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Cari Soci,
nella babele di spot pubblicitari, mail, messaggi che riceviamo ogni giorno, a volte è difficile distin-
guere il vero dal falso. Anzi, uno dei problemi di più difficile soluzione attualmente è l’individuazione 
delle “fake news”, vale a dire le bufale, quelle notizie destituite di ogni fondamento, ma che appaiono 
vere solo perché vengono condivise e inviate a destra e sinistra da migliaia di persone sulla rete.

L’unico modo per essere certi della veridicità di una notizia, è conoscerne la fonte e poter verificare l’autorevolezza 
e l’autenticità di quest’ultima. Ora, io stesso uso smartphone, tablet e computer, tuttavia cerco di privilegiare un 
sistema di comunicazione tanto antiquato, quanto sicuro: il dialogo faccia a faccia. Non a caso, è la modalità che, 
ogni anno, la BCC di Casalgrasso e Sant’Albano Stura utilizza per comunicare direttamente ai Soci i numeri del 
bilancio. In ogni Assemblea, vengono illustrate le cifre, spiegate le strategie, analizzate le modalità di gestione che 
hanno determinato i risultati dell’esercizio chiuso l’anno precedente. È un confronto diretto che permette di verifi-
care con mano la correttezza delle informazioni, un confronto basato sulla totale trasparenza.
Durante la prossima Assemblea, tra gli altri dati torneremo a sottolineare quello della solidità: la BCC di Casalgrasso 
e Sant’Albano Stura si è confermata prima in Piemonte proprio per la sua solidità. E non è una fake news, perché 
a certificare il risultato è stata la classifica redatta da Banca Finanza, rivista autorevole, specializzata nell’analisi 
dei bilanci degli istituti di credito. In base a questa graduatoria, tra 114 banche di dimensioni analoghe, la BCC è 
risultata non solo in testa tra quelle piemontesi, ma 12ª a livello nazionale. Merito di un Cet1 Ratio (l’indicatore che 
rappresenta il rapporto tra il capitale primario di un istituto e le sue attività ponderate per il rischio) pari a 16,89%. 
In altre parole, più questo parametro è alto, più la banca è in grado di resistere a eventuali problemi di liquidità e 
garantire i propri correntisti. In pratica, l’indicatore riflette la capacità della banca di garantire i prestiti che eroga 
alla clientela e i rischi che possono derivare da sofferenze, incagli e altri crediti deteriorati.
Se anche il bilancio 2017 può vantare questi risultati, è merito dell’intero Consiglio di Amministrazione, della 
Direzione Generale e di tutti i nostri collaboratori. Voglio ringraziare tutti i suoi componenti per il lavoro svolto: 
trascorsi i tre anni previsti per un mandato, toccherà l’Assemblea eleggere i nuovi consiglieri. Inoltre, nella stessa 
occasione sarà ufficialmente presentato il nuovo Direttore Generale Mauro Giraudi, al quale porgo fin d’ora i miei 
migliori auguri.
Per tutti questi motivi, e per poterci parlare e salutare faccia a faccia, sono sicuro di incontrarvi numerosi l’11 maggio. 
Insieme, getteremo le basi per rendere la nostra BCC ancora più forte.

Il presidente
Alberto Osenda

FACCIA A FACCIA

Il Presidente
ALBERTO OSENDA
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Il Direttore
MAURO GIRAUDI

FUORI DAL CORO
Click, e si invia il messaggio. Click e parte il bonifico. Click e si ottiene un mutuo. La tecnologia sembra rendere tutto più facile 
e immediato. Può anche essere vero ma, allo stesso tempo, tutto diventa più distante: i messaggi allontanano le persone anziché 
avvicinarle. E per fare un mutuo non ci si può certo accontentare di quei pochi numeri che appaiono sul video del computer.
È probabile che la mia sia una voce fuori dal coro, ma voglio parlare direttamente a voi Soci e chiarire che la nostra vuole essere 
una banca “off line”, una banca fatta di persone, che vogliono fare il loro mestiere con passione e che, proprio attraverso il 
rapporto diretto con le persone, vuole prosperare. Credo che il dialogo faccia a faccia sia infinitamente più utile rispetto a una 
fredda mail, a un velocissimo click. Ecco perché vi invito a non esitare a venire presso i nostri sportelli: troverete delle persone 
e non degli algoritmi, che saranno sicuramente più efficienti e comodi in certi casi, ma non quando cercate una consulenza, un 
aiuto per un investimento che dovete effettuare o una soluzione a un vostro problema.
Ho voluto fare questa premessa perché, per la prima volta, mi trovo a scrivere l’editoriale di Punto d’Incontro in veste di Direttore 
Generale. Non è facile trovare le parole adatte per trasmettervi la responsabilità che sento in questo momento, tuttavia ho la fortuna 
di trovare una banca in piena salute e con prospettive estremamente favorevoli grazie al lavoro di chi mi ha preceduto, vale a dire 
l’amico Claudio Porello. A confermarlo ci sono le cifre del bilancio che sarete chiamati ad approvare nell’assemblea del prossimo 
11 maggio, bilancio che presenta numeri di tutto rispetto. Un utile netto di oltre 4,4 milioni di euro ci ha consentito di raggiungere 
un patrimonio di oltre 65,6 milioni di euro che si traduce in un coefficiente di solvibilità estremamente elevato, pari al 16,89%. 
Nel corso del 2017 sono stati accordati nuovi affidamenti per oltre 90 milioni di euro. Questo significa che la nostra BCC ha 
continuato con forza a sostenere il proprio territorio, le famiglie e le piccole imprese che sono il nostro tessuto fondante.
I dati sul credito anomalo sono ottimi sotto tutti i punti di vista: le sofferenze lorde ammontano al 2,81%, con copertura del 
68,1% che significa avere sofferenze nette pari allo 0,93% dei crediti netti.
Le partite anomale complessive lorde (sofferenze, inadempienze probabili e scaduti da oltre 90 giorni) rappresentano il 5,15% 
del totale del credito concesso. 
Le coperture complessive sono del 60%, per un’esposizione netta dei deteriorati pari al 2,13%. Intanto, la compagine sociale si 
è ancora ampliata e rinnovata, tanto che il numero totale dei soci ha raggiunto quota 7.404 e, di questi, 1.275 sono quelli sotto 
i 30 anni.
Cifre che daranno forza alla BCC di Casalgrasso e Sant’Albano Stura anche quando entrerà a far parte del nuovo gruppo con a 
capo Cassa Centrale Banca. Il nostro Presidente, Alberto Osenda, fa parte del Comitato Guida e questo testimonia la buona con-
siderazione che la futura Capogruppo ha della nostra BCC.
Sono sicuro di trovarvi numerosi all’assemblea, ci saluteremo con una sincera stretta di mano.

Il direttore
Mauro Giraudi
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Mauro Giraudi è di Carmagnola e ha 58 anni. Lavora alla BCC di Casalgrasso e Sant’Albano Stura dal 
1° settembre 1982. Trentasei anni in cui ha ricoperto diversi ruoli, cassa, contabilità, fidi iniziando dallo 
sportello di Casalgrasso per poi aprire la prima sede distaccata di Torino, in corso Vittorio Emanuele II. 

Sotto la sua guida, la filiale torinese è cresciuta costantemente. Successivamente, Giraudi è stato richia-
mato nella sede di Casalgrasso, dove si è occupato di ispettorato interno, gestione dei rischi e organizza-
zione. Mansioni che gli hanno permesso di sviluppare competenze a 360 gradi su tutta l’attività bancaria 
del credito cooperativo. 

Anche per questo, nel 2005 gli è stato affidato l’incarico di Vicedirettore, ruolo che ha assunto con grande 
senso di responsabilità, concretizzando gli indirizzi gestionali indicati dal Consiglio di Amministrazione e 
collaborando fattivamente con Claudio Porello, a cui ora succede in qualità di Direttore Generale.

Luca Murazzano è nato ad Alba da famiglia di origine monregalese, ha 41 anni e, dopo un’espe-
rienza professionale quinquennale in uno studio legale di Bra, ha iniziato il suo percorso bancario 
nella Federazione del Credito Cooperativo Piemontese. Qui ha lavorato dieci anni durante i quali ha 
guidato l’area Legale, Compliance e Antiriciclaggio. Ha proseguito la sua crescita professionale assu-
mendo un analogo incarico all’interno della BCC di Casalgrasso e Sant’Albano Stura. 

«Quello tra Federazione e BCC – dice Murazzano – è stato per me un passaggio quasi naturale, che ha 
permesso di consolidare la mia conoscenza del mondo bancario in una realtà operativa profondamente 
radicata sul territorio. Della nostra BCC ho sempre apprezzato, in particolar modo, la disponibilità e la 
professionalità dei colleghi, la facilità di creare un’empatia professionale e umana che ha consentito di 
raggiungere tutti insieme ottimi risultati, sempre all’insegna della correttezza. E proprio la correttezza e 
la trasparenza vogliono essere i valori fondanti del mio nuovo impegno di Vicedirettore, sia nei confronti 
di chi qui lavora che degli amministratori, dei soci e dei clienti».

Il Vicedirettore Generale - LUCA MURAZZANO

Classe 1974, Giuseppe Bernardi è nato a Cuneo e ha vissuto per anni a Sant’Albano Stura. 
Assunto in BCC il 1° ottobre 1993, dal 2005 è stato nominato responsabile dell’area Crediti. 
Ora, in qualità di Vicedirettore, coordinerà l’area Commerciale e l’area Crediti. 

«Assumere questo nuovo incarico è fonte di grande soddisfazione, perché rappresenta un 
riconoscimento all’impegno che non solo io, ma tutto il mio ufficio ha portato avanti in 
questi anni – dice Bernardi –. Ho iniziato in quella che ancora si chiamava Cassa rurale e 
artigiana, dove ho imparato a lavorare in un gruppo affiatato perché teso a raggiungere 
obiettivi comuni, a prescindere da ruoli, stipendi, carriere: una filosofia di lavoro che mi ha 
permesso di crescere professionalmente e che manterrò portando avanti il nuovo incarico».

