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EDITORIALE

3

Cari Soci,
ogni tanto mi metto a pensare a quante persone abbia avuto la fortuna di conoscere grazie al mio ruolo di 
Presidente della BCC di Casalgrasso e Sant’Albano Stura. Storie, situazioni, occupazioni diverse, ognuno 
con talenti particolari che ha saputo esprimere nel mondo delle imprese, del volontariato, dell’arte, della 
famiglia. Ho visto passare nelle assemblee generazioni diverse che si sono susseguite e hanno portato avanti 
gli stessi ideali di socialità, solidarietà, serietà e impegno.

Non è un caso se, negli ultimi anni, l’età media dei soci della Banca si sia via via abbassata, annoverando sempre 
più giovani. Nello stesso tempo, sono entrati a far parte dell’organico della BCC tanti nuovi dipendenti, anch’essi 
giovani. Altri, invece, hanno lasciato per andare in pensione. Tra loro c’è Mauro Giraudi, l’attuale Direttore Gene-
rale. È curioso doverlo salutare per questo perché Mauro, per me, è giovane. Questione di percezioni, questione 
di generazioni. Il suo entusiasmo, la sua determinazione, il suo impegno costante sono stati traino fondamentale 
per la Banca negli ultimi tempi. Traino anche per tutti i colleghi ed esempio per chiunque lo conosca. 
Desidero ringraziarlo pubblicamente per tutto quanto ha fatto per Soci e Clienti, per l’esperienza che ha messo al 
servizio della Banca, per la capacità di saper affrontare anche situazioni molto difficili senza sbandamenti, sempre 
pronto a riflettere lucidamente alla ricerca delle soluzioni migliori, e sempre disponibile a non prendersi troppo sul 
serio quando serviva un po’ di leggerezza. 
Vedere qualcuno della sua professionalità e della sua forza andare in pensione sembra quasi un controsenso. 
Come detto, questione di generazioni, di come la mia percepisce quelle precedenti e i cambiamenti che portano 
con loro. In questo senso, sono sicuro che Luca Murazzano, il nuovo Direttore Generale, lavorerà in grande sinto-
nia con il Consiglio di Amministrazione e con i colleghi, mettendo a disposizione competenze, conoscenze e abilità 
tipiche, di nuovo, della sua generazione.
La volontà mia, del CdA, dei dipendenti tutti, è quella di interpretare e approfittare di questi cambiamenti per offrire 
sempre servizi all’altezza. Basti pensare agli sportelli automatici, alle funzionalità di internet banking, alle consu-
lenze sempre più tarate sulle esigenze di famiglie e imprese. E anche la comunicazione deve guardare alle nuove 
generazioni: ecco perché, da questo numero, su Punto d’Incontro troverete alcuni qrcode. Sono dei particolari 
simboli che basterà inquadrare con la fotocamera del proprio telefonino per vedere subito, sullo stesso cellulare, la 
video intervista ai protagonisti dell’articolo pubblicato in quella pagina. Carta e digitale insieme, per un coinvolgi-
mento ancora maggiore e ancora più risalto alle realtà del nostro territorio. Anche in questo caso, spesso costruite 
e fatte crescere generazione dopo generazione, proprio come la vostra BCC.

Il Presidente
Alberto Osenda

GENERAZIONI

Il Presidente
ALBERTO OSENDA
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EDITORIALE

Sono passati 40 anni e la piccola Cassa Rurale ha fatto dei grandi passi grazie anche al “matrimonio” con la allora Cassa 
Rurale ed Artigiana di Sant’Albano Stura. Da quel momento è stata una continua crescita sempre improntata sulla correttezza, 
sulla prudenza, e con lo sguardo rivolto verso i nostri Soci e Clienti. È giunto anche per me il momento di un po’ di meritato 
riposo, dopo tanti anni passati con tutti voi. Potrò quindi dedicare il tempo alle mie passioni senza mai dimenticare la nostra 
Banca e i colleghi con i quali ho percorso un bel pezzo di strada. Questa è un’occasione per porgere alcuni ringraziamenti. 
A Giuseppe Rovere e Claudio Porello, i miei due predecessori, va tutta la mia riconoscenza e gratitudine per gli insegnamenti 
ricevuti e per avermi dato l’opportunità di essere qui oggi. Così come al presidente Alberto Osenda e ai membri del Consiglio 
di Amministrazione e del Collegio Sindacale: grazie per la fiducia riposta in me. Ai miei colleghi va un ringraziamento per 
quanto siamo riusciti a fare insieme. La nostra Banca è cresciuta, solida e prospera, grazie al lavoro e all’impegno di ognuno 
di voi. A voi Soci, che avete creduto in noi, dico di aver fiducia nella struttura, che anche quest’anno chiude con un bilancio 
in crescita caratterizzato da solidità e trasparenza. 
Luca Murazzano prenderà il mio posto alla guida della BCC, è un collega capace con le doti necessarie a portare la nostra 
Banca a ottenere ulteriori ottimi risultati; a lui vanno i miei auguri per una carriera lunga e piena di soddisfazioni. 
Vi porterò tutti nel mio cuore e grazie per gli anni che mi avete concesso di passare con tutti Voi.

Il Direttore Generale
Mauro Giraudi

Assumere l’incarico di Direttore Generale della BCC è davvero una grande soddisfazione professionale e ringrazio, in primis, 
il Consiglio di Amministrazione che mi ha dato fiducia scegliendomi per proseguire l’ottimo lavoro portato avanti da Mauro 
Giraudi, con cui da oltre quattro anni ho quotidianamente condiviso scelte e programmi in qualità di Vice Direttore. In questo 
periodo, il costante confronto con lui e l’impegno profuso mi hanno permesso di acquisire ulteriore esperienza, che metterò 
a disposizione della Banca. Quelli appena trascorsi sono stati mesi non facili, in cui abbiamo affrontato situazioni particolari 
per le quali è stato necessario fondare ogni decisione su analisi precise non solo a livello economico e finanziario, ma anche 
sociale ed organizzativo per mantenere forte il sostegno a imprese e famiglie ed equilibrata la gestione della Banca e dei pro-
pri collaboratori, vero motore dell’azienda. Tutto questo nel rispetto dei valori fondamentali del credito cooperativo, affinché 
il nostro fare banca sia inteso come servizio a coloro che, soci e clienti, si affidano a noi per tutelare i loro risparmi, gestire 
i loro investimenti, sviluppare i loro progetti e costruire il loro futuro. So bene quanto il nuovo ruolo di Direttore Generale mi 
porrà davanti sfide impegnative: cercherò di affrontarle al meglio, per poter essere all’altezza di chi mi ha preceduto e per far 
crescere ancora la nostra Banca. In questo senso, so di poter contare su una grande squadra, composta da persone prepa-
rate, capaci e schiette, che vivono la BCC come famiglia più che come posto di lavoro, così da fare dello spirito di squadra 
un’altra carta vincente per la Banca. Ecco perché sono sicuro che, insieme, lavoreremo con l’obiettivo comune di confermare 
e consolidare il ruolo della BCC di Casalgrasso e Sant’Albano Stura come attore trainante dello sviluppo del territorio e delle 
sue comunità.

Il Condirettore Generale
Luca Murazzano

GRAZIE PER LE TANTE  
SODDISFAZIONI

AL LAVORO

Il Direttore
MAURO GIRAUDI

Il Condirettore
LUCA MURAZZANO

Il 15 marzo del 1982 iniziava il mio percorso nella allora Cassa Rurale ed Artigiana di 
Casalgrasso. Ad accogliermi il Direttore Giuseppe Rovere e i colleghi Claudio Porello 
e Augusta Cerutti.

Assumere l’incarico di Direttore Generale della BCC è davvero una grande soddisfa-
zione professionale, e ringrazio il Consiglio di Amministrazione che mi ha scelto per 
proseguire l’ottimo lavoro portato avanti in questi anni da Mauro Giraudi.
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VI PRESENTIAMO I DATI 
DEL BILANCIO 2021 

Voci (Importi in migliaia di euro) 31/12/2021 31/12/2020 Variazione Variazione %

Raccolta diretta 820.916 730.676 90.240 12,35%

Raccolta indiretta 432.737 379.241 53.495 14,11%

di cui:   

Risparmio gestito 304.490 253.648 50.842 20,04%

Totale raccolta 1.253.653 1.109.917 143.736 12,95%

RACCOLTA • Nel 2021 la dinamica della raccolta ha evidenziato valori di crescita; gli strumenti finanziari a medio 
e lungo termine hanno evidenziato un andamento negativo; una dinamica positiva invece si è riscontrata per quelli 
a breve termine e a vista. Complessivamente le masse amministrate per conto della clientela – costituite dalla rac-
colta diretta, amministrata e dal risparmio gestito – ammontano a 1.254 milioni di Euro, evidenziando un aumento di 
143.736 migliaia di Euro su base annua (pari a +13%).

SOLIDA E IN CRESCITA:
è questa l’immagine della BCC di Casalgrasso e Sant’Albano Stura che 
emerge dal bilancio di esercizio 2021 in approvazione.
In un anno, il patrimonio netto della Banca è aumentato, passando da 76,2 milioni del 2020 a 80,3 milioni conta-
bilizzati a dicembre 2021. Notevole anche l’incremento dell’utile di esercizio (al netto delle imposte), che raggiunge 
quasi 5 milioni e mezzo e il CET 1 che si attesta a 82,5 milioni di euro, in aumento rispetto ai 77,9 del 2020. È un 
riconoscimento del lavoro quotidiano di ascolto e supporto a famiglie e imprese: sono sempre di più quelle che scel-
gono la BCC  di Casalgrasso e Sant’Albano Stura per i loro progetti, i loro investimenti e per tutelare i loro risparmi.

LA RACCOLTA
GLI AGGREGATI PATRIMONIALI

5

GLI IMPIEGHI • I crediti verso la clientela si sono attestati a 523 milioni di euro, in aumento rispetto al 2020 
Si riscontra un incremento dei mutui del 8% e degli altri finanziamenti del 17%.

