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Rinnovi dei vertici di Confartigianato Cuneo: eletti nuovi delegati
dell'Associazione Nazionale Anziani e Pensionati

Rinnovo dei vertici di Confartigianato Cuneo 

Per le zone di Carrù, Dogliani, Bra e Alba  Anche l'ANAP, l'Associazione Nazionale Anziani e
Pensionati di Confartigianato Cuneo, è coinvolta dai processi di rinnovo dei vertici dirigenziali che
stanno impegnando, su tutta la provincia e a vari livelli, l'Associazione degli artigiani.  Nell'iter elettivo,
che si concluderà il prossimo 24 novembre a Fossano, con il Congresso durante il quale verrà eletta la
nuova Presidenza provinciale, molta importanza rivestono i rappresentanti zonali delle varie categorie e
dei gruppi, che fungono da "collante" tra il le esigenze del territorio e la rappresentatività sindacale a
livello provinciale.  «Se è ovviamente fondamentale l'opera dei rappresentanti di Categoria - spiega Elio
Sartori, presidente provinciale ANAP - che si occupano di studiare e affrontare i problemi specifici dei
vari settori lavorativi, non meno importanti sono il Movimento Donne (per l'imprenditoria femminile) il
Movimento Giovani (per gli imprenditori under 40) e, ovviamente l'ANAP, per i numerosi appartenenti
alla terza età».  «In particolare - aggiunge Sartori - attraverso l'ANAP, non solo diamo voce e
rappresentiamo gli interessi dagli anziani cuneesi, ma sviluppiamo anche iniziative come convegni,
incontri e visite culturali per mantenerne alto lo spirito e la condizione sociale».  Recentemente si sono
svolte le prime elezioni per designare alcuni delegati e i vice delegati zonali.  I nuovi rappresentati sono
così risultati.  Zona di Carrù: Pietro Cella (delegato, ex titolare impresa di pulizie con sede a Carrù dal
1986 al 2010 e associato Confartigianato dal 1987) e Franco Pirola (vice delegato, titolare di officina di
autoriparazioni a Piozzo dal 1970 al 2010 e associato Confartigianato dal 1977)  Zona di Dogliani:
Gianpiero Pira (delegato, ex titolare di ditta di autotrasporti ) e Pietro Gallo (vice, ex elettricista).  Zona
di Bra: Gotta Antonio (delegato, fabbro ancora in attività) e Colombano Pier Luigi (vice, ex fabbro). 
Zona di Alba: Maria Tesera Cavallo (delegato, Vice Vicario Provinciale dal 2008) e Viberti Piero (vice
delegato, ex elettrauto di Alba).




