
 
Cna offre così servizi a 360 gradi per 
adempimenti fiscali, credito, normati-
ve, ambiente, sicurezza, per tutti i 
settori dell’artigianato e della piccola 
e media impresa 
 
Parterre di ospiti di altissimo livello ad 
accompagnare i dirigenti di Cna Cu-
neo capitanati dalla Presidente pro-

vinciale 
Fernan-
da Ful-
c h e r i , 
dal suo 
V i c e 
C a r l o 
Borsali-

no, il Direttore Patrizia Dalmasso ed 
Eliana Faccenda, presidente Impresa 
Donna Cna Cuneo; graditi sono stati 
gli interventi del sindaco di Guarene 
Franco Artusio, dell’assessore albese 
all’ambiente e agricoltura Massimo 
Scavino,  consigliere regionale Gian-
na Gancia, Giuseppe Rossetto, Gio-
vanna Tealdi, consigliera della Fon-
dazione Crc che sostiene il progetto e 
Domenico Paschetta, componente 
della Giunta camerale della Camera 
di Com-
m e r c i o 
di Cu-
neo. 
 
 

La Banca dei sapori in Tour  per 
accompagnare le imprese agroalimentari 

sul mercato  
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Cna Cuneo, in colla-
borazione con Im-
presa Donna Cna,  
ha organizzato un 

evento dedicato 
ai sapori tradizio-
nali. 
 
Location di gran-
d e  r e s p i r o : 
l’Osteria La Ma-
dernassa di Gua-
rene all’interno 
della quale è sta-

to presentato il progetto annuale della 
Banca dei sapori tradizionali, progetto 
portato avanti dall’Associazione con il 
contributo della Camera di Commer-
cio di Cuneo e della Fondazione Cas-
sa di Risparmio di Cuneo che accom-
pagna le piccole e medie imprese del 
settore agroalimentare per l’accesso 
ai mercati locali ed esteri, supportan-
dole ad ovviare ai problemi logistici 
ed organizzativi per la commercializ-
zazione dei loro prodotti. 

 
L’evento 
è stato 
a n c h e 
occasio-
ne per 
presenta-
re ufficial-
mente i 
nuovi uffi-
ci Cna 

albesi, che hanno sede ad Alba in 
corso Piave 8.  
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