Voci (Importi in migliaia di euro) 31/12/2020 31/12/2019 Variazione Variazione %

Impieghi al costo ammortizzato 522.947 490.740 32.208 6,56%

Conti correnti 42.839 44.905 (2.065) (4,60%)

Mutui 448.158 415.440 32.718 7,88%

Altri finanziamenti 29.965 25.525 4.440 17,39%

Attività deteriorate 1.985 4.870 (2.885) (59,24%)

Impieghi di fair value 161 208 (47) (22,62%)

Totale impieghi verso la clientela 523.109 490.948 32.160 6,55%

GLI IMPIEGHI
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DATI BILANCIO 2021

Fondi propri e coefficienti patrimoniali 31-12-2021 31-12-2020
Capitale primario di classe 1 - CET 1 82.544 77.939
Capitale di classe 1 - TIER 1 82.544 77.939
Capitale di classe 2 - TIER 2 - -
Totale attività ponderate per il rischio 341.032 322.888
CET1 Capital Ratio (Capitale primario di classe 1 / Totale attività di rischio ponderate) 24,20% 24,14%
Tier 1 Capital Ratio (Capitale di classe 1 / Totale attività di rischio ponderate) 24,20% 24,14%
Total Capital Ratio (Totale Fondi propri / Totale attività di rischio ponderate) 24,20% 24,14%

GLI INDICATORI DI SOLIDITÀ - CET1 RATIO

GLI INDICATORI DI SOLIDITÀ - CET 1 RATIO • Anche quest’anno, la crescita del patrimonio della Banca ha 
consentito di migliorare tutti gli indicatori di patrimonializzazione e solidità. 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) ponderate per il rischio. La Banca presenta un rapporto tra capitale primario di classe 1 ed attività di 
rischio ponderate (CET1 Capital Ratio) pari al 24,20% che la collocano tra i migliori livelli del sistema bancario.

Adeguatezza Patrimoniale 31-12-2021 31-12-2020

CET1 RATIO 24,20% 24,14%

TOTAL CAPITAL RATIO 24,20% 24,14%

TEXAS RATIO (*) 15,93% 19,32%

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

LA QUALITÀ DEL CREDITO • L’incidenza dei crediti deteriorati lordi sul totale dei crediti si attesta al 2,83% in dimi-
nuzione rispetto a dicembre 2020. Con riferimento all’andamento dei crediti deteriorati netti, si evidenzia una flessione 
di 2.894 migliaia di Euro rispetto a 4.870 migliaia di Euro del 2020.  
La percentuale di copertura delle sofferenze si è attestata a 93,3%, in aumento rispetto ai livelli di fine 2020 (78,3%). 
La coverage delle inadempienze probabili è pari al 79,8%, rispetto ad un dato al 31 dicembre 2020 pari al 60,7%.

31-12-2021

Voci (Importi in migliaia di euro) Esposizione 
Lorda

Rettifiche di valore 
complessive

Esposizione 
netta

Coverage

Esposizioni deteriorate al costo ammortizzato 15.262 (13.277) 1.985 86,99%
•Sofferenze 8.758 (8.172) 587 93,30%
•Inadempienze probabili 6.343 (5.060) 1.283 79,78%
•Sconfinanti/scadute deteriorate 161 (45) 116 28,07%

Esposizioni non deteriorate al costo ammortizzato 525.000 (4.038) 520.962 0,77%
Totale attività nette per cassa verso la clientela al costo ammortizzato 540.263 (17.315) 522.947 3,20%
Esposizioni deteriorate al FV - - -
Esposizioni non deteriorate al FV 161 - 161 -
Totale attività nette per cassa verso la clientela al FV 161 - 161 -
Totale attività nette per cassa verso la clientela 540.424 (17.315) 523.109

LA QUALITÀ DEL CREDITO
Il nostro punto di forza: LA QUALITÀ DEL CREDITO
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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 2021 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 8.560 unità al 31-12-2020 a 8.867 al 31-12-2021.

Voci (Importi in migliaia di euro) 31-12-2021 31-12-2020 Variazione Variazione %
Utile/perdita dell’operatività corrente al lordo delle imposte 5.908 4.033 1.875 46,50%
Imposte sul reddito dell’esercizio dell’operatività corrente (417) (373) (43) 11,62%
Utile/perdita dell’operatività corrente al netto delle imposte 5.491 3.659 1.832 50,05%
Utile/perdita delle attività operative cessate al netto delle imposte - - - -
Utile/perdita dell’esercizio 5.491 3.659 1.832 50,05%

UTILE

UTILE • L’utile è in crescita del 50% rispetto all’esercizio precedente, risultato di un miglioramento generale su tutti i 
valori economici di bilancio.

I RISULTATI ECONOMICI

SOCI

I NUMERI DEL BILANCIO 2021
UTILE D’ESERCIZIO 5,49 mln/€

MEZZI PROPRI 82,5 mln/€

CET1 e Total  Capital Ratio 24,20 %

SOCI 8.867

ANDAMENTO DELLA COMPAGINE SOCIALE

2012 2014 2014 20172015 20182016 2019

5.012 5.150 5.306

7.407

6.042

7.822

6.627

8.307

2020 2021

8.560
8.867 
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 ASSEMBLEA 2022

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 30 aprile 2022 alle ore 10:30,  

presso la sede amministrativa della Banca in Carmagnola (TO) - Via Chieri 31, in prima convocazione, 
e per il giorno 24 maggio 2022 alle ore 10:00, in seconda convocazione,  

presso la medesima sede, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1) Presentazione e approvazione del bilancio al 
31 dicembre 2021: destinazione del risultato di 
esercizio.

2) Appostazione in bilancio, ai sensi dall’articolo 110 
c. 4 del Decreto-legge del 14 agosto 2020, n. 104, 
convertito nella Legge del 13 ottobre 2020, n. 126 
di un vincolo fiscale su una quota della Riserva 
legale per un importo di 1.341.366,00 euro.

3) Informativa relativa all’adozione da parte del 
Consiglio di Amministrazione delle modifiche allo 
Statuto sociale per conformarlo alle previsioni 
del 35° aggiornamento della circolare 285/2013 
della Banca d’Italia.

4) Modifica del Regolamento Assembleare ed 
elettorale.

5) Governo societario: informativa all’assemblea 
degli esiti dell’autovalutazione degli organi 
sociali.

6) Stipula della polizza relativa alla responsabilità 
civile e infortuni professionali (ed extra-
professionali) degli Amministratori e dei Sindaci.

7) 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 2021.

8) Informativa in merito all’aggiornamento del 
Regolamento di Gruppo per la gestione delle 
operazioni con soggetti collegati. 

AVVISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA
L’Assemblea straordinaria dei Soci è convocata per il giorno 20 maggio 2022 alle ore 10:30,  

presso la sede amministrativa della Banca in Carmagnola (TO) - Via Chieri 31, in prima convocazione, 
e per il giorno 24 maggio 2022 alle ore 11:00, in seconda convocazione,  

presso la medesima sede, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1) Proposta di modifica dell’art.1 dello statuto sociale.

AVVISO CONVOCAZIONE ASSEMBLEA
ORDINARIA E STRAORDINARIA DEI SOCI
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g	Modalità di partecipazione all’Assemblea

In considerazione della pandemia ancora in corso e tenuto 
conto delle previsioni normative emanate per la sua gestione, 
la BCC di Casalgrasso e Sant’Albano Stura sc (la “Banca”) ha 
ritenuto di avvalersi della facoltà stabilita dal Decreto-legge 
n. 228/2021 (art. 3, comma 1) che prevede l’ulteriore 
proroga dell’art. 106 del D.L. Cura Italia.

Tale norma consente che l’intervento dei Soci nell’Assem-
blea avvenga esclusivamente tramite il Rappresentan-
te Designato ai sensi dell’articolo 135-undecies del D. Lgs 
n. 58/98 (“TUF”), senza partecipazione fisica da parte 
dei Soci. Inoltre, il conferimento delle deleghe al Rappresen-
tante Designato avverrà in deroga alle previsioni di legge e di 
statuto che impongono limiti al numero di deleghe conferibili a 
uno stesso soggetto.

I Soci non potranno partecipare all’Assemblea con mezzi 
elettronici né votare per corrispondenza, né delegare soggetti 
diversi dal Rappresentante Designato.

In linea con la normativa vigente, gli amministratori, i sindaci, 
il Rappresentante Designato nonché gli altri soggetti dei quali 
sia richiesta la partecipazione, diversi dai Soci, potranno 
intervenire in Assemblea anche mediante mezzi di telecomu-
nicazione che ne garantiscano l’identificazione e la parte-
cipazione, senza in ogni caso la necessità che si trovino nel 
medesimo luogo il Presidente e il Segretario verbalizzante.

g	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 con-
vocazione 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 convocazione l’Assemblea 
straordinaria è valida con l’intervento di almeno un terzo 
dei Soci, mentre in seconda convocazione, con almeno un 
decimo dei soci. Ogni Socio ha diritto ad un voto, qualunque 
sia il numero delle azioni ad egli intestate. 

g	Rappresentanza in Assemblea e    
 delega al Rappresentante Designato

La Banca ha designato l’Avv. Edoardo Degl’Incerti 
Tocci (C.F. DGL DRD 80T09 D037F) (il “Rappresentante 
Designato”), con Studio professionale in Reggio Emilia (RE), 
quale Rappresentante Designato ai sensi dell’art. 135-
undecies del TUF. 

In caso di impedimento, il Rappresentante Designato potrà 
essere sostituito dall’Avv. Benedetta Della Salda (C.F. DLL BDT 
72B48 H223I) oppure dall’Avv. Domizia Badodi (C.F. BDD 
DMZ 83S64 H223W) oppure dall’Avv. Alessandra Davoli 
(C.F. DVL LSN 75B43 C218Y). 

Ai sensi del D.L. Cura Italia, i Soci della Banca legittimati all’in-
tervento in Assemblea e all’esercizio del diritto di voto potranno 
intervenire in Assemblea esclusivamente a mezzo del Rappre-
sentante Designato, conferendo, senza alcun onere a loro 
carico (salvo le spese di trasmissione e spedizione), apposita 
delega a Rappresentante Designato, contenente istruzioni di 
voto su tutte o alcune delle materie all’ordine del giorno. La 
delega avrà effetto per le sole proposte di deliberazione in 
relazione alle quali siano conferite istruzioni di voto.

