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Cari Soci,
salutarsi a distanza, magari solo in video, oppure indossando guanti e mascherina senza potersi strin-
gere la mano, non è bello. È uno degli stravolgimenti a cui siamo stati costretti per limitare la diffusione 
del coronavirus. Anche noi lo abbiamo accettato di buon grado, come strumento di protezione per voi 
e per noi. Ma quello che non è cambiato, è la volontà di confrontarci costantemente con le persone, con 
padri che hanno perso il lavoro, con mamme che hanno dovuto seguire i figli a casa da scuola invece di 
andare in ufficio, con imprenditori che hanno dovuto chiudere momentaneamente l’attività.

E non ci siamo limitati ad ascoltare le loro necessità, non ci siamo accontentati di essere loro confidenti: seppure il 
dialogo sia rimasto fondamentale, perché condividere la pesantezza e la gravità di certe situazioni è comunque 
d’aiuto, abbiamo studiato modalità di intervento concrete per supportare economicamente il territorio. Ad esem-
pio, sono state oltre 1000 le moratorie concesse, grazie alle quali le aziende clienti hanno potuto sospendere per 
un periodo di tempo il pagamento delle rate dei mutui in essere, oltre a offrire loro altre iniziative per esigenze di 
liquidità.
Importante l’impegno verso gli ospedali, con la donazione di 90 mila euro al Santa Croce e Carle di Cuneo, al 
San Lorenzo di Carmagnola e all’Amedeo di Savoia di Torino. Un esempio seguito da tanti correntisti che, visti i 
costi di bonifico azzerati proprio per agevolare le donazioni, hanno versato agli stessi ospedali oltre 55 mila euro, 
anche questi destinati all’acquisto di attrezzature mediche. E ancora, la BCC ha erogato altri contributi per soste-
nere le attività della Croce Rossa di Carmagnola, del Lions Club di Racconigi e della Croce Rossa di Poirino, dei 
Comuni di Settimo Torinese, Poirino, Casalgrasso, Nichelino, oltre che all’ospedale Cottolengo di Torino e all’O-
spedale di Saluzzo.
Quanto invece alle necessità di riorganizzazione del lavoro, le filiali sono state chiuse al pomeriggio dal 24 marzo 
scorso e, al mattino, hanno ricevuto Soci e Clienti su appuntamento. Le barriere di plexiglas installate agli sportelli 
sono state necessarie per tutelare i clienti e i dipendenti, gli stessi che hanno continuato a impegnarsi con il sorriso, 
ad ascoltare con comprensione e professionalità le richieste, a trovare soluzioni immediate per soddisfarle nel più 
breve tempo possibile. E per proteggere tutti i propri 110 dipendenti, la Banca ha stipulato un’assicurazione fina-
lizzata a coprire i rischi di un eventuale contagio. Il personale ha dato vita a un’iniziativa di reciproca solidarietà, 
tanto che i lavoratori in smart working hanno volontariamente e gratuitamente ceduto le ore di permesso ai colleghi 
che, invece, hanno continuato a garantire l’apertura delle filiali.
Tutti sforzi che hanno creato un fronte comune contro la crisi e, sono sicuro, permetteranno di superarla e di tornare 
più forti di prima.

Il Presidente
Alberto Osenda
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EDITORIALE

Cari Soci,
l’emergenza sanitaria ha messo a dura prova tutti noi. Come aziende e famiglie, anche la BCC di Casal-
grasso e Sant’Albano Stura si è trovata ad affrontare una situazione difficile, che ha cercato di fronteg-
giare con decisione e rigore, nel pieno rispetto delle normative di sicurezza e nel tentativo di continuare 
ad assicurare tutti i servizi e un continuo sostegno al territorio.

In questo senso, la Banca ha messo in campo diverse misure straordinarie e, se lo ha potuto fare, è perché ha potuto 
mettere a frutto il lavoro e i risultati ottenuti in passato. Mai come nelle situazioni di emergenza, emergono coloro 
che hanno saputo mettere da parte le risorse necessarie ad affrontare gli imprevisti. È proprio quello che è capitato 
in questi mesi, in cui la BCC di Casalgrasso e Sant’Albano Stura ha potuto offrire un aiuto concreto a famiglie e 
imprese grazie ai risultati raggiunti lo scorso anno, quelli che verranno poi approvati durante l’Assemblea dei Soci.
Tra i numeri più significativi del bilancio 2019, c’è quello del patrimonio netto, arrivato a 71,7 milioni di euro, 
oltre il 21% in più rispetto ai 59,2 milioni dell’anno precedente. Molto buono anche l’andamento dell’utile, che ha 
superato i 4 milioni e 600 mila euro (un milione in più rispetto a quello del 2019). Il Cet1 si attesta a 72,1 milioni 
di euro, in aumento rispetto ai 55,6 milioni dell’esercizio precedente.
Grazie a queste cifre, la solidità della Banca, da sempre su ottimi livelli, si è ulteriormente rafforzata e il Cet1 ratio, 
altro parametro con il quale si misura la solidità di un istituto di credito, è salito da 16,45% a 20,48%.
Inoltre, la qualità del credito ci posiziona al primo posto all’interno del nostro gruppo. A dimostrarlo sono gli indici 
dei crediti a rischio, quei prestiti che potrebbero non essere restituiti: si tratta delle sofferenze nette, passate dallo 
0,69% del 2018 allo 0,52% del 2019. Come risulta evidente dai numeri di bilancio, i conti della banca sono in 
piena salute e proprio grazie a questo stato di salute, abbiamo potuto non solo affrontare meglio l’emergenza 
sanitaria, ma anche dare una mano concreta a tutti i Soci e Clienti. 
È l’ennesima conferma che la gestione accorta e attenta alla qualità del credito erogato permette di «mettere fieno 
in cascina», così da poter affrontare con serenità gli imprevisti. 
Merito della serietà del lavoro di tutti, dal Consiglio di Amministrazione ai dipendenti, e dell’utilizzo dei nuovi stru-
menti e delle nuove sinergie garantite dall’adesione al Gruppo Cooperativo Cassa Centrale Banca.
Il «fieno in cascina» che attualmente ha permesso di portare avanti l’attività anche in questo momento difficile, sarà 
lo stesso che garantirà risorse per ripartire e tornare a guardare con fiducia al futuro. Insieme.

 
Il Direttore generale

Mauro Giraudi

INSIEME PER RIPARTIRE

Il Direttore
MAURO GIRAUDI
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Inoltre, sono stati deliberati aiuti per la Croce Rossa 
di Carmagnola, per il Lions Club di Racconigi, per la 
Croce Rossa di Poirino, per l’Ospedale di Saluzzo, 
per l’Ospedale Cottolengo di Torino, per i Comuni di 
Montanera, Settimo Torinese, Poirino, Carmagnola e 
Casalgrasso a sostegno delle famiglie in difficoltà. 
“In questo particolare momento storico di grave 
emergenza sanitaria, il Consiglio di Amministra-
zione ha ritenuto di privilegiare e favorire il soste-
gno agli Enti e alle Associazioni che attualmente 
sono impegnate in prima linea nella gestione di 
questa crisi. Una crisi che si potrà superare sol-

tanto con il supporto, l’impegno e la collabora-
zione di tutti” commenta il Presidente Alberto 
Osenda. 
La Banca ha anche azzerato le commissioni sui bonifici 
per i tre ospedali di riferimento (Torino, Cuneo e Car-
magnola), per favorire le donazioni da parte di Soci e 
Clienti, che hanno potuto donare senza spese aggiun-
tive sia con il proprio internet banking, che telefonando 
in filiale. Misure precauzionali sono state prese anche 
a tutela di clienti e collaboratori, con le filiali aperte 
al mattino, solo su appuntamento, con ingresso contin-
gentato, per escludere possibili rischi di contagio. 

I NOSTRI SOCI E CLIENTI HANNO DONATO  
AGLI OSPEDALI DEL TERRITORIO

La BCC di Casalgrasso e Sant’Albano Stura ha deliberato, lo scorso 17 aprile, il proprio aiuto 
concreto agli ospedali del territorio, donando 90.000 euro alla Fondazione Ospedale Santa Croce 
di Cuneo, all’Ospedale San Lorenzo di Carmagnola e all’Ospedale Amedeo di Savoia di Torino. 

LA BCC DI CASALGRASSO E SANT’ALBANO STURA 
CONFERMA IL SUO IMPEGNO COME 

BANCA DEL TERRITORIO

,.5 95 3 0055 95 3 005 €€
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Dato al 15.05.2020

EMERGENZA COVID-19 
TANTE INIZIATIVE A FAVORE DI OSPEDALI,  

DIPENDENTI E CLIENTI



SOLIDARIETÀ 
TRA I DIPENDENTI DELLA BANCA DI CREDITO COOPERATIVO  

DI CASALGRASSO E SANT’ALBANO STURA

LA BANCA PROPONE LA NUOVA POLIZZA 
“COPERTURA COVID-19“

C O N T A T T I
 Laura Busso  340 472 27 21 • Alessandro Musso  348 099 08 04 

   assicurazioni@banca8833.bcc.it

Un’assicurazione che protegge i dipendenti 
in caso di malattia, a soli 9 euro.

MOLTE AZIENDE SI SONO ORGANIZZATE PER AFFRONTARE  
IN MASSIMA SICUREZZA LA RIAPERTURA DELLA PROPRIA ATTIVITÀ E,  
UNO DEI TEMI PIÙ SENTITI DALLE AZIENDE, È COME RENDERE  
GLI AMBIENTI SICURI E COME TUTELARE I PROPRI DIPENDENTI. 

La BCC di Casalgrasso e Sant’Albano Stura ha sottoscritto una polizza assicurativa per tutti 
i dipendenti, per tutelarli in caso di contagio e ha deciso di rendere disponibile questa polizza a tutte le aziende clienti. 
Le aziende che vorranno sottoscrivere la polizza “Copertura Covid 19” potranno contattare l’Ufficio Bancassicurazione. 
Con soli 9 euro per ogni dipendente viene garantita l’assistenza specifica per eventuali ricoveri, convalescenze ed 
assistenza post ricovero generati da infezione da Covid 19. 

6

Tali permessi sono stati donati volontariamente e a 
titolo gratuito dalla maggior parte dei lavoratori che 
hanno avuto la possibilità di accedere al lavoro agile 
(smart working) a favore dei loro colleghi che ogni 

giorno garantiscono il ser-
vizio in filiale. La Banca, 
a conferma del soste-
gno e solidarietà tra 
l’Istituto e i propri colla-

boratori, ha poi effettuato 
una maggiorazione, a carico 

dell’azienda di ulteriori 120 ore 
rispetto a quanto devoluto volon-

tariamente dal personale (542 ore), arrivando così a 
662 ore totali. “Da sempre siamo impegnati sul terri-
torio per sostenere associazioni, enti, comuni e ospe-
dali al fine di compiere la nostra missione mutualistica 
di attenzione, vicinanza e solidarietà nei confronti del 
territorio.” Commenta Mauro Giraudi, Direttore Gene-
rale “Il Personale dipendente è il Patrimonio più grande 
e importante che ha la nostra Banca e quanto mai in 
questo momento è fondamentale prestare la massima 
attenzione nei confronti di ognuno dei nostri collabo-
ratori garantendo serenità, salute e sicurezza”. Questa 
iniziativa è stata promossa dall’ufficio Risorse Umane e 
dalla Direzione Generale. 