Il Vicedirettore Generale Vicario - GIUSEPPE BERNARDI



6

AZIENDE Punto d’Incontro n 1 • 04• 2018

Terre d’Ambas: i piantini di pero. Di fatto, 
l’azienda è anche un vivavio di peri e offre 
le varietà più diverse, pure quelle molto 
antiche: dal Ciat al Godon, dal Verlondra 
al Martin sec, dal Madernassa al Lardè. 
Ancora Silvio: «Il pero è una pianta gene-
rosa, che offre i suoi frutti in ogni periodo 
dell’anno e che era molto presente nelle 
nostre campagne».
Sampò è stato definito da alcuni giornali 
specializzati “contadino-custode” perché 
ha saputo riscoprire queste tradizioni. È 
un’etichetta che non gli dispiace, ma sa 
bene che per rimanere sul mercato serve 
ridurre le spese ed efficientare il lavoro. Per 
questo, il prossimo investimento potrebbe 
essere quello di realizzare un laboratorio 
interno di trasformazione. Inoltre, per far 
conoscere ai giovanissimi i valori della 
terra, sta ipotizzando di creare un percorso 
sensoriale destinato ai bambini e alle sco-
laresche, per far sentire loro quegli odori, 
quei sapori, far loro vedere quei colori che 
lui apprezza tutti i giorni e che devono tor-
nare a essere patrimonio di tutti. 

E su questi profumi, colori e suoni ha deciso 
di investire. Puntando su cereali tradizionali 
come mais e orzo, o sulla riscoperta di 
varietà antiche come il farro saraceno. Ven-
gono destinati in parte alla vendita, in parte 
alla trasformazione con una filiera corta 
presso mulini della zona, così da produrre 
farine, gallette e biscotti che vengono com-
mercializzati direttamente. «Una parte dei 
miei raccolti viene lavorata da un mulino a 
Pezzolo Valle Uzzone, un’altra parte a Fos-
sano – spiega Silvio –. In base al prodotto 
che mi serve, cerco il migliore trasforma-
tore perché il mio obiettivo è raggiungere 
la qualità più elevata, anche se comporta 
costi di gestione più alti».
Terre d’Ambas è in “conversione biolo-
gica”, cioè sta per ottenere la certificazione 
di azienda agricola biologica, ecco perché 
non vengono utilizzati fertilizzanti chimici, 
ma solo naturali, che vengono sparsi prima 
che nevichi, così la stessa neve, scioglien-
dosi, aiuta a far penetrare nel terreno le 
sostanze nutritive. 
C’è una specializzazione particolare di 

«Sono legato a questa terra, a questa 
casa e mi sono rimesso in discussione a 
51 anni per valorizzare questo patrimonio 
di cultura e di tradizione che mio padre 
Giovenale mi ha lasciato». Sono parole 
di Silvio Sampò che, pur continuando a 
lavorare nel settore dei controlli veterinari 
part time per l’Asl, ha deciso di aprire una 
sua azienda agricola. L’ha chiamata Terre 
d’Ambas, perché Ambas è il nome storico 
di questo angolo di pianura santalbanese 
e in via Ambasio 38 di frazione Ceriolo c’è 
la cascina. 
«Mio padre ha sempre cercato di evi-
tarmi il sacrificio e la fatica che la terra 
impone, ma quei valori mi sono rimasti 
dentro, mi hanno fatto crescere e adesso 
sono diventati la base di questa mia nuova 
scommessa – aggiunge Silvio –. Nella 
campagna ho ritrovato me stesso: qui ho 
riscoperto profumi, colori, suoni che avevo 
perso».

TERRE D’AMBAS
A SANT’ALBANO STURA SI RISCOPRONO I VALORI DELLA CAMPAGNA

NELL’AZIENDA DI SILVIO SAMPÒ SI TROVANO CEREALI ANTICHI, FARINE E UN VIVAIO
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brevetto, Caterina Fiorito, responsabile 
dell’area amministrativa, Vittorino Roma-
gnolo, responsabile commerciale ed Edo-
ardo Ciceri, coordinatore digital media.
La produzione è locale, con il 50% dei for-
nitori piemontesi ed il restante 50% della 
Lombardia. «Questo perché la scelta delle 
stoffe è importante – commenta Caterina 
– e lo è anche valorizzare la funzione dei 
tessuti, dei tagli e della posizione di cer-
niere e tasche». Il motto è: l’abito si deve 
adattare alla persona e non viceversa,in-
fatti i vestiti hanno cerniere poste in modo 
tale da rendere il capo indossabile più 
facilmente, potendo accedere ad aperture, 

È nata a Torino una nuova start up inno-
vativa, Vesto Libero, un’azienda che opera 
nel mondo della moda inclusiva, specia-
lizzata nel settore dell’abbigliamento per 
persone con disabilità o problematiche 
motorie e per anziani che vogliono essere 
maggiormente autosufficienti.
L’innovazione consiste negli abiti che 
garantiscono indossabilità e chiusure più 
facili tramite velcro e cerniere, collocate in 
punti specifici del capo d’abbigliamento. La 
prima linea lanciata sul mercato a dicem-
bre del 2017 comprende pigiami, camicie 
da notte e tute sportive; questi indumenti 
sono ideali per facilitare la vestizione e la 
svestizione, senza però rinunciare ad abiti 
belli e alla moda.
Vesto Libero nasce dalla voglia di creare 
qualcosa di nuovo e dalla collaborazione 
tra Ernesto Simionato, sarto e ideatore del 

LA MODA  
VESTO LIBERO

MODA INCLUSIVA. LA START UP INNOVATIVA  
CHE LIBERA I MOVIMENTI

senza doversi svestire completamente. In 
questo modo, è più semplice sottoporsi 
a esami o visite mediche e far fronte alle 
proprie necessità fisiologiche, a vantaggio 
del benessere fisico e mentale. «Inoltre, 
stiamo lavorando a una nuova linea di 
jeans e giubbotti con gli stessi accorgi-
menti: il futuro sarà creare più capi utili, 
diversi per ogni momento della vita di una 
persona» conclude Caterina.
Il progetto, il cui brevetto è depositato, è 
nato grazie al supporto della Città di Torino, 
tramite Torino Social Innovation, con un 
percorso seguito dal MIP (Mettersi in Pro-
prio) della Città Metropolitana di Torino.

CONTATTI 

 Tel. +39 348 3738390
 info@vestolibero.com
 www.vestolibero.com 
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la riabilitazione integrata, che lavora non solo 
sulla parte lesa da rieducare, ma sull’intero 
organismo» aggiunge il dottor Riba.
Altro esempio è l’utilizzo di videogames che, 
stimolando aree cerebrali diverse rispetto a 
quelle coinvolte nella riabilitazione motoria, 
sono in grado di deconnettere il dolore dal 
movimento che il paziente deve eseguire, 
potenziando la riabilitazione stessa.
Le nuove frontiere sono due: da una parte, 
la Tdcs, cioè la stimolazione cerebrale 
diretta delle aree deputate alla mobilità, 
così da velocizzare il percorso di riabilita-
zione e contrastare anche la depressione 
che spesso colpisce i pazienti impossibi-
litati a muoversi come vorrebbero; dall’al-
tra, lo sviluppo di nuove applicazioni per 
smartphone e device collegati, in vista di un 
massiccio uso della telemedicina. «Siamo 
stati scelti dalla start up americana Salu-
ber, nata da un progetto del Politecnico di 
Haifa, in Israele, per sviluppare un sistema 
in grado di monitorare a distanza le con-
dizioni di un paziente attraverso il cellulare 
e uno speciale orologio – spiega il dottor 
Riba –. Con questo dispositivo hardware 
e software potrà davvero iniziare una rivo-
luzione in campo sanitario: da remoto, 
saremo in grado di capire quali problemi 
il paziente presenti, di inviargli una ricetta 
valida anche all’estero, di suggerirgli le 
terapie e gli eventuali esercizi da seguire 
per la riabilitazione. È uno scenario futuri-
bile, ma reale, sul quale siamo impegnati 
concretamente per essere ancora i primi a 
portare benefici e salute ai nostri clienti».

Nel frattempo, lo studio medico è cresciuto 
ed è diventato una vera e propria azienda 
nella quale, agli altri servizi, si sono aggiunti 
quelli di radiologia, della TAC, della riso-
nanza magnetica e delle altre prestazioni 
ambulatoriali (compresi i prelievi), sempre 
in via Legnano. 
Il passaggio successivo è stato quello di 
avviare il servizio di fisioterapia e riabilitazione. 
Per farlo, il Gruppo ha realizzato tre anni fa 
l’Irr, l’Istituto delle Riabilitazioni in corso Fran-
cia a Torino, accreditato dalla Federazione 
internazionale di Medicina dello Sport. A con-
fermare l’altissimo livello della struttura, l’Irr 
ha ricevuto la prestigiosa certificazione inter-
nazionale di “Collaborating Center” conferita 
a soli 4 Istituti in Italia e 23 nel mondo ed è 
stato scelto dalla squadra di ciclismo profes-
sionistico Bahrain Merida, che vanta campioni 

del calibro di Vincenzo Nibali e Domenico Poz-
zovivo, come clinica ufficiale per gli esami di 
idoneità agonista e la riabilitazione. L’Istituto 
è costituito da 2.200 metri quadrati di nuova 
concezione architettonica e offre una piscina 
riabilitativa interna con acqua salata, una 
pista da running all’aperto (sul tetto dell’edi-
ficio) e tecnologie all’avanguardia nel campo 
delle riabilitazioni e della fisioterapia. «Anche 
le procedure seguono nuovi standard, come 

Fare della ricerca e dell’innovazione la 
chiave per offrire diagnosi e cure riabilita-
tive migliori: è la filosofia del Gruppo Cidimu, 
che oggi conta 500 medici (tutti liberi pro-
fessionisti), 190 dipendenti e nove sedi (tre 
nel Torinese, una a Cuneo, una ad Alba, tre 
a Genova e una a Milano). 
Operatore leader nella sanità privata, 
Cidimu è nato nel 1982 nella storica sede 
di via Legnano 23 a Torino, dove ancora 
arrivano tantissimi pazienti perché questo, 
almeno fino al 2002, è stato l’unico isti-
tuto sanitario interamente privato in città, 
capace di offrire visite specialistiche, esami 
diagnostici, servizi poliambulatoriali, check 
up. «Per poter stare sul mercato, abbiamo 
dovuto raggiungere un livello qualitativo 
tangibilmente superiore a quello offerto 
dalle strutture pubbliche – spiega il dottor 

Ugo Riba, presidente del gruppo –. E ciò è 
stato fatto cercando sempre di anticipare 
l’utilizzo di tecnologie mediche che per-
mettessero di garantire maggior precisione 
nelle diagnosi: nel 1982, fummo i primi a 
utilizzare l’ecodoppler che arrivava dagli 
Stati Uniti». Su quella macchina, i medici di 
Cidimu hanno sviluppato le modalità di uti-
lizzo che poi altri loro colleghi hanno imitato 
e diffuso in tutta Italia. 