La delega e le istruzioni di voto sono disponibili sul sito 
internet della Banca all’indirizzo:

www.banca8833.bcc.it

e presso la sede sociale e le filiali della Banca. 

La documentazione, unitamente a copia sottoscritta del 
documento di identità e, in caso di persona giuridica, della 
documentazione comprovante i poteri di firma, deve essere 
fatta pervenire con le seguenti modalità:

i) trasmissione all’indirizzo di posta certificata:

rd-banca8833@pec-legal.it
(oggetto “Delega Assemblea Straordinaria BCC 

CASALGRASSO E SANT’ALBANO STURA 2022”) 

di copia del modulo di delega e istruzioni di voto riprodotti 
informaticamente (PDF) sottoscritti con firma elettronica 
qualificata o digitale dalla casella di posta elettronica 
certificata propria del Socio titolare del diritto di voto;

ii) invio del modulo di delega e istruzioni di voto in originale 
sottoscritti con firma autografa, tramite raccomandata AR o 
corriere a Avv. Edoardo Degl’Incerti Tocci (Rappresentan-
te Designato Assemblea Straordinaria di CASALGRASSO 
E SANT’ALBANO STURA 2022), Via Vittorio Veneto n. 5 - 
42121 Reggio Emilia;

iii) consegna del modulo di delega e istruzioni di voto in 
originale sottoscritti con firma autografa, in busta chiusa con 
all’esterno la dicitura “Delega Assemblea Straordinaria BCC 
CASALGRASSO E SANT’ALBANO STURA 2022” sottoscritta 
sui lembi dal Socio delegante, presso la sede legale o le filiali 
della Banca durante gli orari di apertura degli sportelli. 

È espressamente esclusa la trasmissione della delega e delle 
istruzioni di voto tramite indirizzo di posta elettronica ordinaria.

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 compi-
lazione del modulo di delega e delle istruzioni di voto e la loro 
trasmissione) è possibile contattare la Sede legale e le filiali il 
cui elenco è disponibile sul sito internet della Banca. 

Come indicato nel modulo di delega, il Rappresentante 
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.

AVVISO CONVOCAZIONE ASSEMBLEA
ORDINARIA E STRAORDINARIA DEI SOCI
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g	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, mediante specifica richiesta sul sito:

www.banca8833.bcc.it (nella Sezione “Soci”)

o via mail all’indirizzo di posta elettronica:
assemblea@banca8833.bcc.it

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 sito:

www.banca8833.bcc.it (nella Sezione “Soci”)

g	Documentazione

La documentazione prevista dalla vigente normativa e relativa 
agli argomenti posti all’ordine del giorno dell’Assemblea – tra 
cui, in particolare, le relazioni illustrative del Consiglio di Am-
ministrazione sulle materie all’ordine del giorno contenenti le 
proposte di deliberazione – 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 (nella Sezione “Soci”)

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

g	Informativa post - assembleare

Considerate le straordinarie modalità di intervento/espressione 
del voto in Assemblea innanzi indicate, successivamente ai 
lavori assembleari sarà pubblicato sul sito internet della Banca 
un breve resoconto delle risultanze delle decisioni assunte. Le 
informazioni contenute nel presente avviso potranno subire 
aggiornamenti, variazioni o integrazioni in considerazione 
dell’attuale situazione di emergenza legata all’epidemia da 
“COVID-19” e dei conseguenti provvedimenti, tempo per 
tempo, adottati dalle competenti Autorità.  L’estratto dell’avviso 
di convocazione è stato pubblicato a cura della Società 
sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Il presente 
testo viene pubblicato sul sito internet della Banca di Credito 
Cooperativo di Casalgrasso e Sant’Albano Stura nella sezione 
Soci, nonché affisso presso la Sede Legale e le Filiali. 

Distinti saluti
per Il Consiglio di Amministrazione

 Il Presidente
 Alberto Osenda

g	Termini per la presentazione della   
 documentazione al Rappresentante designato

 ASSEMBLEA ORDINARIA

La documentazione deve essere fatta pervenire entro la fine 
del 2° (secondo) giorno antecedente alla data dell’As-
semblea in prima convocazione (vale a dire entro le ore 
23:59 del 28 aprile 2022).

La consegna del modulo di delega e istruzioni di voto in 
originale sottoscritti presso la sede legale o le filiali della 
Banca, entro le ore 17:00 del giorno 27 aprile 2022 e contro 
il rilascio di una ricevuta, perché sia inviato al Rappresentante 
Designato Avv. Edoardo Degl’Incerti Tocci. 

Entro il termine del 28 aprile 2022, la delega e le istruzioni di 
voto potranno essere modificate o revocate, con le medesime 
modalità previste per il rilascio.

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:

g	 per la presentazione da parte dei Soci entro il 23 aprile 2022;

g	 il riscontro sarà fornito entro 26 aprile 2022.

 ASSEMBLEA STRAORDINARIA

La documentazione deve essere fatta pervenire entro la fine 
del 2° (secondo) giorno antecedente alla data dell’As-
semblea in prima convocazione (vale a dire entro le ore 
23:59 del 18 maggio 2022).

La consegna del modulo di delega e istruzioni di voto in 
originale sottoscritti presso la sede legale o le filiali della 
Banca, entro le ore 17:00 del giorno 17 maggio 2022 e 
contro il rilascio di una ricevuta, perché sia inviato al Rappre-
sentante Designato Avv. Edoardo Degl’Incerti Tocci. 

Entro il termine del 18 maggio 2022, la delega e le istruzioni 
di voto potranno essere modificate o revocate, con le 
medesime modalità previste per il rilascio.

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:

g	 per la presentazione da parte dei Soci entro il 14 maggio 2022;

g	 il riscontro sarà fornito entro 16 maggio 2022.
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ISTRUZIONI PER L’ASSEMBLEA 2022

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.

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.
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Come inviare il modulo
Il modulo può essere tramesso via PEC, con raccomandata A.R.  
o in via eccezionale conferito in busta chiusa tramite appuntamento in filiale. 
Per le modalità di invio del modulo, verifica sul sito web della tua Banca,
nella pagina dedicata all’Assemblea 2022, la procedura completa.

È possibile consultare la documentazione informativa prima dell’assemblea 
sul sito internet nella sezione Assemblea 2022.

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.
■	 in via eccezionale tramite appuntamento in filiale a seconda delle modalità
 previste dalla Banca.
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PREMI STUDIO 
2020-2021

VI PRESENTIAMO 
11 GIOVANI SOCI CHE, 
NEL CORSO DEL 2021, 
HANNO CONSEGUITO  
RISULTATI SCOLASTICI  
MERITEVOLI.

Sara Regis

Letizia Tuninetti

,	Diploma Istituto Tecnico settore economico

 Filiale 6 - Castelletto Stura

,	Laurea Specialistica in Direzione di impresa,   
 Marketing e Strategia
 Filiale 16 - Salsasio di Carmagnola

Niccolò Buttigliero

Charlotte Ferrari

Elisabetta Bessone
,	Diploma Istituto Professionale 
 Settore Servizi, 
 indirizzo  Servizi Socio Sanitari
 Filiale 6 - Castelletto Stura

,	Diploma Liceo Classico Filiale 9 - San Bernardo di Carmagnola

,	Laurea triennale Dams Filiale 18 - Settimo Torinese
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Ilenia Garabello
,	Laurea Specialistica Scienze dell’Educazione  
 Motoria e delle Attività adattate
 Filiale 8 - Casalgrasso

Sara Garelli
,	Laurea specialistica in Chimica e   
 Tecnologie Farmaceutiche Filiale 1 - Sant’Albano Stura

Davide Morbidelli
,	Laurea Specialistica in medicina e Chirurgia
 Filiale 11 -  Carmagnola

Silvia Barollo

,	Laurea Triennale Scienze e  

 Tecniche Psicologiche

 Filiale 18 - Settimo Torinese

Enrico Chiaramello
,	Laurea Triennale Informatica
 Filiale 5 - Murazzo - Fossano

Valerio Rostagno
,	Laurea Specialistica in Agraria Filiale 8 - Casalgrasso
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BICCHIERDIVINO, 
IL GUSTO DI LEGGERE

A Torino la libreria con piccola cucina di Barbara e Maura

Maura –. Arrivano clienti non solo per mangiare, 
ma per vedere quali nuovi volumi siano arrivati, 
chiederci consigli, comprare libri da regalare». 
Merito anche dei gruppi di lettura, degli incontri 
con gli autori, dei pomeriggi per bambini e delle 
altre iniziative che Barbara e Maura organizzano 
periodicamente per promuovere la voglia di fare 
cultura. «Il gusto di leggere», in altre parole, visto 
che al piacere della lettura si unisce la passione 
per la buona cucina. 
Quella con cui Antonio Dacomo, chef e papà di 
Barbara, anni fa contagiò entrambe le amiche, 
poi diventate imprenditrici. «Lui è stato la nostra 
guida, mi ha insegnato i trucchi del mestiere e le 
ricette più legate alla tradizione – dice la figlia –. 
Ad esempio il vitello tonnato, le carni brasate, i 
plin, il risotto e altri piatti legati alla stagionalità e 
nati in ambito familiare, adesso pilastri dei nostri 
menù».
I vini non fanno eccezione: vengono scelti da pic-
cole cantine locali che antepongono la qualità 
alla quantità e garantiscono abbinamenti ideali 
per esaltare i gusti dei piatti di Bicchierdivino.

 
  via San Quintino, 15 - Torino
  +39 011 56.29.664  
  libreriabicchierdivino@gmail.com
  bicchierdivino
  bicchierdivino  

B I C C H I E R D I V I N O

Trattoria da sempre, ora anche libreria: 
la doppia anima di Bicchierdivino, in via 
San Quintino a Torino, attira gli amanti 
della buona tavola e coloro che cercano i 
migliori libri.

