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Punto d’Incontro n 2 • 7• 2019 EDITORIALE

Cari Soci,
credo che, prima dell’estate, si possa già tracciare un primo resoconto dell’attività portata avanti quest’anno 
dalla vostra BCC. So bene che non tutti, in questi mesi, avranno la fortuna di fare vacanze, tuttavia spesso 
il periodo agostano vede molte attività ridurre un po’ il lavoro proprio perché parte dei clienti è in ferie, 
quindi penso sia il momento di verificare che cosa sia stato fatto in questa prima parte del 2019.

Intanto, va ricordato il buon successo di partecipazione sia dell’assemblea ordinaria, sia di quella straordinaria, attra-
verso le quali voi soci confermate sempre di essere presenti e attivi nella vita del credito cooperativo. Tra le decisioni 
assunte insieme, va ricordata quella relativa al nuovo incarico per la revisione dei conti, assegnato alla società KPMG. 
Si tratta di un adempimento formale, ma molto importante perché, attraverso questo, si individua un partner strategico 
che è tenuto a certificare la correttezza dei nostri bilanci.
L’assemblea ordinaria dello scorso maggio è stato anche il momento nel quale “fare la conta” e verificare quanto si fosse 
ampliata la base sociale. Su questo fronte, devo ammettere che la soddisfazione è duplice: da una parte, aver superato la 
quota di 8 mila soci conferma la solidità della BCC e la sua capacità di attrarre persone; dall’altra, il fatto che tra queste 
sia sempre maggiore la quota di giovani, è fonte di gratificazione perché significa che il nostro istituto si sta rinnovando, 
che ragazzi e ragazze hanno voglia di farne parte e di portare le loro idee.
È innegabile che questo sia, anche, il risultato della presenza costante sul territorio e della conseguente visibilità della 
BCC. Non a caso, quest’anno la banca sarà nuovamente main sponsor della Fiera Nazionale del Peperone di Carmagnola. 
Sostenere le eccellenze del territorio va di pari passo con il supporto alle realtà sociali e solidali espresse dalla società 
civile. Ecco perché, proprio nell’ambito della Fiera del Peperone, organizzeremo una cena benefica attraverso la quale 
raccogliere fondi per la Fondazione Forma, che offre aiuto e sostegno ai bambini ricoverati all’ospedale Regina Marghe-
rita di Torino e alle loro famiglie. Con obiettivo analogo, nello stand della Banca sarà presentato il libro “Cuore di figlio”, 
scritto dal professor Piero Abbruzzese.
Altre testimonianze del nostro impegno sociale sono raccontate in queste pagine, come il supporto ai donatori di sangue 
della Fidas di Carmagnola e alla cooperativa sociale Laboratorio di Cavallermaggiore, o ancora il sostegno alla neonata 
associazione sportiva Fossano Rugby.
Perché la solidarietà e l’attenzione alle persone non vanno mai in vacanza.
A tutti voi, l’augurio di una buona estate.

Il Presidente
Alberto Osenda

CHI NON VA IN VACANZA

Il Presidente
ALBERTO OSENDA
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EDITORIALE

Il Direttore
MAURO GIRAUDI

Cari Soci, 
in queste ultime settimane, giornali e notiziari televisivi hanno proposto diversi servizi relativi ai danni 
del maltempo. Spesso, si tratta di eventi improvvisi e devastanti, che da qualche anno stanno caratteriz-
zando le estati italiane. Fatti cui non eravamo abituati, ma che stanno diventando sempre più frequenti 
come conseguenza degli innegabili cambiamenti climatici. Ecco perché l’attenzione all’ambiente non è 
solo più una questione di sensibilità personale, ma una reale necessità.

In questo senso, la BCC da sempre ha messo in campo strategie di sostenibilità che, ora, ha affiancato a nuove iniziative.
A partire dalla mobilità elettrica: le auto con motore alimentato a corrente elettrica sono una realtà e, per favorirne l’uti-
lizzo e la diffusione, la BCC ha ottenuto, in collaborazione con il Comune di Carmagnola, l’installazione di una colonnina 
di ricarica Enel X nel parcheggio della sede centrale di via Chieri, proprio a Carmagnola.
Per invogliare i nostri clienti a scegliere soluzioni sempre più efficienti è stato creato un prodotto studiato ad hoc, il 
Finanziamento Elettrico, destinato ad acquistare auto e scooter elettrici ad un tasso super agevolato. Ma possiamo aiu-
tarvi anche nel trovare validi fornitori che possano installare nel vostro garage delle “wall box”, vale a dire punti di 
ricarica domestici grazie ai quali fare il pieno di energia anche a casa.
Alle iniziative rivolte a soci e clienti, la Banca ha affiancato quelle attuate all’interno delle filiali. Sul tetto della sede cen-
trale e sulla pensilina del parcheggio antistante, sono presenti pannelli fotovoltaici, per alimentare gli uffici con energia 
rinnovabile. Nel corso dell’anno sono state sostituite 42 stampanti alle casse e 11 multifunzione: quelle con tecnologia a 
getto d’inchiostro hanno preso il posto di quelle laser. L’intervento è stato studiato in collaborazione con Epson Italia e 
con la NewSoft di Saluzzo. Le nuove macchine assicurano un risparmio di energia elettrica fino al 96% e l’abbattimento 
delle emissioni di anidride carbonica fino al 97% grazie al ricorso inferiore a parti da sostituire e consumabili; l’elimi-
nazione dei toner esausti, che sono considerati rifiuti pericolosi e la cui polvere residua è dannosa per la salute e per 
l’ambiente, consente di ridurre i costi del loro smaltimento. Senza dimenticare che il nuovo sistema garantisce maggior 
sicurezza per la stampa degli assegni circolari, a tutto vantaggio di soci e clienti. E la firma grafometrica sui tablet per-
mette di ricevere direttamente sulla propria email la contabile dell’operazione effettuata.
La Banca ha ricevuto anche un riconoscimento da Legambiente Circolo il Platano per l’impegno nella riduzione dell’uso della 
plastica durante l’anno 2018/2019 e collabora costantemente con le associazioni sul territorio che si occupano di ambiente.

Buona estate a tutti!
Il Direttore generale

Mauro Giraudi

REALI NECESSITÀ
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ASSEMBLEA 2019

Oltre mille e trecento soci hanno parteci-
pato all’evento annuale con l’approvazione 
del bilancio 2018 e la cena sociale della 
BCC di Casalgrasso e Sant’Albano Stura. I 
numeri dell’esercizio chiuso il 31 dicembre 
scorso sono stati illustrati nell’assemblea 
del 10 maggio presso il ristorante “Lago dei 
Salici” di Caramagna Piemonte: un utile di 
3,5 milioni di euro, depositi e conti correnti 
di quasi 920 milioni e oltre 481 milioni di 
mutui e prestiti. Il direttore generale Mauro 
Giraudi ha anche sottolineato il dato relativo 
ai crediti deteriorati. «Sono appena il 4,61% 
del totale degli impieghi a clientela, rispetto 
al 12,5% della media italiana – ha spiegato 
–. Gli stessi vedono coperture pari al 61,6%, 
che portano la percentuale di deteriorati 
netti al 1,83%, uno dei valori migliori all’in-
terno del Gruppo Cassa Centrale Banca, di 
cui siamo entrati a far parte». «È una realtà 
che vanta 73 miliardi di attivo, una rete di 
banche che rende più forte anche la nostra 
– ha detto il presidente Alberto Osenda –. E 
lo stesso gruppo ha riconosciuto concreta-
mente la correttezza della nostra gestione, 
nominando il direttore generale Mauro 

Giraudi componente del “Comitato dei 
Direttori”, così potremo esprimere con 
forza e a livello più alto le esigenze del 
nostro territorio e delle comunità con cui 
lavoriamo».
La corretta gestione della BCC di Casal-
grasso e Sant’Albano Stura è stata 
ancora una volta confermata dalla classi-
fica redatta da Banca Finanza, che le ha 
assegnato il primo posto per solidità tra 
gli istituti di piccole dimensioni. Anche per 
questo, il numero dei soci è costantemente 
cresciuto, passando dai 6 mila del 2015 
ai quasi 8 mila attuali. «Sempre maggiori 
sono state le adesioni di giovani, tanto 
che adesso gli under 30 sono più di mille 
e quattrocento, così da rappresentare la 
fascia d’età più numerosa – ha precisato 
Osenda –. La banca sta “ringiovanendo”, 
l’età media della base sociale si è ridotta 
e l’ingresso di tanti ragazzi e ragazze ci 
sprona a guardare con fiducia al futuro».
Intanto, la promozione delle attività dei soci 
attraverso il magazine e il sito web della 
banca sta creando un “circolo virtuoso” 
in cui le aziende, selezionate dalla banca 

stessa, fanno rete e diventano recipro-
che clienti, potendo contare su condizioni 
favorevoli riservate ai soci. È il programma 
“Soci in tutto” che, proprio in occasione 
dell’assemblea, per la prima volta ha con-
sentito a imprese e associazioni di allestire 
spazi in cui presentare il proprio lavoro e 
le proprie offerte. Tra le altre, hanno par-
tecipato Assocanapa, Assomenta e il Con-
sorzio del peperone di Carmagnola, quali 
espressioni dei prodotti tipici locali.
Perché l’attenzione della BCC di Casalgrasso 
e Sant’Albano Stura al territorio è costante. 
Oltre che verso famiglie e imprese, la banca 
ha sostenuto concretamente diverse realtà 
sociali dell’area di competenza. Come indi-
cato nel bilancio, nel 2018 sono stati erogati 
contributi a più di trecento tra parrocchie, 
associazioni ed enti pubblici. 

L’assemblea si è conclusa, in 
un clima di festa, con il rico-
noscimento ufficiale dalla BCC 
a dieci soci giovani diplomati e 
laureati con il massimo dei voti.