GRUPPO CIDIMU
DA TORINO L’INNOVAZIONE CHE PORTA SALUTE
DALLE TRADIZIONALI PRESTAZIONI AMBULATORIALI AI SISTEMI  
ALL’AVANGUARDIA PER FISIOTERAPIA E RIABILITAZIONE

DA SINISTRA, VINCENZO NIBALI ESEGUE ECG DA SFORZO 
PRESSO L'IRR E LA CONFERENZA STAMPA DI PRESENTAZIONE 

DELLA PARTNERSHIP IRR - TEAM BAHRAIN MERIDA
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una imprescindibile caponata. 
Tra le proposte, il menù degustazione 
(30 euro/bevande escluse) riesce a di far 
sperimentare una carrellata completa di 
sapori e colori. 
Infine, ma non meno importanti le pizze, 
rosse, bianche e fuori cottura per tutti 
i gusti, base per prodotti di qualità e di 
assoluta ricerca come la burrata e la 
bufala affumicata, solo per citarne alcuni, 
che sposano un impasto lievitato natural-
mente, soffice e invitante. Per accompa-
gnare al meglio la scelta, il menù prevede 
bibite Lurisia, birre artigianali Baladin oltre 
a una nutrita carta di vini di produttori del 
territorio nazionale. 
Il tutto in un locale arredato in chiave 
moderna, con un design industriale, con-
notato da spazi ampi in grado di ospitare 

Nel quartiere storico della prima Torino 
postindustriale, nasce nel 2013 Scalo Van-
chiglia, il ristorante che porta nel suo Dna 
le origini di un Sud Italia sapientemente 
mescolato con il territorio in cui si trova a 
operare, alla ricerca di un’identità di gusto 
senza confini, saporita, semplice, fatta di 
materie prime d’eccellenza. 
I prodotti, accuratamente selezionati, 
compongono un menù con una ricca 
scelta suddivisa tra portate della cucina e 
del forno e di piatti quale risultato di una 
completa interazione tra i due elementi. La 
carta offre la possibilità di degustare ancor 
prima del pasto una selezione di drink 
della Antica Distilleria Quaglia – Spritz, 
Americano, Negroni, Sbagliato, Chinoski 
e Vermut – accompagnati da una rosa 
di proposte – come la ciambotta, pizza e 
focaccia – che anticipano quei sapori che 
si possono ritrovare in molte altre portate, 
nell’attesa di scegliere con cosa prose-
guire durante la serata. Antipasti, primi e 
secondi, dove rigogliosa campeggia la ver-
dura, consentono alla clientela di spaziare 
tra pesce e carne, tradizione e innovazione, 
in base alla stagionalità, e non manca mai 

SCALO VANCHIGLIA 

ROBERTA ISGRÒ • DIRETTORE CREATIVO VNK

NUTRIRE LE PERSONE  
È UNA DELLE COSE  

PIÙ BELLE DEL MONDO…

due sale e 80 coperti, nonché un ampio 
dehor con altri 40 posti a sedere. Una pro-
posta gastronomica che è il tramite di un 
concetto di ristorazione di nuova genera-
zione, che considera il cliente come parte 
fondamentale del processo di condivisione. 
«Il nostro modo di approcciare il food non 
riguarda il cibo, ma l’ospitalità – commenta 
Roberta Isgrò – un concetto diverso, squisi-
tamente femminile. Nella mia famiglia pren-
dersi cura degli altri è sempre stato un con-
cetto importantissimo, legato soprattutto 
alle donne. Io l’ho interiorizzato, insieme 
all’amore per il mangiare». Roberta, Sonia e 
Guido, i tre titolari, hanno fondato il gruppo 
VNK Vision and Network, nato a Torino nel 
2013, di cui fanno parte Scalo Vanchiglia, 
Norma Polpetteria Artigiana, Distilleria Qua-
glia e il Kogin’s.

SONIA PETRACCA ROBERTA ISGRÒ
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nuovi negozi, sia Carlotta, sia il fratello Anto-
nio si sono trasferiti rispettivamente ad Alba 
e a Saluzzo. È la “filosofia” di quest’azienda 
di famiglia: conoscere direttamente la città 
in cui si lavora, respirarne l’aria e viverne la 
quotidianità è la strategia migliore per saper 
intercettare le necessità della clientela. 
Ancor più quando si tratta di turisti. «Qui ad 
Alba entrano in negozio moltissimi stranieri 
e cercano abiti più classici e dalle taglie più 
comode rispetto a quello che, di solito, pre-

feriscono gli italiani – rivela Carlotta –. In 
ogni caso, abbiamo una varietà di proposte 
che copre ogni richiesta, da quelle dei più 
giovani, con marchi come Liu Jo, Pinko, 
K-Way, a quelle per chi ha qualche anno in 
più, come Max Mara o Brooksfield, tanto per 
fare alcuni esempi». E alcuni turisti chiedono 
come poter continuare lo shopping da casa: 
già oggi, Scassa spedisce in tutta Italia, ma 
è in progetto lo sviluppo di una piattaforma 
e-commerce che consenta di aprire una 
vetrina on line per raggiungere acquirenti in 
qualsiasi parte del mondo.

anche qui nella zona pedonale riservata 
allo shopping. La decisione di puntare su 
spazi in pieno centro storico conferma 
quanto era già successo a Carmagnola, 
dove la boutique è gestita direttamente da 
papà Lazzaro e mamma Gabriella in via 
Valobra, la strada centrale della città, la più 
frequentata dai carmagnolesi. In tutte e tre 
le sedi, gli ambienti sono studiati per offrire 
ai clienti uno spazio piacevole da vivere. 
Ancora Carlotta: «Mi piace pensarli come 

luoghi dove “fare salotto”, dove sia possibile 
passare del tempo non solo facendo shop-
ping, ma chiacchierando con le amiche, 
chiedendo consigli al nostro personale, pro-
vando i nostri capi». La ricerca della qualità 
è una delle attività principali, attraverso la 
partecipazione alle maggiori fiere di set-
tore e le visite presso le imprese tessili. In 
questo modo, vengono individuate le nuove 
tendenze, per affiancare ai tagli e alle linee 
classiche quelle più moderne, così da avere 
sempre un’offerta “fresca”, ampia e aggior-
nata. Per seguire meglio l’attività nei due 

Una storia di qualità e ricerca: è la storia 
di Scassa, famiglia che dal 1925 ha fatto 
della passione per l’abbigliamento la sua 
missione. «Merito di mio nonno, che aprì 
il primo negozio a Carmagnola – racconta 
Carlotta Scassa –. Mio padre ha poi con-
solidato l’azienda e io e mio fratello Anto-
nio siamo la terza generazione». Lui ha 27 
anni e segue il punto vendita di Saluzzo, 
lei 30 ed è responsabile di quello di Alba. 
Questo è l’ultimo negozio, aperto nel set-

tembre del 2015. Così il marchio Scassa 
ora è presente su tre prestigiose piazze 
piemontesi, dove accoglie non solo clienti 
locali, ma anche molti stranieri. «Succede 
soprattutto qui ad Alba – ammette Carlotta 
–. Non a caso, abbiamo lavorato sodo e in 
fretta per alzare la saracinesca prima della 
Fiera del Tartufo due anni fa e ne è valsa 
la pena». In via Cavour 10, le ampie vetrine 
sono un richiamo per i tanti turisti che affol-
lano l’area pedonale di Alba. Una location 
di prestigio, come già successo a Saluzzo, 
dove il punto vendita è in corso Italia 57, 

SCASSA: MARCHIO STORICO 
DELL’ABBIGLIAMENTO A CARMAGNOLA
ORA ANCHE AD ALBA E SALUZZO UN’AZIENDA CHE, NEGLI ANNI, HA SAPUTO CONIUGARE 
TRADIZIONE FAMILIARE E INNOVAZIONE

Punto d’Incontro n 1 • 04• 2018

SCASSA ha aderito  
allo spazio Soci in Tutto:

sconto del 5% sugli acquisti  
nei tre punti vendita  

Carmagnola - Saluzzo - Alba
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Dopo due edizioni di successo, torna per il terzo anno il concorso dedicato alle scuole dell’infanzia e della primaria a sostegno 
delle scuole e della Fondazione Forma Onlus dell’Ospedale Regina Margherita di Torino. Un evento che ha raggiunto tante fami-
glie residenti nella provincia di Torino e di Cuneo e che ha contribuito a raccogliere fondi per i progetti portati avanti nell’ospedale 
infantile. «A febbraio di quest’anno è stato inaugurato un nuovo reparto all’Ospedale di Torino – commenta il presidente Alberto 
Osenda – un progetto importante in cui la Fondazione Forma ha investito circa 500.000 euro tra beni elettromedicali e arredi 
sanitari per la nuova Terapia Intensiva e Semi-Intensiva di Cardiologia e Cardiochirurgia, grazie ai suoi numerosi sostenitori». 

IL NUOVO CONCORSO LEGATO ALLA FONDAZIONE FORMA ONLUS

albero
dei sogni Le foto verranno pubblicate

sul sito della banca 

WWW.BANCA8833.BCC.IT 

e sulla pagina di FACEBOOK

VALORE PREMI
1° Classificato E 500
2° Classificato E 300
3° Classificato E 200
Premio Speciale (per originalità e innovazione) E 500
Premio Speciale Web 3 x E 100

VALORE PREMI
1° Classificato E 500
2° Classificato E 300
3° Classificato E 200
Premio Speciale (per originalità e innovazione) E 500
Premio Speciale Web 3 x E 100

 ALBERO DEI SOGNI
Il concorso ha la finalità di sensibilizzare i bambini e le famiglie 
sulle diverse realtà e difficoltà che ogni giorno alcune persone 
devono affrontare. È volto alla creazione di un albero, L’Albero 
dei Sogni, che potrà essere fantastico o reale, lasciando libera 
interpretazione alle classi e agli alunni. Come gli scorsi anni, è 
stato consegnato un kit a ogni classe aderente all’iniziativa. 
La premiazione avverrà DOMENICA 9 SETTEMBRE, durante 
l’ultima giornata della Fiera Nazionale del Peperone di 
Carmagnola. 
Il tema di quest’anno nasce con l’obiettivo di fare riflettere i bam-
bini su due principi fondamentali: i propri sogni uniti alla solidarietà 

nei confronti di chi è meno fortunato e l’importanza degli alberi 
e della natura circostante. Il concorso intende fornire ai ragazzi 
un’occasione di riflessione sull’importanza degli alberi sia nell’am-
biente naturale, sia in quello urbano.

 PREMI
I tre “Premio Speciale Web”, per ciascuna categoria, saranno 
destinati ai lavori che otterranno più “mi piace” sulle fotografie 
pubblicate nella pagina di Facebook della BCC Casalgrasso e 
Sant’Albano Stura. Il periodo valido per la votazione verrà reso 
noto direttamente sulla stessa pagina Facebook della Banca.

