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Alba e dintorni

IL CASO

Il disegno di legge

sulla concorrenza

troppo favorevole

alle assicurazioni

I
carrozzieri di Confartigiana-
to, Cna e Casartigiani del
Piemonte non ci stanno a

subire l’ennesimo tentativo di
consegnare il mercato delle ri-
parazioni auto nelle mani del-
le assicurazioni, in nome di
una presunta liberalizzazione
e proclamano la mobilitazio-
ne. Tra le condizioni inserite
nel disegno di legge sulla con-
correnza, presentato dal Go-
verno il 20 febbraio scorso, vie-

ne riproposta la rinuncia al di-
ritto di cessione del credito e
l’obbligo, di fatto, di riparazio-
ne presso le officine conven-
zionate delle assicurazioni in

cambio di sconti sulle polizze.
«La mobilitazione», affer-

ma Gianfranco Canavesio, pre-
sidente regionale carrozzieri
di Confartigianato, si svolgerà
in tutta Italia per sensibilizza-
re i consumatori e le istituzio-
ni sui rischi della riforma pre-
sentata dal Governo».

«I consumatori», dichiara
Saverio Mercadante, vicepresi-
dente nazionale dei carrozzie-
ri di Cna, «devono poter sce-
gliere l’officina di fiducia pres-
so la quale far riparare il veico-
lo incidentato».

IN PIEMONTE PIÙ DI
2.000 CARROZZERIE
MA IN UN ANNO SONO
DIMINUITE DELL’1,6%

INGLESE
PARTITI I
CORSI PER
INSEGNANTI

EMERGENZA CASA

M La fondazione Crc, il
Comune di Alba, la Cari-
tas e il Consorzio socio-
assistenziale hanno av-
viato il progetto Emer-
genza casa 4 che sostie-
ne anche l’autonomia
abitativa dei giovani.

I residenti nel Comu-
ne di Alba che hanno tra
i 18 e i 30 anni e abitano
in affitto (o stanno per
firmare un contratto di
affitto) possono ottenere
un contributo, fino a
1.400 euro, che verrà ero-
gato al proprietario
dell’alloggio. I candidati
devono essere studenti o
trovarsi in situazione di
precarietà lavorativa;
non devono essere pro-
prietari di immobili e
non devono essere legati
con il proprietario dell’al-
loggio da vincoli di pa-
rentela. Inoltre devono
garantire 150 ore di atti-
vità con finalità sociali.

Modulistica e tutte le
informazioni sono dispo-
nibili sul sito www.co-

mune.alba.cn.it. Per la
presentazione della do-
manda c’è tempo fino al
10 aprile. Informazioni:
0173-29.22.47 - 29.22.43
(Servizi sociali).

Contributi
ai giovani
per l’affitto

Mercoledì 1˚ aprile dalle
14.30, al centro anziani di via
Rio Misureto, il Laboratorio
di piccole arti per la terza età
propone un pomeriggio
dedicato al bricolage,
per costruire e decorare
scatoline di carta con l’aiuto
della signora Piera. Possono
partecipare tutti i pensionati
della città. È richiesto un
contributo minimo per
l’acquisto del materiale.
Per iscrizioni: 017328.30.03
(Franca), oppure Ufficio
anziani, 017329.22.72.

ANZIANI E BRICOLAGE: COSTRUIAMO SCATOLINE DI CARTA

IMPRESA

M Dieci aziende del territo-
rio appartenenti a diversi set-
tori merceologici, seleziona-
te dall’Associazione commer-
cianti albesi parteciperanno,
per un anno, a un progetto pi-
lota per il controllo di gestio-
ne, coordinato tra Accedis, so-
cietà specializzata in strate-
gia e gestione d’impresa, Re-
vi.Tor, società di revisione
contabile, e Università degli
studi di Torino.

Nello specifico, attraverso
il controllo di gestione, si ana-
lizzano e si evidenziano le cri-
ticità dell’attività per valutare
preventivamente i rischi
aziendali; si crea un sistema
di monitoraggio semplice

ma efficace e si forniscono
agli imprenditori i mezzi per
effettuare analisi economi-
che, finanziarie e le strategie
commerciali e di marketing.

«L’Aca ha condiviso con
convinzione lo sviluppo di
questo progetto con presti-
giosi partner, coinvolgendo
le imprese associate», dichia-
ra il presidente dei commer-
cianti Giancarlo Drocco. «Co-
noscere le dinamiche econo-
miche che regolano l’attività
imprenditoriale è fondamen-
tale per tutte le aziende, an-
che medie e piccole, per riu-
scire a rimanere in campo in
un contesto sempre più con-
correnziale e per crescere nel
proprio mercato. In prospetti-
va, il progetto potrà essere
esteso a tutti gli associati».

I carrozzieri protestano

Sono stati avviati i corsi di formazione per

insegnanti di lingua inglese finanziati con

179.200 euro dalla Fondazione Crc,

nell’ambito del progetto English in town Gli

Istituti utilizzeranno i fondi, oltre che per la

formazione anche per acquistare e

rimodernare dotazioni informatiche,

biblioteche in lingua inglese, materiale

digitale. Al progetto di cui è capofila la

Direzione didattica 3˚ circolo di Alba

partecipano anche la Scuola secondaria di I

grado VidaPertini di Alba, Scuola secondaria

di I grado Macrino di Alba e Istituto paritario

San Domenico Savio di Bra.

Il direttore dell’Aca, Giuliano Viglione, presenta l’iniziativa.

Aca e Università lanciano
un progetto pilota per 10 aziende