I lavoratori in smart working donano 542 ore ai colleghi che ogni giorno si recano in filiale 
per garantire il servizio alla clientela. La BCC aveva messo a disposizione dei propri collaboratori dei 
permessi retribuiti Covid-19. 

EMERGENZA COVID-19 
TANTE INIZIATIVE A FAVORE DI OSPEDALI,  

DIPENDENTI E CLIENTI
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MISURE A SOSTEGNO  
DI FAMIGLIE E IMPRESE

Qualche domanda al Direttore Generale  
della BCC di Casalgrasso e Sant’Albano Stura  
Mauro Giraudi

7

INTERVISTA AL DIRETTORE GENERALE MAURO GIRAUDI 

TANTE INIZIATIVE PORTATE AVANTI A SOSTEGNO  
DI FAMIGLIE E IMPRESE DURANTE QUESTA EMERGENZA

Anche per i privati sono state prese subito misure specifiche a 
sostegno delle famiglie: anticipo cassa integrazione, sospensione 
mutui, sospensione finanziamenti.

DA MARZO LA BANCA HA SODDISFATTO  
LE RICHIESTE DI OLTRE 1.000 AZIENDE IN DIFFICOLTÀ. 

Ferma restando l’importanza dei comportamenti corretti (uso di DPI, distanziamento sociale, 
lavaggio frequente delle mani, rilevamento della temperatura prima di entrare nei luoghi di lavoro 
per operatori e clienti) è necessaria la discesa in campo delle indagini sierologiche propedeutiche 
all’eventuale tampone orofaringeo. L’Istituto Cidimu, attivo sul territorio torinese, cuneese ed 
albese, ha da poco attivato il servizio per l’effettuazione del test sierologico con l’analisi 
delle voci dell’IGA ed IGG.

GRUPPO CIDIMU

CIDIMU TORINO: Via Legnano, 23•10128 Torino

CIDIMU ALBA: Corso Michele Coppino, 32•12051 Alba (CN)

PER INFO E PRENOTAZIONI  
È NECESSARIO SCRIVERE A:
, e-mail: covid@cidimu.it 

Quali sono le richieste più frequenti  
che ricevete dalle aziende?

Da inizio emergenza, le richieste più frequenti sono state la 
sospensione delle rate del mutuo, la sospensione dei finanzia-
menti e dei leasing, la proroga di anticipo fatture e ricevute 
bancarie e ora la richiesta del finanziamento fino 25.000 euro. 

Come va presentata la domanda  
di finanziamento per i 25.000 euro?

Va presentata online tramite un modulo fornito dalla filiale 
e reperibile sul sito della banca nella sezione dedicata 
all’emergenza Covid 19. Anche la sospensione della rata 
del mutuo è stata semplice, i clienti hanno trasmesso i 
documenti forniti dalla filiale tramite email e la sospen-
sione è stata praticamente immediata.

E per le famiglie?
Per le famiglie oltre all’anticipo della cassa integrazione, la 
sospensione mutui e la sospensione finanziamenti, abbiamo 

aiutato tutte le persone in difficoltà, anche non rientranti nel 
decreto Cura Italia. Questo perché la centralità e la salva-
guardia dei clienti non sono soltanto slogan, ma ciò che 
contraddistingue il nostro modo di fare banca.

Ci sono nuove iniziative e opportunità  
a seguito di questa emergenza?

Abbiamo proposto una nuova polizza “Copertura Covid 
19” dedicata alle aziende per i propri dipendenti. Con 
soli 9 euro a dipendente, fino al 31-12-2020, le aziende 
assicurano i propri dipendenti in caso di necessità, con 
una copertura che garantisce in caso di ricovero, convale-
scenza e assistenza post ricovero. 
Ne approfitto per ringraziare tutti i dipendenti della banca, 
in particolar modo delle filiali e dell’ufficio crediti, che 
hanno saputo rispondere a tutte le richieste in modo pun-
tuale e tempestivo. Questo dimostra che essere banca del 
territorio, in alcuni casi, può davvero fare la differenza.

EMERGENZA COVID-19 
TANTE INIZIATIVE A FAVORE DI OSPEDALI,  

DIPENDENTI E CLIENTI
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AZIENDE

Fermi fino al 1° giugno per l’emergenza sanitaria, 
ma pronti a ripartire. Grazie ai 50 mila metri qua-
dri di bosco che circondano il locale, la gelateria 
Agrisapori ha allestito tavoli e panche molto distan-
ziati tra loro. Qui si possono gustare tutte le eccel-
lenze di cascina La Franca in tipici cestini da pic-nic. 
Così si ordina, si ritira e si mangia in allegria. E in 
totale sicurezza.

Come diceva Renato Dominici, il compianto grande 
maestro del gusto di Carmagnola, Agrisapori è «un’o-
asi di relax e serenità nel tempo libero, tra verde piano 
e declivio boscoso, alla scoperta di un gioioso e 
gustoso vivere per piccoli, giovani e adulti, in un’accat-
tivante zona di Pralormo». Una storia iniziata nel 2008, 
quando l’azienda agricola La Franca ha iniziato a tra-
sformare direttamente il suo latte per offrire un gelato 
di assoluta qualità in uno spazio incontaminato. Sui 
primi contrafforti del Pianalto, alle porte del Roero, si 
estendono le 150 giornate piemontesi di terreno dalle 
quali si ricavano i cereali per alimentare i capi di razza 

Frisona e Piemontese che, nella bella stagione, pasco-
lano liberi. I grandi spazi aperti, le strade bianche e il 
bosco sono ambienti ideali per passare le giornate, in 
famiglia e con gli amici. La struttura garantisce locali e 
disponibilità per pranzi, cene, feste e compleanni all’in-
segna dei sapori genuini della tradizione piemontese.
È la filosofia del km0 nella sua massima espressione: 
dalla cascina alla tavola ci sono pochi metri, e il gusto 
di gelati, formaggi, yogurt e carne di fassone piemon-
tese porta dentro l’essenza di questo territorio e della 
sapienza contadina. Inoltre, da Agrisapori si trovano 
altri prodotti locali d’eccellenza. Magari da degustare 
subito, approfittando delle ricche merende sinoire pro-
poste. L’azienda è anche fattoria didattica e riserva 
ad asili nido, scuole materne ed elementari percorsi e 
laboratori sensoriali per far riscoprire il contatto con la 
natura, i versi degli animali, i suoni del bosco. E poi, uno 
squisito gelato per tutti, fatto con il latte munto nell’a-
zienda agricola di famiglia e preparato con frutta fre-
sca oppure secondo le antiche ricette di nonna Agnese, 
come quello ai persi pien che, nel 2015, ha vinto il 
primo premio al «Gelato festival» di Torino.
Ad Agrisapori si può portare la bici per una sgambata 
lungo le stradine di campagna, senza alcun pericolo. 
È aperta da febbraio a dicembre (gli orari dettagliati 
sono sul sito www.lafrancaagrisapori.it) e ai Soci 
della BCC di Casalgrasso e Sant’Albano è riservato 
uno sconto del 10% su pranzi e cene.

AGRISAPORI RIPARTE  
GUSTO E NATURA PER LA “FASE 2”

A Pralormo gelati, hamburger, formaggi e  
le eccellenze di cascina La Franca

C O N T A T T I : 

  Strada della Franca 3/1• Pralormo (TO)
  +39 011 9481883
   info@lafrancaagrisapori.it

 www.lafrancaagrisapori.it
 www.facebook.com/agrisaporilafranca/
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AZIENDE

Sono artisti della meccanica di precisione, quasi 
orafi che cesellano ogni pezzo con perizia e preci-
sione maniacale. Sono i componenti del team delle 
Costruzioni Meccaniche Casavecchia a Settimo 
Torinese. 

Una storia iniziata nel 1956, anno di nascita dell’a-
zienda. «Fu mio padre ad avviare l’attività – racconta 
Daniele Casavecchia, presidente della società -. Io ho 
fatto mia la sua passione per il lavoro e nel 1987 sono 
subentrato nella gestione». Da allora, gli ordini sono 
costantemente cresciuti tanto che, per avere maggior 
spazio, l’impresa ha cambiato quattro sedi, fino all’at-
tuale, in Strada Cebrosa 104/2. Tra i segreti del suc-
cesso, la scommessa del web. «Proprio quando la crisi 
si stava facendo sentire maggiormente, a cavallo tra 
2010 e 2011 abbiamo aperto un nuovo sito e realiz-
zato un video di presentazione al di fuori degli schemi 
tradizionali utilizzati fino a quel momento da aziende 
di costruzioni meccaniche – spiega Francesca Licopoli, 
socia di minoranza -. È stato un trampolino di lancio che 
ci ha fatto conoscere e che, ancora oggi, rappresenta 
un biglietto da visita prestigioso, capace di portare nuovi 
clienti». Si tratta di grandi realtà del settore alimentare, di 
quello farmaceutico, aeronautico, medicale, ferroviario 
e delle energie alternative. Tutte imprese che si affidano 

alle Costruzioni Meccaniche Casavecchia per realizzare 
pezzi molto particolari, dei quali forniscono i progetti. 
Ancora Daniele: «Siamo terzisti, quindi produciamo per 
queste aziende ciò che ci richiedono e, attraverso di loro, 
almeno l’80% delle nostre realizzazioni va all’estero: 
qui lavora un team composto da una ventina di tecnici 
meccanici altamente specializzati che, con l’ausilio delle 
tecnologie più innovative, è in grado di completare le 
lavorazioni più complesse. 
Chi ci sceglie apprezza la nostra meticolosità e preci-
sione, e il fatto di poter contare su un processo completo, 
che va dalla scelta della materia prima alla consegna 
del pezzo finito». Per maggior sicurezza del cliente, 
ognuno di questi viene marchiato a laser, per assicu-
rarne autenticità e tracciabilità, mentre le copie digitali 
dei progetti ricevuti vengono custodite in un server sicuro 
e quelle cartacee distrutte, così da evitare eventuali furti 
di brevetti industriali.

C O N T A T T I : 

  Strada Cebrosa 104/2 • Settimo Torinese (TO)
  +39 011 8015066 • +39 011 8970424
   info@casavecchia-r.com

 www.casavecchia-r.com

CASAVECCHIA  
ARTISTI DELLA MECCANICA

Dal 1956 a Settimo Torinese 
l’azienda leader nelle costruzioni di precisione
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Febbraio 2019. A Milano, la showgirl Michelle 
Hunziker viene paparazzata mentre sta uscendo 
da un negozio biologico. 