UTILE DI 3,5 MILIONI  
PER LA BANCA

APPROVATO IL BILANCIO IN ASSEMBLEA

A SINISTRA, ALESSIO DAMILANO E GIORGIA DONNA, 
GIOVANNI CASALE E NOEMI AUDISIO
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Bologna, senza dimenticare quelle di Hong 
Kong e Dubai.
Innovazione e sostenibilità ambientale sono 
i pilastri sui quali si fonda la filosofia azien-
dale. Il forte impegno in ricerca e sviluppo 
ha portato all’allestimento di un laborato-
rio interno con tredici persone dedicate 
allo studio di nuovi prodotti. Tra questi, gli 
ultimi nati sono quelli con erbe alpine delle 
montagne piemontesi, che garantiscono la 
cura naturale dei capelli. Inoltre, flaconi e 
imballi sono biodegradabili. «Uniamo l’ef-
ficienza imprenditoriale alla responsabilità 
etica – sottolineano i soci –. Investiamo 
costantemente per migliorare i sistemi di 
depurazione e filtrazione delle acque reflue 
perché crediamo fermamente che l’am-

Diventare il punto di riferimento per gli 
acconciatori: è l’obiettivo di Farmen, 
l’azienda specializzata in cosmetici a 
Settimo Torinese. In realtà, già oggi è 
presente in 79 Paesi nel mondo e conta 
140 dipendenti. 
Come molte altre imprese piemontesi, è 
nata da una bottega artigiana di Torino nel 
1964 e ha una storia familiare, iniziata da 
Mariarosa Ceccon e Piero Manzetti che 
l’hanno creata. Oggi sono i fratelli Alberto 
e Gianni Manzetti, insieme a Guido Bas-
signana, a guidare un’impresa moderna, 
che crede nell’innovazione, investe nella 
ricerca e sa ascoltare i propri clienti. 
Il primo prodotto uscito 55 anni fa dal 
piccolo laboratorio in via Gramegna 17 si 
chiamava Farmensil, un silicone spray, cui 
seguì Natural, la prima lacca italiana senza 
gas. Da allora, la produzione si è ampliata 
a tutta una serie di shampi, balsami, gel, 
lacche e, sopratutto, colorazioni per capelli 
destinati agli hair stylist con il marchio 
Vitality’s, mentre Fascinelle è il brand di 
alta gamma distribuito nelle profumerie 
e Nea-Spa comprende trattamenti viso e 
corpo utilizzati dalle estetiste professionali. 
Tutta la filiera è interna all’azienda, dalla 
selezione delle materie prime e dei principi 
attivi, alla produzione, spedizione e forma-
zione dell’utilizzatore finale. «Seguendo 
direttamente ogni passaggio, possiamo 
garantire la qualità e l’affidabilità di ciò 
che produciamo – assicurano i tre soci –. 
A ciò si aggiungono rigorosi esami derma-
tologici e tossicologici e tutte le certifica-
zioni dei maggiori enti di controllo». Altra 
conferma indiretta della qualità Farmen è il 
fatto che sia tra i maggiori player in Fran-
cia, mercato tradizionalmente molto esi-
gente nel settore della bellezza. Tuttavia, 
la diffusione dei suoi prodotti è globale e 
costante è la presenza nelle maggiori fiere 
specializzate, a partire dal Cosmoprof di 

 INFO FARMEN
International cosmetics 
distribution Spa: 

 Via Leinì, 150  
Settimo Torinese (TO) 

 Tel. +39 011 8023411

 info@farmenspa.com

 www.farmenspa.com

CON FARMEN 
CAPELLI BELLI E SANI

A SETTIMO TORINESE L’AZIENDA LEADER IN COLORAZIONI, SHAMPOO, BALSAMO  
E ALTRI PRODOTTI PER PARRUCCHIERI ED ESTETISTE

biente sia un patrimonio da difendere». E 
il rispetto per l’ambiente va di pari passo 
con il rispetto per il consumatore: proprio 
quest’anno, Farmen ha ricevuto il premio 
per la colorazione a minor rischio di allergie.
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In realtà, in questa storia di fatica e impegno, 
la fortuna ha un ruolo marginale: a far arri-
vare ordini e richieste è il passaparola di chi 
ha apprezzato la qualità dei prodotti realizzati 
dalla New Sald, la serietà e la correttezza nel 
rapporto con i clienti, l’entusiasmo con cui 
tutta la squadra affronta ogni nuova sfida.

carpenteria meccanica è un lavoro impe-
gnativo, ma nei capannoni della New Sald 
si percepisce la passione di chi lo fa con 
impegno e dedizione. Una passione fatta 
dalle scintille delle saldatrici, dal rumore 
del flessibile, dall’odore del ferro. Una pas-
sione che non si è mai affievolita, nono-
stante alcuni momenti difficili. «Nel 2009 
la crisi aveva colpito profondamente anche 
il nostro settore – raccontano Vincenzo e 
Roberto –. A febbraio praticamente il tele-
fono non squillava più e il nostro fatturato 
era crollato a un quarto di quello registrato 
l’anno precedente, ma ci abbiamo creduto, 
abbiamo sfruttato le risorse che avevamo 
accantonato per eventuali necessità o 
investimenti, e siamo andati avanti: oggi, 
per fortuna, il lavoro non manca». 

Da pezzi di piccole dimensioni a giganti 
di diverse tonnellate: alcuni sono desti-
nati all’industria dell’automobile, altri per 
grandi macchine utensili, altri ancora per 
la costruzione di aerei di linea. Sono tutti 
prodotti alla New Sald di via Racconigi 3 
a Caramagna Piemonte, azienda fondata 
nel 1998 da Roberto Negro e Vincenzo 
Tripaldi. Prima, lavoravano entrambi per 
una ditta che stava chiudendo, allora deci-
sero di scommettere su loro stessi. «Non 
fu facile, ma c’erano alcuni clienti che ci 
spingevano a farlo perché conoscevano la 
nostra professionalità – spiega Roberto –. 
Così abbiamo iniziato e siamo ancora qui». 
Oggi l’azienda si estende su un’area di 
4 mila metri quadrati e conta quindici 
dipendenti. «Io preferisco chiamarli colla-
boratori, alcuni sono con noi da trent’anni 
– dice Vincenzo –. Sono preparatissimi 
e molto affiatati con noi: abbiamo creato 
un’ottima squadra, quasi una famiglia, 
che affronta ogni commessa con grande 
attenzione a ogni passaggio del processo 
produttivo». All’ufficio tecnico arrivano i 
progetti dei clienti, che vengono verifi-
cati e rielaborati quando necessario. Poi 
si procede alla scelta dei materiali dal 
magazzino, quindi al taglio dei singoli 
componenti, infine si arriva al montag-
gio del manufatto completo. Quello della 

NEW SALD
LA PASSIONE PER LA CARPENTERIA MECCANICA
A CARAMAGNA PIEMONTE L’AZIENDA PRODUCE MANUFATTI METALLICI  

ANCHE PER IL SETTORE AUTOMOBILISTICO E AERONAUTICO

CONTATTI NEW SALD: 

 Via Racconigi, 3 
 Caramagna Piemonte (CN)

 Tel. +39 0172 89772

 ufficiotecnico@newsald.com
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La laurea, l’esame di Stato e poi subito in 
proprio, puntando sulla professione. Così 
Gugliemo Lupària e Luca Alzona hanno 
aperto il loro studio associato di com-
mercialisti nel 2011 in corso Siracusa 79 
a Torino. Un’attività giovane fondata da 
giovani, che in questi anni ha saputo sod-
disfare le esigenze contabili e fiscali di 
aziende e privati, grazie al costante aggior-
namento e a un approccio particolare al 
cliente. «Per evitare di far versare cifre 
importanti al termine del lavoro da chi si 
rivolge al nostro studio, abbiamo lanciato 
l’idea di un forfait, pagato con quote mensili 
– spiega Guglielmo –. L’idea è stata molto 
apprezzata, perché consente di saldare 
le parcelle con piccoli importi periodici». 
«Il passaparola è stato immediato, così 
abbiamo subito avuto molte richieste e non 
c’è stato tempo per annoiarsi – aggiunge 
Luca –. L’attività è cresciuta al punto che 
abbiamo dovuto ampliare l’organico: oggi 

ALZONA LUPÀRIA

collaborano con noi altri due professionisti 
abilitati, un dipendente e un tirocinante».
I servizi offerti dallo studio associato sono 
tantissimi: dalla progettazione ed elabo-
razione della contabilità al supporto alle 
aziende nella fase di start up, dall’assi-
stenza fiscale alla redazione del bilan-
cio civilistico, dalla compilazione delle 
dichiarazioni dei redditi per privati alla 
preparazione di business plan e molti altri. 
I clienti arrivano non solo da tutta Torino, 
ma dall’intera regione e anche dalla Lom-
bardia. A rendere possibile la gestione 
della contabilità “a distanza” è il software 
che lo stesso studio associato propone ai 
clienti. «Si tratta di una soluzione in cloud 
che agevola il cliente nell’emissione di 
fatture di acquisto e vendita e permette 
a noi di ricevere in tempo reale questo 
flusso documentale – precisa Guglielmo –. 
Ovviamente, non c’è alcun obbligo di uti-
lizzo della nostra procedura, infatti alcuni 

sfruttano altri software che, tuttavia, dialo-
gano con il nostro e ci permettono di rice-
vere gli stessi dati».
«Ad essere apprezzato da chi si rivolge al 
nostro studio è anche il fatto di poter avere 
velocemente e direttamente un confronto 
con professionisti esperti in materia fiscale 
e contabile – fa eco Luca –. Tra le difficoltà 
maggiori di questo settore, c’è la continua 
revisione delle normative, ecco perché 
investiamo costantemente per l’aggiorna-
mento nostro e dei nostri collaboratori».
Contare sui servizi dello studio associato 
Alzona Lupària è facile: basta una telefo-
nata o una visita in sede per avere un pre-
ventivo gratuito e sperimentare di persona 
la preparazione e la disponibilità dell’intero 
staff. «È un lavoro che facciamo pianifi-
cando attentamente attività e scadenze 
– concludono i due soci –. Ma a darci 
sempre la spinta a migliorare è la grande 
passione che anima noi e tutto lo studio».

DAL 2011 A TORINO LO STUDIO ASSOCIATO OFFRE SERVIZI CONTABILI E FISCALI

Studio associato ALZONA LUPÀRIA

 Corso Siracusa, 79 - Torino

 Tel. +39 011 0373900

 info@algconsulenze.com

 algconsulenze.com

GUGLIELMO LUPÀRIA

LUCA ALZONA
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due brand che contraddistinguono l’attività 
di Elika. 
Il primo vero impulso è arrivato dalla colla-
borazione con Eataly, nei cui punti vendita 
sono state esposte le confezioni delle spe-
zie uscite dallo stabilimento di Villarbasse. 
«Tutte accuratamente selezionate e verifi-
cate con test e analisi – spiega Maurizio –, 
per garantire non solo gli aromi, ma la sicu-
rezza alimentare dei consumatori». E arric-
chite da un packaging accurato, con confe-
zioni tali da lasciar vedere sempre quanto 
contenuto all’interno. Queste caratteristi-
che hanno fatto delle spezie di Elika prodotti 
di alto livello che, con il logo “Il mercante di 

Le “Spezianelle” sono semi di anice, finoc-
chio, cardamomo, cannella o kummel, 
ricoperti di zucchero. Piccoli confetti dalle 
qualità digestive che regalano un piace-
vole alito, frutto di una contaminazione 
tra le tradizioni indiane (da provare il Pan 
masala, un mix di semi) e il gusto occi-
dentale. Per farli, servono 72 ore di lavora-
zione: i semi vanno selezionati e puliti per 
ricevere la prima tostatura nella “bassina” 
(un particolare recipiente di rame) in cui, 
con un mestolo, si aggiunge poco alla volta 
una soluzione di acqua e zucchero. Tutte 
operazioni manuali di alta confetteria per 
regalare sapori inconfondibili.
A prepararle è la Elika di Villarbasse, 
azienda specializzata nella commercializ-
zazione e nello studio di prodotti a base 
di spezie. È nata nel 2004 dalla passione 
di Elisabetta Ropolo (che familiari e amici 
chiamano, appunto, “Elika”) e Maurizio 
Tiani. «Abbiamo unito la nostra passione 
per i viaggi, le culture orientali e la buona 
cucina – racconta lei –, avviando insieme, 
come primo progetto, il ristorante “Il mer-
cante di spezie” a Torino». Di quell’espe-
rienza, ora archiviata, è rimasto il marchio 
perché “Il mercante di spezie” è uno dei 

spezie”, si trovano anche in drogherie d’ec-
cellenza, gastronomie, macellerie.
La qualità è stata la carta vincente per 
arrivare alla grande distribuzione, per la 
quale è stata ideata la linea “BabaChef”, il 
“maestro chef”, visto che baba, in indiano, 
significa “saggio”. Anche in questo caso, si 
tratta di prodotti premium, che compren-
dono sali, spezie, erbe e miscele. Tra que-
ste, il curry preparato secondo una partico-
lare “ricetta” di Elika, unico nel suo genere. 
Da poco, sono nate anche le salse “Bio” sia 
nella linea “BabaChef” sia in quella “Il Mer-
cante di spezie”, a sottolineare la volontà da 
parte dell’azienda di aprirsi al settore biolo-
gico che presto vedrà arricchire la propria 
gamma con le Spezianelle Bio. Intanto, in 
collaborazione con artigiani piemontesi, 
sono arrivate le caramelle “Sultanine” e 
“Zenzerine”, queste ultime dalle particolari 
qualità antinausea e digestive, grazie alla 
presenza dell’olio essenziale di zenzero. 
«Prossimo progetto sarà quello di aprire uno 
spaccio interno – rivela Elisabetta –. Propor-
remo tutti i nostri prodotti, ma anche pasta, 
olio, olive e altre specialità da noi selezionate 
per garantire ai nostri clienti l’eccellenza e 
offrire ai gourmet il meglio per la loro tavola».