PRIMARIAINFANZIA

albero
dei sogni
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CONOSCIAMOLI MEGLIO!

I PREMIATI 2017-2018
SEDICI GIOVANI TALENTI

NEL CORSO DEL 2017, HANNO CONSEGUITO RISULTATI SCOLASTICI MERITEVOLI 
PER I QUALI VERRANNO PREMIATI DURANTE L’ASSEMBLEA DEL PROSSIMO 11 MAGGIO

ALESSIA BERGIA

Socia della banca, h
a conseguito la lau

rea 

specialistica in Fina
nza Aziendale e Mercati 

Finanziari con voto
 finale di 110 e lode.

CAROLA PETTITI

Socia della banca, ha consegu
ito la laurea 

specialistica in Direzione d’impresa, Marketing 

e Strategia con voto finale 110 lode e menzione.

ERIKA CARLE
Socia della banca, ha conseguito la laurea 
triennale come Tecnico di Laboratorio con voto 

finale di 110 e lode.

ALESSIO BRANDINO

Socio della banca, ha conseguito la laurea triennale in Economia Aziendale con voto finale 110 e lode.

NICOLÒ GROSSO

Socio della banca, ha
 conseguito la laure

a 

specialistica in Econ
omia e Management - 

Business Administration con voto 
finale 110 e lode.

ILENIA DIONE

Socia della banca, si è diplomata con 100 al 
Liceo Linguistico di Carignano.

ANDREA VILLASCO

Socio della banca, h
a conseguito la lau

rea 

specialistica in Medicina e Chirurgia con voto 

finale di 110 lode e d
ignità di stampa.
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CLAUDIA BECCHIO

Socia della banca, ha conseguito 
la laurea 

triennale in Tecnologie Alimentari con voto 

finale di 110 e lode.

DEBORA ROSA

Socia della banca, h
a conseguito la lau

rea 

specialistica in Trad
uzione con voto finale di  

110 e lode.

PAOLO RISTA

Socio della banca, ha conseguito il diploma 
all’Istituto Tecnico di Lombriasco con voto 
finale 100.

GIULIA PETRINI

Socia della banca, ha conseguito la laurea triennale in Fisica con voto finale di 110 e lode.

ENRICO CASTORELLO

Socio della banca, ha conseguito la laurea specialistica in Architettura Costruzione - Città con voto finale 110.

ELISA BIAGIONI

Socia della banca, ha conseguito la laurea 
specialistica in Business Management con voto 
finale di 110 e lode.

ILEANA DOMINICI
Socia della banca, ha conseguito la laurea 
triennale in Design della Comunicazione con 
voto finale di 110 e lode.

VALENTINA RACCA

Socia della banca, ha consegu
ito la laurea 

triennale in Economia Aziendale con voto finale 

di 110 e lode.

GIULIA ALLOCCO

Socia della banca, h
a conseguito la lau

rea 

specialistica in Trad
uzione con voto finale  

di 110 e lode.

Punto d’Incontro n 1 • 04• 2018Punto d’Incontro n 1 • 04• 2018
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CONCORSO FOTOGRAFICO

di ossigeno, habitat per diverse specie 
animali e altre specie vegetali, produt-
tori di frutti e mitigatori degli effetti dei 
cambiamenti climatici. Allo stesso modo, 
viene trascurato il fatto che la salva-
guardia del verde, specie negli ambienti 
urbani, possa avere degli effetti collate-
rali positivi sulla nostra salute, in quanto 
le piante sono catalizzatori dell’assor-
bimento di CO

2
 e PM10 e quindi della 

riduzione dello smog. Proprio per questo 
motivo, il progetto è rivolto ai giovani, 
affinché possano acquisire una mag-
giore consapevolezza e diventare a tutti 
gli effetti i primi attori per una crescita 
responsabile e sostenibile del nostro 
ambiente e del nostro territorio.
Ogni partecipante può inviare una sola 
fotografia che può essere a colori o in 
bianco e nero. Le immagini possono 
essere scattate con qualsiasi dispositivo 
digitale (macchina fotografica, smar-
tphone, tablet…).

I premi in denaro sono messi a dispo-
sizione dalla Banca di Credito Coopera-
tivo di Casalgrasso e Sant’Albano Stura 
mediante carta prepagata nominativa 
“Ora o mai più” accreditata di:
• € 200,00 per il primo premio,
• € 100,00 per il secondo premio,
• € 50,00 per il terzo premio.

Inoltre, la classe di appartenenza del primo 
classificato riceverà un premio collettivo, 
il “Premio Classe”, pari a 200,00 euro 
mediante elargizione direttamente all’Isti-
tuto Comprensivo. Possono partecipare al 
Concorso tutti i ragazzi iscritti al secondo 
anno della scuola secondaria presso i 
plessi carmagnolesi degli Istituti Com-
prensivi 1, 2 e 3. 

Il tema del concorso fotografico è il rac-
conto dei momenti e degli aspetti più 
significativi della “Giornata dell’Albero” 
e del percorso di educazione ambientale 
realizzato nell’ambito dell’iniziativa.
Il tema di questa prima edizione nasce 
spontaneamente in seguito alla par-
tecipazione attiva della città di Carma-
gnola all’iniziativa nazionale della festa 
dell’albero, che negli scorsi mesi ha 
visto la messa a dimora di alcuni alberi 
all’interno dei cortili dei plessi scolastici 
della città. Il concorso si pone l’obiet-
tivo di fornire ai ragazzi un’occasione di 
riflessione sull’importanza degli alberi 
sia nell’ambiente naturale, che in quello 
urbano. Tuttavia, il loro ruolo ecologico 
viene costantemente eclissato da una 
serie di minacce quali ad esempio l’in-
calzare della cementificazione e l’inten-
sificazione delle colture. Gli abbattimenti 
smisurati non tengono conto dell’impor-
tanza degli alberi in quanto produttori 

VIVERBE PANCALIERI 2018 

La Pro Loco di Pancalieri, in collaborazione con il Comune di Pan-
calieri, l’Istituto Comprensivo 2 di Carmagnola e la Banca di Cre-
dito Cooperativo di Casalgrasso e Sant’Albano Stura, ha ideato 
un concorso che prevede la progettazione grafica del manifesto 
promozionale e del dépliant del programma VIVERBE 2018. 

La gara è stata riservata a tutti gli studenti della scuola seconda-
ria “Roberto Clara” di Pancalieri, con partecipazione individuale 
o in gruppo. 
Il tema dovrà riguardare territorio, storia o prodotti tipici. Il disegno 
prevedere l’applicabilità abbinata ad altri loghi (istituzioni, spon-
sor, logo e scritta Viverbe 2018). Inoltre i partecipanti accom-
pagneranno l’elaborato con una breve presentazione scritta e 
allegata che ne spieghi il significato.
La premiazione avverrà in occasione dei 50 anni della Pro Loco 
nel pomeriggio del 27 maggio.

PROMOSSO DAL CIRCOLO IL PLATANO LEGAMBIENTE  
IN COLLABORAZIONE CON BCC

LA PROLOCO FA DISEGNARE GLI ALUNNI DELLA SECONDARIA 
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giocatori da altre città perché il nostro 
movimento è cresciuto – dice Valerio 
Ghigo, il direttore sportivo –. Anche per 
questo, abbiamo deciso di affiancare al 
settore agonistico quello giovanile: così, 
lo scorso settembre abbiamo avuto suffi-
cienti iscrizioni per creare due formazioni, 
una Under 8 e l’altra Under 12». L’80% 
dei giovanissimi calciatori abita proprio a 
Murazzo, moltissimi di loro affollavano il 
campo del paese al pomeriggio dopo la 
scuola. Allora si è pensato di strutturare 
meglio l’attività, di fare dello sport un 
momento sia di attività fisica sia di socia-
lizzazione tra i bambini. «E tra le famiglie 
– aggiunge Ghigo –. Siamo fortunati per-
ché i genitori hanno accolto con entusia-
smo la nostra proposta e sono sempre 
disponibili a darci una mano. Anzi, spesso 

organizzano grandi merende dopo le 
partite, così il calcio diventa un pretesto 
per trovarsi in allegria, perché questo è 
il nostro obiettivo principale: far sì che i 
nostri piccoli calciatori non pensino tanto 
al risultato, ma a giocare e divertirsi». Non 
a caso, hanno vinto una sola partita, tut-
tavia tutti gli incontri si sono conclusi con 
una grande festa.
In tutto, gli iscritti delle squadra giova-
nili sono una trentina e c’è anche una 
bambina. Ad allenare gli Under 8 sono 
Gianmatteo Armando, Samuele Sbarsi, 
Alberto Ghigo e Diego La Mantia, mentre 
Alessia Picco e Roberto Morano seguono 
gli Under 12. Tutto sotto l’occhio vigile 
non solo del direttore sportivo, ma anche 
del presidente Luca Prato e con l’aiuto 
dell’accompagnatore Davide Giordano. 

Ha poco più di vent’anni e tanto entusia-
smo: è l’Associazione sportiva dilettanti-
stica Murazzo 1996, nata nella frazione 
di Fossano per gli appassionati di calcio 
che volevano praticare questa disciplina 
in modo amatoriale. 
Da quel primo anno, di strada l’Asd 
Murazzo 1996 ne ha fatta parecchia, 
tanto che è approdata ai campionati 
di federazione sette anni fa e, con la 
prima squadra, è passata dalla Terza 
alla Seconda categoria Figc (Federazione 
italiana gioco calcio). Quest’anno, la sta-
gione finirà il 13 maggio e l’obiettivo è 
vincere, ma c’è un altro traguardo ancora 
più ambizioso: far divertire i bambini della 
frazione. «Nella prima squadra hanno 
militato tanti ragazzi di Murazzo e delle 
frazioni vicine, oggi ci sono anche molti 

DAL 1996 L’ASD MURAZZO 
A SETTEMBRE È NATO IL SETTORE GIOVANILE CON GLI UNDER 8 E UNDER 12

MINIVOLLEY FEMMINILE A PANCALIERI
NUOVE DIVISE PER IL PANCALIERI-VILLAFRANCA 
Nasce a Pancalieri una squadra di minivolley femminile, frutto 
della volontà di un gruppo di genitori che hanno deciso di cre-
are questa nuova squadra appoggiandosi a una società già esi-
stente sul territorio. Per creare ancora più identità, la banca ha 
deciso di regalare le divise a questa nuova squadra, magliette 
pantaloncini e zainetti per poter partecipare a tornei e gare. Il 
primo appuntamento è stato a Chieri, al Galaxy Volley 2018. 
Un bel traguardo! La banca continuerà a seguire e incentivare 
queste bambine di 7 e 8 anni e il loro percorso sportivo. 
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TERMINE PRENOTAZIONE PER LA CENA: VENERDÌ 4 MAGGIO 2018
Come di consueto, l’adesione alla cena dovrà essere comunicata in filiale ove potrete ritirare il BUONO INGRESSO, il TAGLIANDO 
e il NOMINATIVO, non cedibile ad altra persona. La mancata consegna di tale buono comporterà l’esclusione dalla serata. Vista la 
previsione di una partecipazione significativa, per ragioni organizzative vi raccomandiamo la prenotazione in tempo utile. Infine, siete 
pregati di informare il personale di filiale dell’eventuale impossibilità a presenziare.