In mano ha tre confezioni di Pasta Natura, la pasta pro-
dotta dall’omonima azienda a Villafalletto, in provincia 
di Cuneo, e la foto finisce sulla copertina di Vero, uno 
dei settimanali di gossip più letti in Italia. «È stata una 
bellissima sorpresa, una pubblicità inattesa e del tutto 
gratuita» dice Fulvia Ruata che, insieme al marito Nicho-
las L’Abbate, al suocero Vincenzo L’Abbate e a Roberto 
Ferrero, ha fondato l’azienda tre anni e mezzo fa. «Alle 
spalle, avevamo l’esperienza di Nicolas e di suo padre 
nel settore alimentare, visto che producono e vendono 
salse e olio – continua Fulvia –. Questo ci ha dato la 
spinta per creare qualcosa di nuovo: una linea di pasta 
tutta naturalmente senza glutine, per rispondere a una 
richiesta del mercato sempre più forte». Di fatto, Pasta 
Natura è anche un’azienda agricola, perché buona 
parte dei cereali utilizzati sono prodotti sui terreni che 
vengono coltivati dagli addetti della stessa azienda nella 
pianura tra Saluzzese e Saviglianese. Grano saraceno, 
mais, ceci, lenticchie, pisello verde, quinoa e altri sono 
poi essiccati e inviati a un mulino locale che li trasforma 
in farine. 
Le stesse alla base della lavorazione, che prosegue con 
la trafilatura al bronzo, l’essicazione lenta a basse tem-
perature (tra i 40 e i 55 gradi centigradi), il raffredda-
mento, il controllo dell’umidità (mai superiore al 12,5%) 
e il confezionamento. «Così abbiamo creato una filiera 
corta come fondamento di una produzione slow – con-

ferma Nicholas –, tanto che anche Slow Food è venuta 
qui un paio di volte e ci ha concesso di partecipare a 
Cheese e Terra Madre».
Tra le diverse specialità, ci sono anche quelle alla 
canapa, alle fibre di bambù, all’amaranto, ai legumi, 
queste ultime ricche di proteine e ideali come sostituti 
della carne. 
L’attenzione al territorio e all’ambiente è testimoniata 
anche dalla particolare attenzione al confezionamento: i 
pacchetti di Pasta Natura sono degli «sbucciapack», che 
letteralmente consentono di sbucciare la plastica esterna 
e dividerla dalla carta che internamente protegge la 
pasta, così da essere facilmente separate per fare una 
corretta raccolta differenziata dei rifiuti.
«Pasta Natura» è il marchio che si trova da Eataly, nei 
negozi biologici, nelle farmacie. Altro brand dell’azienda 
di Villafalletto è «Azienda agricola del Marchesato», 
presente nei punti vendita della catena Dimar (tra cui i 
Mercatò), nei supermercati Prestofresco e in altri. Il 90% 
della produzione, però, è destinato all’estero: Germania, 
Spagna, Belgio, Russia, Arabia Saudita, Usa, Hong Kong 
sono solo alcuni dei Paesi in cui viene molto apprezzata 
la pasta di Pasta Natura. 

BIOLOGICA E SENZA GLUTINE 
È PASTA NATURA

L’azienda di Villafalletto lavora solo cereali gluten free  
ed esporta in tutto il mondo

C O N T A T T I : 

  Via Cantarane, 1/B • Villafalletto (Cn)
  +39 0171 301594
   info@pastanatura.com

 www.pastanatura.com/it/content/7-contatti
 www.facebook.com/PastaNaturaGlutenFree/
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Alessandro Ambrosio e Gianluca Manitto sono due 
giovani imprenditori torinesi, classe 1991. Amici da 
una vita, nel 2017 decidono di unire le forze per 
rivoluzionare il mondo della sanità. 

L’idea, ambiziosa, è quella di «semplificare la vita delle per-
sone, offrendo loro la possibilità di prendersi cura della pro-
pria salute nella comodità di casa» come spiega Alessan-
dro. Per farlo, uniscono il potenziale delle nuove tecnologie 
alla soddisfazione di bisogni sanitari e socio-assistenziali. 
Così nasce EpiCura, il cui funzionamento è estremamente 
semplice: gli utenti che desiderano una visita a domicilio 
comunicano il luogo e l’orario scelto attraverso il sito web o 
il numero verde gratuito, attivo 7 giorni su 7. In meno di 24 
ore, uno specialista qualificato arriva a casa del paziente. 
Una soluzione innovativa dal volto umano, punto di riferi-
mento per le famiglie che, nei momenti di maggior bisogno, 
possono contare su una rete di professionisti selezionati in 
continua espansione. Oggi sono già più di mille nelle prin-
cipali città italiane. Tra questi ci sono fisioterapisti, osteopati, 
medici, infermieri, massaggiatori, nutrizionisti, psicologi e 
psicoterapeuti, ma anche pediatri e veterinari.
In questo modo, EpiCura ha rapidamente ampliato le pre-
stazioni offerte e un numero sempre crescente di famiglie si 
affida ai servizi della società, con una percentuale di utenti 
soddisfatti vicina al 100%. Un successo dovuto ai punti di 
forza del servizio, semplice, tempestivo e soprattutto affida-
bile, che riesce a rispondere efficacemente a diverse neces-

sità. Molto richiesta l’assistenza domiciliare per anziani, 
malati e disabili, effettuata anche in modo continuativo per 
lunghi periodi. 
Oltre 15 mila ore di interventi domiciliari, scelti 
da più di 3 mila famiglie, confermano lo sviluppo 
esponenziale dell’attività e della domanda. Tanto 
che EpiCura ora è presente nelle farmacie, che 
diventano così punti di riferimento della salute a 
360 gradi. 
Altra novità è quella dei teleconsulti, un modo 
semplice e veloce per confrontarsi telefonica-
mente con lo specialista desiderato, evitando 
lunghe attese in sala d’aspetto.
Alessandro e Gianluca sono stati inseriti nella classifica dei 
100 giovani talenti imprenditoriali più promettenti in Italia 
dalla rivista Forbes. 
La loro esperienza è stata raccontata anche da Il Sole 24 
Ore e dalle maggiori testate giornalistiche. «Siamo fieri di 
questo e del fatto di essere Soci della della BCC di Casal-
grasso e Sant’Albano Stura – dicono i due imprenditori -. 
Questo dimostra il nostro attaccamento e la nostra atten-
zione al territorio».

EPICURA,  
L’AMBULATORIO A DOMICILIO

Prima esperienza in Italia  
avviata da due giovani imprenditori di Torino

epiCura unisce il 
potenziale delle 

nuove tecnologie 
alla soddisfazione 

di bisogni sanitari e 
socio-assistenziali.

C O N T A T T I : 

  Corso Rosselli, 91 • Torino
  +39 800 909 209
   informazioni@epicuramed.it

 www.epicuramed.it
 www.facebook.com/EpiCuraMed/

C O N T A T T I : 

  Via Cantarane, 1/B • Villafalletto (Cn)
  +39 0171 301594
   info@pastanatura.com

 www.pastanatura.com/it/content/7-contatti
 www.facebook.com/PastaNaturaGlutenFree/

A sinistra: Alessandro Ambrosio,
a destra: Gianluca Manitto.
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Quella dell’officina Rocca a Sant’Albano Stura è 
una storia di famiglia. Carlo apre l’attività nell’a-
prile del 1976 in piazza Marconi e Cristian, ancora 
bambino, si appassiona a carburatori, candele e 
pistoni.

In tutti questi anni, l’azienda è costantemente cresciuta 
e, per avere più spazio, nel 1988 si è trasferita nell’at-

tuale sede di via Beltrutto 2. «Intanto il mondo 
dell’auto è cambiato completamente e ora si fa 
meccatronica, perché le parti elettriche ed elet-
troniche sono diventate componenti fondamen-
tali delle vetture» dice Cristian. Ecco perché si 
è specializzato proprio in questo ambito, tanto 
che ogni anno investe tempo e denaro per l’ag-
giornamento professionale. Ora è lui il titolare 
d’azienda, ma papà Carlo, seppure in pensione, 
resta un punto di riferimento costante. Una specie 
di consulente interno che spesso indica soluzioni. 

La sua profonda conoscenza del mondo automobilistico 
sono determinanti, soprattutto quando arrivano appas-
sionati di auto d’epoca che, conoscendo la sua espe-
rienza, si affidano all’officina Rocca per farle tornare a 
rombare come se fossero nuove. 
Quello della manutenzione e riparazione di vetture sto-
riche è solo uno dei tanti servizi che l’officina offre: si 
va dagli interventi sugli impianti elettrici ed elettronici ai 
tagliandi in garanzia per le case automobilistiche, dalla 

manutenzione dei cambi automatici al ripristino dei filtri, 
dalla revisione di pompe e iniettori common rail alla veri-
fica del corretto funzionamento di sistemi antiparticolato. 
Senza dimenticare la diagnosi computerizzata, il settore 
pneumatici e la completa sanificazione interna delle vet-
ture, sia medica sia a ozono, con sostituzione del filtro 
abitacolo.
«Il mondo dell’auto continua a cambiare – riprende 
Cristian -, ma noi seguiamo costantemente quest’evolu-
zione, tanto che siamo già abilitati a intervenire non solo 
sui modelli ibridi, ma anche sulle macchine totalmente 
elettriche, oltre ad avere l’abilitazione per lavorare con 
i gas fluorati per i climatizzatori».
A completare lo staff di famiglia c’è la mamma, Marian-
gela Quaranta, impegnata nell’amministrazione, mentre 
Andrea Ribet e Artur Sakaj sono i due specialisti che 
affiancano Cristian nel lavoro sulle vetture. Tutte le lavo-
razioni sono portate avanti nel rispetto dell’ambiente, 
con una particolare attenzione alla differenziazione 
degli scarti: addirittura sono 18 le tipologie di rifiuto che 
vengono recuperate singolarmente, dal rame alla pla-
stica, per essere avviate al riciclo.

AUTORIPARAZIONI ROCCA 
PASSIONE AUTO

A Sant’Albano Stura gli specialisti di motori, anche per auto storiche

A Sant’Albano Stura
nel 1976 nasce 
Autoriparazioni 
Rocca. 
Sono specialisti in 
manutenzione e 
riparazione anche  
di vetture storiche.

C O N T A T T I : 

  Via Beltrutto, 2 • Sant’Albano Stura (CN)
  +39 348 6391993    
   rcelettrauto@tiscali.it • rcautoriparazioni@gmail.com

 www.rcautoriparazioni.com
 www.facebook.com/rcauto.riparazioni              
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C O N T A T T I : 

  Via Beltrutto, 2 • Sant’Albano Stura (CN)
  +39 348 6391993    
   rcelettrauto@tiscali.it • rcautoriparazioni@gmail.com

 www.rcautoriparazioni.com
 www.facebook.com/rcauto.riparazioni              

Investire nel proprio futuro, seguendo un corso uni-
versitario on line: è quanto garantiscono le università 
telematiche, grazie alle quali è possibile conseguire 
una laurea senza frequentare le lezioni in presenza.
Situazione ideale per tutti, in primis per chi già stia 
lavorando o abbia altri impegni che gli impediscano 
di spostarsi nelle sedi tradizionali. 