IL MERCANTE DI SPEZIE
E BABACHEF, I DUE MARCHI DELLA ELIKA DI VILLARBASSE

 CONTATTI ELIKA SRL:

 Via Rivoli, 84 – Villarbasse (TO)

 Tel. +39 011 2428095

 info@elikaitalia.com

 www.ilmercantedispezie.com

 www.babachef.it

 www.facebook.com/

ilmercantedispezieofficial/

 www.facebook.com/babachef.

lo.stile.in.cucina/

MAURIZIO TIANI ED ELISABETTA ROPOLO
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nell’Astigiano e nel Torinese. E la qualità 
della pizza, cotta in un forno a legna dedi-
cato e preparata con un impasto che viene 
fatto lievitare 36 ore per renderlo facil-
mente digeribile, ha fatto il resto. Così il 
lavoro non manca, nonostante la pizzeria 
sia aperta a cena tutti i giorni dalle 19 alle 
22,30 e pure a pranzo dalle 12 alle 14,00 
da lunedì a venerdì. Altra specialità è la 
carne cotta nel forno a legna sull’Ape, oltre 
a una vasta scelta di vini e dolci preparati 
dallo staff del locale. We Pizza&Grill ospita 
anche eventi aziendali e compleanni. 

riamo solo nella stagione invernale e nei 
due mesi di luglio e agosto – aggiungono 
i due soci –. Visto che ricevevamo molti 
apprezzamenti per la qualità delle nostre 
pizze, abbiamo tentato questa nuova 
avventura». In realtà, cercavano un locale 
a Torino, poi è saltato fuori questo, molto 
spazioso, con grandi vetrate tutto intorno 
e un comodo parcheggio. «Prima era un 
mobilificio e noi abbiamo lavorato sodo per 
trasformarlo, ma ne è valsa la pena – con-
fermano Mauro e Massimo –. Addirittura, 
un giorno si presentò un cliente che cer-
cava ancora mobili e ci chiese come mai 
avessimo in vendita solo tavoli e sedie».
Forse proprio lui è stato uno dei primi a 
passare parola e informare tutti i chieresi 
della nuova apertura. We Pizza&Grill è in 
una posizione molto comoda non solo per 
chi vive a Chieri, ma anche per chi abita 

Al centro c’è una motocarrozzetta 
Ape 600, ma non è un’officina: è We 
Pizza&Grill a Chieri. Il nuovo locale in 
Strada Andezeno 59 è stato aperto dallo 
scorso ottobre dai due soci Mauro Gozzo e 
Massimo Lombardo. «Volevamo sistemare 
al centro del ristorante il forno a legna per 
preparare la carne – raccontano –, ma 
avevamo bisogno di un sostegno: l’Ape 
è stata un’occasione che non ci siamo 
lasciati sfuggire perché regala al locale 
un’atmosfera unica». 
Il fatto che ci sia stato posto per un mezzo 
da lavoro conferma quanto gli spazi da 
We Pizza&Grill siano ampi: tavoli grandi, 
comodi, pannelli fonoassorbenti, angoli 
riservati per unire al buono della cucina il 
relax degli ambienti.
«Da anni gestiamo la pizzeria Da Gennaro 
vicino al Sestriere, ma in quella zona lavo-

 INFO WE PIZZA&GRILL: 

 Strada Andezeno, 59  
Chieri (TO)

 Tel. +39 011 4548295

 www.facebook.com/wepizzagriglia

WE PIZZA&GRILL 
A CHIERI DUE FORNI A LEGNA,  

UNO PER LA PIZZA E UNO PER LA CARNE
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Da una parte il risparmio energetico, 
dall’altra il rispetto dell’ambiente: due 
esigenze che si uniscono quando si stu-
diano soluzioni impiantistiche per coniu-
gare efficienza e sostenibilità. È questa la 
missione di Verde Elettrico, la società nata 
nel 2011 a Torino per lo studio e l’instal-
lazione di sistemi tecnologici di qualità. 
Paolo Martinalli e Gianpaolo Massa sono 
i due soci che hanno deciso di percorrere 
questa strada all’insegna della “natura che 
sostiene l’energia”, motto con cui sintetiz-
zano la filosofia aziendale.
«Crediamo fortemente nel valore e nella 
sostenibilità di scelte che rispettino l’am-
biente e noi stessi – dice Paolo –. È in 
quest’ottica che tutti i consulenti della 
Verde Elettrico si impegnano nel consi-
gliare le soluzioni migliori per risparmiare, 
producendo energia pulita, gratuita e rin-
novabile». Una sensibilità che, negli anni, 
si è diffusa e che ha portato sempre più 

persone a chiedere come fare impianti 
“green”. «Ogni richiesta viene analizzata 
con cura per capire quali siano le reali esi-
genze del cliente – interviene Gianpaolo –. 
Quindi si realizzano studi di fattibilità, ela-
borati tecnici, documentazione burocratica 
che sono propedeutici all’installazione 
e alla redazione di tutte le certificazioni 
richieste dall’attuale normativa di settore 
in vigore». 
Le proposte Verde Elettrico spaziano dagli 
impianti fotovoltaici ai sistemi di accumulo, 
dalle tegole alle pensiline fotovoltaiche. Per 
l’efficientamento energetico si progettano 
soluzioni di illuminazione a led e l’imple-
mentazione della domotica nell’abitazione, 
così da trasformarla in una “casa intelli-
gente”, con diverse funzionalità che limi-
tano lo spreco di energia. E ancora, Verde 
Elettrico progetta e installa “wall box” e 
colonnine di ricarica per le auto elettriche, 
oltre a sistemi di climatizzazione.

Tra i servizi forniti da Verde Elettrico, anche 
la consulenza energetica, per suggerire 
quali siano le modalità migliori per rispar-
miare e per implementare soluzioni che 
puntino sulle fonti rinnovabili e sostenibili. 
Tutte competenze che la società sta met-
tendo a disposizione di professionisti, con 
corsi specifici dedicati agli architetti. 

VERDE ELETTRICO È ENERGIA
EFFICIENZA E SOSTENIBILITÀ NEGLI IMPIANTI REALIZZATI DALLA SOCIETÀ DI TORINO

 CONTATTI VERDE ELETTRICO:

 Corso Principe Eugenio, 4H 
Torino 

 Tel. +39 011 0370580

 info@verdelettrico.it

 www.verdeelettrico.it



1212

Punto d’Incontro n 2 • 7• 2019 PROGETTO GIOVANI

Lo scorso 9 giugno Murazzo ha ospitato 
una grande festa di sport con il “1° Memo-
rial Alessio Giraudo”. È il torneo di calcio 
nato per ricordare il portiere della forma-
zione di punta della frazione fossanese, 
scomparso nel 2016. È stato organizzato 
dalla società sportiva Asd Murazzo, nata 
nel 1996 per volere dei fratelli Ghigo, 

con Valerio che ha curato gli aspetti tec-
nici e logistici dell’evento. L’Asd Murazzo 
1996, la cui attività è sostenuta dalla BCC 
di Casalgrasso e Sant’Albano Stura, oggi 
conta una prima squadra (in Prima cate-
goria Figc) e altre tre nei settori Under 8, 
Under 10 e Under 12. Proprio queste sono 
state impegnate nelle gare del torneo, che 
si sono susseguite per tutta la giornata. 
«È stata una domenica di amicizia che ci 
ha soddisfatto molto perché, seppure fosse 
la prima edizione, abbiamo ricevuto com-
menti positivi da tutti – spiega Luca Prato, 
presidente dell’Asd Murazzo 1996 –. Sui 
nostri campi si sono alternati a giocare 
circa 200 ragazzi, ma tra genitori e accom-
pagnatori, abbiamo avuto in paese almeno 

600 persone che si sono divertite e hanno 
socializzato all’insegna dello sport».
Oltre a quella murazzese, hanno parteci-
pato le società di Salice (Fossano), Savi-
gliano, Md Centallo, Villafalletto, Bisalta 
(Cuneo), San Benigno (Cuneo), Caraglio, 
Valle Grana, Oltrestura, Trinità-Sant’Alb-
ano e Superba (Genova). Ogni partita è 
durata un solo tempo di 25 minuti, sei 
le squadre per ogni categoria, divise ini-
zialmente in due gironi da tre: la prima 
ha avuto accesso diretto in finale, le altre 
due se lo sono disputato con un’ennesima 
sfida. Nelle tre finali, il Salice si è imposto 
nella categoria Under 8, il Superba ha vinto 
quella Under 10, mentre tra gli Under 12 la 
vittoria è andata al Caraglio.

MEMORIAL GIRAUDO
A MURAZZO DUECENTO BABY CALCIATORI

IL TORNEO È STATO ORGANIZZATO DALLA SOCIETÀ SPORTIVA ASD MURAZZO 1996
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«Concedersi del tempo per prendersi cura 
di se stessi è il vero segreto della bellezza». 
Ecco la “ricetta” del Centro estetico Nicole L. 
a Murazzo, aperto lo scorso 16 marzo da 
Nicole Lerda, giovane di 25 anni che vive 
proprio nella frazione fossanese. Dopo cin-
que anni di liceo, ha deciso di frequentare 
l’accademia di estetista a Cuneo e, passati 
un paio d’anni di apprendistato in altri studi, 
ha scelto di aprire il proprio. «Non è stato 
facile trovare i locali, ma ho voluto aprire 
qui perché ancora in paese mancava que-
sto servizio – spiega –. Ho lavorato con 
grande impegno da ottobre a marzo per 
sistemare gli spazi e rendere gli ambienti 
accoglienti, adatti per ricevere le clienti e i 
clienti che vogliono trattarsi bene ed essere 
pronti per l’estate». 