«In entrambi i casi, a fare la differenza è la ricerca 
di “ingredienti” di qualità – spiegano Barbara 
Dacomo e Maura Squillari, titolari del locale –. 
Per la cucina puntiamo su materie prime d’eccel-

lenza e, per la libreria, su piccole case 
editrici e titoli che soddisfino i gusti di un 
pubblico eterogeneo». Anche in termini di 
età, visto che si va dagli autori di grandi 
classici ai libri per bambini.
L’idea è venuta fuori durante il lockdown 
e la chiusura forzata per l’emergenza 
sanitaria dovuta al Covid. «Io e Maura 
siamo lettrici appassionate, così abbiamo 
deciso di buttarci in questa avventura – 
aggiunge Barbara –. In realtà, ci siamo 

preparate, abbiamo fatto un corso per capire 
come gestire una libreria, elemento che non solo 
ci piace, ma ci permette di distinguere il nostro 
locale da altri». Bicchierdivino sui social viene 
presentato come «libreria con piccola cucina», 
un esperimento tutto al femminile che sta fun-
zionando. «Siamo partite a giugno 2021, oltre 
a noi lavorano qui solo ragazze e cominciamo 
a vedere i frutti del nostro impegno – conferma 

Per vedere il video 
inquadra il Qr Code

PUNTO 
D’INCONTRO
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Sono buoni, genuini e veloci da cucinare 
perché, di fatto, sono già preparati. Sono i 
prodotti della Chirma, l’azienda di Piobesi 
Torinese che rifornisce 150 macellai e diversi 
supermercati tra Piemonte, Liguria e Valle 
d’Aosta con i suoi «pronto cuoci». Rolatine, 
spiedini, saltimbocca, arrosticini e altri piatti 
a base di carni bianche che basta mettere in 
padella e gustare dopo pochi minuti.

L’azienda che ha sede a Piobesi Torinese, è nata 
facendo una cosa molto più semplice. «Il 26 
maggio 1978 mio padre Rinaldo Chiriotto e mia 
madre Laura Magliano hanno fondato l’impresa 
– racconta Davide Chiriotto, che ora guida la 
Chirma –. Proprio mio padre aveva iniziato a ven-
dere ai macellai della zona uova e prosciutti che 
andava personalmente a caricare a Parma».
Per ampliare il giro d’affari, i due coniugi hanno 
acquistato un garage per fornire alle macellerie tagli 
pronti di pollo. Poi si sono specializzati nella carne 
bianca, aggiungendo tacchini, conigli nostrani, 
faraone. L’evoluzione è proseguita all’insegna 
della qualità. «Selezioniamo i migliori allevamenti 
del Piemonte da cui rifornirci – spiega Davide –.  
Gli animali vengono macellati alla Ora di Roreto 
di Cherasco, mentre nel nostro stabilimento fac-
ciamo prima il sezionamento, poi la preparazione 
dei “pronto cuoci”, prodotti su cui abbiamo puntato 
a partire dal 2014». È stata la scelta giusta, tanto 
che ora la Chirma conta ventidue collaboratori che 
lavorano in sede, sei camion per la distribuzione e 

I «PRONTO CUOCI»
DI CHIRMA 

Nata nel 1978, l’azienda di Piobesi Torinese distribuisce le sue 
preparazioni gastronomiche in Piemonte, Liguria e Valle d’Aosta 

 
  Via Galimberti, 48 - Piobesi Torinesi (TO)
  +39 011 965.74.75 
  segreteria@chirma.it

C H I R M A

23 mila consegne l’anno a 150 macel-
lerie e ai punti vendita dei supermercati 
delle catene Dimar e Sogegros. Intanto, 
l’attenzione alla qualità ha sposato 
quella per l’ambiente, visto che tutta l’e-
nergia necessaria è prodotta dai pannelli 
fotovoltaici installati sul tetto dell’azienda. 
Un altro elemento apprezzato dai clienti, tanto 
che la crescita delle richieste è costante nonostante 
i furgoni non siano brandizzati, lo stabilimento sia 
anonimo e senza insegne e Chirma non abbia 
un sito internet né sia presente sui social network. 
«Abbiamo sempre lavorato per fare prodotti arti-
gianali che fossero sani, buoni e fossero acquistati 
per questo, ora ne contiamo 360, compresi quelli a 
base di carne bovina, i salumi e le uova – conclude 
Davide –. Certo servono 
tanto impegno e tanto sacri-
ficio, tanti sabati e domeni-
che passati in azienda, ma 
il fatto che tutti, dai macel-
lai ai gestori dei supermer-
cati, ci lodino sempre per la 
bontà delle nostre prepara-
zioni è una soddisfazione 
impagabile».
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In dieci anni sono passati da allestire il servi-
zio catering per cinque matrimoni, a doverne 
organizzare oltre cento all’anno: sono Ilario 
Piscioneri, 55 anni, e i due figli Andrea e 
Daniele, rispettivamente 29 e 27 anni. 

L’idea di fondare l’azienda 
Eventi&Sapori (la sede è a Fossano) 
è partita dal papà, insegnante in un 
istituto alberghiero, e i due ragazzi 
hanno accettato la sfida. 
“Abbiamo scelto il settore del wed-
ding, vale a dire dei matrimoni, e 
ci siamo concentrati su questo, cer-
cando di offrire un servizio con menù 
di alto livello, ma personalizzabile al 
100% – spiega Andrea –. Oltre alle 
portate, gli sposi possono scegliere 
anche quali sedie utilizzare, quali 
piatti, bicchieri, le tovaglie e tutti 

gli altri elementi che comporranno il banchetto.  
A volte, le coppie hanno già optato per una loca-
tion particolare e noi ci adattiamo perché l’obiet-
tivo è portare il nostro ristorante dove vogliono 
loro”. Non a caso, più che di “catering”, prefe-
riscono parlare di “banqueting”. Tra le loro pro-
poste più richieste, c’è quella degli show cooking 
per la preparazione di ogni portata, come con-
ferma Ilario: “I clienti dimostrano di apprezzare 
molto i piatti cucinati a vista”.  Forse è stato anche 
questo a far sì che la giuria dell’Italian Wedding 
Awards, il concorso che annualmente assegna 
riconoscimenti alle migliori aziende in ambito 
wedding, abbia premiato proprio Eventi&Sapori 

EVENTI&SAPORI 
IL MIGLIOR BANQUETING PER MATRIMONI 

Azienda fondata da Ilario Piscioneri a Fossano

come miglior catering per matrimoni a livello ita-
liano. La cerimonia è avvenuta lo scorso ottobre 
a Barcellona, a bordo della nave da crociera 
Seaview del gruppo MSC. “È stata una grande 
soddisfazione – confessano i ragazzi –. Se siamo 
riusciti a ottenere questo premio, è anche merito 
dell’altissima professionalità dei nostri dipen-
denti, grazie ai quali la nostra azienda è cresciuta 
costantemente negli anni”. Nemmeno il Covid ha 
fermato il lavoro. “Il divieto di riunire molte per-
sone per eventi e cerimonie ci ha impedito di 
portare avanti l’attività nel modo tradizionale – 
spiega Andrea –, ma abbiamo puntato sulle con-
segne a domicilio per superare il momento diffi-
cile, riprendendo poi i matrimoni dal 15 giugno 
dell’anno scorso”.
Oltre ai banchetti 
nuziali, per i quali 
il periodo di mag-
gior impegno è tra 
maggio e ottobre, in 
inverno Eventi&Sapori 
è disponibile per mee-
ting aziendali, coffee 
break e altri servizi per 
imprese e privati.

 
  Via Macallè, 33 - Fossano (CN)
  +39 347 468.95.92  
  info@eventiesapori.it
  www.eventiesapori.it 
  EventiSaporiCateringEBanqueting
  eventi.e.sapori.banqueting  

E V E N T I & S A P O R I
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Le api in trecento alveari dislocati in aree del 
Monregalese lontane da insediamenti indu-
striali e da colture intensive per proteggerle 
da inquinamento e pesticidi. Mucche e vitel-
lini nella nuova stalla realizzata un anno fa 
all’interno dell’azienda a Sant’Albano Stura.

È questa la doppia anima dell’impresa agricola 
di Cristian Donalisio, 37 anni e una grande pas-
sione per gli animali. Già da ragazzino, lavorava 
con il padre Lorenzo, oggi 75 anni, ad accudire 
le vacche frisone. Poi, nove anni fa, la decisione 
di “rendere più dolce” il suo impegno. «Grazie a 
un amico, ho potuto provare a fare l’apicoltore 
e l’esperienza mi ha entusiasmato – racconta 
Cristian –. In quel periodo, ancora il miele non era 
molto richiesto sul mercato, ma presto è diventato 
un prodotto sempre più ricercato». Questo ha per-
messo a Cristian di vincere la sua scommessa. «C’è 
voluto coraggio – ammette –. Ho deciso di but-
tarmi e di puntare su quel settore quando ancora la 
produzione totale non era molta e la richiesta stava 
crescendo, quindi c’erano buone opportunità». 
Adesso, i cambiamenti climatici hanno portato 
a drastiche riduzioni della raccolta di miele, ad 
esempio quello di acacia, il più apprezzato in 
Italia. Per ovviare a queste difficoltà, Donalisio 
ha agito su più fronti: ha iniziato la vendita diretta 
nello spaccio in cui spesso lavora la mamma 
Anna, 68 anni, proponendo anche creme, cara-
melle e altre specialità, mentre ha continuato a 
collaborare con la cooperativa Piemonte Miele 
di Fossano (a cui destina il 70% della sua produ-
zione), attraverso la quale il suo miele è arrivato 
anche in Giappone. 

APICOLTURA 
DONALISIO

Miele e vitelli di razza Piemontese a Sant’Albano Stura

Invece, a pochi metri dallo spaccio del miele, c’è 
la nuova stalla, dove papà Lorenzo spesso accu-
disce gli animali, oltre duecento. «Quando riesco, 
mi piace dare una mano – dice –. Ho fatto tutto 
questo per mio figlio e sono felice che lui abbia 
deciso di portare avanti il mio progetto». 
L’allevamento Donalisio segue la linea vacca-vi-
tello. «Tutti capi di razza Piemontese, che rispettano 
i parametri indicati dall’Anaborapi, l’Associazione 
nazionale bovini di razza Piemontese – precisa 
Cristian –. Dalla stessa associazione abbiamo il 
seme certificato con cui 
vengono artificialmente 
ingravidate le vacche». 
Oltre agli occhi esperti 
di Lorenzo e Cristian, ci 
sono anche sei telecamere 
a tenerle sotto controllo 
24 ore su 24. «Così, anche 
dal telefonino possiamo 
capire se una di loro sta 
per partorire e intervenire 
nei tempi giusti» rivela 
Lorenzo.