Il Consiglio di Amministrazione insieme alla Direzione e ai dipen-
denti accoglierà i soci in Assemblea per condividere il Bilancio di 
esercizio dell’anno 2017. Debito spazio sarà riservato alla lettura 
non soltanto dei dati riepilogativi di bilancio, ma anche all’esposi-
zione delle politiche amministrativa, gestionale e commerciale fin 
qui perseguite. I Soci saranno chiamati, per alzata di mano, ad 
approvare il bilancio e l’operato della gestione. 
L’assemblea infatti costituisce il momento comunitario della par-
tecipazione sociale. Durante l’Assemblea verranno premiati alcuni 
Soci fondatori e di anzianità di Casalgrasso e di Sant’Albano Stura 

e sedici ragazzi che hanno conseguito risultati scolastici meritevoli 
di lode. Terminata l’Assemblea, le ampie sale del ristorante Lago 
dei Salici di Caramagna Piemonte ospiteranno la tradizionale cena 
riservata a tutti i Soci. 
Poi, festa in musica, con le note e l’allegria di Giulio Mallamo, 
accompagnato dal saxofonista Michele Lazzarini e dalla voce di 
Alea.

Vi aspettiamo numerosi

Alberto Osenda

ANNOTATE IN AGENDA: 11 MAGGIO 2018
ASSEMBLEA SOCIALE E A SEGUIRE CENA PER TUTTI I SOCI

VENERDÌ 11 MAGGIO 2018
Lago dei Salici • Caramagna Piemonte (CN)

Strada Reale, 12 • Tel. 0172 89236

> Ore 16,00 Assemblea Sociale > Ore 20,00 Festa del Socio
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AVVISO DI CONVOCAZIONE
I Soci della Banca di Credito Cooperativo di Casalgrasso e Sant’Albano Stura sono convocati in

ASSEMBLEA GENERALE ORDINARIA
indetta per il giorno 27 Aprile 2018 in prima convocazione presso la sede amministrativa della Banca in Carmagnola (TO)  

Via Chieri, 31 alle ore 12,30 e per il giorno Venerdì 11 Maggio 2018 alle ore 16,00 in seconda convocazione,  
presso il Ristorante Lago dei Salici in Caramagna Piemonte (CN), Strada Reale, 12 per discutere e deliberare sul seguente:

ORDINE DEL GIORNO
1. Bilancio al 31 dicembre 2017: deliberazioni inerenti e conseguenti.
2. Politiche di remunerazione. Informative all’assemblea.
3. Determinazione dei compensi per i componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale e delle modalità di determinazione dei 

rimborsi di spese sostenute per l’espletamento del mandato.
4. Determinazione dei compensi dell’amministratore indipendente e delle modalità di determinazione dei rimborsi di spese sostenute per l’espletamento 

del mandato.
5. Elezione dei componenti il Consiglio di Amministrazione previa determinazione del numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione medesimo.
6. Elezione del Presidente e degli altri componenti il Collegio Sindacale.
7. Elezioni dei componenti il Collegio dei probiviri.
Potranno prendere parte all’Assemblea tutti i Soci che, alla data di svolgimento della stessa, risultino iscritti da almeno novanta giorni nel Libro dei Soci.

Per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente – Alberto Osenda

PROMEMORIA PER I NOSTRI SOCI 
Nella previsione che, in prima convocazione, non si raggiunga il numero di Soci richiesto per la valida costituzione dell’Assemblea (Art. 27 Statuto)  

si ritiene che la stessa avrà luogo in seconda convocazione il giorno:

VENERDÌ 11 MAGGIO 2017 ORE 16,00
presso il Ristorante Lago dei Salici in Caramagna Piemonte (CN) • Strada Reale, 12

N.B.: Per l’autentica delle deleghe, ai sensi dell’art. 25 dello Statuto, il Socio potrà recarsi presso uno degli sportelli della Banca nell’orario di apertura al pubblico.

ASSEMBLEA ANNUALE DEI SOCI DELLA BCC
DI CASALGRASSO E SANT’ALBANO STURA

ASSEMBLEA 2018

•  Per consentire la rilevazione delle presenze in Assemblea si raccomanda di presentarsi 
muniti di documento di identità e della TESSERA SOCI IN TUTTO ricordando che è 
strettamente personale e non può essere ceduta a terzi.

•  Soci impossibilitati a partecipare personalmente possono farsi rappresentare da altro 
socio, che non sia amministratore, sindaco o dipendente della società, mediante 
delega scritta con firma del delegante autenticata a norma di Statuto.

•  Il socio che intenda delegare altro socio dovrà presentarsi presso gli sportelli della banca 
per l’autentica della firma apposta sulla delega, ai sensi dell’Art. 25 dello Statuto.

•  Ogni socio non può ricevere più di una delega ai sensi 
dell’Art. 25 dello Statuto.

•  Si rende noto che la bozza del bilancio, le relazioni ad esso 
riferite e la documentazione inerente ai punti elencati 
nell’ordine del giorno sono disponibili presso le sedi e le 
filiali della banca (rif. Art. 2429 Codice Civile).

• Dovendo garantire la regolarità dello svolgimento dei lavori, 
si invita alla puntualità.
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IL NUOVO SPAZIO 
DEDICATO
ALLE CONVENZIONI 

DEI NOSTRI SOCI

CONVENZIONANDOSI SI OTTIENE UN  DOPPIO VANTAGGIO 
• A FAVORE DEI NOSTRI SOCI CHE POTRANNO USUFRUIRE DI SCONTI E VANTAGGI,
• A FAVORE DELLE AZIENDE CHE POTRANNO PROMUOVERE LA PROPRIA ATTIVITÀ GRATUITAMENTE, 
 SFRUTTANDO UN BACINO DI UTENZA ELEVATO

In questo numero di Punto d’Incontro riceverà la tessera 
socio, con validità fino a maggio 2019.

La tessera ha validità annuale e dovrà essere esibita per 
ricevere gli sconti riservati ai Soci della BCC di Casalgrasso 
e Sant’Albano Stura.

IL SOCIO LE AZIENDE
Per convenzionarsi, basterà compilare un contratto, che verrà 
consegnato in filiale o trasmesso tramite email all’indirizzo:

marketing@banca8833.bcc.it

Il contratto è scaricabile dal sito della banca, nella sezione dedi-
cata ai Soci - Soci in Tutto Convenzioni. Nella prima settimana di 
ogni mese verranno inserite le aziende convenzionate. L’adesione 
ha durata fino al 31 dicembre dell’anno in corso, con tacito rin-
novo annuale, salvo disdetta da una delle parti. Tutte le richieste 
pervenute sono soggette alla valutazione della banca.
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SE SEI TITOLARE DI UNA AZIENDA E VUOI CONVENZIONARTI 
rivolgiti in filiale oppure scrivi all’ufficio marketing: marketing@banca8833.bcc.it

È nato “Soci in Tutto”, il nuovo spazio dedicato ai Soci della BCC di Casalgrasso e Sant’Albano Stura dove qualsiasi azienda potrà 
offrire i propri prodotti o servizi a prezzi vantaggiosi, con sconti riservati. Da sempre, infatti, il Socio riveste un ruolo centrale per la Banca, 
per questo motivo si è voluta dare la possibilità ai nostri Soci di poter ricevere sconti, vantaggi, omaggi, dalle aziende che decidono di 
offrire promozioni espressamente pensate per loro. 

Si è scelto di rinnovare un progetto già esistente (il progetto Socio) per sottolineare l’importanza dell’appartenenza ad un istituto di Credito 
cooperativo, nel quale il Cliente diventa partner: dalla consulenza per i servizi bancari offerti, alla possibilità di accedere a agevolazioni e 
servizi diversi da quelli meramente bancari. Il nome “Soci in Tutto” vuole rappresentare il Socio del Credito Cooperativo come parte di un 
unico gruppo, che permette di collaborare direttamente con gli appartenenti alla stessa comunità locale. 

Lo spazio è dedicato principalmente ai nostri Soci e alle aziende nostre clienti, ma la Banca potrà in ogni caso procedere con il convenzio-
namento di ulteriori strutture e attività commerciali per ampliare gli sconti e i vantaggi dedicati ai Soci. 

L’ELENCO DEGLI ESERCIZI CONVENZIONATI  
È CONSULTABILE SUL SITO INTERNET DELLA BANCA  

www.banca8833.bcc.it 
nella sezione Soci - Soci in Tutto Convenzioni

CERCA QUESTO ADESIVO 

NEI NEGOZI CONVENZIONATI!

adesivo BCC.indd   1 02/02/18   18:15
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Migliorare la sicurezza dei cittadini di Mon-
tanera: è l’obiettivo con il quale l’Ammini-
strazione comunale ha avviato il progetto di 
realizzazione di un nuovo sistema di video-
sorveglianza che, grazie ai contributi della 
BCC di Casalgrasso e Sant’Albano Stura, 
è stato completato nel corso del 2017 e, 
ormai da mesi, è pienamento operativo. 
«Le telecamere sono cinque, attive tutti 
i giorni 24 ore su 24 – spiega il sindaco 
Tommaso Masera –, piazzate nei quattro 
punti di ingresso al paese e sul piazzale 
del cimitero. Si tratta di “occhi elettronici” 
di ultima generazione, con una risoluzione 
video di altissima qualità, che consente di 
riconoscere le targhe delle auto e di avere 
una buona definizione anche delle persone 
che vengono inquadrate». Le riprese ven-
gono trasmesse in tempo reale via wi-fi su 
un monitor all’interno del municipio, che 
può essere controllato in casi di emer-
genza o necessità. Inoltre, le immagini 
vengono registrate e restano a disposi-

zione delle forze dell’ordine secondo i 
tempi previsti per legge, trascorsi i quali 
vengono cancellate per tutelare la privacy 
dei soggetti inquadrati. 
«Tutto questo ha contribuito a migliorare la 
percezione di sicurezza da parte dei mon-
taneresi e rappresenta un ottimo deterrente 
per prevenire episodi di criminalità – dice 
Alberto Osenda, presidente della BCC di 
Casalgrasso e Sant’Albano Stura –, ecco 
perché abbiamo supportato l’azione del 
Comune con un contributo di 10 mila euro».
Ma la Banca ha dimostrato attenzione anche 
per i paesi vicini. Al campo da calcio di Mon-
tanera è stato installato un defibrillatore 
(1.200 euro il costo, sostenuto dal credito 
cooperativo), a disposizione delle squa-
dre di Morozzo, Castelletto, Sant’Albano 
Stura, Margarita e, ovviamente, Montanera. 
Ognuna di queste formazioni ha anche indi-
cato dirigenti e giocatori che, dopo aver fre-
quentato il corso apposito, sono incaricati di 
utilizzare il defibrillatore in caso di necessità.

