
 
 
 
 
 
 

C O M U N I C A T O  S T A M P A  
 

LA CAMERA DI COMMERCIO CONVOCHERA’  
UN INCONTRO STRAORDINARIO CON I MEMBRI DI GIUNTA  

PER L’EMERGENZA ALLUVIONE: 
 “LA PRIORITA’ E’ LA RIPARTENZA DELLE NOSTRE IMPRESE” 

 
Di fronte al dramma che, in poche ore, ha sconvolto e distrutto il cuore della 
nostra Provincia, il presidente della Camera di Commercio di Cuneo Mauro Gola 
annuncia la volontà di condividere con i membri di Giunta le linee di intervento, 
attivando anche sinergie con le istituzioni, con il sistema camerale e con i 
partner italiani e francesi del piano di cooperazione Alpimed per destinare fondi 
e dare un sostegno concreto alle attività economiche. 
 
Spiega il presidente dell’Ente camerale, Mauro Gola: “Le nostre imprese sono 
dinamiche, eccezionali e sono abituate a rialzarsi, nonostante questo serio 
momento di difficoltà vada ad aggiungersi alle criticità dell’emergenza sanitaria 
che ha pesantemente condizionato tutti i settori economici. Siamo chiamati a 
fare la nostra parte per aiutarli a riaprire le aziende. Per prima cosa, 
convocheremo al più presto la Giunta per destinare le risorse disponibili 
innanzitutto al sistema neve. Limone Piemonte e Garessio sono paesi 
devastati, le stazioni sciistiche sono letteralmente andate distrutte, mettendo 
in ginocchio un indotto che, soprattutto nei mesi invernali, vive grazie al 
settore turistico”. 
 
Prosegue Gola: “Molte delle località pesantemente colpite da questa alluvione 
sono al centro del piano di cooperazione transfrontaliera per lo sviluppo 
sostenibile in materia di economia, ambiente e servizi ai cittadini. Per questo, 
con la Métropole di Nizza, la Regione Liguria e il Parco Alpi Marittime e 
Mercantour, in rappresentanza di tutto il partenariato, intendiamo dare 
priorità, rispetto ai progetti già in corso, alla gestione di questa emergenza, 
indirizzando i fondi disponibili al servizio della ricostruzione e delle imprese”. 
 
Di fronte a questa emergenza si è mobilitata anche la rete delle Camere di 
commercio, che vede accanto all’Ente cuneese, con Eurocin Geie, la Camera di 
commercio delle Riviere di Liguria, la Camera di commercio e industria di Nizza 
e la Camera di commercio italiana a Nizza, con l’obiettivo di dare vita ad azioni 
concrete e sinergiche sul territorio delle Alpi del Mare. 
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