 
  Via Mondovì, 23 - Sant’Albano Stura (CN)
  +39 331 427.74.77
  apicoltura.donalisio@gmail.com
  Apicoltura-Donalisio-1494494797490937

A P I C O L T U R A  D O N A L I S I O

Per vedere il video 
inquadra il Qr Code

PUNTO 
D’INCONTRO
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si sono aggiunti tutti quelli del settore alimentare 
dall’ortofrutta ai latticini, dal pane (anche quello 
sfornato ogni giorno) ai surgelati. Senza dimenti-
care il banco, con Gabriella e Laura impegnate 
a servire ai clienti formaggi, salumi, gastrono-
mia. Chi vuole, può pagare con i buoni pasto 
aziendali, e pure richiedere la consegna della 
spesa a domicilio: basta mandare un messaggio 
Whatsapp al numero fisso del negozio.
«Ci sono anche tanti ragazzini che passano qui 
per comprare una pizzetta calda, un bombo-
lone o qualcos’altro per fare merenda – riprende 
Domenico –. Per loro, stiamo pensando di instal-
lare un nuovo banco frigo con gelati da passeg-
gio, così da dare questo servizio in più per la bella 
stagione». Punto Casa è chiuso la domenica.

 
  via Roma, 2 - Pancalieri (TO)
  +39 011 9734456  
  puntocasasnc@hotmail.it

P U N T O  C A S A

Oggi è un punto vendita Crai, catena di 
supermercati diffusa in tutta Italia, ma ha 
mantenuto anche l’insegna e il nome origi-
nale con cui era nato: Punto Casa è il nego-
zio storico di Pancalieri, quello in cui da 
oltre quarant’anni fanno quotidianamente 
la spesa molti residenti, così come tanti 
clienti di centri vicini.

Una storia imprenditoriale cominciata nel 1980, 
quando Domenico Ferrero e il fratello Paolo 
aprono all’angolo di via Re Umberto. Qui si tro-
vano prodotti di ferramenta, giocattoli, piantine 
e sementi per l’orto, tutti articoli apprezzati in 
paese, che fanno di Punto Casa un riferimento 
importante per qualunque acquisto. Nel 1982 il 
trasferimento nell’attuale sede di via Roma e, nel 
1993, la morte di Paolo. Una parentesi dolorosa 
e difficile, superata grazie alla volontà di portare 
avanti quello che era stato anche il suo progetto. 
«Nella società è subentrata mia moglie Ivana 
Paglietta e abbiamo costantemente ampliato l’of-
ferta, tanto da aver bisogno dell’aiuto di mio figlio 
Mauro, che lavora qui in pianta stabile – spiega 
Domenico –. Uno dei punti di svolta è stata l’affi-
liazione alla catena Crai, perfezionata lo scorso 
anno: questo ci ha garantito maggior visibilità 
attraverso pubblicità e volantini, la possibilità di 
offrire promozioni costanti per chi sottoscrive la 
tessera, oltre al 10% di sconto che, ogni merco-
ledì, è riservato ai pensionati». Fondamentale 
anche l’ampliamento della gamma di prodotti, cui 

LA SPESA?  
SI FA DA PUNTO CASA
Il negozio storico di Pancalieri nato nel 1980
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LA BANCA CHE PREMIA I GIOVANI
La BCC di Casalgrasso e Sant’Albano Stura premia i giovani Soci diplomati e 
laureati che conseguono ottimi risultati scolastici.
I ragazzi che decidono di sottoscrivere un Fondo Pensione riceveranno un premio pari a 300,00 euro 
così ripartito: 200,00 euro versati sul conto corrente e 100,00 euro sulla posizione pensionistica. 

“Riteniamo che la BCC debba svolgere un ruolo di promotore della cultura finanziaria nei confronti dei 
ragazzi. Viviamo in un’epoca in cui si parla molto di come la pensione futura possa non garantire più 
un tenore di vita adeguato. È quindi importante educare i giovani a pensare al loro futuro e con questa 
iniziativa ci prefiggiamo di aiutarli in questa scelta” commenta il Presidente Alberto Osenda. 

A coloro che non desiderino cogliere l’opportunità di attivare una posizione previdenziale presso la 
BCC, la Banca riserva un premio pari a 200,00 euro, che verranno accreditati sul conto corrente. “Dal 
2014 è stato tolto il sovrapprezzo per i giovani sotto i trent’anni che entrano a far parte della nostra com-
pagine sociale – prosegue Osenda – che diventano soci con 2,58 euro, meno di tre caffè”. Nel 2021 la 
Banca ha accolto le domande di ingresso di 249 giovani tra i 18 e i 30 anni raggiungendo 8.867 soci 
totali a fine anno. Nel corso del 2022 la BCC di Casalgrasso e Sant’Albano Stura amplierà ancora la 
sua offerta di prodotti dedicati ai minori e ai giovani.

S c o p r i  i l  r e g o l a m e n t o  s u  w w w . b a n c a 8 8 3 3 . b c c . i t 

S c o p r i  i l  r e g o l a m e n t o  s u  w w w . b a n c a 8 8 3 3 . b c c . i t 



UN CARO AUGURIO  
DI BUONA PENSIONE  
AL NOSTRO... (EX) DIRETTORE!
LUCA MURAZZANO • Condirettore Generale
Già prima, ma ancor più dopo la nomina a Vice Direttore, ho lavorato a stretto contatto con Mauro trovando in lui quella pro-
fessionalità e quella esperienza che sono state per me stimolo ed esempio insieme. Ha sempre saputo interpretare nel modo 
migliore le diverse situazioni che si è trovato ad affrontare, sapendo gestire sia i rischi sia le opportunità nel modo più corretto. 
E lo ha sempre fatto senza mai drammatizzare i termini delle questioni, ma con una serenità che ha permesso a tutti di dare il 
meglio. La condivisione delle informazioni e delle scelte gestionali è stata una delle peculiarità di Mauro che più hanno carat-
terizzato il suo rapporto con me e con i nostri più stretti collaboratori. Inoltre, grazie all’ascolto costante delle istanze, sia quelle 
più manifeste che quelle più sottotraccia, è riuscito a valorizzare da un lato e spronare dall’altro tutti i collaboratori a raggiun-
gere gli importanti risultati che la nostra Banca ha in crescendo conseguito negli ultimi quattro anni.
Per tutto questo merita un grande GRAZIE! con l’augurio che il periodo della pensione gli consenta di riposarsi e di coltivare le 
sue passioni con rinnovato entusiasmo, lo stesso che lo ha contraddistinto in tutti questi anni di lavoro.

GIUSEPPE BERNARDI • Vicedirettore Generale
Ho conosciuto Mauro nell’anno 2000 in occasione della fusione tra 
le due BCC. Ventidue anni di collaborazione che hanno messo in luce 
la sua lealtà. La cosa che ho più apprezzato del suo modo di agire è 
stato il dialogo, diretto e onesto, che mi ha dato sempre la possibilità di 
confronto senza timore dell’errore e con una mano pronta a sollevarci 
dai problemi. Dopo tanti anni di lavoro lascia eredità importanti. Una in 
particolare: l’organizzazione della nostra azienda. 
Noi restiamo ancora per qualche anno… e ci adopereremo per conser-
varla nel tempo. Grazie Mauro, buona vita! 

VALERIO BECCHIO • Capoarea Nord
Pragmatico, diretto, determinato: sono probabilmente i tre agget-
tivi che descrivono meglio il suo profilo professionale. Caratteri-
stiche che ho sempre apprezzato e riconosciuto nella sua figura, 
prima come vicedirettore, poi come direttore generale. Ha 
saputo affrontare qualsiasi situazione, anche le più complesse, 
guidando l’operatività di tutti con indicazioni chiare e strategie 
con le quali è stato possibile raggiungere obiettivi ambiziosi. La 
sua determinazione è stata esempio per tutti, fin dai primi anni di 
lavoro a Casalgrasso. 
Tutto questo ha portato la BCC a crescere costantemente, con 
una gestione attenta e oculata che ha permesso di lavorare in 
serenità, grazie anche alla sua capacità di sdrammatizzare e di 
trovare momenti in cui allentare la tensione.



ALBERTO SOSSO 
 Responsabile Monitoraggio crediti - contenzioso
Rispetto e competenza: sono queste le parole che mi vengono in 
mente quando penso a Mauro Giraudi. Il nostro è stato un rap-
porto basato sulla fiducia, sul confronto e sull’onestà, nel rispetto 
dei nostri reciproci ruoli. Anche quando le nostre linee di pensiero 
non coincidevano, il nostro obiettivo e il nostro lavoro sono sem-
pre stati orientati all’ottenimento dei migliori risultati per la nostra 
Banca. Sono ormai passati 23 anni da quando non avrebbe 
voluto assumermi per la mia pessima calligrafia (come dargli 
torto…), ma non posso che dirgli grazie per tutti gli insegnamenti 
ricevuti, che continuerò a fare miei nelle sfide che il futuro ci riser-
verà, augurandogli di poter godere appieno del tempo libero di 
cui potrà ora disporre.

MARCO MONDINO • Capo Area Sud
Il tempo fugge inesorabile ma sembra ancora così recente la 
notizia della nomina di Mauro ai vertici della nostra Banca di 
qualche anno fa. Il periodo in cui ha ricoperto l’incarico di Diret-
tore Generale non è stato sicuramente semplice ed è stato  con-
traddistinto da grandi  cambiamenti principalmente a causa delle 
nuove normative bancarie, dell’adesione al Gruppo CASSA 
CENTRALE BANCA ed al solito continuo evolversi del mercato. 
In questo momento di transizione si è sobbarcato di decisioni e 
responsabilità  non semplici, affrontate con attenta ponderazione 
e ricorso al buon senso Uno dei pregi maggiori che ho sempre 
apprezzato in Mauro è l’acuta capacità organizzativa e la luci-
dità con cui ha sempre impostato la gestione amministrativa. Lo 
ha sempre caratterizzato il pragmatismo e la ferma volontà di 
perseguire gli obiettivi e portare avanti le proprie convinzioni, 
spesso anche in modo intransigente, pur condividendo  le inten-
zioni e lasciando  spazio al confronto se produttivo. Incessante 
poi l’apertura alle novità convinto che alcune di esse fossero indi-
spensabili e  dovessero essere fatte nostre appena possibile. 
Negli anni ho poi notato  la consuetudine di dare, senza troppa 
enfasi ma in modo giusto ed esplicito, riscontro al lavoro svolto …
da “buon padre di famiglia”.