Per sfruttare questa opportunità, basta rivolgersi a 
Totalstudi, il polo didattico delle università telematiche 
Pegaso e Mercatorum a Torino. Offrono corsi di laurea 
triennali, magistrali, oltre 500 master di primo e secondo 
livello, corsi di perfezionamento e alta formazione, 
certificazioni in ambito informatico e altre possibilità di 
approfondimento. E i titoli acquisiti sono riconosciuti dal 
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, 
quindi hanno lo stesso valore di quelli conseguiti in un 
qualsiasi altro ateneo.
In pratica, Totalstudi è una «segreteria» delle università 
online, alla quale rivolgersi per chiedere informazioni 
sui corsi disponibili, per le iscrizioni e per accedere 
alle numerose agevolazioni economiche sui costi di fre-
quenza. Punto di riferimento sul territorio che accompa-
gna gli studenti in tutto l’iter e le pratiche necessarie per 
completare il percorso di studio.
Ma come funziona un’università telematica? Cuore del 
sistema è una piattaforma on line sulla quale si possono 
seguire le lezioni in qualsiasi orario, sette giorni su sette. 
E quando ci si sente pronti, si affronta l’esame. Prima 
dell’emergenza Covid, lo si faceva in presenza in una 
delle oltre cento sedi in Italia (a Torino quella Pegaso è in 
piazza Castello e quella di Mercatorum presso il centro 
Torino Incontra), ora anche l’esame viene sostenuto via 
web, ma con parametri e criteri che lo rendono valido a 

LAUREARSI ONLINE   
CON TOTALSTUDI

Il polo didattico a Torino delle università telematiche Pegaso e Mercatorum

tutti gli effetti. Tanto che l’esperienza maturata da Pegaso 
in questo ambito è stata d’esempio per le università pub-
bliche che si sono trovate a dover affrontare lo stesso 
problema. 
Totalstudi è a Torino, basta una chiamata per ricevere 
le prime informazioni e prenotare un appuntamento 
per conoscere non solo i percorsi di studio, ma le tante 
agevolazioni offerte: ad esempio, il programma «Futuro 
sicuro» permette ai giovani fino a 21 anni che si iscri-
vano per la prima volta all’università di partecipare ai 
corsi con soli 1.000 euro, anche rateizzabili, per ogni 
anno accademico, invece dei 3.000 della quota ordina-
ria. Sono presenti molte altre consistenti offerte per sva-
riate categorie, per esempio per donne in gravidanza, 
componenti dell’Esercito o delle Forze dell’ordine, o per 
disabili.

C O N T A T T I : 

   Corso Traiano, 148 • Torino  
   Tel. +39 349 3097627
   info@totalstudi.it

 www.corsiuniversitarinoline.it



141414

CHIARA GIORDANA

,Filiale 8 - Casalgrasso

Diploma Liceo Scientifico

MATTEO FORGHIERI

,Filiale 13 - Torino Uno 
Laurea triennale in Informatica

VERONICA MERLONE

SAMUELE BONINO

FEDERICA ROSSI

ELISA PETTITI

,Filiale 1- Sant’Albano Stura

Laurea Specialistica in Giurisprudenza

GIULIA FERRERO

,Filiale 7 - FossanoDiploma Liceo Scienze Umane  
opzione Economico-Sociale indirizzo Sportivo

ELENA SCOTTO

,Filiale 1- Sant’Albano Stura
Laurea Specialistica in Matematica

ALESSANDRA CARLE

,Filiale 8 - CasalgrassoDiploma Liceo Scientifico

PREMI STUDIO 2019/2020
VI PRESENTIAMO 21 GIOVANI SOCI
che nel corso del 2019, hanno conseguito risultati scolastici meritevoli

,Filiale 1- Sant’Albano Stura

Laurea triennale in Informatica

,Filiale 11- Carmagnola

Diploma in Amministrazione,  

Finanza  e Marketing
,Filiale 1- Sant’Albano Stura

Laurea triennale in Economia  

e Statistica per le Organizzazioni



151515

EMANUEL FERRARI

,Filiale 9 - San Bernardo di Carmagnola

Diploma Liceo Classico

ENRICO FINOTELLO

,Filiale 18 - Settimo Torinese
Laurea triennale di Pianoforte 

(Conservatorio)

FRANCESCA PETTITI

,Filiale 4 - Montanera

Laurea specialistica in biologia evoluzionistica

MATTEO GARI

,Filiale 18 - Settimo Torinese

Laurea triennale in Comunicazione   

e Valorizzazione del Patrimonio  

Artistico Contemporaneo

VALENTINA VILLAR

,Filiale 16 - Salsasio di Carmagnola 

Laurea specialistica in Economia  

e Management Internazionale

GIULIA CARLETTO

,Filiale 1- Sant’Albano Stura
Laurea specialistica in Biotecnologie Mediche

SVEVA GHIGLIONE
,Filiale 16 - Salsasio di Carmagnola 

Laurea triennale in Economia Aziendale

VITTORIO JAN RANDONE

,Filiale 13 - Torino Uno 

Laurea triennale 

in Educazione Professionale
STEFANO BARBERO

,Filiale 19 - Torino Tre 

Diploma Liceo Classico

ANDREA BECCHIO

,Filiale 11- CarmagnolaLaurea specialistica  in Scienze e Tecnologia Alimentari

GIORGIA CURLETTI

SABRINA MANASSERO

,Filiale 3 - TrinitàLaurea Specialistica  
in Medicina e Chirurgia

,Filiale 7 - Fossano
Diploma Liceo Scientifico
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Cari Soci, 
a causa dell’emergenza sanitaria che ha colpito il nostro paese, 
quest’anno non potremo incontrarci nella tradizionale Assemblea dei Soci. 

Al fine di ridurre al minimo i rischi connessi all’emergenza Covid-19 in corso, tutte le Banche di Credito Cooperative del 
Gruppo Cassa Centrale hanno dovuto modificare le modalità solitamente in uso per le tradizionali Assemblee dei Soci e le 
rispettive feste del Socio. Secondo le linee guida indicate dal Decreto Cura Italia, ogni incontro si svolgerà con la presenza 
di un Rappresentate designato, il quale raccoglierà tutte le deleghe degli aventi diritto al voto, e procederà con l’apertura 
delle stesse durante l’assemblea. Voi Soci sarete comunque chiamati a votare attraverso delega con consegna fisica in filiale 
o sul sito, come da successive istruzioni. Tutte le informazioni verranno infatti rese disponibili sul sito della banca e in filiale 
non appena possibile. Per noi, banca del territorio, abituati ad avere un rapporto diretto con voi, è contro la nostra natura 
non potervi incontrare di persona e non poter brindare con voi a un nuovo bilancio positivo. I dati dell’esercizio 2019 sono 
nuovamente in crescita e dimostrano una sana e prudente gestione da parte del Consiglio di Amministrazione e della Direzione 
Generale, oltre che un’elevata qualità del servizio che continuiamo a garantire con le nostre filiali. 

Sono sicuro che il sacrificio che dovremo fare quest’anno ci porterà a ritrovarci ancora più uniti e con ancora più voglia il 
prossimo anno, in un clima di gioia e festa che ha sempre contraddistinto il nostro rapporto di prossimità e fiducia.

Un caro saluto 
Il Presidente  Alberto Osenda

 

SPECIALE ASSEMBLEA 2020

Cari Soci,
“Benvenuti a tutti ed un sentito grazie per la partecipazione alla nostra Assemblea”.

Nelle prime bozze di saluto all’Assemblea, avevo scritto di quanto fosse importante per noi il 2020. Sono passati 20 anni 
dalla fusione delle due CASSE RURALI che hanno dato vita alla nostra Banca. In 20 anni sono successe molte cose ed abbiamo 
raccolto risultati estremamente importanti: la fusione, le crescite territoriali, l’adesione al Gruppo Cooperativo.

Poi, improvvisamente, è arrivato un microscopico virus a cambiare le nostre vite come nemmeno una guerra vera e propria 
avrebbe potuto fare. 

E le prospettive sono mutate radicalmente. Le cose che fino a ieri ci sembravano essenziali, oggi sono passate in secondo 
piano. Abbiamo capito il significato di tante cose che davamo per scontate e che oggi ci mancano.

Pur nella loro drammaticità, questi momenti permettono di comprendere che cosa conti veramente. Le nostre libertà, gli amici e 
la famiglia, il lavoro… Molti hanno dovuto chiudere le proprie attività da un giorno all’altro. La ripartenza sarà difficile e faticosa.

Noi abbiamo capito ancora di più l’importanza della nostra Banca, del nostro “Bene Comune”. 
Perché il Bene Comune va coltivato e va custodito. È una responsabilità che tocca tutti: i Dipendenti, i Soci ed i Clienti. Solo 

grazie a tutti il Bene Comune cresce e prospera. È per questo che noi dipendenti abbiamo affrontato questa emergenza con 
spirito di sacrificio e dedizione, assicurando un servizio essenziale ai nostri Soci ed ai nostri Clienti, che ci hanno ricambiato 
con la loro fiducia e la loro pazienza. Ai miei colleghi va un sincero e caloroso grazie per come hanno saputo reagire, 
soprattutto nelle prime confuse e concitate giornate di emergenza. Sarebbe stato facile per chiunque accampare 
una scusa e mollare, ma nessuno si è tirato indietro, pensando proprio al Bene Comune. Grazie.

Questo periodo di emergenza ha rinsaldato le relazioni umane anche tra i nostri colleghi ed i nostri Soci e Clienti. Abbiamo 
cercato di dare aiuto ed appoggio a tutti i clienti che ne avevano bisogno, seppure con i limiti e con le difficoltà oggettive che 
ci siamo trovati ad affrontare ogni singolo giorno. 

Lo dimostrano le oltre 1.000 pratiche di moratoria sui mutui concesse ai nostri Clienti per circa 100 mln di euro; le oltre 450 
pratiche di finanziamento di importo fino a 25.000 euro già deliberate ed in buona parte erogate alle nostre micro e PMI clienti, 
tra mille difficoltà interpretative. Inoltre stiamo lavorando su diverse pratiche di maggior credito ancora in corso di delibera/
deliberate per la nostra clientela, provata duramente dall’emergenza.

Concludo ancora una volta ribadendo la volontà di continuare a fare al meglio il nostro lavoro, dando credito alle aziende 
meritorie ed in difficoltà, concedendo delle facilitazioni a chi è stato danneggiato dall’emergenza e dando assistenza e 
consulenza qualificata ai Soci ed ai Clienti, più fortunati, che non hanno avuto impatti finanziari da questa crisi, ma che hanno 
bisogno quotidianamente di avere al proprio fianco una Banca che sia una Banca umana, una Banca di Credito Cooperativo.

Grazie a tutti. Non vediamo l’ora di ritrovarvi il prossimo anno durante la consueta Festa del Socio. 
Buona ripartenza! 

Il Direttore generale  Mauro Giraudi
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AVVISO CONVOCAZIONE 
ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI

BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI CASALGRASSO E SANT’ALBANO STURA S.C.
Albo Società Cooperative n. A159420, Albo delle Banche n. 4510.40, Codice Abi 08833.

Registro delle Imprese e C.F. 00167420041 R.E.A. Cuneo n. 41735.
Società partecipante al gruppo IVA Cassa Centrale Banca P. IVA 02529020220.

Aderente al Gruppo Bancario Cooperativo Cassa Centrale Banca iscritto all’Albo dei Gruppi Bancari.
Soggetta all’attività di direzione e coordinamento della Capogruppo Cassa Centrale Banca Credito Cooperativo Italiano S.p.A.

Sede Legale: Via Vallauri, 24 – 12040 Sant’Albano Stura (CN) - Direzione generale: Via Chieri, 31 – 10022 Carmagnola (TO).

Avviso di convocazione di Assemblea ordinaria
L’Assemblea ordinaria dei Soci è convocata per il giorno 25.06.2020 alle ore 10:30, in prima convocazione, 

presso la sede amministrativa della Banca in Carmagnola (TO) - Via Chieri 31,  
e per il giorno 26.06.2020 alle ore 10:30, in seconda convocazione,  

presso la medesima sede, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO
	D	Presentazione e approvazione del bilancio al 31 dicembre 2019 – Destinazione del risultato di esercizio.
 D	Stipula della polizza relativa alla responsabilità civile degli Amministratori e Sindaci.
 D	Approvazione delle politiche di remunerazione e incentivazione, comprensive dei criteri per la determinazione dei compensi 

in caso di conclusione anticipata del rapporto di lavoro o cessazione anticipata della carica. Informativa all’Assemblea 
sull’attuazione delle politiche 2019.