Lo studio è articolato in due spazi: la sala 
dedicata alla manicure e a tutti i tratta-
menti per le mani, compresa l’applicazione 
di smalti semipermanenti e decorazioni 
sulle unghie, e la cabina per i massaggi, 
la pedicure e la depilazione. «Offro ser-
vizi estetici di base – aggiunge Nicole –. 
Sono soddisfatta perché la clientela, sia di 
Murazzo, sia del circondario, ha dimostrato 
di apprezzare la mia cura per i dettagli e 
per i prodotti che utilizzo, come la pasta 
di zucchero, particolarmente indicata nei 
trattamenti che interessano zone sensibili 
del corpo».
Il prossimo passo sarà l’allestimento di 
una piccola zona gioco in cui i bimbi pos-
sano aspettare senza annoiarsi mentre le 
mamme sono in trattamento.
All’ingresso, il grande fenicottero rosa 
dipinto sulla parete che rappresenta il logo 
del Centro estetico Nicole L. è simbolo di 
grazia, bellezza, sensibilità. Perché stare 
bene con se stessi e con il proprio corpo 
è elemento chiave per vivere in equilibrio.
Il Centro estetico è aperto il lunedì dalle 9 
alle 21 e dal martedì al venerdì dalle 9 alle 
19, sempre con orario continuato.

CENTRO ESTETICO NICOLE
APERTO A MURAZZO DA NICOLE LERDA OFFRE SERVIZI PER DONNA E UOMO

INFO Centro Estetico NICOLE: 

 Via del Bel Vedere, 7 - Murazzo 

12045 Fossano (CN)

 Tel. +39 366 4101449

 nicole.lerda94@gmail.com
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Colori di strade e paesaggi, profumi 
di terre lontane, ricordi di viaggio che 
diventano ispirazione e si fanno design. 
Così nascono le borse Marta Gelmi rea-
lizzate a Torino. Un brand giovane, frutto 
dell’intraprendenza di Marta Tigano e 
Cristiano Gelmi che hanno dato vita, tre 
anni fa, a una start-up di successo tutta 
torinese.
Sono loro a disegnarle e sono loro ad 
aver creato le due linee di prodotto Mar-
rakech e Swipe Up. Entrambe sono state 
originate proprio dall’esperienza di viag-
gio nella terra oltre lo stretto di Gibilterra. 
«Marrakech è una borsa strutturata, che 
presenta una particolare rivisitazione del 
pizzo – spiega Cristiano –. Swipe Up è una 
shopping bag che richiama i giochi di luce 
delle lampade tipiche del Marocco».
Linee uniche e qualità di fabbricazione 

artigianale fanno delle borse Marta Gelmi 
ideali compagne per la vita di tutti i giorni, 
così come per le occasioni importanti.
La scelta ecologica è un must del marchio 
che si sta imponendo con oltre 300 punti 
vendita, principalmente nel nord Italia. 
Il successo di Marta Gelmi va però ricer-
cato nei tanti valori che ne compongo la 
filosofia: sensibilità alle istanze sociali con-
temporanee, proposte moda “senza età” 
ma, soprattutto, attenzione alle esigenze di 
comodità, senza mai trascurare l’eleganza 
e la qualità tipica del sapere artigiano ita-
liano.
Altra importante caratteristica è la pos-
sibilità di personalizzazione. «Possiamo 
dire che la linea Swipe Up propone una 
borsa pop – spiega Marta –, caratteriz-
zata da una struttura particolare, fatta da 
una scocca esterna con diversi motivi e 

MARTA GELMI
BORSE BELLE, DINAMICHE, FORTI 

NASCONO A TORINO DALLA CREATIVITÀ DI DUE GIOVANI STILISTI

CONTATTI MARTA GELMI: 

 Via Legnano, 26 - Torino

 Tel. +39 392 8279408

 info@martagelmi.eu

 www.martagelmi.eu

da una sacca interna di diversi colori, così 
da poter essere personalizzata o, meglio 
ancora, poter avere più borse in una, cam-
biandone il colore in base all’occasione o, 
perché no, in base all’umore».
Le borse Marta Gelmi si possono trovare 
nelle migliori boutique o acquistare sullo 
shop online www.martagelmi.eu nel 
quale curiosare e scoprire ogni modello, 
personalizzando i prodotti secondo i propri 
gusti e colori preferiti.

MARTA GELMI  
ha aderito allo spazio Soci in Tutto:
sconto del 15% su ogni acquisto  

tramite e-commerce.
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Vincere con umiltà e perdere con leg-
gerezza: è la filosofia dell’Asd Fossano 
Rugby, la nuova società appena nata il 
1° luglio scorso e dedicata ai ragazzini che 
vogliano scoprire lo sport della palla ovale. 
In realtà, qualche anno prima alcuni “pio-
nieri” hanno iniziato a scoprire placcaggi 
e passaggi grazie al supporto del Pedona 
di Cuneo, giocando nel campo d’erba 
dell’Istituto salesiano. Qui, molti bambini 
che non trovavano realizzazione in altre 
discipline hanno iniziato ad amare l’atti-
vità fisica, il confronto, la fatica. Nel 2016, 
dopo appena 8 allenamenti, per la prima 
volta una formazione fossanese (anche 
se iscritta con il nome Cuneo 2) ha par-
tecipato a un torneo ad Alessandria: terzo 
posto ed entusiasmo alle stelle. Molti addi-
rittura sono riusciti a superare gli episodi 
di bullismo che avevano dovuto subire a 
scuola, oppure le umiliazioni patite su altri 
campi e hanno accresciuto la loro auto-
stima, la loro sicurezza e anche i loro voti. 

Perché il rugby è uno sport di combatti-
mento, duro ma leale, dove le squadre si 
affrontano a viso aperto. Il contatto fisico 
rappresenta una straordinaria scuola edu-
cativa di autodisciplina e autocontrollo, di 
rispetto per sé e per gli avversari.
I bambini l’hanno capito subito, hanno 
sudato, si sono impegnati e sono sempre 
arrivati a casa stanchi morti, ma con un 
grande sorriso così. Ecco perché i genitori 
si sono organizzati e hanno deciso di dar 
vita a una società, l’Asd Fossano Rugby 
appunto, che ora è parte della FIR, la Fede-
razione Italiana Rugby a 15. 
«Siamo passati da avere pochi iscritti a 
una trentina di tesserati oggi» dice Guil-
lermo Vincenti, argentino d’origine ma 
fossanese d’adozione, ex giocatore e tra 
i primi a scommettere sulla palla ovale 
nella città degli Acaja. «Mamme e papà 
hanno visto quanto il rugby abbia dato ai 
loro figli e hanno deciso di impegnarsi per 
loro – aggiunge –. Ora l’obiettivo è com-

ASD FOSSANO RUGBY
LA NUOVA SOCIETÀ PROMUOVE LO SPORT DELLA PALLA OVALE TRA I RAGAZZI

pletare le formazioni nelle quattro catego-
rie giovanili dell’under 8, under 10, under 
12 e under 14, per poi organizzare tornei 
in provincia di Cuneo, visto che adesso le 
società della Granda, insieme alla nostra, 
sono quattro».
Simbolo della compagine fossanese è un 
draghetto lanciato a meta: l’animale fan-
tastico racchiude in sé gli elementi natu-
rali di fuoco, terra, aria e acqua. Ha una 
maglia bianca e nera (colori di Fossano) 
con strisce verdi e viola (tinte del Círculo 
Rafaelino Rugby, la squadra di Rafaela, 
città argentina dove Guillermo ha giocato 
e che è gemellata con Fossano).
I risultati non contano, ma presto arrive-
ranno anche quelli. A far migliorare il livello 
degli atleti ci penserà Emilio Giordano, ex 
giocatore di serie B e componente della 
nazionale azzurra che ora allena i ragazzi 
under 14, mentre Francesco Rottondo 
segue le formazioni under 10 e under 12 e 
Giullermo Vincenti quella under 8.

INFO ASD FOSSANO RUGBY: 

 Via Matteotti, 18 - Fossano (CN)

 Tel. +39 0172 636042

 info@fossanorugby.it

 www.fossanorugby.it

 www.facebook.com/RugbyFossano
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ANCHE L’ANNO SCOLASTICO 2019-2020 

è accompagnato dai diari

della banca per le scuole  

primarie e secondarie del territorio.
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Hanno iniziato a giocare dodici anni fa a 
calcio per stare tra amici e condividere la 
passione per lo sport. Poi hanno fondato 
l’Associazione sportiva dilettantistica Santi 
Pietro e Paolo di Carmagnola, e hanno con-
tinuato a tirare calci al pallone. Disputano il 
campionato provinciale a sette del Csi, ma 
dalla prossima stagione ci sarà anche una 
squadra da cinque componenti. «Ci alle-
niamo e facciamo le partite sul campo di 
Salsasio – spiega Simone Chiarlone, uno 
dei fondatori –. I valori di correttezza, di 
apertura e di amicizia dell’oratorio carat-

ASD SANTI PIETRO E PAOLO
GLI AMICI DELL’ORATORIO INSIEME A CARMAGNOLA PER FARE SPORT

Nella Giornata mondiale dell’Ambiente, il 
5 giugno, è stato proiettato al cinema Elios 
di Carmagnola il documentario “Antropo-
cene”. Anche quest’anno CinemAmbiente, 
il Festival nazionale del Cinema dedicato 
all’ambiente di Torino, ha programmato 
uno spin off grazie alla collaborazione con 
il Circolo Il Platano di Carmagnola. 
Al mattino, su due turni, il documentario 

CINEMAMBIENTE

di potassio negli Urali alla devastata bar-
riera corallina australiana fino ai surreali 
stagni di evaporazione del litio nel deserto 
di Atacama, il film propone un lungo viag-
gio che racconta paesaggi mutati in modo 
irreversibile. Sequenze di spaventosa bel-
lezza si susseguono drammaticamente, 
testimoniando una fase critica dell’attuale 
processo geologico: l’Olocene ha ceduto 
il passo all’Antropocene, l’epoca caratte-
rizzata dal dominio dell’uomo sulla natura, 
tale da diventare la causa principale delle 
modifiche territoriali, strutturali e climati-
che del pianeta.

UNA GIORNATA SPECIALE CON LA PROIEZIONE  
DEL DOCUMENTARIO ANTROPOCENE

è stato proiettato per le scuole superiori 
di Carmagnola del Baldessano Roccati, 
momento in cui ha partecipato anche la 
BCC illustrando le attività che porta avanti 
per il territorio. 
La sera “Antropocene” è stato riproposto 
a tutta la popolazione, per sensibilizzare 
il maggior numero di persone sull’impor-
tanza della tutela dell’ambiente e dell’im-
patto delle attività umane sulla terra. Dalle 
pareti di cemento in Cina, che ricoprono 
il 60% della costa continentale, alle più 
grandi macchine scavatrici mai costruite 
in Germania, dalle psichedeliche miniere 

terizzano ancora oggi la nostra attività». 
L’Asd Santi Pietro e Paolo quest’anno ha 
raggiunto un onorevole quarto posto. Si 
autofinanzia completamente sia attraverso 
i tesseramenti (ecco perché, oltre agli 
atleti, anche mamme, nonni, mogli, fidan-
zate e “tifosi” vengono iscritti), sia attra-
verso iniziative particolari come l’ultimo 
“Pizza Tour”, una serata dedicata appunto 
alla pizza grazie alla quale sono stati rac-
colti i fondi per sostenere le spese per la 
prossima annata. Gli allenamenti inizie-
ranno a fine agosto, i campionati a ottobre.