DAVIDE GRELLA • Capo Area Centro
“La vita è come andare in bicicletta, se vuoi stare in equilibrio devi muo-
verti”. Ed è quello che fa Mauro Giraudi, da 40 anni nella nostra Banca. Ha 
saputo ricoprire diversi ruoli, tutti con estrema professionalità.  Sono entrato 
in Banca il 2 giugno del 1998. Ero poco più che un ragazzo e ho trovato in 
Mauro un collega sempre pronto ad aiutarmi e con cui avevo uno scambio 
stimolante. Apprezzo di lui il suo essere sempre attento alle esigenze della 
Banca e la sua visione a medio lungo termine nelle scelte che prende.
Oggi voglio augurargli un grande in bocca al lupo e di continuare a vivere 
in movimento, con la gioia e la solarità che lo contraddistinguono.

ROBERTA PICCININI 
 Responsabile CRM 
Ciak, si cambia vita! Sul lavoro sei stato il protagonista del tuo 
film. Dietro quell’aspetto austero sei stato un direttore con la testa 
e con il cuore: onesto, trasparente, capace di ascoltare le esi-
genze di tutti fidandoti dei tuoi collaboratori cui hai riconosciuto 
le capacità ed accettato i difetti. Ora ti auguro  il miglior “tempo 
libero” con una trama piena di serenità ed emozioni con i tuoi 
affetti più cari, il tutto in scenari aperti e mozzafiato. 
Buona pensione Direttore! 
Cambia copione: sei libero!
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La nostra 
energia 

esclusiva
per te

Caro socio BCC,

tra i tanti vantaggi di aver scelto un Gruppo bancario come il tuo c’è anche l’energia
di E.ON, un Gruppo internazionale con oltre 50 milioni di clienti, che in Italia offre luce,
gas e soluzioni innovative per l’efficienza energetica a oltre 900.000 clienti tra privati 
e aziende. Come la tua Banca, crediamo nell’importanza di offrire un servizio sicuro e 
affidabile, rispondendo da vicino alle esigenze di tutti i clienti con prodotti e soluzioni che 
garantiscano qualità e convenienza. Lo facciamo da sempre, ancor più in questo particolare 
periodo: come Partner della tua Banca vogliamo dedicare un’energia speciale ai SOCI 

 e anche a te. Ti abbiamo riservato infatti due BCC Casalgrasso e Sant’Albano Stura
offerte per le tue forniture di luce e gas: 

 E.ON 20 Special Luce

 E.ON 20 Special Gas

le offerte che ti aiutano a rendere più sostenibili i consumi della tua casa.

Tra i tanti valori che condividiamo insieme alla tua Banca ci sei anche tu, come socio
BCC e come persona che può contribuire insieme a noi a costruire un futuro migliore.
Anche per questo, a te, vogliamo dedicare la nostra migliore energia.

Recati in filiale e scopri i vantaggi dell’offerta che ti abbiamo dedicato.

Luca Conti
Chief Operating Officer B2C-B2SME
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INTERVISTA A MAURO BENEDETTI, Responsabile Servizi di Investimento  
della BCC di Casalgrasso e Sant’Albano Stura che ci racconta l’importanza  
dei Fondi pensione, anche per i più giovani

Nel corso degli ultimi anni si sono succedu-
te diverse riforme che hanno fatto sì che la 
pensione sia un argomento molto sentito, 
ma al contempo percepito come complesso 
da comprendere. 

Per questo motivo la BCC di Casalgrasso e 
Sant’Albano Stura vuole promuovere la cultura 
del risparmio e del valore del proprio futuro, in 
primis tra i ragazzi e i giovani. È difatti fondamen-
tale che si comprenda fin da giovani l’importanza 
di imparare a risparmiare e gettare le basi per 
una migliore pensione futura. L’attivazione di un 
fondo pensione integrativo riguarda non solo il 
futuro, ma anche il presente, grazie alle agevola-
zioni fiscali concesse dallo Stato.

Abbiamo sottoposto qualche domanda  
a Mauro Benedetti, Responsabile Servizi 
di Investimento della BCC di Casalgrasso  
e Sant’Albano Stura.

Chi può aderire alla pensione complementare?
Tutti i lavoratori, sia dipendenti, sia autonomi o 
liberi professionisti. E non solo: anche i genitori 
possono aprire una posizione pensionistica ai figli 
fiscalmente a carico. 

E se posso versare solo importi ridotti? 
La cifra iniziale non è un problema, l’importante 
è cominciare a versare. Man mano che si pro-
cederà nella propria carriera professionale, si 
potranno corrispondere importi maggiori. Senza 
dimenticare la possibilità di versare anche il trat-

tamento di fine rapporto, che beneficerà di un 
trattamento fiscale di favore rispetto al TFR lascia-
to in azienda.

Quali sono le agevolazioni fiscali previste per legge?
La deduzione fiscale sui versamenti volontari è la 
più immediata: lo Stato restituisce l’aliquota Irpef 
trattenuta sui capitali, fino a versamenti annui non 
superiori a 5.164 euro. Il tutto avviene o con ac-
credito in busta paga, se lavoratore dipendente, 
o con compensazione, se lavoratore autonomo. 
Ma le agevolazioni fiscali si estendono anche sui 
rendimenti e capitali futuri: se, ad esempio, lascio 
il TFR in azienda, al momento della pensione an-
drò a pagare una tassazione pari allo scaglione 
Irpef degli ultimi 5 anni. Se invece avrò veicolato il 
TFR in un fondo pensione, la tassazione si abbas-
serà notevolmente, tanto da scendere fino al 9%. 

È possibile chiedere delle anticipazioni sul patri-
monio accumulato prima di andare in pensione?
Si, in alcuni casi si può anche richiedere un rim-
borso totale o parziale del capitale fino a quel 
momento maturato. Soprattutto è stata introdotta 
maggiore flessibilità in caso di disoccupazione, 
per cui si può riscattare anche l’intero importo, 
seppur con una tassazione meno agevolata.
 
Più che mai quando si è giovani, il nostro 
futuro dipende dalle decisioni prese nel 
nostro presente: aderire oggi a un fondo 
pensione significa pianificare al meglio il 
proprio domani e sfruttare fin da subito le 
agevolazioni fiscali previste dallo Stato.
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Anche per questo, a te, vogliamo dedicare la nostra migliore energia.

Recati in filiale e scopri i vantaggi dell’offerta che ti abbiamo dedicato.
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LA BCC  
PER LE SCUOLE DEL TERRITORIO
Attrezzature ludiche e didattiche per migliorare gli ambienti di apprendimento

abbiamo quasi sempre avuto bambini a 
casa, negli ultimi tempi. Addirittura, ci 
sono volute settimane prima di vedere 
finalmente al completo la classe Prima». 
A Lombriasco, invece, il Comune ha 
installato una nuova giostra multigioco 
nel cortile della scuola Primaria. «La 
BCC ci ha assicurato un contributo 
per acquistarla – conferma l’assessore 
Doriano Mina –. Quella precedente 
andava sostituita perché, per motivi di 
sicurezza, non si poteva più utilizzare». 
La nuova è composta da uno scivolo, 
da un piano inclinato su cui arrampi-
carsi e da una rete di corde su cui salire 
per arrivare alla base posta in alto. 
I bambini hanno apprezzato anche 
se, viste le restrizioni per la pandemia, non hanno 
ancora potuto sfruttarla a pieno. Con l’arrivo della 
bella stagione e con la possibile revoca delle limi-
tazioni, potranno sicuramente divertirsi di più.

Lavagne multimediali, computer, giochi: le 
scuole del territorio si sono rivolte alla BCC e 
ai loro Comuni per implementare gli strumenti 
a disposizione al fine di poter migliorare la 
didattica, rendere più serene le ore passate 
a lezione e, ancora, mantenere il contatto 
con quei bambini e ragazzi che, causa Covid, 
hanno dovuto assentarsi per certi periodi.

Come è successo alle Elementari di Trinità, suc-
cursale parte dell’Istituto comprensivo di Bene 
Vagienna. «Avevamo bisogno di altri computer 
rispetto a quelli che già abbiamo, ci servivano mac-
chine veloci e stabili per fare lezione a distanza con 
gli alunni impossibilitati a frequentare – spiega l’in-
segnante Claudia Ferrero, responsabile del plesso 
trinitese –. La BCC ha esaudito la nostra richiesta, 
migliorando la nostra dotazione tecnologica, ma 
già prima avevamo garantito a bambini e famiglie 
l’attivazione della didattica a distanza». «E non si è 
trattato di pochi casi – aggiunge Ferrero –, perché 

IL NUOVO BIOSENSORE  
INVENTATO DA SIMONE AIASSA
Il sistema permette di capire quanto anestetico sia stato assorbito da un paziente

Ha inventato un biosensore che, analizzando il sangue, mantiene costante-
mente sotto controllo il livello di anestetico presente nei pazienti durante gli 
interventi chirurgici: Simone Aiassa, 31 anni, ingegnere elettronico di Osasio, 
ha lavorato a questo sistema per tre anni, facendo la spola tra Piemonte e 
Svizzera in collaborazione con i medici dell’ospedale universitario di Losanna.