Modalità di partecipazione  
all’Assemblea

Al fine di ridurre al minimo i rischi connessi all’emergen-
za sanitaria in corso, BCC di Casalgrasso e Sant’Albano 
Stura sc (la “Banca”) ha deciso di avvalersi della facoltà 
stabilita dall’art. 106, comma 6, del Decreto Legge nr. 
18 del 17.03.2020, recante misure di potenziamento del 
Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico 
per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergen-
za epidemiologica da COVID-19, convertito con modi-
ficazioni dalla Legge nr. 27 del 24.04.2020 (“D.L. Cura 
Italia”) di prevedere che l’intervento dei Soci nell’As-
semblea, avvenga esclusivamente tramite il Rappre-
sentante Designato ai sensi dell’articolo 135-undecies 
del DLgs n. 58/98 (“TUF”), senza partecipazione 
fisica da parte dei Soci. Inoltre, il conferimento delle 
deleghe al Rappresentante Designato avverrà in deroga 
alle previsioni di legge e di statuto che impongono limiti 
al numero di deleghe conferibili a uno stesso soggetto.

In linea con le previsioni del D.L. Cura Italia, ammini-
stratori, sindaci, il Rappresentante Designato nonché 
gli altri soggetti dei quali sia richiesta la partecipazio-
ne, diversi dai Soci, potranno intervenire in Assemblea 
anche mediante mezzi di telecomunicazione che ne ga-
rantiscano l’identificazione e la partecipazione, senza 
in ogni caso la necessità che si trovino nel medesimo 
luogo il Presidente e il Segretario verbalizzante.
I Soci non potranno partecipare a tale Assemblea con 
mezzi elettronici né votare per corrispondenza.

Legittimazione all’intervento  
in Assemblea e all’esercizio 
del diritto di voto

Secondo quanto stabilito dall’articolo 27.1 dello 
Statuto, possono intervenire all’Assemblea e hanno 
diritto di voto, esclusivamente tramite il Rappresentante 
Designato, i Soci cooperatori iscritti nel libro dei Soci 
da almeno 90 (novanta) giorni prima di quello fissato 
per l’Assemblea in prima convocazione (vale a dire 
dal 27.03.2020) ed i Soci finanziatori dalla data di 
acquisto della qualità di Socio. 

Al fine del computo dei quorum costitutivi, l’art. 29.1 
dello statuto sociale prevede che in prima convoca-
zione l’Assemblea ordinaria è valida con l’intervento 
di almeno un terzo dei Soci, mentre in seconda convo-
cazione, qualunque sia il numero dei Soci intervenuti.

Ogni Socio ha diritto ad un voto, qualunque sia il 
numero delle azioni ad egli intestate.  

Rappresentanza in Assemblea  
e delega al Rappresentante Designato

La Banca ha designato Società per Amministrazio-
ni Fiduciarie Spafid S.p.A. (“Spafid” o il “Rappre-
sentante Designato”), con sede legale in Milano, 
quale Rappresentante Designato ai sensi dell’art. 
135-undecies del TUF.
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Ai sensi del D.L. Cura Italia, i Soci della Banca legittimati 
all’intervento in Assemblea e all’esercizio del diritto di 
voto potranno intervenire in Assemblea esclusivamente 
a mezzo del Rappresentante Designato, conferendo, 
senza alcun onere a loro carico (salvo le spese di 
trasmissione), apposita delega a Spafid, contenente 
istruzioni di voto su tutte o alcune delle materie 
all’ordine del giorno. La delega avrà effetto per le sole 
materie in relazione alle quali siano conferite istruzioni 
di voto.

La delega e le istruzioni di voto sono disponibili sul sito 
internet all’indirizzo www.banca8833.bcc.it/soci/ e 
presso la sede sociale e le filiali della Banca. 

Predetta documentazione, unitamente a copia sotto-
scritta del documento di identità ed, in caso di persona 
giuridica, della documentazione comprovante i poteri 
di firma, deve essere fatta pervenire entro la fine del 
2° (secondo) giorno antecedente alla data dell’Assem-
blea in prima convocazione (vale a dire entro le ore 
23:59 del 23.06.2020) con le seguenti modalità:

i) trasmissione all’indirizzo di posta certificata 
assemblee02@pec.spafid.it di copia riprodotta 
informaticamente (PDF) sottoscritta con firma 
elettronica qualificata o digitale dalla casella di 
posta elettronica certificata o di posta elettronica 
ordinaria del Socio titolare del diritto di voto;

ii) invio del documento cartaceo sottoscritto con firma 
autografa, tramite raccomandata AR o corriere a 
“SPAFID” S.p.A. - Foro Buonaparte n. 10 - 20121 
Milano;

iii) consegna del documento cartaceo sottoscritto con 
firma autografa presso la sede legale o le filiali 
della Banca su appuntamento.

Entro il medesimo termine, la delega e le istruzioni di 
voto potranno essere modificate o revocate, con le 
medesime modalità previste per il rilascio.

Il modulo di delega indica nel dettaglio i singoli 
argomenti che saranno posti in votazioni. 

Per eventuali chiarimenti inerenti al conferimento della 
delega al Rappresentante Designato (e in particolare circa 
la compilazione del modulo di delega e delle istruzioni 
di voto e la loro trasmissione) è possibile contattare 
Spafid via e-mail all’indirizzo confidential@spafid.it 
o al seguente numero telefonico (+39) 0280687331 o 
(+39) 0280687319 – (+39) 0280687333 (nei giorni 
d’ufficio, dalle 9:00 alle 17:00).

Come indicato nel modulo di delega, il Rappresentan-
te Designato esprime i voti in Assemblea secondo le 
istruzioni dei Soci e non vota in modo da esse difforme. 
Fino all’Assemblea ha obbligo di riservatezza in merito 
alle istruzioni pervenute.

Facoltà dei Soci 

In considerazione del fatto che la partecipazione 
in Assemblea potrà avvenire solo per il tramite del 
Rappresentante Designato, è prevista la facoltà per 
i Soci legittimati ad intervenire e votare in Assemblea 
di porre domande sulle materie all’ordine del giorno. 
La Banca potrà fornire una risposta unitaria alle 
domande aventi lo stesso contenuto entro i termini utili. 
Le risposte alle domande eventualmente presentate, 
saranno rese pubbliche mediante pubblicazione 
delle stesse sul sito internet della Banca all’indirizzo 
www.banca8833.bcc.it, sezione “Soci”.

Per l’esercizio dei diritti sociali relativi all’Assemblea in 
conformità alla disciplina applicabile, fatti salvi diversi 
termini indicati nel presente avviso, sono stabiliti i 
seguenti termini:

D	per la presentazione da parte dei Soci entro 7 
giorni precedenti la prima convocazione;

D	il riscontro sarà fornito entro 4 giorni precedenti la 
prima convocazione.

Documentazione

La documentazione prevista dalla vigente normativa 
e relativa agli argomenti posti all’ordine del giorno 
dell’Assemblea – tra cui, in particolare, le relazioni illu-
strative del Consiglio di Amministrazione sulle materie 
all’ordine del giorno contenenti le proposte di delibera-
zione – sarà depositata presso la sede legale e le filiali 
il cui elenco è disponibile sul sito internet della Banca 
entro quindici giorni antecedenti l’Assemblea.
La Documentazione sarà pubblicata altresì sul sito 
internet/Area Riservata della Banca all’indirizzo 
www.banca8833.bcc.it, sezione “Soci”. 

Per la richiesta delle credenziali dell’Area Riservata 
rivolgersi alla propria filiale di competenza.

Le informazioni contenute nel presente avviso potranno 
subire aggiornamenti, variazioni o integrazioni in conside-
razione dell’attuale situazione di emergenza legata all’e-
pidemia da “COVID-19” e dei conseguenti provvedimenti, 
tempo per tempo, adottati dalle competenti Autorità. 
L’estratto dell’avviso di convocazione sarà pubblicato 
a cura della Società sulla Gazzetta Ufficiale della 
Repubblica Italiana.

Distinti saluti.
per Il Consiglio di Amministrazione                                                                           

Il Presidente
Alberto Osenda
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ISTRUZIONI PER L’ASSEMBLEA 2020

È possibile consultare la documentazione informativa prima dell’assemblea 
sul sito internet nella sezione Assemblea 2020

Come partecipare
La partecipazione all’Assemblea è consentita solo attraverso il Rappresentante 
Designato

Il Rappresentante Designato
È il soggetto individuato dalla Banca incaricato di rappresentare tutti i Soci

Come vota il Rappresentante Designato?
Il Rappresentante Designato vota secondo le istruzioni ricevute da ciascun Socio  
al momento del conferimento della delega 

In questo 2020 cambiano le nostre abitudini e cambia anche la nostra annuale Assemblea dei Soci. È sempre stato un 
momento molto importante, in cui ci ritrovavamo a condividere i dati del bilancio della nostra Banca, a presentarli e ad 
approvarli, per poi trovarci insieme durante la tradizionale Festa del Socio per brindare come una famiglia. Quest’anno non 
sarà possibile votare e prendere visione dei documenti come solitamente accadeva. Per questo motivo abbiamo deciso di 
riassumere in semplici punti le nuove modalità messe a disposizione per votare e visionare la documentazione necessaria. 

Come conferire la propria delega al Rappresentante 
Designato?
La delega viene conferita tramite la compilazione e la sottoscrizione  
dell’apposita sezione contenuta nel modulo di Delega 

Come indicare le proprie intenzioni di voto
al Rappresentante Designato?
Ogni Socio può indicare le proprie istruzioni di voto compilando l’apposita 
sezione contenuta all’interno del modulo di conferimento della delega 

Dove trovare il modulo di delega?
Il modulo può essere scaricato:
■	 dal sito Internet della Banca o dal Portale messo a disposizione 
 dal Rappresentante Designato
■	 in via eccezionale tramite appuntamento facendo apposita richiesta in filiale

Come inviare il modulo
Il modulo dovrà pervenire entro la fine del secondo giorno antecedente alla data  
dell’Assemblea in prima convocazione (unitamente a copia sottoscritta del documento  
di identità ed, in caso di persona giuridica, della documentazione comprovante i poteri di firma)

con le seguenti modalità:
■	 trasmissione all’indirizzo di posta certificata assemblee02@pec.spafid.it di copia riprodotta informaticamente (PDF) sottoscritta con firma  
 elettronica qualificata o digitale dalla casella di posta elettronica certificata o di posta elettronica ordinaria del socio titolare del diritto di voto;
■	 invio del documento cartaceo sottoscritto con firma autografa, tramite raccomandata AR o corriere a “SPAFID” S.p.A. - Foro Buonaparte  
 n. 10 - 20121 Milano;
■	 consegna del documento cartaceo sottoscritto con firma autografa presso la sede legale o le filiali della Banca su appuntamento.