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “AUGUSTA BAGIENNORUM”

Scuola Primaria di Trinità

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 
“AUGUSTA BAGIENNORUM”Scuola Primaria di Trinità

Diario di:

 

2019-2020
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 PROGETTO GIOVANI

A Nichelino, d’estate c’è un villaggio 
vacanze espressamente dedicato ai bam-
bini: è il Summer Village, ideato e organiz-
zato dalla società sportiva Asd Nichelino 
Hesperia. Ha aperto appena dopo la fine 
delle scuole e accoglierà i più piccoli fino 
al 6 settembre, offrendo un servizio fon-
damentale ai genitori che lavorano. «Per 
andare incontro alle esigenze di tutti, ogni 
partecipante può frequentare un giorno solo 
oppure tutte le dieci settimane – spiega 
Vincenzo Corraro, coordinatore generale 
dell’Hesperia e del Summer Village –. Inol-
tre, da cinque anni non abbiamo aumen-
tato le quote di iscrizione, anzi ogni volta 
abbiamo offerto riduzioni e agevolazioni per 
favorire la più massiccia partecipazione». 
Così, finora la media degli iscritti è stata di 
300 a settimana. A loro, il Summer Village 
offre attività sportive (come calcio, basket, 

volley), laboratori di creatività e teatro, 
corsi di inglese, lezioni di musica, balli 
caraibici e altro ancora. Tanti i talenti già 
venuti fuori ed espressi nella grande festa 
del 25 luglio “Non smettere di sognare”, in 
cui si sono esibiti i ragazzi. Tutte le inizia-
tive sono tarate sulle loro necessità, con 
animatori che lavorano seguendo ognuno 
una particolare fascia d’età: i “baby” dai 3 
ai 6 anni, i “medi” dai 7 ai 10 e gli “junior” 
dagli 11 ai 14. «In questo modo, ogni 
iscritto può trovare qualche passatempo 
che gli piaccia e che lo faccia divertire – 
prosegue Corraro –. In più, senza obbligo 
di partecipazione, proponiamo numerose 
gite e uscite con bici, pattini, canoe e ai 
parchi acquatici».
Guidato da Corraro, lo staff di Summer Vil-
lage è composto anche da Tiziana Cerrato, 
prima collaboratrice e “agenzia viaggi” del 

SUMMER VILLAGE
A NICHELINO PIÙ DI UN CENTRO ESTIVO CON SPORT, LABORATORI, GITE PER BAMBINI

villaggio, Michele Grasso, responsabile 
dell’animazione, e dalle segretarie Clau-
dia De Giorgio e Stefania Misino. A loro si 
aggiungono i tantissimi giovani che sono 
a diretto contatto con i bambini. In totale, 
quasi cento persone che lavorano con 
grande passione per garantire un’estate 
serena ai ragazzi di Nichelino. Ecco per-
ché Summer Village è una realtà di grande 
valore per la città.
Tutte le attività si svolgono presso gli 
impianti comunali “Giorgio Ferrini” di via 
Prunotto, dove ci sono due campi da cal-
cio, un’area beach volley, una zona con 
gazebi per i vari laboratori e i pasti, altre 
zone gioco. Da settembre, le strutture 
saranno oggetto di lavori di ristrutturazione 
per dare spazi migliori sia al Summer Vil-
lage, sia all’Asd Hesperia, che ha avuto dal 
Comune gli stessi impianti in gestione.  

CINEMAMBIENTE
UNA GIORNATA SPECIALE CON LA PROIEZIONE  
DEL DOCUMENTARIO ANTROPOCENE
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Applausi, apprezzamenti e tanto pubblico: il festival 
internazionale “Sul filo del Circo” ha animato Gruglia-
sco dal 21 giugno al 27 luglio scorso riscuotendo un 
grande successo. Per la prima volta, anche la BCC di 
Casalgrasso e Sant’Albano Stura è stata tra i partner 
della principale manifestazione nazionale di circo con-
temporaneo, organizzata dalla Fondazione Cirko Ver-
tigo e dalla Città di Grugliasco, che lo ospita sin dalla 
sua nascita.
Il festival si presenta come la kermesse più impor-
tante a livello italiano per longevità, qualità e quantità 
degli eventi proposti. In questa diciottesima edizione, 
oltre 150 artisti provenienti da Italia, Francia, Canada, 
Argentina, Spagna, Repubblica Slovacca hanno dato 
vita a ventiquattro spettacoli e sedici titoli differenti. 
Oltre agli appuntamenti serali delle principali com-
pagnie ospiti, numerose sono state le iniziative dedi-
cate ai bambini e alle famiglie, gli show di giocoleria 
e i djset, per vivere appieno l’atmosfera del Festival 
immerso nel parco Le Serre di Grugliasco.

SUL FILO DEL CIRCO 
PUBBLICO ED EMOZIONI PER IL FESTIVAL INTERNAZIONALE DI GRUGLIASCO 

Esperienze, cibo, arte e musica sono stati 
gli ingredienti del festival culturale “Intrecci, 
il mondo si incontra a Carmagnola”, orga-
nizzato dall’associazione Karmadonne 
in occasione della Giornata mondiale del 
rifugiato. Nei quattro giorni della mani-
festazione, dal 20 al 23 giugno scorso, 
filo conduttore di tutti gli incontri è stata 
l’integrazione interculturale: si è parlato di 

GLI INTRECCI 
DI KARMADONNE

accoglienza dei richiedenti asilo, di migra-
zioni e delle nuove forme di comunità che 
stanno nascendo e si stanno sviluppando 
in diverse città d’Italia proprio attraverso la 
connessione, l’intreccio, il mix di elementi 
diversi, ma sempre basilari in ogni cultura: 
appunto il cibo, l’arte, la musica.
Alle serate hanno partecipato docenti uni-
versitari, operatori sociali, esperti di varie 

associazioni multiculturali. Tutti si sono 
dati appuntamento a Casa Frisco, sede 
dell’associazione Karmadonne. Ci sono 
stati anche laboratori teatrali, esposizioni 
fotografiche e uno speciale tour turistico 
nei luoghi simbolo delle diverse comunità di 
migranti presenti a Carmagnola. I pranzi con 
piatti delle diverse tradizioni culinarie hanno 
contribuito ad approfondire concretamente 
la differenza di gusti e tradizioni. Anche i 
bambini hanno avuto modo di conoscersi e 
confrontarsi leggendo insieme. 
L’iniziativa è stata promossa in collabora-
zione con il Comune di Carmagnola e con 
il sostegno della BCC di Casalgrasso e 
Sant’Albano Stura.
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«Fin da bambino sono stato allevato 
a pane e sport perché i miei genitori 
avevano una panetteria e, nel tempo 
libero, mi portavano a correre, fare 
capriole, tirare calci al pallone». Ecco 
perché Patrizio Morsetti ha svilup-
pato la passione per l’attività spor-
tiva, coltivata nel tempo. «A sei anni 
ho corso la prima Stracarmagnola 
sotto la pioggia, qualche anno dopo 
ho vinto la prima medaglia ai giochi 
della giovetù a Roma – aggiunge –. 
L’entusiasmo fu tale che, all’atletica, 
seguì lo sci, il tennis, poi il nuoto, set-
tore in cui divenni istruttore». Grazie 
alla sua preparazione, Morsetti lavorò 
in diverse piscine, sia in estate, sia in 
inverno. Durante quest’esperienza ha 
conosciuto la sua socia in affari, con 
cui ha aperto la palestra Happy Fit a 
Montà. Ancora Morsetti: «Era un pic-
colo centro dove aiutare le persone a 
recuperare forma fisica lavorando tra 
musica e sorrisi: la modalità divertente 
ebbe successo, tanto da dover aumen-
tare gli spazi, visto il crescente numero 
di iscritti». Da quell’esperienza, è nata 
l’idea di aprire Happy Fit 2 a Carma-

gnola. L’obiettivo non è fare concor-
renza alle grandi palestre, ma offrire 
percorsi definiti in base alle esigenze 
e agli orari dei clienti. Tutte le lezioni 
sono, di fatto, personalizzate e si pos-
sono anche organizzare mini workout 
per piccoli gruppi di amici, da due a 
quattro componenti. Ci sono anche 
corsi per migliorare la postura e l’a-
spetto fisico, o ancora per recuperare 
abilità motorie compromesse a seguito 
di traumi o incidenti.
L’ambiente familiare aiuta a rag-
giungere gli obiettivi prefissati senza 
stress, anzi sudare diventa un diver-
timento e i risultati arrivano più facil-
mente. Anche perché Patrizio Morsetti 
e il suo staff sono sempre a disposi-
zione per correggere eventuali errori 
e per indicare le migliori strategie da 
seguire. In ogni caso, prima dell’iscri-
zione, si può sfruttare la prova gratuita 
con cui conoscere la palestra senza 
impegno. Se poi, come capita sempre, 
si vuole proseguire, si può approfittare 

HAPPY FIT 2 
SPORT E SALUTE 

A CARMAGNOLA LA PALESTRA CHE AIUTA ANCHE A MIGLIORARE  
LA POSTURA E A RECUPERARE LE FUNZIONI MOTORIE

CONTATTI HAPPY FIT 2: 

 Via Ronco, 61 - Carmagnola (TO)

 Tel. +39 334 3478466

 happyfittwo.asd@gmail.com

 www.facebook.com/happyfittwo.asd

di diverse promozioni: ad esempio, 
ai soci della BCC di Casalgrasso e 
Sant’Albano Stura verrà garantito uno 
sconto del 10%.
Per conoscere gli altri vantaggi, basta 
fare un salto in palestra o dare un’oc-
chiata alla pagina Facebook.

PATRIZIO MORSETTI
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La terza edizione di Open House Torino, 
tenutasi il weekend dell’8 e 9 giugno 
2019, ha riscosso un grande successo e 
ha registrato uno straordinario incremento 
di visitatori: +40% rispetto al 2018, con 
oltre 25.000 persone che hanno visitato 
i 150 spazi aperti per un totale di oltre 
60.000 visite.
Cosa hanno amato di più i torinesi e quali 
sono stati gli spazi più visitati? 
Il gradino più alto del podio l’ha conquistato 

Nuvola Lavazza, che festeggiava anche il 
suo primo compleanno, con 1956 visitatori 
tutti su prenotazione. Al secondo e al terzo 
posto due innovative architetture residen-
ziali contemporanee a ingresso libero: 
25 Verde con 1685 visitatori e Bernini2 
con 1569. Molto apprezzati dal pubblico 
anche i nuovi lofts di Edit (1348 visitatori). 
Più di 1000 visitatori anche al Palazzo 
della luce e alla Curia Maxima. 
Questa terza edizione non si è contraddi-

OPEN HOUSE TORINO 2019
OLTRE 25.000 VISITATORI NEL WEEKEND

LA CULTURA DELL’ESSERE
PROMOSSA DALL’ASSOCIAZIONE IL BIANCOCIGNO DI TORINO

Favorire lo sviluppo psicofisico, promuovere 
il benessere spirituale, migliorare le condi-
zioni di vita personali condividendo antichi 
saperi: ecco perché nel 2018 è nata l’as-
sociazione Il BiancoCigno, il Centro di pro-

mozione della Cultura dell’Essere a Torino. 
I soci fondatori sono Alessandro Pesce, in 
qualità di presidente, Patrizia Plassio (vice-
presidente) e Giulia Viero (segretario). 
A Torino centro, Aurora, Vanchiglietta, 
San Salvario e Campidoglio, l’associa-
zione propone corsi di yoga, attività che 
ha avviato anche a Pianezza, Moncalieri e 
Brandizzo. Inoltre, da alcuni mesi è stata 
avviata la collaborazione con la cooperativa 
sociale “La Testarda”, avvicinando allo yoga 
due comunità per disabili presenti in città.
L’associazione offre anche trattamenti 
ayurvedici rilassanti, decontratturanti, lin-
fodrenanti e massaggi sonoro-vibrazionali, 
trattamenti reiki e thai massage. Chi lo 
desidera, può approfondire tecniche e filo-
sofie alla base di queste discipline, grazie ai 
seminari che vengono organizzati. Tra que-

sti, due sono stati tenuti in collaborazione 
con il monaco Swami Samarpan della Bihar 
School of Yoga (India), oltre a un laboratorio 
di Yoga e Nada Yoga in cui percepire il potere 
del suono all’interno del corpo, e weekend 
legati al benessere individuale attraverso la 
sperimentazione di differenti tecniche oli-
stiche e della cucina sana e vegetariana. 
Prossimo appuntamento il 3 e 4 agosto nel 
Monferrato per un fine settimana all’inse-
gna dello yoga e della meditazione.