Il progetto, infatti, è frutto della partnership tra lo stesso ospedale svizzero e il Politec-
nico di Torino. Politecnico che, per i risultati raggiungi, ha assegnato ad Aiassa il premio 
“Dottorato di qualità dell’anno”, mentre numerose riviste scientifiche internazionali hanno già pubblicato articoli nei 
quali elogiano questa nuova tecnologia. Si tratta di un sistema molto complesso che, basandosi sulle proprietà elet-
trochimiche del materiale biologico, ricava informazioni e le visualizza su un piccolo display. 
Per verificarne l’affidabilità e migliorarne la stabilità, il sensore sarà testato sugli animali che dovranno subire inter-
venti chirurgici e, quindi, dovranno essere anestetizzati.
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Il presidente del Ciclo Polonghera Beppe Osella 
è il grande artefice di questa iniziativa: «L’idea di 
realizzare una pista di “pump track” mi è venuta 
lo scorso autunno quando, a causa del Covid, il 
Ciclo Polonghera dovette annullare la gara di 
ciclocross: a quel punto ho valutato la possibilità 
di poter sfruttare una parte del percorso già pre-
disposto, per un impegno che potesse coinvolgere 
non solo i ciclisti, ma anche i giovani e le famiglie in 
transito nel percorso naturalistico della confinante 
area del Martinetto.» Intuendo la possibilità di uti-
lizzo della pista anche per forme di allenamento 
per attività legate al ciclismo in tutte le sue varia-
bili, quali ciclocross, mountain bike e bmx, Beppe 
Osella, Domenico Chicco e Daniele Nardin si sono 
impegnati nella realizzazione di questo particolare 
tracciato. «Il Pump Track – conclude Osella – è una 
delle più interessanti novità per gli appassionati di 
ciclocross, mountain bike e di bmx: il tracciato può 
essere di qualsiasi forma e lunghezza, ma è gene-
ralmente di forma curvilineo, costituito da serie di 
dossi, paraboliche ed ostacoli. Un giro dell’intero 
circuito in genere dura mediamente meno di due 
minuti: questo favorisce allenamenti anche di breve 

INAUGURATO  
CAMPO AGNESE  

Pista di Pump Track a Polonghera

durata che consentono al biker di ripetere in sicu-
rezza un gran numero di volte le azioni fino a ren-
derle automatiche.» 
L’inaugurazione ufficiale è avvenuta domenica 
13 giugno 2021, alla presenza dell’Amministra-
zione Comunale e dei Sindaci di Octavia, evento 
reso possibile grazie soprattutto al sostegno della 
BCC di Casalgrasso e Sant’Albano Stura. 

Mario Vendramini

Il «Pump Track» è una disciplina sportiva ciclistica che non richiede in modo particolare potenza di peda-
lata, ma soprattutto spiccate abilità di tipo tecnico, di controllo del mezzo e del proprio corpo, in tutte 
le fasi della pratica. Il termine fa riferimento al tracciato su un terreno composto da dossi, compressioni 
e paraboliche («track») mentre «pump» esprime l’azione svolta dal ciclista che, in sella a una mountain 
bike, trasferisce il proprio baricentro corporeo in avanti o indietro, come se stesse «pompando». 

Luppo dell’Istituto di Candiolo-IRCCS.
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IL GRUPPO ALPINI DI POLONGHERA  
TRA I PIU’ LONGEVI

In attività da quasi 85 anni, compleanno che festeggeranno nel 2023

BARBA PERO E MAGNA DANDA 
75 ANNI BEN PORTATI

A Poirino un 2022 senza carnevale, ma festa di compleanno per le maschere

sul supporto della 
BCC di Casal-
grasso e Sant’Al-
bano Stura, con la 
quale la collabo-
razione è costante 
– aggiunge 
Magliano –. Inol-
tre, ogni primo 
giovedì del mese, 
noi tesserati ci incontriamo nella sede di via Fossati». In totale, 
le Penne Nere di Polonghera sono 37, alle quali si aggiungono 
anche gli “aggregati”, cioè parenti e amici che si iscrivono 
per ampliare il numero di componenti e sostenere l’attività del 
gruppo. Causa Covid, sono state rinviate le elezioni per rinno-
vare il direttivo, così Magliano ha mantenuto l’incarico di capo-
gruppo, mentre suo vice è rimasto Domenico Sandrone e segre-
tario Mario Vallero.

L’anno prossimo festeggerà l’85esimo 
compleanno e già stanno pensando a 
come farlo. Intanto il Gruppo Alpini di 
Polonghera continua l’attività con incontri 
periodici e manifestazioni.

Il gruppo venne fondato da un reduce di guerra 
che volle creare un modo per continuare a 
frequentare i commilitoni – racconta Bruno 
Magliano, capogruppo –. Da allora, l’attività è 
sempre andata avanti senza interruzioni. Seppure 
siamo tra quelli più longevi, ci sono altri che hanno 
una storia ancora più lunga della nostra, come 
quelli di Racconigi e Revello». Gli appuntamenti 
fissi sono quelli del 4 novembre, Festa delle Forze 
Armate, e dei diversi raduni che vengono organiz-
zati a turno in diverse città di Cuneese e Torinese. 
«Per tutti questi eventi, possiamo sempre contare 

Non si direbbe ma Barba Pero e Magna 
Danda, le maschere del Carnevale di Poi-
rino, hanno compiuto 75 anni: tanti ne sono 
passati dal 1947 quando Walter Mosso e 
Irma Besuzzo vestirono per primi i panni 
delle maschere proposte dalla Sportiva.

Con poche eccezioni, li hanno “festeggiati” con i 
loro compaesani, nei quattro giorni del Carnevale 
Poirinese, in una tradizione, anche nel dipanarsi 
degli eventi, con pochi uguali nei dintorni. Anche 
quest’anno il Carnevale non si è svolto per le note 
ragioni, ma l’Associazione “Barba Pero e Magna 
Danda per sempre”, con il supporto dell’Ammi-
nistrazione Comunale ha voluto degnamente 
celebrare il “compleanno” delle maschere, con 
una serata rievocativa al salone Italia allietata 

dalla musica della 
Filarmonica Poiri-
nese e dalle bugie 
offerte dall’Asso-
ciazione Commer-
cianti il sabato sera 
e con una mostra in 
piazza nella gior-

nata di domenica, con il supporto di bugie e vin brulè a cura del 
Gruppo Alpini. «Il prossimo anno torneranno certamente Pero 
e Danda con i loro accompagnatori e le maschere del Carne-
vale dei Ragazzi Gianduja e Giacometta, Re e Regina di Cuori, 
Tenchera e Pescador ed il Generale» promette solennemente 
Marco Cauda, nuovo presidente dell’Associazione suppor-
tato dalle vicepresidenti Maria Teresa Quattrocolo e Marina 
Fogliato e dal Consiglio direttivo.

Francesco Gambino 
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Il Parco naturale La Mandria è un’area protetta 
regionale istituita nel 1978 ed è circondata da circa 
30 chilometri di muro di cinta (è il più grande 
parco recintato d’Italia). 
Ospita all’interno diverse specie di animali selvatici 
che vivono liberamente così, a solo 15 chilometri dal 
centro di Torino, si possono osservare aquile reali, 
caprioli, gru, falchi pescatori e altre specie. È stato 
dichiarato patrimonio Unesco e conserva  il più 
significativo esempio di foresta planiziale presente 
in Piemonte. Inoltre, vanta un considerevole patrimo-
nio storico-architettonico costituito da oltre 20 edifici 
tutelati tra cui il complesso del Borgo Castello, nume-
rose cascine, i resti di un ricetto medievale e due repo-
soir di caccia. I percorsi aperti al pubblico sono oltre 
40 Km, sono anche disponibili biciclette a noleggio, 
cavalli e carrozze. Si possono prenotare visite guidate 
e diversi tipi di attività, sia per adulti che per bambini 28

PARCO NATURALE 
LA MANDRIA
VENARIA REALE (TO)

come il battesimo della sella, caccia al tesoro, passeg-
giate notturne, osservazione delle stelle e tante altre. 
Tra i punti d’interesse che meritano di essere visitati, 
ci sono l’apiario didattico e il centro didattico presso 
Cascina Brero, i capanni di avvistamento della fauna 
selvatica, il centro visite Ciabot degli animali, il per-
corso sensoriale Barefooting. Senza dimenticare l’a-
rea dei laghi con il loro castello, la Bizzarria (reposoir 
di caccia del Re), il Castellaccio, il Viale dei Roveri, 
la chiesetta di San Giuliano. Oltre, ovviamente, al 
castello della Mandria. Il Parco della Mandria è, in 
sintesi, uno straordinario esempio di area naturalistica 
in cui l’ambiente diventa protagonista e, nel totale 
rispetto del paesaggio, rimane al centro di tantissime 
proposte turistiche, culturali e sportive. 
Apre tutti i giorni alle 8. Dall’introduzione dell’ora 
legale a fine marzo al 20 settembre, chiude alle 20. 

INFORMAZIONI 
011.4993381 • info@parcomandria.it

 parcomandria
www.parcomandria.it

Con la primavera, cresce la voglia di passare più tempo all’aperto. E non c’è bisogno di fare lunghe trasferte per 
ammirare panorami mozzafiato e gustare il piacere di immergersi completamente nella natura. La rete ecologica 
regionale del Piemonte è ricca di aree naturalistiche attrezzate e aperte a tutti per consentire a chiunque di risco-
prire l’ambiente, la pace e la serenità di una tranquilla passeggiata in mezzo al verde. Ecco perché, su questo 
numero, Punto d’Incontro propone un elenco di mete per passare una giornata fuori porta. 
Non si tratta di un elenco esaustivo, perché le riserve naturalistiche presenti sono davvero tante, ma di una serie 
di luoghi facili da raggiungere, anche perché è stata limitata la scelta a quelle zone di pianura che offrono grandi 
spazi naturali a pochi passi da casa. Nonostante si vada verso la bella stagione, ancora le normative Covid 
potrebbero aver imposto cambiamenti di orari o altre limitazioni quindi, prima di partire, è consigliabile telefo-
nare ai numeri riportati per accertarsi dei periodi di apertura e dei servizi attivati.

LE OASI VERDI  
DOVE RISCOPRIRE L’AMBIENTE
Fotografare gli animali, trovare nuove piante o anche solo passeggiare: 
ecco le aree naturalistiche a due passi da casa.