Per le modalità di invio del modulo, verifica sul sito www.banca8833.bcc.it/soci,  
nella pagina dedicata all’Assemblea 2020, la procedura completa.
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Voci (Importi in migliaia di euro) 31-12-2019 31/12/2018 Variazione Variazione %

Raccolta diretta 674.806 638.425 36.381 6%

Raccolta indiretta 268.625 280.411 (11.786) (4%)

di cui:   

Risparmio gestito 157.357 149.284 8.073 5%

Totale raccolta 943.431 918.836 24.595 3%

RACCOLTA • Nel 2019 la dinamica della raccolta ha evidenziato valori di crescita. Complessivamente le masse 
amministrate per conto della clientela – costituite dalla raccolta diretta, amministrata e dal risparmio gestito – ammon-
tano a 943 milioni di Euro, evidenziando un aumento di 24.5 milioni di Euro su base annua (pari a +3%).

GLI IMPIEGHI • I crediti verso la clientela si sono attestati a 491 milioni di Euro, con una dinamica in aumento del 
2% su fine 2018. Si riscontra un incremento dei mutui dell’1% e degli altri finanziamenti del 14%, una crescita dei conti 
correnti (+13%) ed una contrazione le attività deteriorate (– 31%). 

LA RACCOLTA

I NUMERI DEL BILANCIO 2019   CHE VERRANNO 
PRESENTATI NELL’ASSEMBLEA   DEI SOCI

Voci (Importi in migliaia di euro) 31-12-2019 31-12-2018 Variazione Variazione %

Crediti deteriorati lordi 18.179.075 22.931.069 (4.751.993) (20,72)

% su totale crediti lordi 3,60% 4,61%

Rettifiche di Valore 12.087.123                   14.115.802         (2.028.679) (14,37)

% copertura 66,5% 61,6%

Esposizione netta 6.091.953 8.815.267 (2.723.314) (30,89)

% su totale crediti netti 1,24% 1,83%

LA QUALITÀ DEL CREDITO • L’incidenza dei crediti deteriorati lordi sul totale dei crediti si attesta al 3,60% in dimi-
nuzione rispetto a dicembre 2018. Con riferimento all’andamento dei crediti deteriorati netti, si evidenzia una flessione 
a 6 milioni di Euro rispetto a 8.8 milioni di Euro del 2018. La percentuale di copertura delle sofferenze si è attestata a 
75,9%, in aumento rispetto ai livelli di fine 2018 (70,7%).

LA QUALITÀ DEL CREDITO
Il nostro punto di forza: LA QUALITÀ DEL CREDITO

GLI AGGREGATI PATRIMONIALI

Voci (Importi in migliaia di euro) 31-12-2019 31-12-2018 Variazione Variazione %

Impieghi al costo ammortizzato 490.627 480.662 9.965 2%

Conti correnti 62.269 55.019 7.250 13%

Mutui 398.731                    396.225 2.507 1%

Altri finanziamenti 23.535 20.603 2.932 14%

Attività deteriorate 6.092 8.815 (2.723) (31%)

Impieghi di fair value 235 298 (63) (21%)

Totale impieghi verso la clientela 490.862 480.960 9.902 2%

GLI IMPIEGHI
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I NUMERI DEL BILANCIO 2019   CHE VERRANNO 
PRESENTATI NELL’ASSEMBLEA   DEI SOCI

Fondi propri e coefficienti patrimoniali 31-12-2019 31-12-2018

Capitale primario di classe 1 - CET 1 72.128 55.583

Capitale di classe 1 - TIER 1 72.128 55.583

Capitale di classe 2 - TIER 2 – –

Totale attività ponderate per il rischio 352.211  337.872

CET1 Capital ratio (Capitale primario di classe 1 / Totale attività di rischio ponderate) 20,48%  16,45%

Tier 1 Capital ratio (Capitale di classe 1 / Totale attività di rischio ponderate) 20,48%  16,45%

Total Capital Ratio (Totale Fondi propri / Totale attività di rischio ponderate) 20,48%  16,45%

GLI INDICATORI DI SOLIDITÀ

GLI INDICATORI DI SOLIDITÀ • Il Cet1 rappresenta il capitale primario di una banca, dato dal capitale aziona-
rio e riserve di bilancio provenienti da utili non distribuibili. Le attività di rischio ponderate (RWA) sono aumentate da 
337 milioni di Euro a 352 milioni di Euro.

ADEGUATEZZA PATRIMONIALE
BCC Casalgrasso  

e Sant’Albano Stura
Gruppo  

Cassa Centrale Banca
31-12-2019 31-12-2018   

CET1 RATIO 20,48% 16,45% 19,40%

TOTAL CAPITAL RATIO 20,48% 16,45% 19,90%

TEXAS RATIO (*) 21,58% 32,90% 48,40%

(*) Rapporto fra crediti deteriorati sul Patrimonio e fondi rettificativi.

GLI INDICATORI DI SOLIDITÀ - CET1 RATIO

GLI INDICATORI DI SOLIDITÀ - CET 1 RATIO • Il Cet1 Ratio è il parametro per valutare la solidità di una Banca. 
Rappresenta il rapporto tra il capitale ordinario versato di una banca e le sue attività (impieghi ed investimenti) ponde-
rate per il rischio. La Banca presenta un rapporto tra capitale primario di classe 1 ed attività di rischio ponderate (CET1 
Capital Ratio) pari al 20,48% (16,45% al 31-12-2018) che la collocano tra i migliori livelli del sistema bancario.

Voci (Importi in migliaia di euro) 31-12-2019 31-12-2018 Variazione Variazione %
Utile/perdita dell’operatività corrente al lordo delle imposte 5.560.650 4.665.753 895 19%
Imposte sul reddito dell’esercizio dell’operatività corrente (922.094) (1.147.773) 226 (20%)
Utile/perdita dell’operatività corrente al netto delle imposte 4.638.556 3.517.980 1.121 32%
Utile/perdita dell’esercizio 4.638.556 3.517.980 1.121 32%

UTILE

UTILE • L’utile d’esercizio ammonta a 4.6 milioni di Euro, in aumento rispetto al 2018. Questo risultato conferma la 
sana e prudente gestione portata avanti in questi anni.

I RISULTATI ECONOMICI
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SOCI
Il Socio rappresenta la figura centrale su cui si basa lo sviluppo e la mission della Banca e, proprio per questo, il 
Consiglio di Amministrazione anche nel corso del 2019 ha privilegiato iniziative finalizzate all’incremento della 
Compagine sociale. 
Il numero di Soci è aumentato rispetto allo scorso anno, a conferma dell’ormai consueto trend di crescita degli ultimi 
anni, passando dalle 7.822  unità al 31-12-2018 a 8.307 al 31-12-2019, vedendo l’ingresso di 573 soci, di cui 324 
con età compresa tra i 18 e 30 anni.

L A  B A N C A  D E L  T E R R I T O R I O

I NUMERI DEL BILANCIO 2019
, UTILE D’ESERCIZIO .........................  4,6 mln/€

, MEZZI PROPRI ...................................  72,1 mln/€

, CET1 e Total  Capital Ratio ........  20,48%

, TEXAS RATIO ......................................  21,58%

, SOCI ...........................................................  8307

D I A M O  C R E D I T O  A L L E  F A M I G L I E
S O S T E N I A M O  G L I  I N V E S T I M E N T I  D E L L E  I M P R E S E

L AV O R I A M O  P E R  I  N O S T R I  S O C I

Andamento della Compagine sociale

2012 2014 2014 20172015 20182016 2019

5012 5150 5307

7404

6942

7822

6628

8307

n° 2.761

Suddivisione per età

Società

da 18 a 40 anni

da 41 a 65 anni

da 65 a 101 anni

n° 555

n° 3.019

n° 1.972
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Lavorano per garantire la sicurezza di eventi e 
manifestazioni pubbliche, soprattutto sono chia-
mati in occasione di gare ciclistiche: si tratta dei 
volontari del gruppo Scorte Tecniche Monviso di 
Fossano. 

Una quarantina in tutto, il cui impegno risulta prezioso per 
l’organizzazione e lo svolgimento di diversi appuntamenti. 
Fanno parte anche del Gruppo interforze di Fossano.  

Per assicurare loro l’attrezzatura e la formazione 
migliore con cui fare servizio, la BCC di Casalgrasso e 
Sant’Albano Stura ha erogato un contributo con il quale 
sono state acquistate le nuove divise 
e i materiali necessari sia al lavoro sul 
campo, soprattutto quello di scorta per 
le corse ciclistiche con l’uso di apposite 
felpe, caschi e motociclette, sia ai corsi 
di aggiornamento. 

Un contributo della BCC  
ha permesso l’acquisto di 
nuove divise e materiali.

LA BCC PER IL TERRITORIO 
SOLIDARIETÀ, SPORT E CULTURA: 

dalla Banca 250 mila euro alle associazioni locali 

Nel corso del 2019, la BCC di Casalgrasso e 
Sant’Albano Stura ha erogato quasi 250 mila euro 
per sostenere il lavoro delle associazioni locali e 
per dare impulso a iniziative di solidarietà. 

Quello del supporto alle attività sociali e culturali è, da 
sempre, uno dei pilastri dell’azione della BCC a favore 
del territorio. 
Nel dettaglio, il 43% delle somme concesse è stato desti-
nato a promuovere attività sportive, feste patronali e di 
quartiere, iniziative delle Pro loco, delle parrocchie e di 
varie associazioni, oltre a progetti culturali. 
Un’azione molto capillare, che ha permesso di organiz-
zare numerosi appuntamenti in tutte le zone in cui la Banca 
lavora. Tanto per fare alcuni esempi, le erogazioni della 
BCC di Casalgrasso e Sant’Albano Stura hanno contribuito 
a realizzare la «Sagra del Peperone» a Carmagnola, 
quella dei Tajarin a Casalgrasso e dell’agnolotto a Polon-
ghera, la Festa di San Liberato a Sant’Albano Stura, quella 
della Birra a Montanera, del Borgo Nuovo a Fossano, la 
Festa Lucana a Settimo Torinese. Lo stesso vale per i con-
tributi concessi per iniziative di solidarietà, pari al 57% di 
tutti quelli erogati. La sensibilità della Bcc si è concretiz-

zata con interventi a favore delle scuole, per 
le quali sono state acquistate attrezzature 
didattiche (ad esempio, le nuove lavagne 
interattive multimediali per le Primarie 
di Casalgrasso e Sant’Albano Stura) e 
delle associazioni di volontariato che 
operano sul territorio. 
In questo ambito, le iniziative sono 
state davvero tantissime: il contributo 
per l’acquisto di un mezzo con cui 
l’Auser di Carmagnola trasporta persone 
disabili, quello per i 60 piumini destinati 
agli ospiti del soggiorno anziani «Peyrone» 
a Sant’Albano Stura, il sostegno all’Associa-
zione genitori Pancalieri-Faule, la donazione 
alla Fondazione Forma Onlus dell’ospedale Regina 
Margherita di Torino, l’aiuto al gruppo «Raggio di Sole» 
di Nichelino che comprende papà e mamme con figli auti-
stici e tante altre.
Anche per il 2020, sono già tante le iniziative in cantiere 
in tutto il territorio in cui la Banca opera, avviate grazie 
alla disponibilità e all’entusiasmo di tanti volontari che 
possono contare sul supporto concreto della loro Banca.

DIVISE E MATERIALE PER IL GRUPPO 
SCORTE TECNICHE MONVISO
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«Fare di un dolore una forza alleata e non un avver-
sario, come è stato ed è nella vita di noi: tre cuori».  
È la sintesi di «Un tris di cuori», il libro scritto da 
Patrizia Saccà, Paolo Fresi e Sara Rubatto, pubbli-
cato da Il Rio Edizioni. 