E ancora, la Banca ha acquistato 60 nuove 
transenne, utili per chiudere le strade, 
definire percorsi di sicurezza o proteg-
gere aree particolari in caso di eventi e 
manifestazioni. Saranno custodite presso 
il Comune di Montanera che, per evitare 
usi impropri e danneggiamenti, ha istitu-
ito un registro per conoscere chi, dove e 
quando le utilizzi. Come per il defibrilla-
tore, quest’attrezzatura sarà a disposi-
zione di diverse comunità: oltre a quella 
di Montanera, anche Castelletto Stura, 
Sant’Albano Stura e Trinità.

MONTANERA PIU’ SICURA
CON LE TELECAMERE DI ULTIMA GENERAZIONE

DEFIBRILLATORE E TRANSENNE SONO A DISPOSIZIONE ANCHE DI ALTRI COMUNI

A PARTIRE DA SINISTRA,  
IL SINDACO TOMMASO MASERA E ALBERTO OSENDA VICINO  

ALLE TRANSENNE E AL MONITOR DELLE TELECAMERE DI MONTANERA
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Quest’anno è tornato il Carnevale a Trinità.  
A organizzare gli eventi è stata la Famija 
Triniteisa, un nuovo progetto che ha 
inteso unire la tradizione carnasciale-
sca antica, quella dei carretti costruiti e 
trainati a mano, con lo studio accurato 
della vita della famiglia dei Conti Costa, 
fondatori del feudo di Trinità. E sono stati 
proprio loro, i personaggi del conte Gior-
gio Maria Costa e della sua famiglia, a 
guidare la sfilata dei carretti nelle vie 
del paese il 4 e 11 febbraio scorso, e a 
portare il loro saluto alle scuole trinitesi, 

IL CARNEVALE A TRINITA’
GRAZIE ALL’IMPEGNO DELLA FAMIJA TRINITEISA CON LE MASCHERE DEI CONTI COSTA

agli ospiti del Centro diurno e agli anziani 
della casa di riposo. 
«La Famija Triniteisa è nata da un gruppo 
di giovani con la passione per la cultura 
locale e per il Carnevale – spiega il vice-
sindaco Sismia Spertino, che è anche 
parte della Famija –. Abbiamo voluto 
impegnarci per offrire un’occasione in 
cui allegria e divertimento prendessero 
il sopravvento sulla routine quotidiana 
con un Carnevale goliardico, dedicato 
soprattutto ai bambini, ma anche attento 
al sociale».

Una scommessa vinta, visto che le strade 
di Trinità si sono colorate di coriandoli e 
di costumi con i carretti ispirati alle favole 
(con il fungo della Banda del bosco), al 
circo (con un grande clown) e ad altre 
storie che appassionano i più piccoli.
La Famija Triniteisa è formata da Elia 
Congiu (presidente), Sara Dogliani, 
Serena Bono, Alessandro Panero, Sismia 
Spertino, Dario Perucca e Silvio Picco. 
Tutti hanno lavorato e il loro impegno è 
stato sostenuto dalla BCC di Casalgrasso 
e Sant’Albano Stura, sponsor dell’evento.
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Dal pane ai detersivi, dai biscotti al latte, dal 
prosciutto al dentifricio: ne «La dispensa di 
Monica» a Murazzo c’è tutto. È il negozio 
storico della frazione di Fossano, aperto da 
quasi 90 anni sempre nella stessa sede. 
Oggi è gestito da Monica Pelazza. «Avevo 
rilevato il punto vendita nel 2002 – dice 
–. Io avevo già esperienze precedenti in 
negozi a Limone e a Cuneo e, quando c’è 
stata l’occasione di lavorare a Murazzo 
dove mi ero sposata, l’ho colta al volo».
La passione per il commercio e per il con-
tatto con le persone ha portato Monica a 
instaurare un ottimo rapporto con i clienti, 
nella stragrande maggioranza dei casi 
residenti nella frazione. 

Ma lavorare da sola era diventata dura per-
ché, oltre alla vendita, c’è tutta l’attività di 
gestione, di movimentazione delle merci, 
di pulizia e preparazione. Per fortuna, a 
dare una mano è arrivata la nuora Stefania 
Bernardi, che da nove anni è impegnata 
nel negozio.
Tuttavia, negli ultimi tempi il lavoro si è 
fatto più difficile. «Da quando ho aperto, 
è cambiato tutto – conferma Monica –. 
Soprattutto i giovani scelgono di acqui-
stare altrove ciò di cui hanno bisogno, 
spesso nelle città vicine dove lavorano. 
Noi, però, continuiamo perché vogliamo 
ancora garantire questo importante servi-
zio alla frazione, visto che siamo un punto 

LA DISPENSA  
DI MONICA

NEL NEGOZIO DI MURAZZO C’È DI TUTTO

BIRRIFICIO TRUNASSE
Un posto dove prendersi una pausa 
immersi nel verde e bersi una birra arti-
gianale: è il biergarten, il nuovo spazio 
all’aperto allestito al Birrificio Trunasse a 
Centallo, in regione Pedaggio Sottano 197 
nella frazione San Biagio.
Gli ingredienti alla base di questo nuovo 
modo di stare insieme sono due, birra e 
natura. E la regola è una sola: acquistare 
la birra al Birrificio Trunasse. Per il resto, 
ci si può portare tutto da casa, scegliendo 

di preparare pietanze e antipasti nella pro-
pria cucina, oppure comprare vettovaglie e 
bontà in negozi e botteghe, o ancora pas-
sare prima al ristorante o in pizzeria e farsi 
preparare qualcosa da mangiare poi con gli 
amici al biergarten. Un’isola felice all’interno 
del caos cittadino, una pausa da godersi soli 
o in compagnia tra profumi, colori e boccali.
La formula riprende quella nata in Germa-
nia, nella regione della Baviera, nel dician-
novesimo secolo, quando alle cantine in 

di riferimento soprattutto per gli anziani di 
Murazzo, anziani che contano su di noi per 
fare le loro compere». Il sabato è il giorno 
in cui c’è il maggior via vai di clienti, tanto 
che vanno via più di quaranta chili di pane.
Ad apprezzare “La dispensa” sono anche i 
tanti camionisti e i tanti automobilisti di pas-
saggio che si fermano per farsi fare panini 
da mangiare al volo. Poi c’è qualcuno che 
chiede cose strane, formaggi particolari o 
verdura fuori stagione. «E la verdura è un 
prodotto che noi abbiamo quasi solo in 
inverno, così come le conserve perché qui 
siamo in campagna – interviene Stefania –, 
praticamente ogni casa ha l’orto e mamme 
e nonne la conserva se la fanno in casa».

cui si produceva e si serviva birra, fu vie-
tato di vendere cibo.
Nel biergarten del Birrificio Trunasse si può 
stare anche a piedi nudi sul prato, godersi 
la frescura sotto le piante nel periodo 
estivo, fare quattro chiacchiere sorseg-
giando una birra in totale relax. 
In più, al Birrificio Trunasse hanno conce-
pito il bergarten come un’area a disposi-
zione dei clienti che volessero organizzare 
riunioni o eventi aziendali, serate a tema, 
concerti, incontri con familiari e amici per 
fare un barbeque in compagnia. 
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BIRRIFICIO TRUNASSE  
ha aderito allo spazio Soci in Tutto:

sconto del 10% su acquisto bottiglie 
(minimo 6 bottiglie da 0,75 

12 bottiglie da 0,33)
 info@birrificiotrunasse.it
 www.birrificiotrunasse.it
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DONA IL TUO 5 x 1000

Per sostenere l’iniziativa è possibile donare 
il proprio 5x1000 sulla dichiarazione dei redditi  

codice fiscale  9 4 0 6 6 8 0 0 0 1 5
UN AIUTO CONCRETO PER L’AUTISMO

Riportiamo una lettera di Jessica De Nicola

SOGNO LA LEGGEREZZA! Per poter vivere bene, per realizzare me stessa e per non sentire più sofferenze! 
A causa di un politrauma subito nel 2004, infatti, ho affrontato numerosi interventi, fino all’ultimo alla schiena nel 2013. Da allora sono sulla sedia a 
rotelle, uno strumento fondamentale che mi permette di muovermi in autonomia ma molto “faticoso”. La mia carrozzina, fornita dal sistema sanita-
rio, pesa ben 13,5 chili... ormai troppi. Caricandola e scaricandola da sola in auto tutti i giorni per anni, mi ha causato gravi problemi alla cervicale e 
alle spalle. Dolori che mi limitano nei gesti quotidiani, come fare la spesa, nel mio lavoro di infermiera, che svolgo al meglio e con grande passione, 
e nello sport, la danza, che mi dà molte soddisfazioni. Ma quei 13,5 chili ostacolano il mio desiderio più grande, diventare mamma e condividere 
con mio marito Valerio la gioia della famiglia. La soluzione è... più leggerezza, acquistando una carrozzina “light” di 4 chili, un vero “peso piuma” 
ma costa 6.770 euro… troppo per me. Da sola non posso comprarla ma potrei farcela grazie al vostro sostegno e alla vostra generosità!

Se mi vorrete aiutare con una donazione contribuirete a realizzare i miei sogni, la mia vita! 