 LA MADONNINA
SANT’ALBANO STURA (CN)

INFORMAZIONI 
366.1383683 • info@oasimadonnina.eu

 OasiNaturalisticaLaMadonnina
www.oasimadonnina.eu

L’oasi naturalistica La Madonnina si estende su un’area di 
circa 220 mila metri quadrati, su quella che una volta era 
una cava e che la ditta Unical (gruppo Buzzi Unicem) ha 
poi donato al Comune di Sant’Albano tra il 2003 e il 2009. 
L’intervento di ripristino ambientale ha creato una zona umida 
dedicata agli uccelli sulla sponda destra del fiume Stura. 
L’installazione di un’altana e di altri punti di osservazione ha 
fatto de La Madonnina una delle oasi più frequentate dagli 
amanti del bird watching perché l’area umida è diventata 
meta di tantissime specie migratorie, anche rare. Merito dei 
tanti volontari dell’associazione omonima che gestiscono l’a-
rea, assicurando la pulizia e la manutenzione del verde. Tra i 
tanti avvistamenti speciali, sono stati segnalati esemplari di 
Spatola, di Pittima minore, Cicogne nere, Sgarze ciuffetto e 
altri che portano, in totale, a quasi 220 il numero di specie che 
hanno fatto dell’oasi una sorta di “autogrill” durante i loro lun-
ghi viaggi. E lunghe possono essere le passeggiate seguendo i 
sentieri dell’oasi, magari portando con sé la macchina fotogra-
fica perché gli incontri particolari non mancheranno.
La Madonnina è aperta il sabato e la domenica dalle 8 alle 18 
in inverno e dalle 8 al tramonto in estate. 
Per chi fosse interessato (ad esempio appassionati di fotografia 
naturalistica), è possibile richiedere l’abbonamento che garan-
tisce l’accesso tutto l’anno senza limitazioni d’orario e periodo.

INFORMAZIONI
0172.83457 • info@cicogneracconigi.it 

www.cicogneracconigi.it
  pages/Centro-cicogne-Racconig

  centro_cicogne_racconigi

Il Centro Cicogne di Racconigi è una realtà molto cono-
sciuta nelle province di Cuneo e Torino. Aperto venerdì, 
sabato e domenica, è la meta ideale per una passeggiata in 
famiglia con i bambini, tra i laghetti, le aree umide e i tanti 
uccelli che vivono in libertà all’interno dell’oasi. 
Inoltre, il Centro organizza visite guidate per le scolaresche 
e attività didattiche per gli alunni (entrambe vanno preno-
tate). In queste occasioni, operatori esperti spiegano in termini 
semplici i progetti scientifici portati avanti (cicogna bianca, 
anatidi, centro recupero, zone umide), illustra i fondamenti di 
anatomia, fisiologia ed etologia degli uccelli e aspetti relativi 
al territorio. Anche qui, gli appassionati di fotografia naturali-
stica trovano spazi a loro disposizione nei diversi capanni di 
osservazione. Inoltre, è possibile sfruttare l’area verde attrez-
zata per i pic-nic, oppure prenotare pranzo al bar che garanti-
sce anche il servizio ristoro.

 ASSOCIAZIONE 
 CENTRO CICOGNE E ANATIDI
 RACCONIGI (CN)
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Anche la riserva naturale di Crava e Morozzo è 
un’area di origine artificiale e occupa circa 300 
ettari. Nata nel 1979 come oasi Lipu (Lega italiana 
protezione uccelli), oggi è gestita dall’ente Aree 
Protette Alpi Marittime. 
Appena si lascia l’auto e ci si incammina tra pioppi 
giganti e querce secolari, i sensi vengono continua-
mente pungolati da stimoli esterni visivi, olfattivi e 
uditivi provenienti da una miriade di esseri viventi in 
movimento: è la sensazione che si prova quando ci si 
immerge in un mondo di biodiversità. 

CRAVA-MOROZZO
MOROZZO (CN)
, A caratterizzare la zona sono i laghetti di Crava e di 

Morozzo, e altri quattro stagni di diversa profondità, 
che costituiscono un’area di sosta per molti uccelli 
migratori e una zona di nidificazione per numerose 
specie: in totale circa duecente, di cui una sessantina 
nidificanti. Un casale completamente ristrutturato 
ospita il Centro visite della Lipu, davanti allo stagno 
ricreato con acqua bassa e folta vegetazione palustre, 
che accoglie anatre, aironi, limicoli e altri uccelli. 
È un vero e proprio Centro di educazione alla natura, 
dove vengono organizzate attività per famiglie, scuole, 
bambini e ragazzi. È dotato di aule, un ambiente dedi-
cato ai più piccoli, una sala osservatorio, spazi e mate-
riali per giochi collettivi. La riserva è sempre aperta e 
l’accesso è libero, mentre dalla primavera è aperta la 
foresteria dell’oasi (via Mondovì 52, Morozzo) dove 
poter mangiare e pernottare.

 PARCO DEL PO PIEMONTESE
Non è recintato ed è diviso in diverse zone non contigue tra di loro: è il Parco naturale del Po Piemontese, istituto 
dalla Regione nel 2019. Prima, queste diverse aree erano parte di altrettanti enti parco, poi una nuova legge regio-
nale stabilì che tutte le singole zone tutelate presenti lungo l’asta del fiume, nel tratto da Casalgrasso al confine con 
la Lombardia, costituissero un’unica area protetta. 
Elemento principale del parco è, ovviamente, il fiume Po nel tratto in cui scorre interamente in pianura, seppure lambi-
sca zone collinari sulla sponda destra. Dopo Casalgrasso, le prime aree del parco comprendono territori dei Comuni di 
Lombriasco, Carmagnola, Carignano, Villastellone, La Loggia, Moncalieri e Torino (sono le zone evidenziate in verde 
nella mappa). Nella zona torinese, non ci sono infrastrutture, ma l’ambiente fluviale è rimasto intatto e ci sono sentieri per 
fare lunghe passeggiate. Ci si arriva anche seguendo i sentieri lungo il torrente Maira per arrivare alla confluenza proprio 
con il Po tra Casalgrasso e Lombriasco, oppure intorno alla zona delle Cave Germaire a Carmagnola e al 
lago della Cava Provana a Carignano. Rimanendo ai margini del 
parco, sulla sinistra del fiume, è possibile affrontare un piacevole 
percorso di 21 km in bicicletta che parte da Casalgrasso per toc-
care Pancalieri e arrivare a Carignano al Santuario del Valinotto.

INFORMAZIONI
011.4326520 (sede di Moncalieri)

  areeprotettePo.piemontese
parcopopiemontese@pec.it • www.parcopopiemontese.it

INFORMAZIONI
0171.976800 • 347.7648262 (oasi)

www.cravamorozzo.areeprotettealpimarittime.it
oasi.cravamorozzo@lipu.it

 oasi.crava

327.2323 968 (foresteria)
info@foresteriaoasi.it • www.foresteriaoasi.it
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INFORMAZIONI
011.4326520 (sede di Moncalieri)

www.parcopopiemontese.it
parcopopiemontese@pec.it
  areeprotettePo.piemontese

 PARCO DELLA  
COLLINA DI SUPERGA

SUPERGA (TO)
In realtà, questa non è un’are di pianura come le altre 
ma, affacciandosi sulla piana torinese, è stata ricom-
presa in questa selezione di zone protette. 
Nato nel 1991, si estende per 750 ettari tra i Comuni di  
Baldissero Torinese, Pino Torinese, San Mauro Torinese 
e Torino. È caratterizzato dalla presenza di boschi com-
posti da molte differenti specie arboree, da quelle più 
alpine ad altre che si trovano più vicino al mare: faggio, 
pino silvestre, pungitopo, orniello, dittamo e altri. Non 
mancano querce e castagni mentre, a ridosso della Strada 
panoramica dei Colli, si trovano anche piante esotiche 
messe a dimore nei decenni scorsi per ornamento e rifore-
stazione. il paesaggio è dominato dalla presenza del com-
plesso monumentale della Basilica di Superga, capolavoro 
dell’architettura barocca di Filippo Juvarra. La fauna è 
quella peculiare delle Colline Torinesi e del Bosco del Vaj. 
Fra i mammiferi di grosse dimensioni sono presenti volpe, 
tasso, faina, donnola, riccio, scoiattolo rosso, ghiro, cin-
ghiale; fra gli uccelli rapaci sono presenti soprattutto spe-
cie diurne come poiana, nibbio, sparviere, gheppio; fra le 
specie notturne si annoverano allocco e civetta. Anche qui, 
trekking e sgambate in bicicletta rappresentano le attività 
più amate da chi frequenta il parco.

la Stura di Lanzo, il Po e Torino visti da Superga

 PARCO NATURALE  
 DEI LAGHI DI AVIGLIANA
 AVIGLIANA (TO)
All’inizio della Val Susa, il Parco dei Laghi di Avigliana si trova ai piedie del 
Monte Pirchiriano, su cui sorge l’antica abbazia della Sacra di San Michele. 
L’area protetta è stata istituita per salvaguardare la zona umida dei Mareschi, il 
ripristino delle condizioni idrobiologiche dei laghi, il controllo e la disciplina del 
territorio, la valorizzazione dell’area e l’incentivazione delle attività produttive 
rispettose delle integrità ambientali. 
Il Lago Piccolo si estende per circa 60 ettari e riversa le sue acque nel Lago 
Grande, circondato da boschi, prati e un’ampia fascia di canneto. Moriglioni, 
morette, alzavole, fischioni, germani, folaghe e altri uccelli affollano quest’an-
golo di Piemonte, mentre le acque dei laghi ospitano carpe, lucci, pesci gatto, 
arborelle, trote, anguille e altre specie ittiche. L’area naturalistica dei laghi di 
Avigliana è gestita dall’ente parco delle Alpi Cozie.

INFORMAZIONI
011.9313000 – 011.9341405 – 011.4326589

  parconaturalelaghidiavigliana • info.alpicozie@ruparpiemonte.it
 www.parchialpicozie.it



Perché il suo futuro 
comincia oggi.

Scopri di più su spazioanoi.it

PAC Minori
Ci sono regali che non vengono dimenticati dopo pochi giorni, che durano e anzi crescono 
nel tempo. Il Piano di Accumulo Capitale (PAC) a favore di minori è uno di questi. 
È uno strumento per iniziare a costruire un futuro più sereno e ricco di opportunità, che 
permette al minore di stimolare una cultura del risparmio, il raggiungimento di obiettivi 
a lungo termine e di gettare le basi per una maggiore responsabilità economica. 
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permette al minore di stimolare una cultura del risparmio, il raggiungimento di obiettivi 
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