Tre storie diverse, accomunate dalla disabilità, dalle dif-
ficoltà imposte dalla vita e superate con coraggio, alla 
riconquista di una nuova «normalità».

k	Patrizia è una nota cavallerizza 
atleta paralimpica, naturopata e impe-
gnata da anni in attività di riabilitazione, 
tra cui la collaborazione con l’Unità spi-
nale del Cto di Torino. 

k	Paolo ha seguito cure negli Usa, 
in Spagna e Svizzera dopo un grave 
incidente nel 2009, per poi diventare 
nuotatore agonista paralimpico e fon-
dare una start up di consulenza direzio-
nale nel 2017. 

k	Sara, nonostante gravi problemi cardiolo-
gici, è diventata naturopata, si è diplomata in 
Massofisioterapia e ora è Consulente del benessere psi-
cofisico emozionale e cardiaco.

Insieme, hanno superato la paura, hanno trovato la 

forza di reagire, di trovare un nuovo senso delle cose. 
Così da raccontare una nuova serenità, una nuova 
voglia di vivere. 
Hanno saputo guardare oltre e fare del dolore il più 
severo degli insegnanti e della scrittura il più salvifico dei 
farmaci.
«Un tris di cuori» mette a fuoco i problemi derivanti dalle 
loro battaglie quotidiane, ma regala una grande cer-
tezza: nessun ostacolo è davvero insuperabile.

«Un tris di cuori».
Tre storie diverse, 
accomunate dalla  
disabilità, dalle difficoltà 
imposte dalla vita.
Pubblicato da
Il Rio Edizioni.

UN TRIS DI CUORI 
OLTRE LE DIFFICOLTÀ

Il libro scritto da Patrizia Saccà, Paolo Fresi e Sara Rubatto

IL RINGRAZIAMENTO  
DEGLI AGRICOLTORI A CASALGRASSO

Da una parte, il sacrificio e l’impegno quotidiano degli agricoltori; 
dall’altra, la consapevolezza di lavorare con madre natura, capace 
di regalare frutti preziosi. 

Sono i valori alla base della «Giornata del Ringraziamento», che 
i coltivatori hanno festeggiato il 12 febbraio scorso a Casalgrasso 
nella parrocchia di San Giovanni Battista. A celebrare la funzione 
don Gabriele Camisassa, che ha benedetto anche i mezzi agricoli. 
Alla festa hanno preso parte anche Maria Grazia Mandrile, presi-
dente di zona di Coldiretti, il sindaco di Casalgrasso Egidio Vazetti 
e Giovanni Casale, vicepresidente della BCC di Casalgrasso e 
Sant’Albano Stura.
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LUCA DERAMO CAMPIONE DI KARATE
Primo posto ai campionati italiani ed europei master

Sostenere donne in difficoltà con gesti concreti: è l’o-
biettivo dell’associazione «La Città delle Donne», nata 
a Torino nel febbraio 2019 per prevenire e contrastare 
disagi o violenze, offrendo alternative di vita migliori. 

Perché, anche nella paura o nel dolore, si può e si deve rea-
gire. Per farlo, bisogna cambiare prospettiva e vedere la 
malattia, la disabilità, la fragilità come un valore aggiunto, 
un arricchimento e non il sintomo di un problema.
Da questo approccio diverso, positivo, nascono l’acco-
glienza, la vicinanza, il sostegno morale a tutte le donne 
che stiano attraversando un momento difficile, senza 
guardare alla loro età, alla loro condizione sociale, alla 
loro fede religiosa.
Donne che aiutano donne a ritrovare serenità e autostima, a 
tornare a scommettere su se stesse e sul loro futuro con espe-
rienze formative finalizzate a trovare o creare un lavoro. 
In questo senso, La Città delle Donne sta creando una rete 
insieme ad altre associazioni e sta predisponendo una con-
venzione con i centri antiviolenza per offrire alternative 
alle ragazze sfruttate in strada, anche attraverso corsi gra-
tuiti di inserimento lavorativo. Inoltre, insieme alla Regione 
Piemonte, si stanno valutando le possibilità di utilizzare 
appartamenti vuoti per ospitare donne in difficoltà. A questo 
si affiancano altri servizi, tutti assolutamente gratuiti, dall’a-
scolto psicologico con professionisti che operano in ambito 
sanitario alla ricerca di luoghi sicuri per donne vittime di vio-
lenza, sole o con figli. Senza offrire soluzioni preconfezio-
nate, ma un percorso attraverso il quale ricostruire la propria 
vita. Già ora è attivo uno sportello d’ascolto e accoglienza a 

orario continuato, contestualmente 
ad un numero dedicato attivo 
h24. Da qui, in base alla tipolo-
gia di problema, le donne ven-
gono indirizzate dalle volon-
tarie dell’associazione ai vari 
centri o figure di riferimento. 
«Non crediamo nella filo-
sofia del coltivare il proprio 
orticello – dice la presi-
dente Flavia Curti -. Anzi, 
vogliamo più che mai fare 
rete, cercare collaborazioni: 
dovremmo tutti farci portatori di 
un testimone aiutandoci a vicenda, in 
affiancamento».  La Città delle Donne ha voluto coinvolgere 
volontarie di lingua madre portoghese, francese, araba, 
inglese, cinese, per essere sempre pronte a un’accoglienza 
che abbia il senso profondo di casa e di famiglia, e dove 
tutte possano ritrovarsi senza vergogne e paure. 

C O N T A T T I : 

  Via Zuretti, 29 (presso ospedale Cto)  • Torino
  +39 389 2634444 (h24)

 www.facebook.com/ 
  La-Città-Delle-Donne-2242588059339269/ 

LA CITTÀ DELLE DONNE
L’associazione torinese ascolta e accoglie donne in difficoltà

I B A N   I T - 4 9 M / 0 8 8 3 3 / 010 0 2 / 0 0 019 0191719

A sinistra: Luca Deramo,
a destra: Maestro Vincenzo Lacassia.

Luca Deramo, 43 anni e non sentirli. Il karateca di Carmagnola, 
cintura nera 5° Dan, si sta preparando per i campionati italiani 
che si disputeranno a maggio a Quiliano (Savona).

Una gara che lo ha già visto protagonista lo scorso anno, quando 
sbaragliò la concorrenza e vinse la categoria karate master kumite 
60 kg. 
Un risultato di prestigio, che segue il secondo posto ottenuto nel 2013 
ad Alba ai mondiali World master games e la vittoria ai campionati 
europei master di Giaveno lo scorso anno. «Sono le gare riservate 
ai veterani – spiega –. Il prossimo appuntamento mondiale sarà nel 
2021 in Giappone, e per la prima volta il karate sarà tra gli sport che 
si disputeranno alle Olimpiadi con l’edizione di Tokio».
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Entrando nella parrocchia Maria Regina Mundi di 
Nichelino, si sente subito il buon odore della vernice 
appena data. Ora l’ascensore consente a tutti di 
raggiungere il primo piano e le aule del catechismo 
nel seminterrato. 

I lavori di abbattimento delle barriere architettoniche 
sono solo il primo passo per rendere ancora più acco-
gliente e funzionale sia la scuola materna parrocchiale, 

sia la canonica. 
Perché don Mario Aversano con-
tinua a «soffiare sulla brace», 
come ama dire lui. Quando parla, 
si sente l’entusiasmo di chi crede 
nella comunità che guida. 
«Ho trovato tante persone pronte 

ad aiutare gli altri, tante competenze a disposizione di chi 
ha bisogno» spiega. Così, la sua chiesa, il suo oratorio, 
la sua parrocchia non sono fatti solo di mattoni, ma sono 
fatti di uomini, donne, bambini, giovani, anziani. 
Tanto che Maria Regina Mundi è diventata il cuore pul-
sante del quartiere Sangone Crociera, dove la messa 
è una delle tantissime attività che ruotano intorno alla 
chiesa. 
I primi incontri, le prime cene, le prime gite sono state 
dedicate agli anziani. Ma presto don Mario ha voluto 
coinvolgere tutti e, per farlo, ha saputo puntare sulle 
capacità dei volontari parrocchiani, la «brace» dalla 
quale si è sviluppato un fuoco vivo che ha generato un 
mare di iniziative. 
Gli esempi sono tantissimi, impossibile elencarli tutti: 
la Conferenza di San Vincenzo raccoglie e custodisce 
in parrocchia il cibo da distribuire a una cinquantina 
di famiglie in difficoltà; due psicoterapeute affrontano 
con gli adolescenti i problemi derivanti da disturbi 
alimentari; tre pomeriggi a settimana, i bambini sono 
aiutati a fare i compiti; l’Estate ragazzi è articolata in 
campi scuola diversi, con soggiorni nella casa alpina 
di Pra del Torno (ad Angrogna) per i bambini dai 5 
ai 14 anni, e i campi di servizio con i ragazzi delle 
Superiori, impegnati con i disabili, i senza fissa dimora, 
i detenuti; gli spazi della parrocchia sono messi gra-
tuitamente a disposizione di associazioni del territorio 
e delle scuole; nelle «settimane comunitarie» i ragazzi 
restano in parrocchia da lunedì a sabato, pur conti-
nuando ad andare a scuola; l’oratorio è sempre aperto 
ed è nata una nuova società calcistica in cui crescere 
viene prima di vincere. «Insieme, stiamo cercando di 
concretizzare quella “ecologia integrale” di cui ha 
parlato Papa Francesco, perché l’ambiente va inteso 
anche come comunità – dice don Mario -. Penso alla 
parrocchia come a un golfo aperto: ci sono navi che 
arrivano spesso, altre invece attraccano solo ogni 
tanto, ma tutte hanno merci preziose da scambiare, ed 
è proprio questo scambio di parole e di esperienze ad 
arricchire tutti».

MARIA REGINA MUNDI  
UNA PARROCCHIA DI PERSONE 

A Nichelino, è diventata il cuore pulsante  
del quartiere Sangone Crociera

C O N T A T T I : 

  Via Nostra Signora di Lourdes, 2 • Nichelino (TO)
  +39 011 0718677
   info@reginamundinichelino.eu

 www.reginamundinichelino.eu
 www.facebook.com/parrocchiamariareginamundi

Don Mario Aversano, 
ha fatto diventare la chiesa  
Maria Regina Mundi il cuore 
puslante del quartiere  
Sangone Crociera di Nichelino.



Azzerate le commissioni di ingresso  
sui fondi fino al 30 giugno

DI PRIVATE  
BANKING

ANNI

Nato il 1 giugno del 2010, l’Ufficio contava all’epoca su due persone; oggi 
gli addetti sono cinque e si dedicano alla ricerca delle migliori soluzioni di 
investimento per patrimoni medio grandi.

Con Mauro Benedetti, responsabile dell’Ufficio fin dall’inizio, 
tracciamo un breve riepilogo di questi anni:

Com’è cambiato il mondo del risparmio in questi ultimi 10 anni?
Per i risparmiatori italiani, da sempre abituati a investire soprattutto in Btp e obbligazioni bancarie, il 
cambiamento è stato quanto mai profondo e impegnativo. Il contesto attuale, ad esempio, ha quanto 
mai ribadito ancora una volta l’importanza di diversificare i propri investimenti, sia come strategie, sia 
come prodotti.