 

stinta solo per i grandi numeri ma, anche 
per aver aperto tanti luoghi fuori dal cen-
tro, riuscendo a portare i cittadini in luoghi 
misconosciuti.
Anche sui social, Open House Torino ha 
ottenuto un gran successo: tra tutti gli 
account Instagram del network Open 
House Worldwide, quello di Torino è il 
quinto in Europa per numero di followers.
Appuntamento per la 4ª edizione, il 13 e 
14 giugno 2020.

INFO IL BIANCOCIGNO: 

 Tel. +39 340 4984817

 Tel. +39 347 1607341

 associazioneilbiancocigno 

@gmail.com
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Percorsi di riavvicinamento alla vita, attività 
per garantire dignità ogni giorno, case che 
assicurano libertà a chiunque. Ci sareb-
bero altri mille modi per descrivere quanto 
faccia la Cooperativa Sociale Laboratorio 
di Cavallermaggiore, ma qui non c’è abba-
stanza spazio. 
È stata concepita più di trent’anni fa 
quando un gruppo di persone, compresa 
l’attuale vicepresidente, la dottoressa 
Emilia Tesio, ha pensato a come donare a 
persone disabili una vita piena, dinamica e 
serena. Cooperativa di lavoro all’inizio, per 
«perseguire la piena occupazione di per-
sone in situazione di bisogno, in particolare 
giovani», portando avanti lavorazioni arti-
gianali per conto terzi, servizi di copisteria, 
manutenzione delle aree verdi, animazione 
e gestione di centri estivi per minori. Poi 
Comunità Alloggio per disabili, quella che 
oggi è la “Strada Facendo” a Cardè, dove 
sono ospitate dieci persone disabili dai 18 
ai 65 anni, seguite da un’equipe di 17 ope-
ratori tra educatori professionali, operatori 
socio-sanitari e cuoche, cui si affiancano 
fisioterapista, infermiere, psicomotricista, 
psichiatra, geriatra. Organizzano il tempo 
degli ospiti e propongono tantissime cose 
da fare, dalla piscina alla pet therapy. 
A decidere chi arriva qui è una commis-
sione (Umvd) formata da esperti di Asl e 
Consorzio socio assistenziale. «Purtroppo, 
spesso si tratta di emergenze – spiega il 
presidente Rudy Ballatore –. Ad esempio, 
se un uomo disabile di 40 anni, sempre 
accudito dalla mamma, resta improvvisa-
mente solo per la morte di lei, serve una 
struttura che lo accolga al più presto». Tal-
volta gli operatori del Laboratorio devono 
affrontare casi più difficili dopo abbandoni, 
abusi, maltrattamenti. «Con tutte queste 
persone si attuano percorsi di conoscenza, 
di recupero, di impegno per portarli a fidarsi 
di noi affinché tornino a vivere, a sorridere» 
interviene la vicepresidente Tesio. 

Alla comunità alloggio si aggiungono 
quattro “gruppi appartamento” (da 1 a 6 
ospiti) a Cavallermaggiore: in alcuni (tipo 
A) gli operatori sono sempre presenti, 
negli altri (tipo B) gli ospiti si gestiscono 
da soli per una parte della giornata. 
Insieme al Dipartimento di Salute mentale 
di Saluzzo, la cooperativa segue anche 
il Servizio autonomia, proprio a Saluzzo, 
ultima tappa della riabilitazione. L’Asl di 
provenienza dell’ospite copre dal 60 al 
70% dei costi (in base al servizio), il Con-
sorzio socio assitenziale di riferimento il 
resto (con eventuale quota dell’ospite, 
quando possibile).
«La cooperativa sociale Laboratorio segue 

LABORATORIO 
 COOPERATIVA SOCIALE A CAVALLERMAGGIORE
ACCOGLIE DISABILI IN COMUNITÀ ALLOGGIO E GRUPPI APPARTAMENTO

CONTATTI COOPERATIVA 
SOCIALE LABORATORIO: 

 Via Asilo, 12 - Cavallermaggiore (CN)

 Tel. +39 0172 389244

 info@cooperativalaboratorio.org

 www.cooperativalaboratorio.org

anche i bambini disabili a scuola attraverso 
il servizio di assistenza alle autonomie – 
aggiunge Ballatore –. In questo caso, sono 
i Comuni a stanziare le risorse necessa-
rie, non sempre sufficienti a soddisfare 
le esigenze degli alunni». Al Laboratorio 
spesso sono affidati pure dopo-scuola, pre 
e post orario, servizi educativo-animativi e 
di assistenza mensa oltre che estivi, come 
l’Estate ragazzi.
A breve, la cooperativa si trasferirà nella 
nuova sede in via Asilo 12 con spazi più 
ampi per gli uffici amministrativi e un’in-
tera area dell’appartamento dedicata alle 
attività ricreative e laboratoriali degli ospiti: 
a settembre l’inaugurazione. 
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Mitigare gli effetti negativi del pesante 
inquinamento atmosferico: è l’obiettivo 
delle iniziative di mobilità elettrica e soste-
nibilità ambientale intraprese dal Comune 
di Carmagnola.
«Purtroppo il livello di particelle inquinanti 
di Pm10 è sempre elevato a causa del traf-
fico – dice l’assessore all’Ambiente Ales-
sandro Cammarata –. Ecco perché, pur 
continuando a lottare per avere la tangen-
ziale, abbiamo deciso di agire subito su più 
fronti, a partire da quello della mobilità».
In questo ambito, il Comune ha aderito al 
piano di ampliamento di Enel X, ottenendo 
l’installazione in città di 9 colonnine di rica-
rica per auto elettriche, numero decisa-
mente elevato per un centro di 30 mila abi-
tanti. Inoltre, in collaborazione con la Città 
metropolitana e insieme all’impresa 5T, è 

partito per la prima volta il servizio di car 
sharing, con due auto a disposizione dei 
cittadini. In entrambi i casi, chi abbia inten-
zione di utilizzare le colonnine o le auto 
condivise, può sfruttare il servizio regi-
strandosi sui portali internet delle imprese 
che lo gestiscono. Il “pieno” presso le 
colonnine Enel X può essere fatto non solo 
con le card della stessa società, ma anche 
con quelle di altri network di ricarica.
Sempre in tema di mobilità, la società che 
cura i trasporti locali all’interno del territo-
rio carmagnolese ha acquistato un auto-
bus a trazione completamente elettrica, 
sfruttando un bando regionale che ha 
garantito alla stessa società la copertura 
dell’80% del costo. Con lo stesso mecca-
nismo, a breve ne arriverà un secondo.
L’Amministrazione comunale si è atti-

vata anche per la creazione di un nuovo 
parco urbano. «Lo avevamo inserito 
nel programma elettorale – conferma 
Cammarata –. Per concretizzarlo, abbiamo 
stipulato una convenzione con le aziende 
AzzeroCo

2
 e Mosaico Verde, specializzate 

nell’allestimento di questi spazi verdi cit-
tadini: ora è stato trovato lo sponsor che 
sosterrà i costi dell’iniziativa e, se tutto va 
bene, in autunno metteremo a dimora mille 
alberi in una zona vicina a via Torino, così 
da offrire un nuovo parco ai carmagnolesi 
e avere un polmone verde che “mangi” Co

2
 

e generi ossigeno». «Sappiamo che la lotta 
contro l’inquinamento è impari – conclude 
l’assessore –, ma stiamo mettendo in 
campo tutte le strategie possibili per com-
batterlo, consapevoli del fatto che questo 
è uno dei problemi prioritari da affrontare».

CARMAGNOLA CITTÀ VERDE 
MOBILITÀ ELETTRICA E UN NUOVO PARCO URBANO PER COMBATTERE L’INQUINAMENTO
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BCC GREEN 
 IL FINANZIAMENTO PER ACQUISTARE  

IL VEICOLO ELETTRICO O IBRIDO CHE PREFERISCI

A TASSO SUPER AGEVOLATO

Il prestito BCC GREEN ti permette di acquistare il veicolo 
elettrico che preferisci a tasso agevolato. 
Auto elettrica, ibrida, scooter elettrico, bici elettrica, monopattino a motore 
elettrico: tutto finanziabile con durata massima di 5 anni. 
Negli ultimi periodi si è assistito a grandi passi avanti per quanto concerne 
le auto elettriche e ibride, soprattutto per quello che riguarda le campagne 
per sensibilizzare gli utenti su importanti questioni ambientali. 
È innegabile che i veicoli tradizionali costituiscano un fattore di grave 
impatto sull’ecosistema-Terra, e le iniziative in questo senso si sono mol-
tiplicate. Per questo motivo, la BCC di Casalgrasso e Sant’Albano Stura ha 
studiato un prodotto dedicato a chi desidera acquistare un veicolo alimen-
tato da motore elettrico. 

*  La presente comunicazione ha valore di messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per tutte le condizioni contrattuali non eventualmente esplicitate nella 
presente sono a disposizione della clientela i Fogli Informativi previsti dalla vigente normativa (F.I.: “Mutuo chirografario al consumatore”), presso tutte le nostre 
filiali e sul sito www.banca8833.bcc.it. Le condizioni offerte nella presente comunicazione saranno valide dal 15/07/2019 al 31/03/2020. La Banca si riserva 
sin d’ora la facoltà, a suo insindacabile giudizio, di non accettare le richieste che ritiene non abbiano le caratteristiche necessarie per l’accesso al credito, come 
pure di richiedere eventuali garanzie accessorie. 

 Esempio del prestito illustrato: importo di € 35.000,00 rimborsabili in 60 mesi con rate da € 632,91 al mese - TAN fisso: 3%, TAEG: 3,416%. 

 Importo totale dovuto dal consumatore: € 37.976,93, costo totale del credito € 2.976,93, spese di istruttoria 0% dell’importo richiesto, imposta DPR 601/73 
€ 87,50. Spese di incasso rata € 4,00. Spese di invio documenti di sintesi annuale € 1,00.

Ti aspettiamo in filiale per valutare insieme 
la soluzione più adatta alle tue esigenze: 
basterà scegliere la tipologia di veicolo 
elettrico e l’importo del prestito per calco-
lare insieme la rata mensile. 