“SOGNO 
LA LEGGEREZZA” 

per Jessica De Nicola
 

CONTATTI 
Corso Re Umberto, 1 - 10121 Torino

 Tel 011 5628545 - Fax 011 5611110
 torinosud@rotary2031.org
 www.rotaryclubtorinosud.it 

Il Rotary Club di Torino Sud sta organizzando una raccolta fondi a sostegno dell’acquisto 
di una carrozzina leggera per una ragazza meritevole. Per l’occasione verrà organizzata una 
gara di golf “louisiana” presso Roveri Golf Club del comprensorio La Mandria, il prossimo 4 GIUGNO 

Associazione di Volontariato

www.ilraggiodisolenichelino.it

il raggio 
di sole

di nichelino
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EMERGENZA RADIO DI CARMAGNOLA
VOLONTARI PROTEZIONE CIVILE CARMAGNOLA 

Codice Fiscale 9 4 0 2 4 4 4 0 0 1 1

www.emergenzaradio.it
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ALAMBICCO DI RACCONIGI 
PRANZO BENEFICO DI SUCCESSO A CASALGRASSO 

Un riscontro più che positivo dal pranzo 
di beneficenza di domenica 11 marzo, 
in occasione della raccolta benefica 
a favore dell’alambicco di Racconigi. 
L’iniziativa, promossa dal Comune di 
Casalgrasso, è stata realizzata a favore 
della struttura che accoglie i ragazzi con 
diverse difficoltà motorie, intellettive e 
sensoriali di livello grave e gravissimo. 
La raccolta è destinata al progetto 
“Il tappeto volante, la magia di una 
stanza”, che consiste nella realizza-
zione di una stanza sensoriale, che 
stimola i cinque sensi nei soggetti 
affetti da handicap. 
Il ricavato del pranzo solidale è stato 
devoluto interamente al centro diurno 
di Racconigi, grazie al sostegno di 150 
commensali presenti. 
A commentare l’esito dell’iniziativa la 
responsabile del centro, Marisa Destito: 
«Durante il pranzo abbiamo raccolto ben 
2.215 euro, a cui dobbiamo aggiungere 
il contributo di 500 euro della BCC e 
200 euro dell’associazione Casalgrasso 
Solidale. Sembra scontato dirlo, ma 
siamo molto soddisfatti e molto grati 
ai casalgrassesi che, ancora una volta, 
hanno dimostrato profonda solidarietà». 

Hanno partecipato anche il Sindaco Egi-
dio Vanzetti e il vicepresidente della banca 
Giovanni Casale, il quale ha dichiarato: 
«Tra 17 paesi coinvolti in questa lodevole 
iniziativa, sono orgoglioso che il Comune 
di Casalgrasso sia stato il primo ad aderire 
e rispondere così concretamente ad una 
azione solidale che ci auguriamo possa rag-
giungere il proprio scopo ultimo: aiutare chi 
è in difficoltà. Un plauso va alla protezione 
civile e ai volontari che hanno collaborato».

www.fondazioneforma.it

PRENDIAMOCI CURA
DELL’OSPEDALE DEI BAMBINI

 FORMA Onlus
Ospedale Regina Margherita

c. f. 97661140018

Associazione Nazionale Donne Operate al Seno

Codice Fiscale 94043890014
COMITATO DI CARMAGNOLA

DA SINISTRA, EGIDIO VANZETTI,  
MARISA DESTITO, GIOVANNI CASALE
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CREDITO ALLE FAMIGLIE
ANCORA PIÙ SEMPLICE CON Prestipay

Un anno che parte bene per la BCC di 
Casalgrasso e Sant’Albano Stura, che tra 
le numerose attività ha presentato il nuovo 
servizio di prestito alle famiglie. Si chiama 
Prestipay, il credito al consumo proposto 
dalla BCC. «Prestipay ci permette di offrire 
finanziamenti in tempi ancora più rapidi 

– commenta il Direttore Mauro Giraudi – 
garantendo allo stesso tempo la flessibilità 
nella scelta della rata per poter sostenere i 
progetti delle famiglie del nostro territorio». 
Ogni finanziamento sarà studiato su misura 
del cliente, con la possibilità di richiedere 
fino a 30.000 euro, sostenendo una rata 

fissa ogni mese. «Oltre al prestito stan-
dard, sarà possibile richiedere un prestito 
maxi – aggiunge Giraudi – di importo pari 
a 50.000 euro o un prestito Plus, dove la 
flessibilità maggiore permetterà al cliente di 
modificare l’importo della rata e il termine di 
restituzione del prestito». 

“

“

PER RICHIEDERE UN PRESTITO PRESTIPAY È NECESSARIO FISSARE UN APPUNTAMENTO IN FILIALE
Per info www.banca8833.bcc.it
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Il 19 marzo è stata inaugurata a Poirino 
la nuova filiale della banca, spostata 
da via Amaretti 8 a via Amaretti 22. La 
BCC è presente a Poirino da 25 anni e, 
oltre a essere un partner importante per 
il Comune di Poirino, di cui è sponsor da 
ormai 5 anni, nel 2018 adotterà un’area 
verde del paese.
«Ci tengo a sottolineare che in un momento 
in cui tante banche hanno la tendenza a 
chiudere filiali, a non investire nel territorio, 
la nostra ha deciso di acquistare un immo-
bile dove realizzare una filiale evoluta» ha 
commentato Mauro Giraudi, Direttore della 
BCC di Casalgrasso e Sant’Albano Stura.
Infatti la nuova filiale avrà un bancomat 

NUOVA FILIALE A POIRINO
LA BCC CONTINUA A INVESTIRE NEL TERRITORIO 

dove si potranno effettuare prelievi e ver-
samenti in assoluta libertà 24 ore su 24, 
7 giorni su 7 e un nuovo servizio di firma 
elettronica avanzata per le contabili di 
sportello, una scelta ecologica oltre che 
evolutiva per ridurre la carta per le opera-
zioni più comuni. 
«La nostra nuova filiale oltre che moderna 
ed efficiente, non sarà più su due livelli, ma 
su un unico piano – ha continuato Giraudi 
– in modo da facilitare l’accesso anche 
alle persone anziane o con disabilità».
Hanno partecipato il Sindaco Angelita 
Mollo, il vicesindaco Mariangela Marocco, 
e il Parroco che ha benedetto i nuovi locali, 
Don Domenico Cravero.

banca8833.bcc.it
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 NUOVI SERVIZI CON IL BANCOMAT EVOLUTO, dove si potranno  
	 effettuare	prelievi	e	versamenti	in	assoluta	libertà,	24	ore	su	24,	7	giorni	su	7
 NUOVO SERVIZIO DI FIRMA ELETTRONICA AVANZATA

 per	le	contabili	di	sportello

FILIALE DI POIRINO NUOVA SEDEda	via	Amaretti	8, a via Amaretti 22
VIENI A SCOPRIRE LA NUOVA FILIALE INNOVATIVA

DA MARZO 2018

19 marzo 2018 • ore 10:30

I N A U G U R A Z I O N E
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Tutelare il proprio patrimonio con investi-
menti che sappiano farlo fruttare, nono-
stante i tassi d’interesse attuali prossimi 
allo zero, ma senza aumentare i livelli di 
rischio, vista la continua volatilità dei mer-
cati: è quanto hanno illustrato Manuel 
Pozzi e Rafaela Aprea, Investments Direc-
tor e Business Development Manager di 
M&G Investments. I due esperti hanno 
condotto l’incontro promosso dalla BCC di 

FINANZA 
COMPORTAMENTALE
INVESTIRE IN UN MONDO DI TASSI A ZERO
UN INCONTRO DEDICATO AI CLIENTI SEGUITI DALL’UFFICIO PRIVATE DELLA BCC

Casalgrasso e Sant’Albano Stura dedicato 
ai clienti seguiti dal proprio ufficio Private. 
All’evento, organizzato lo scorso 6 febbraio 
al Museo dell’Automobile di Torino, hanno 
partecipato anche l’ex Direttore Generale 
Claudio Porello e il Direttore Generale 
Mauro Giraudi, accompagnati dal respon-
sabile dell’ufficio Private Mauro Benedetti. 
Con loro Stefano Giancola, funzionario di 
Cassa Centrale Banca, che ha descritto 
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06 febbraio 2018
from 17:00 • to 19:30

I N V I T O

È necessario confermare la propria presenzaal numero di telefono 345.6195110 

Programma - RITROVO DALLE ORE 16:3017:00
Mauro Benedetti - Apertura lavori17:05 - 17:15
Avvicendamento tra il Direttore Generale Claudio Porello 
e l’attuale Condirettore Generale Mauro Giraudi17:15 - 17:30
Stefano Giancola - Presentazione progetto Consulenza Avanzata CCB17:30 - 18:30
Manuel Pozzi - Investment Director - M&G Investments,
Raffaela Aprea - Business Development Manager - M&G Investments
“Finanza comportamentale e investimenti in un mondo di tassi a zero”

www.museoauto.it/website/it/news/467

SCARICA L’APP DEL MAUTO!

a seguire Visita guidata al Museo dell’Automobile e dalle 19.00 aperitivo a buffet

La BCC di Casalgrasso e Sant’Albano Sturaè lieta di invitarla all’evento:FINANZA COMPORTAMENTALE  E INVESTIMENTI IN UN MONDO DI TASSI A ZEROpresso il Museo dell’Automobile di Torino Corso Unità d’Italia, 40 - TO

FINANZA 
COMPORTAMENTALE
INVESTIRE IN UN MONDO DI TASSI A ZERO

le potenzialità del nuovo gruppo bancario 
CCB di Trento, a cui ha aderito anche la 
BCC di Casalgrasso e Sant’Albano Stura. 
Gli interventi che si sono susseguiti hanno 
illustrato ai presenti come evitare gli errori 
più comuni che si compiono nell’impie-
gare il proprio capitale e hanno dato utili 
indicazioni su come affrontare investimenti 
e gestione del rischio. «Diversificazione e 
impegni su titoli a medio lungo termine 
– commenta Claudio Porello – sono due 
metodi utili per ridurre i pericoli finanziari. 

Un portafoglio diversificato può rivelarsi 
infatti più stabile di fronte ai movimenti di 
mercato».
«Per BCC di Casalgrasso e Sant’Albano 
Stura, il private banking è un modo di 
essere e di fare banca che riflette un 
modello di servizio e di comportamento 
relazionale, collaborativo e soprattutto 
coerente in ogni momento della rela-
zione con il proprio cliente» spiega Mauro 
Giraudi, Direttore Generale della BCC di 
Casalgrasso e Sant’Albano Stura.
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Un nuovo prestito a tasso agevolato per gli 
agricoltori: è quello presentato lo scorso 
31 gennaio a Pancalieri dalla Banca di Cre-
dito Cooperativo di Casalgrasso e Sant’Al-
bano Stura. Un prodotto finanziario che 
conferma l’attenzione della BCC al settore 
primario. Funzionari e responsabili dell’i-
stituto di credito hanno incontrato al risto-
rante Il Molino i soci della cooperativa Erbe 
Aromatiche per presentare i propri servizi 
e le nuove attività studiate appositamente 
per le esigenze del mondo agricolo. Hanno 
partecipato all’evento il responsabile 
della filiale di Pancalieri Maurizio Bastino, 
accompagnato dal Direttore Mauro Giraudi, 
dal referente agricoltura Fausto Lasagna e 

dal responsabile dell’ufficio Private Mauro 
Benedetti. «Questo incontro – ha commen-
tato il Direttore Mauro Giraudi – è stato 
l’occasione per presentare alle aziende il 
nostro referente agricoltura, Fausto Lasa-
gna, che potrà offrire la sua consulenza 
preziosa per lo sviluppo delle loro attività, 
e il nostro responsabile Private Mauro 
Benedetti, che potrà invece indirizzarli 
nelle scelte di investimento per tutelare 
i risparmi personali». Al termine dell’in-
contro, i soci della cooperativa Erbe Aro-
matiche e i funzionari della banca hanno 
festeggiato insieme presso le sale del 
ristorante Il Molino, rafforzando la collabo-
razione professionale che dura da tempo.