E la BCC di Casalgrasso e Sant’Albano Stura come ha affrontato 
questo mutamento?

Cercando di selezionare sul mercato i prodotti d’eccellenza, in grado di fare la differenza nel rapporto 
rischio rendimento. la collaborazione con Cassa Centrale Banca ci ha inoltre permesso di puntare 
ancora di più su sistemi d’investimento in grado di attenuare le oscillazioni di mercato, in primis i Piani 
di Accumulo nei fondi e i Piani di Investimento programmato nelle Gestioni.

Come è andato l’ultimo anno e cosa possiamo aspettarci per il 2020?
Nell’ultimo trimestre 2018 c’era stato un crollo generalizzato di mercato,  a cui nel 2019 è seguita una 
ripresa altrettanto vasta. Il 2020, pur nella sua drammaticità, sta favorendo i titoli tecnologici e farma-
ceutici a scapito di quelli più tradizionali.sibilità.
Noi stiamo guidando, già in questa prima fase dell’anno, i nostri clienti a impostare il proprio portafo-
glio titoli in modo che possa cogliere le migliori opportunità sul mercato.
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VANTAGGI ASSICURATIVI, NON SOLO 

SCONTI RC AUTO CON ASSICURA AGENZIA

ASSÌCURA E LA TUA BANCA PROPONGONO INIZIATIVE 
A SUPPORTO DEI CLIENTI A SEGUITO DELL’EMERGENZA SANITARIA

Verrà riconosciuto ai Clienti Auto il beneficio economico corrispondente 
al valore di un mese dell’ultimo premio RCA pagato. 

Il cliente, a sua volta, potrà scegliere se: 

D utilizzare lo sconto straordinario e non ripetibile - pari ad 1/12 del premio netto 
pagato all’ultimo rinnovo per il pagamento della copertura RC auto in scadenza 

dal 1 agosto 2020 al 31 luglio 2021;

oppure, in alternativa, se:
D fruirne per acquistare una nuova polizza multirischio Assihome 

(Polizza Casa).

Inoltre, per favorire chi in questi momenti ha operato in prima linea nella 
gestione dell’emergenza, verrà introdotta un’ulteriore agevolazione riser-
vando ai sottoscrittori di nuove polizze RC auto con una scontistica pari 
ad una mensilità. L’iniziativa, che avrà effetto fino alla fine dell’emergenza 

sanitaria, sarà rivolta esclusivamente ai: dipendenti di Aziende Sanitarie 
Locali - Aziende Ospedaliere - Residenze Sanitarie Assistenziali, titolari e 
dipendenti di farmacie, dipendenti e volontari della Croce Rossa Italiana 

o di imprese cooperative operanti negli ambiti di interventi: servizi sociali 
- prestazioni sanitarie - prestazioni socio-sanitarie, dipendenti di società 

cooperative e non che operano nel settore della sanificazione sanitaria e dipendenti di servizi di pulizia all’in-
terno di ospedali e case di cura.

NUMERO VERDE DI SOSTEGNO
Chiamando il numero 800.183.446 (attivo dalle 8.00 alle 20.00, da lunedì 
a venerdì), il Cliente avrà la possibilità di parlare con un medico e ricevere 
tutte le informazioni relative al Covid-19, conoscere le relative precauzioni da 
prendere ed eventuali indicazioni su come muoversi nell’ambito della sanità pubblica.  
Digitando lo stesso numero verde 800.183.446 sarà inoltre possibile accedere ad un 
servizio di consulenza psicologica gratuita, per gestire le fragilità che in un momento 
così delicato potrebbero emergere.
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Nel corso degli ultimi mesi si è parlato molto di ban-
che, di solidità e di sicurezza degli istituti di credito 
in cui vengono depositati i propri risparmi. 

Il 30 dicembre la rivista specializzata Altroconsumo 
Finanza ha fatto il punto sulle banche italiane e sul loro 
stato di salute, attraverso l’analisi di due indicatori: il Cet1 
e il Total Capital Ratio. Oltre agli indici numerici espressi, 
un altro aspetto fondamentale è la trasparenza dell’isti-
tuto di credito, che deve periodicamente aggiornare i 
propri documenti e renderli disponibili a Soci e Clienti. 
La BCC di Casalgrasso e sant’Albano Stura è stata valutata 
banca a 5 stelle, in vetta alla classifica, su 274 banche a 
confronto. “Siamo orgogliosi di aver raggiunto questo tra-
guardo – commenta il direttore generale Mauro Giraudi – 
e di continuare a essere un punto di riferimento del nostro 
territorio. Da tempo puntiamo sulla solidità della nostra 
banca, che è la prima garanzia per Soci, clienti e obbli-
gazionisti, confermando la nostra attenzione per una sana 
e prudente gestione”. Il Cet1 al 30-09-2019 della BCC di 
Casalgrasso e Sant’Albano Stura si attesta a 20,22%, ben 
oltre la media del sistema nazionale.

Altroconsumo Finanza scrive: “A mantenere stabilmente 
il giudizio massimo, pari a 5 stelle, sono 19 tra banche 
e gruppi bancari. Se desideri la sicurezza assoluta, puoi 
puntare su un conto corrente o conto deposito di una di 
queste banche…”. 
Anche il Gruppo bancario Cassa Centrale Banca, di cui 
fa parte la BCC di Casalgrasso e Sant’Albano Stura, rag-
giunge il massimo del punteggio e si colloca tra i gruppi 
più solidi a livello nazionale.

COME SI VALUTA LA SOLIDITÀ DI UNA BANCA
È importante la valutazione dei coefficienti patrimoniali 
per definire l’Indice di solidità bancaria. Il parametro 
maggiormente utilizzato per tale valutazione è il CET1 
Ratio, che rappresenta il rapporto tra il capitale primario 
di un istituto e le sue attività ponderate per il rischio.
Pertanto, più questo parametro è alto, più la banca è 
in grado di resistere ad eventuali problemi di liquidità e 
garantire i propri correntisti. In pratica l’indicatore riflette 
la capacità della banca di garantire i prestiti che effettua 
alla clientela e i rischi che possono derivare da soffe-
renze, incagli e altri crediti deteriorati.

BANCA A 5 STELLE  
CONOSCI QUANTO È SOLIDA 

LA TUA BANCA?
Bcc di Casalgrasso e Sant’Albano Stura 

in vetta alla classifica nazionale, su 274 banche.
Si trova tra le 19 banche che raggiungono 5 stelle di solidità

*Dato al 31.12.2019

*20,48%

*Dato al 30.09.2019

*20,22%
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Crescono i servizi della BCC di Casalgrasso e Sant’Albano Stura, che lo scorso 
anno ha introdotto il noleggio a lungo termine per le auto private e aziendali, 
e quest’anno propone una nuova soluzione per rispondere alle esigenze delle 
imprese del territorio.

Il noleggio operativo (o locazione operativa) è una soluzione efficace per garantirsi beni e strumenti utili 
alla propria attività di impresa, senza obbligo di acquisto.

Il noleggio operativo di BCC di Casalgrasso e Sant’Albano Stura offre un’alternativa all’acquisto e al 
leasing. Si basa sulla locazione temporanea di beni e servizi dietro pagamento di un canone periodico 
prestabilito. 

Il noleggio operativo rappresenta una scelta condivisa da un numero crescente di aziende e professio-
nisti, che vogliono strumenti sempre al passo con i tempi e che riscontrano la necessità di sostituire le 
attrezzature prima che diventino obsolete con altre risorse più performanti.

LOCAZIONE
OPERATIVA

Controllo 
elettronico

Strumenti
multimediali

Tecnologie
LED

Impianti 
telefonici

Hardware IT
es: PC, 

computer, 
server, tablet

Carrelli 
elevatori

Apparecchiature
per officina, 
macchine e 
attrezzature

100%
software

Droni

Macchine
per caffè

Compressori

Fotocopiatrici
stampanti

Arredamento
da ufficio

Dotazioni
per hotel

NOLEGGIO OPERATIVO 
Il nuovo servizio per le aziende

della BCC di Casalgrasso e Sant’albano Stura
Benefici fiscali, vantaggi gestionali e soluzioni affidabili

Per informazioni sul noleggio operativo:
rivolgersi in Filiale o scrivere a:   noleggio@banca8833.bcc.it



VIAGGIARE
CON BCC

Ritorneremo a viaggiare perchè non vogliamo, non possiamo smettere di sognare, perchè viaggiare 
ci rende liberi, consapevoli…
Noi non abbiamo mai smesso di pensare, di programmare avventure in terre vicine o lontane, di 
stimolare il nostro pubblico a emozioni, a volte forti, intense, altre volte calme, distensive dove, 
padrone della nostra mente, è solamente il desiderio di conoscere, di stupirsi.

No, non sarà questo “stop” a fermare l’entusiasmo che sempre abbiamo speso nei viaggi che 
abbiamo programmato.

Il mondo è in stand by? I confini tra gli stati sono temporaneamente chiusi?
Si, ma non lo saranno per sempre... si allenterà la morsa. Riscopriremo presto altri orizzonti, altre 
albe, altri tramonti... altre culture.

Ora come non mai, abbiamo l’opportunità di conoscere, apprezzare il nostro meraviglioso paese 
perchè non dimentichiamo che resta pur sempre un paese straordinario, unico, invidiato, amato da 
milioni di persone.

Un paese da scoprire anche per noi ITALIANI (e permettetemi di aver il piacere di scriverlo in maiu-
scolo).
Perchè in questo paese, seppur importanti, non abbiamo solo pizza, mandolini, apericena milanesi 
o festival della canzone, ma possiamo vantare una storia importante; possediamo opere d’arte che 
il mondo ci invidia... “ce la possiamo tirare” perchè il Rinascimento è “roba nostra”...

Ricominceremo da lì, e scusate se è poco. Presto torneremo a portar il nostro orgoglio italiano nel 
mondo. E lo faremo con fierezza, tutti insieme.

Con gli amici della BCC, stiamo già pensando al futuro prossimo, alle nuove avventure, alla gioia 
di cui godremo insieme.
A prestissimo amici. Senza fretta ma… spolverate le valige. Serviranno presto!

www.tortugaviaggi.it • info@tortugaviaggi.it

Quando la magia è dietro l’angolo

Ritorneremo a viaggiare

Perchè il sogno non si può fermare

Nicoletta, Laura e Ricky

Via Roma 19, 12045, FOSSANO (Cuneo) - Tel 0172 636112



Banca di Credito Cooperativo di Casalgrasso e Sant’Albano Stura S.C.

SEDE LEGALE  via F. Vallauri, 24 • 12040 Sant’Albano Stura (CN)
SEDE OPERATIVA / DIREZIONE GENERALE  via Chieri, 31 • 10022 Carmagnola (TO) • Tel 011 97300 • Fax 011 9730.160

Sant’Albano Stura • Trinità • Montanera • Murazzo • Castelletto Stura • Fossano • Casalgrasso • San Bernardo  
• Poirino • Carmagnola • Osasio • Torino c.so Vittorio Emanuele II • Pancalieri • Torino c.so Orbassano •   
Salsasio di Carmagnola • Nichelino • Settimo Torinese • Torino c.so Matteotti • Torino p.zza Gran Madre

LA BANCA 
DEL TERRITORIO

banca8833.bcc.it

Nei momenti di difficoltà
continuiamo a sostenere

le famiglie e le imprese 
del territorio.
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