• DURATA PROMOZIONE: dal 15 LUGLIO AL 31 MARZO 2020

• IMPORTO MASSIMO: € 35.000,00 

• TAN FISSO: 3%*
• TAEG: 3,416%*
• DURATA MASSIMA: 5 ANNI

CARATTERISTICHE FINANZIAMENTO BCC GREEN
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www.banca8833.bcc.it

DIPENDENTE?
PENSIONATO?

per comprare tutto ciò che vuoi !
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E’ SEMPLICE:

ACCREDITI STIPENDIO O PENSIONE SUL CONTO

DOPO 3 MESI DI ACCREDITO

VAI IN FILIALE

RICEVI IL TUO COUPON OMAGGIO

Accredita lo stipendio o la pensione  
sul tuo conto corrente e riceverai 

un Buono  dal valore di €40

“BUONI PER TUTTI”
LA NUOVA OPERAZIONE A PREMIO PER I DIPENDENTI E I PENSIONATI

Con l’accredito dello stipendio 

o della pensione vinci €40  
di Buoni  

La Banca di Credito Cooperativo di Casalgrasso e Sant’Albano 
Stura promuove una nuova iniziativa dedicata a tutti i dipendenti 
e pensionati che inizino ad accreditare lo stipendio o la pensione 
sul proprio conto corrente. Al verificarsi di tre accrediti sul conto, 
in BCC di Casalgrasso e Sant’Albano Stura viene consegnato un 
buono Amazon.it dal valore di 40 euro. Partecipare all’ope-
razione a premio è semplicissimo: basterà essere titolare di un 
conto corrente e accreditare la propria pensione/stipendio per 
almeno tre mensilità per essere contattati dalla propria filiale di 
riferimento e ricevere il buono da 40 euro da spendere libera-
mente su Amazon. 
Il buono Amazon verrà consegnato presso la propria filiale con un 
coupon cartaceo che verrà utilizzato nella modalità di codice elet-
tronico, oppure tramite indirizzo di posta elettronica, se richiesto. 
Per tutte le informazioni e per leggere il regolamento visitare il sito 
www.banca8833.bcc.it



IL LEASING PIÙ VELOCE CHE CI SIA:
QUICK CLAIM! 

PER MAGGIORI INFORMAZIONI i nostri consulenti del Team Imprese sono a disposizione 
teamimprese@banca8833.bcc.it • Andrea Rolfo tel 340 8460493 • Enrico Ferrero tel 347 4175651

SCOPRI LE CARATTERISTICHE NECESSARIE  
PER OTTENERE UN LEASING  

IN 48 ORE FINO A 130.000 EURO

ZERO PENSIERI

IMMATRICOLAZIONE, MANUTENZIONE ORDINARIA E 
STRAORDINARIA, MESSA SU STRADA, CONSEGNA DEL VEICOLO.

UN CANONE MENSILE E TANTI SERVIZI

PER INFORMAZIONI E PER RICHIEDERE UN PREVENTIVO  
rivolgiti in una delle nostre filiali oppure scrivi a: noleggio@banca8833.bcc.it

NOLEGGIO A LUNGO TERMINE 
PER AZIENDE E PRIVATI

A CHI CI RIVOLGIAMO

dedicato ai Soci e Clienti della Banca
DI NOLEGGIO A LUNGO TERMINEUN SERVIZIO ESCLUSIVO

Privati
Privati che desiderano usufruire di un servizio con-
veniente di noleggio dimenticando le problematiche 
di un’auto di proprietà.
I costi sono certi e pianificabili e includono il 
bollo, l’assicurazione, la manutenzione ordinaria e 
straordinaria e tutti i servizi che garantiscono la tua 
serenità negli spostamenti.

Aziende
Noleggio a lungo termine, la nuova soluzione di mobilità 
per la tua azienda. Perché acquistare un veicolo per la tua 
azienda quando lo puoi noleggiare?
Qualunque sia il numero di veicoli della tua flotta aziendale, 
con il noleggio a lungo termine sarai sollevato dal pensiero 
delle spese di gestione, dalla manutenzione e avrai veicoli 
sempre nuovi.
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Gentile Cliente, ti presentiamo 
QUICK CLAIM, il LEASING con esito in 48 ore. 
Da giugno potrai acquistare in leasing un nuovo bene 
strumentale per la tua azienda in modo semplice, veloce 
e personalizzando la richiesta in base alle tue esigenze.
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SOLIDARIETA’

Quella della Fidas di Carmagnola è una 
storia lunga sessantasei anni. In realtà, non 
aveva nemmeno questo nome quando i 
primi donatori andavano a Torino per i pre-
lievi. Per organizzare meglio questo iniziale 
piccolo gruppo, nel 1953 il medico condotto 
Alcide Albani e il professor Mario Roccia, 
chirurgo dell’ospedale carmagnolese, die-
dero vita a una struttura che solo nel 1957 
avrebbe aderito alla Fidas, la federazione 
dei donatori che nacque proprio allora. 
Gabriele Mai, che oggi ha 74 anni, entrò 
a far parte dell’associazione nel 1968. 
Nel ‘70 entrò a far parte del Consiglio di 
amministrazione, poi in quello regionale e, 
da sedici anni, è presidente del gruppo di 
Carmagnola centro. Il numero degli iscritti 
è costantemente cresciuto, fino a contarne 
oggi oltre 900. «Merito del passaparola e 
dell’azione costante di sensibilizzazione 
portata avanti nelle scuole – dice Mai –. 
Tuttavia, nonostante la percentuale di 
donatori sul totale della popolazione sia tra 
le più alte in regione, avremmo necessità 

di ampliare ancora il numero di tesserati».
Già oggi, comunque, la Fidas di Carmagnola 
raccoglie in media 1.300 sacche di sangue 
all’anno, tutte destinate alle Molinette di 
Torino. «Siamo un’associazione apolitica, 
apartitica, areligiosa e il nostro obiettivo è 
fare in modo di avere sangue per chiunque 
abbia bisognoa di una terapia trasfusionale, 
cui ha diritto – aggiunge Mai –. Ecco per-
ché, secondo me, chi sta bene ha l’obbligo 
morale di donare il sangue». Per farlo, basta 
andare alla sede Fidas in via Bartolomeo 
Ronco 38. Qui si sostiene una visita medica 
e si fanno analisi necessarie a stabilire che 
il soggetto sia idoneo alla donazione e che 
questa non sia dannosa per la sua salute.
Proprio in via Ronco, la Fidas ha ricavato 
la sede nuova, operativa dal 2013, con 
una sala prelievi all’avanguardia dotata di 
10 poltrone elettriche e quattro separatori 
cellulari (non di proprietà dell’associazione, 
ma portati in sede in occasione delle dona-
zioni di plasma). L’allestimento della sala 
aveva richiesto una spesa di 160 mila euro, 

che sono stati coperti con donazioni da 
parte di tanti sponsor, in primis la BCC di 
Casalgrasso e Sant’Albano Stura. Perché 
fare del bene è contagioso. 
Per far conoscere l’attività, di fronte alla 
sede è stato montato uno schermo infor-
mativo che riporta l’andamento delle 
donazioni, i messaggi di ringraziamento, 
le elargizioni degli sponsor. Ma c’è ancora 
una cosa che il presidente vorrebbe fare. 
«Abbiamo “adottato” il giardino dietro 
l’abside della chiesa di Sant’Agostino – 
spiega –: qui vorremmo piazzare un cippo, 
che diventi simbolo della presenza in città 
della Fidas e punto di ritrovo per ogni festa 
annuale, anche in ricordo dei tanti donatori 
che già ci hanno lasciato».

SANGUE DA 66 ANNI
L’ASSOCIAZIONE DEI DONATORI DI CARMAGNOLA CONTA 900 ISCRITTI 

INFO FIDAS CARMAGNOLA: 

 Via Bartolomeo Ronco, 38
 Carmagnola (TO)

 fidasadsp.it
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850 PODISTI ALLA STRACARMAGNOLA
Genitori, bambini e atleti insieme per una 
domenica di sport. Ecco che cosa è stata 
la StraCarmagnola dello scorso 5 maggio. 
Per la prima volta, il percorso si è snodato 
interamente lungo le vie del centro storico 
della città, così da offrire un modo per sco-
prirla e viverla diversamente dal solito. 
La partenza dal centro sportivo di corso 
Roma con due alternative: 10 chilometri 
per i più allenati, 5 per chi ha voluto fare 

semplicemente una passeggiata in com-
pagnia. La formula ha funzionato perché, 
nonostante il meteo poco favorevole, sono 
stati 850 i partecipanti. A tutti è andato il 
pacco gara.
L’evento è stato organizzato dalle associa-
zioni Running Carmagnola, Carmasport e 
Carmaeventi con il patrocinio del Comune 
di Carmagnola e il sostegno della BCC di 
Casalgrasso e Sant’Albano Stura.

Per tutte le età, per tutti i quartieri, per tutti gli appassionati di sport, per tutti 
coloro che amano scoprire il territorio in cui vivono: è il Green Tour 2019, il 
giro della collina torinese in programma il 14 e 15 settembre prossimi. Sarà 
un weekend dedicato allo sport sostenibile che permetta di apprezzare le 
bellezze naturali che si affacciano sulla città e di promuovere i valori dell’at-
tività fisica e della sostenibilità ambientale.
L’evento vero e proprio è già stato preceduto da un paio di incontri di pro-
mozione ed educazione all’alimentazione sostenibile e alla salute, durante 
i quali è stata organizzata anche una raccolta rifiuti nel Parco Dora con le 
scuole e la camminata nella stessa area verde (il 4 giugno scorso). Il terzo 
appuntamento preparatorio sarà il 10 settembre quando, in serata, verrà 
provato il percorso in notturna insieme a Oliviero Alotto. La manifestazione 
vera e propria si articolerà in due giornate: sabato 14 settembre sarà la 
volta delle camminate guidate in collina, oltre a un incontro dibattito sui 
temi all’origine della kermesse. La giornata si concluderà con un pasta 
party “plastic free”.
Domenica la corsa podistica sulla collina di Superga, aperta a tutti dai 6 ai 
99 anni.
Obiettivo degli organizzatori dell’associazione sportiva Giannone Running è 
finanziare la piantumazione di 100 alberi nel Parco Dora con la prime tre 
edizioni del Green Tour.

DUE GIORNI DI GREEN TOUR
IL 14 E 15 SETTEMBRE DI CORSA A SCOPRIRE LA COLLINA TORINESE
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SE...TTANTAvoglia di Festa!

Ancora una volta grazie al proprio prodotto d’eccellenza, il peperone, Carmagnola 
offre a tutti la sua consueta ospitalità, trasformandosi in un travolgente e vario-
pinto spettacolo di mercati, concerti in piazza, laboratori enogastronomici, eventi 
artistici, percorsi culturali e spazi commerciali.