LA BCC RINNOVA L’IMPEGNO CON IL MONDO AGRICOLO

SI RICONFERMA AL 1° POSTO PER SOLIDITÀ IN PIEMONTE

ERBE AROMATICHE
SOCIETÀ COOPERATIVA DI PANCALIERI

BANCA SANA E SOLIDA
BCC DI CASALGRASSO E SANT’ALBANO STURA

La BCC di Casalgrasso e Sant’Albano 
Stura si riconferma al 1° posto per soli-
dità, nella classifica stilata dalla rivista 
specializzata BancaFinanza dedicata 
alle banche di piccole dimensioni.
Su 114 banche, la BCC di Casalgrasso e 
Sant’Albano Stura è al 12° posto a livello 
nazionale, prima classificata in Piemonte, 
riconfermandosi un punto di riferimento 
solido per risparmiatori e imprese del ter-
ritorio. Questo risultato è stato raggiunto 
valutando l’indice di solidità della banca, 
un dato molto importante che evidenzia 
varie componenti sintetizzabili nel valore dei 
mezzi propri e nella esposizione creditizia. 

«In uno scenario di profondi mutamenti per 
l’economia e la finanza globale, lo stato di 
salute delle banche è infatti diventato un 
elemento cruciale di valutazione – com-
menta il Direttore Generale Mauro Giraudi –. 
Siamo molto soddisfatti di questo ricono-
scimento che premia il nostro modo sano 
e prudente di fare banca. Il nostro auspi-
cio è di continuare a operare seguendo i 
principi ispiratori del Credito Cooperativo, 
preservandone la mutualità prevalente e il 
radicamento nel territorio, con la garanzia di 
aver aderito ad un gruppo solido, efficiente 
ed innovativo, che si sta costituendo sotto la 
guida di Cassa Centrale Banca».
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Dopo il grande successo dell’edi-
zione 2017, AtuttaCoda – expo around 
pets, torna il 15-16 settembre sempre 
all’Oval-Lingotto fiere di Torino.
La fiera nasce con l’obiettivo di far cono-
scere gli animali d’affezione con un occhio 
diverso, più attento al loro benessere.
Oltre all’edizione di Torino, una grande 
novità è la nascita di uno spin off della 
manifestazione.
In seguito alle numerose richieste Atutta-
Coda si sdoppia il 14-15 aprile al parco 
Cascina Vigna della città del peperone. 
Format più snello, ma con la stessa filo-
sofia e gli stessi valori della fiera madre: 
rispetto per gli animali, eccellenze di chi 
opera nel mondo dei pets e tanto diverti-
mento per tutti.

Moltissime, per esempio, le attività cane-pa-
drone che, nella nuova location, avranno 
tutto lo spazio necessario con l’assistenza 
dei migliori centri cinofili e degli operatori 
più esperti: battesimo dell’acqua, agility e 
disc dog, flyball, rally obedience, nose work, 
dog dance e altre ancora. Non manche-
ranno anche dimostrazioni pratiche come lo 
sheepdog, con il centro White Apple Dogs, 
o i divertentissimi provini con Movie Dog 
sempre alla ricerca di nuove star a quat-
tro zampe. Tra i protagonisti non solo cani 
però, ci saranno infatti anche i cavalli grazie 
alla partecipazione di Erika Bellini di Natural 
Farm, e poi i teneri asinelli dell’Associazione 
Asintrekking e gli eleganti lama e alpaca di 
Animal Walk per rilassanti passeggiate nel 
verde a tu per tu con queste creature. 

A TUTTA CODA
A CARMAGNOLA IL 14-15 APRILE

Il Comune di Govone, nei prestigiosi e affa-
scinanti spazi espositivi del Castello Reale 
di Govone (patrimonio dell’UNESCO), pre-
senta “Regalmente Rosa”, personale di 
pittura di Gianna Tuninetti, viaggio affa-
scinante attraverso acquarelli che fissano 
“attimi infiniti” del mondo floreale e della 
regina dei fiori, in particolare.
Inaugurazione sabato 26 maggio alle 
ore 16,30.

La mostra prosegue fino al 29 luglio con il 
seguente orario: sabato e domenica dalle 
10 alle 12 e dalle 15 alle 18 (nel mese 
di luglio l’orario pomeridiano sarà dalle 16 
alle 19).
L’ingresso è libero, la mostra presenterà 
una settantina di opere dedicate ai ritratti 
delle rose antiche presenti nel roseto 
della Reggia, alle rose declinate in tutte 
le loro espressioni: rose botaniche che 

hanno attraversato millenni di storia, rose 
moderne frutto di pazienti ibridazioni, rose 
solitarie e superbe oppure in abbinamento 
al grande mondo floreale, con particolare 
attenzione alle essenze botaniche delle 
nostre terre.

PER VISITE SU APPUNTAMENTO 

 Tel. 0173 58103 

GIANNA TUNINETTI
LA MOSTRA “REGALMENTE ROSA”
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Novità assoluta per AtuttaCoda Carmagnola 
saranno, invece, i rapaci dell’associazione Il Mondo 
nelle Ali che con le sue dimostrazioni lascerà i 
bambini, e non solo, a bocca aperta.



30

APPUNTAMENTI Punto d’Incontro n 1 • 04• 2018

30

DOMENICA 29 APRILE 
SANT’ALBAN ED CURSA

CINEMAMBIENTE 
ALL’ELIOS DI CARMAGNOLA DUE PROIEZIONI PROMOSSE  
DA LEGAMBIENTE IL PLATANO CON IL SUPPORTO DI BCC

A Torino, dal 31 maggio al 5 giugno, si 
terrà la ventunesima edizione del Festi-
val CinemAmbiente, la rassegna interna-
zionale di cinema e cultura ambientale. 
La tematica al centro di questo importante 
Film Festival è, ovviamente, quella ambien-

tale. L’obiettivo di questo appuntamento 
torinese è quello di far conoscere i migliori 
film ambientali a livello internazionale e con-
tribuire, anche attraverso attività ed appun-
tamenti che si svolgono durante tutto l’anno, 
alla promozione della settimana arte e, allo 

stesso tempo, alla diffusione di una cultura 
ambientale. Anche Carmagnola verrà inclusa 
nella rassegna, con due proiezioni cinemato-
grafiche, il 2 e il 5 giugno alle 21:00 al cinema 
Elios, grazie all’attività del Circolo Il Platano di 
Legambiente e il supporto della BCC. 

TUTTI I PACCHETTI COMPRENSIVI DI PACCO GARA, PETTORINA E PRANZO COMPLETO

CORSA COMPETITIVA
• Ritrovo ore 08:30 presso il parco Olmi, 

in via Morozzo 
• Partenza ore 10:00 
• Costo 12 € fino a giovedì 26 aprile, 

dopo 14 €

Percorso misto di 12 km

CORSA NON COMPETITIVA 
FITWALKING
• Ritrovo ore 08:30 presso il parco Olmi, 

in via Morozzo 
• Partenza ore 10:05
• Costo 10 € fino a venerdì 27 aprile, 

dopo 12 €
Percorso misto di 12 km

PASSEGGIATA FAMILY
• Ritrovo ore 08:30 presso il parco Olmi, 

in via Morozzo 
• Partenza ore 09:45
• Costo 10 € fino a venerdì 27 aprile, 

dopo 12 €
• Costo 5 € per i nati dal 2004 al 2017
Percorso misto di 12 km
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LA TUA BANCA
TI FA VIAGGIARE!

CON NOI... PUOI ANDARE DOVE VUOI!

NORMANDIA E BRETAGNA
dal 14 al 22 luglio 2018
Tra le regioni più belle di Francia, punteggiate da fari, borghi 
pittoreschi e baie scolpite dalle onde oceaniche, senza dimenticare 
le spiagge scenario dello sbarco durante la seconda guerra 
mondiale.

CALABRIA
settembre
La Calabria è la punta dello stivale, l’estremo sud dell’Italia. 
Lambita dalle splendide acque del mar Ionio e del mar Tirreno, è 
separata dalla Sicilia dallo stretto di Messina.
Il clima accogliente, gli splendidi colori del mare, le coste rocciose 
alternate a litorali sabbiosi, la sua natura selvaggia e misteriosa, 
i sapori intensi e genuini della cucina locale e le testimonianze 
delle sue antiche origini, rendono la Calabria un posto unico, da 
ammirare sia d’inverno che d’estate.

STATI UNITI - I Grandi Parchi dell’Ovest
settembre
Un viaggio completo e affascinante attraverso i principali parchi 
degli Stati Uniti. Dai paesaggi desertici e ricchi di particolari 
formazioni rocciose dei parchi dell’Arizona alle incontaminate 
foreste di Yellowstone ricche di fauna selvatica, senza dimenticare 
una puntata a Las Vegas e San Francisco.

OMAN
novembre
Sultanato islamico e stato sovrano tra i più sviluppati e 
politicamente stabili tra i Paesi Arabi, è un paese affascinante 
dove le montagne, testimoni immobili del tempo che passa, 
assumo colori diversi, punteggiate dai piccoli villaggi sparsi e 
quasi nascosti tra i canyon. Poi il deserto, dalle dune rosse e 
maestose dove si dormirà una notte in campo tendato… e uno 
splendido mare con un’incredibile fauna marina.



LE NOSTRE FILIALI
Sant’Albano Stura •  Trinità •  Montanera •  Murazzo •  Castelletto Stura •  Fossano •  Casalgrasso •  San Bernardo 
•  Poirino •  Carmagnola •  Osasio •  Torino c.so Vittorio Emanuele II •  Pancalieri •  Torino c.so Orbassano •

Salsasio di Carmagnola •  Nichelino •  Settimo Torinese •  Torino c.so Matteotti •  Torino p.zza Gran Madre

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

SEDE LEGALE
via F. Vallauri, 24 • 12040 Sant’Albano Stura (CN)

SEDE OPERATIVA / DIREZIONE GENERALE
via Chieri, 31 • 10022 Carmagnola (TO)

Tel. 011 97300 • Fax 011 9730.160

banca8833.bcc.it
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