FIERA NAZIONALE DEL PEPERONE
DI CARMAGNOLA
30 AGOSTO - 8 SETTEMBRE 2019

PROGRAMMA 70ª FIERA NAZIONALE  
DEL PEPERONE DI CARMAGNOLA

SPETTACOLI ED EVENTI DI PIAZZA SANT’AGOSTINO

 SABATO 31
  AGOSTO

ore 21:30
BartCafè, Hipocondrya & Friends
70 anni di musica italiana in Fiera

 DOMENICA 1
  SETTEMBRE

ore 8:30-11:00
Concorso del Peperone
Riservato ai produttori dell’area di coltivazione del Peperone 
di Carmagnola, si premiano gli esemplari più pesanti dei quattro 
ecotipi locali: quadrato, lungo o corno di bue, trottola e tumaticot.

ore 15:00
Premiazione Concorso del Peperone  
e show Cooking Asta Benefica  
con la partecipazione di TINTO

ore 21:15
Anteprima del film di animazione PEPE IN FORMA
realizzato dai ragazzi del laboratorio di cinema di animazione 
dell’Istituto Comprensivo Carmagnola 1 nell’ambito del progetto  
di prevenzione all’obesità infantile (Comune di Carmagnola  
- Lions Club Carmagnola - A.S.D. Nodic Walking Andrate)

ore 21:30
IMITAMORFOSI di e con Claudio Lauretta
accompagnato dal chitarrista Sandro Piccolo

TUTTI GLI SPETTACOLI  
SONO GRATUITI
■ ORARIO SAGRA
 LUNEDÌ-SABATO ore 18:00-24:00
 DOMENICA ore 10:00-24:00

■ PIAZZA DEI SAPORI
 FERIALI/FESTIVI - Apertura orario Fiera
 Chiusura stand ore 0:30 / Chiusura piazza ore 1:00

 VENERDÌ 30
  AGOSTO

ore 21:00
Inaugurazione della Fiera Nazionale 
del Peperone di Carmagnola 2019
sulle note della Società Filarmonica di Carmagnola

ore 21:30
FRIGO VIP:  
dimmi cos’hai nel frigo e ti dirò chi sei
direttamente dal programma televisivo FRIGO di RAI 2  
TINTO intervista ARTURO BRACHETTI

ore 21:30
QUANDO C’ERA LA NEBBIA
con il Gruppo Terzo Turno
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 LUNEDÌ 2
  SETTEMBRE

ore 21:30
ROBY FACCHINETTI
CANTA I POOH

 MARTEDÌ 3
  SETTEMBRE

ore 20:30
Direttamente da Telecupole
Sonia De Castelli e la sua orchestra

 MERCOLEDÌ 4
  SETTEMBRE

ore 20:30
Presentazione del Progetto  
Piazza Ragazzabile 2019

ore 21:30
QUEEN MANIA Tributo ai Queen

 GIOVEDÌ 5
  SETTEMBRE

ore 18:45
Presentazione del libro “CUORE DI FIGLIO”  
del professor Piero Abbruzzese

ore 20:00
Cena benefica BANK COOKING

ore 20:30
Apertura con il Gruppo Belli da Vedere

ore 21:30
What’s your talent?
Finalissima dei talents scoperti nei “Giovedì sotto le stelle”  
a cura di V Events by Vida network

 VENERDÌ 6
  SETTEMBRE

ore 19:30-1:00
Due Cuori e un Peperò
Concerto Recital ballabile con Sonia Farrell,
esibizioni di Maestri di Tango e animazione di Etnotango LCMM. 
Inoltre Milonga, Parata danzata e tanto altro
Ideazione e regia artistica di Monica Mantelli

 SABATO 7
  SETTEMBRE

ore 21:00
Incontro con gli studenti della Sezione Agraria
del Polo Baldessano-Roccati,  
impegnati in attività di collaborazione per la città

ore 21:30
VMP Big Band in concerto
Diretta dal Maestro Pierluigi Mucciolo

 DOMENICA 8
  SETTEMBRE

ore 10:00-19:30
La vetrina del territorio

ore 17:30
“Il Festival della Canzone Italiana”
successi di ieri e di oggi che ripercorrono la storia  
del Festival di Sanremo con la Società Filarmonica 
di Carmagnola diretta dal Maestro Donald Furlano,
le voci di Erika Santoru, Giulia Cavallera,
Paolo Tarolli e Guido Giordana
in collaborazione con il Gruppo Teatro Carmagnola

ore 22:30
Gran Finale con i FUOCHI ARTIFICIALI 
PIROMUSICALI

SABATO 31 AGOSTO
ore 21:30
Pinguini Tattici Nucleari
in concerto

DOMENICA 1 SETTEMBRE
ore 21:30
Eiffel 65 e Marvin & Prezioso

A PAGAMENTO
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ore 18:45
PRESENTAZIONE DEL LIBRO “CUORE DI FIGLIO” 
del professor Piero Abbruzzese presso lo STAND 
BCC punto Info Comune - Piazza Sant’Agostino 
Carmagnola.

“Cuore di figlio” è la storia di Carlo, che lotta con la malattia al cuore 
fin dalla nascita, quando viene adottato da una coppia di medici: un 
cardiochirurgo infantile, e la moglie, rianimatrice. Sembra che sia destinato 
a non superare i primi mesi di vita e invece non si arrende: operazione 
dopo operazione, Carlo affronta la sua sofferenza con leggerezza e ironia, 
godendo di ogni piccolo attimo e riservando le sue energie per aiutare 
gli altri. È vissuto fino all’età di vent’anni. La sua storia – che l’autore 
considera l’esperienza più importante della sua vita – è un inno alla vita.

Durante la Fiera Nazionale del Peperone, nello stand 
della banca in piazza Sant’Agostino a Carmagnola, il professor 
Piero Abbruzzese presenterà il suo libro “Cuore di figlio”.

Tutto il ricavato della serata sarà devoluto alla Fondazione Forma 
Onlus dell’Ospedale Infantile Regina Margherita di Torino.

PIERO ABBRUZZESE 
chirurgo pediatrico, è stato 
direttore del Dipartimento di 
Chirurgia generale e specialistica 
dell’ospedale Regina Margherita 
di Torino. Sotto la Mole dal 1996, 
ha rivoluzionato l’ospedale dando 
vita alla Fondazione Forma, 
il cui obiettivo primario era quello 
di “bambinizzare” la struttura, 

acquistando le tecnologie più specifiche per i piccoli, migliorando 
l’accoglienza, dipingendo i muri con i personaggi dei fumetti e creando 
una biblioteca a misura di bambino. Oggi si dedica a diversi progetti di 
solidarietà, fra cui quello dell’ospedale pediatrico creato assieme ad 
alcuni colleghi ad Hargeisa, in Somaliland.

  

GIOVEDÌ 5 SETTEMBRE
Alle ore 18:45 presentazione del libro “CUORE DI FIGLIO” del professor Piero Abbruzzese.
A seguire, ore 20:00 cena benefica “BANK COOKING”. Tutti gli eventi sono finalizzati 
al sostegno della Fondazione Forma Onlus dell’Ospedale Regina Margherita di Torino.

ore 20:00
CENA BENEFICA BANK COOKING

Presso Pala BCC  
Piazza Antichi Bastioni - Carmagnola

Cena benefica a favore della Fondazione Forma ONLUS 
dell’Ospedale Regina Margherita di Torino con la Direzione 
della Banca di Credito Cooperativo di Casalgrasso e 
Sant’Albano Stura, realizzata con la collaborazione 
degli studenti del Centro di Formazione professionale 
Sede Operativa Centro Torino Valdocco CNOS-FAP 
Regione Piemonte. 

MENÚ DELLA SERATA
RIVISITAZIONE DELL’INSALATA DI MARE

CAPRESE NELLA SUA EVOLUZIONE 

SALMONE COTTO AL CARTOCCIO CON CAPRINO E UOVA,  
STACCO DI MELA VERDE E SEDANO

 
MEZZI PACCHERI CON CREMA DI ASPARAGI, 

VONGOLE E POMODORINI

PLIN AL SEIRASS CON VELLUTATA AL PEPERONE  
E PANE CROCCANTE ALL’ACCIUGA

 

FILETTO IN CROSTA DI PISTACCHI  
CON CICERCHIE E FRUTTI ROSSI

 

PASSEGGIATA NELLA GRANDA

Costo cena 40,00 euro  
di cui 20,00 euro devoluti alla Fondazione Forma e  

20,00 euro costo vivo della cena.

Per info e prenotazioni
entro il 30 agosto scrivendo a  

marketing@banca8833.bcc.it  
oppure telefonando al numero 345 6195110

PROGRAMMA
SE...TTANTAvoglia di Festa!
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LA TUA BANCA TI FA VIAGGIARE!
CON NOI... PUOI ANDARE DOVE VUOI!

TOUR DELLA PUGLIA CON MATERA E LE ISOLE TREMITI  
21-29 settembre 2019 

Splendido tour nel “tacco dello stivale”, una terra per intenditori, per chi non ha fretta di vedere tutto 
e subito ma è disposto a vagare tanto tra le stradine dell’interno traboccanti di arte barocca quanto 
lungo le coste dai mille disegni, fermandosi anche solo per ammirare un magnifico tramonto che 
si spegne sul mare cristallino… e Matera nota come la città dei sassi capitale della cultura 2019.

EQUADOR E GALAPAGOS  
18-29 ottobre 2019 
Un piccolo stato situato sulla linea dell’equatore dai molteplici 
aspetti. L’Ecuador sa sorprendere per le varietà di ecosistemi, 
biodiversità, paesaggi e climi. 
L’Ecuador si estende su 3 regioni distinte e separate 
naturalmente: l’Amazzonia, le Ande e la Costa… e per finire il 
paradiso delle Isole Galapagos. Una meta raggiungibile grazie 
un volo della durata di circa 3 ore. Questo paese è consigliato 
agli amanti della natura ma anche a chi vuole scoprire gli 
aspetti autentici di un popolo tenace e fiero delle proprie 
tradizioni.

TREKKING IN SENEGAL  
29 novembre - 07 dicembre 2019 

Camminare in Senegal è magico. Le dune bordano l’oceano, il vento spinge forte le onde, il loro 
rombo riempie il silenzio della sabbia. Ocra, verde, azzurro… i colori puri, i tramonti struggenti. 
Il Continente Nero vi lascerà ricordi indelebili, susciterà domande profonde, forse senza risposta. 
Noi veniamo da lì, forse è per questo che l’Africa ci attira così tanto.

BERNINA EXPRESS  
7-8 dicembre 2019 
Su verso i ghiacciai scintillanti e poi di nuovo giù fino al 
paradiso delle palme italiano: il Bernina Express, la tratta 
ferroviaria alpina più alta, collega il Nord e il Sud Europa, ma 
anche diverse aree linguistiche e culture.

CROCIERA AI CARAIBI  
Gennaio 2020 - data da definire 
Sette isole, acque cristalline e natura lussureggiante, scali 
lunghi ogni giorno su una spiaggia diversa. 
Relax, divertimento, grandi emozioni e massima comodità.

TREKKING A TENERIFE  
Febbraio 2020 - data da definire 
Un’isola che è mille isole, immersa nell’oceano, in balia dei 
venti e del mare, cambia repentinamente da un versante 
all’altro. Ciò che la rende unica è il Teide, sì, perché è lui che 
l’ha costruita, ma è il vento che l’ha plasmata, la vegetazione 
che l’ha ricoperta. L’uomo che l’ha abitata sin dalla notte die 
tempi. Tenerife è mille mondi diversi. Da scoprire e riscoprire.

CUBA TRA NATURA E CULTURA  
Marzo 2020 - data da definire 
Un’isola del sole, del sorriso, del caldo. Ma anche un’isola di 
natura, una natura primitiva e rigogliosa, abitata da una fauna 
unica e colorata. 
Scopriremo cosa c’è oltre le città colorate e decadenti, i villaggi 
ricchi di gente che vive semplicemente. Scopriremo la natura di 
Cuba, prima dell’arrivo dell’uomo.
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