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Punto d’Incontro n 1 • 4• 2019 EDITORIALE

Cari Soci,
come avrete avuto modo di notare, il sito internet della Banca vede quotidianamente arricchirsi di ade-
sioni la sezione del progetto “Soci in tutto”. Molto semplicemente, negozianti, artigiani, professionisti, 
esercenti mettono a disposizione dei soci della banca i loro prodotti e servizi a tariffe vantaggiose. Non è 
solo una campagna di sconti, una promozione commerciale.

Intanto si tratta di un progetto, nel senso etimologico della parola, cioè di qualcosa “gettato in avanti”, teso a creare una 
rete di rapporti e di contatti che generi, in futuro, un circolo virtuoso. L’obiettivo non è tanto quello di proporre saldi, 
ma di far sì che le aziende del territorio avviino una forte collaborazione, così che lo sconto sia solo lo strumento per 
migliorare l’economia locale, un volano per far sì che negozi, aziende, botteghe si rivolgano reciprocamente gli uni alle 
altre per soddisfare le loro esigenze, generando lavoro. 
In altre parole, il nostro ruolo è quello di facilitare la nascita di rapporti di conoscenza, attraverso i quali ogni compo-
nente della rete capisca il valore degli altri e vi si affidi, certo di ottenere poi, a sua volta, l’apprezzamento e la conside-
razione di tutti. Ecco perché “Soci in tutto”, perché far parte di una BCC vuol dire non essere isolati ma, grazie al ruolo 
centrale della stessa BCC, diventare protagonisti di una realtà economica e sociale che permette, a ogni suo componente, 
di lavorare e vivere meglio facendo riferimento a tutti gli altri. 
Per arrivarci, per dare visibilità a questo progetto, abbiamo utilizzato strumenti tecnologici, abbiamo sfruttato il web.  
E per potenziare i servizi offerti, stiamo predisponendo nuovi investimenti che garantiranno anche un miglioramento del 
nostro internet banking. È in arrivo InBank, la nuova banca online, dal 27 di maggio.
Tuttavia, voglio sgombrare il campo da qualsiasi equivoco: la BCC di Casalgrasso e Sant’Albano Stura continuerà a essere 
il credito cooperativo che si misura direttamente con soci e clienti. Io, il direttore, i dipendenti continueremo ad avere 
rapporti diretti con chi viene in banca per una pratica, per un consiglio, per una consulenza. Un sistema poco virtuale, 
molto virtuoso.
Gli strumenti informatici sono importanti per velocizzare le operazioni e rimanere competitivi, ma non cancelleranno 
mai la nostra vocazione: ascoltare direttamente dalla vostra voce necessità, richieste, esigenze e problemi che affronte-
remo e risolveremo. Insieme, sempre.

Il Presidente
Alberto Osenda

POCO VIRTUALE, MOLTO VIRTUOSO

Il Presidente
ALBERTO OSENDA
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EDITORIALE

Il Direttore
MAURO GIRAUDI

Cari Soci, 
sono ormai dodici mesi che ho ricevuto il testimone dal mio predecessore Claudio Porello. Sono stati 
dodici mesi intensi, dodici mesi di soddisfazioni e di testimonianze di stima e di affetto che mi rendono 
felice di ricoprire questo ruolo. Stima e affetto che credo siano dovuti a tutti i miei collaboratori, quelli 
che quotidianamente si mettono a disposizione di tutti voi Soci e Clienti, che mettono ogni giorno nel loro 
lavoro la passione e la dedizione che tutti voi sperimentate entrando nelle nostre filiali e nei nostri uffici.

Questo primo anno ha portato ottimi risultati. La nostra Banca, mia come di tutti voi, può vantare numeri di tutto 
rispetto. Numeri che ci consentono di potervi offrire servizi e prodotti all’altezza delle vostre aspettative. 
Ed è nostra intenzione continuare in questo sforzo. L’adesione al nuovo Gruppo Bancario Cooperativo ci mette in condi-
zione di offrirvi nuovi servizi estremamente performanti.
Prodotti e servizi che devono essere eticamente ineccepibili. Il nostro sforzo in tale direzione, così come nel cercare 
di limitare al massimo l’impatto ecologico della nostra attività, prosegue sempre con maggior determinazione. Stiamo 
provvedendo alla sostituzione di tutte le stampanti della banca per limitare al massimo l’inquinamento, il tetto e la tet-
toia della nostra sede sono coperti da un impianto fotovoltaico e, a breve, proporremo dei finanziamenti agevolati per 
l’acquisto di auto elettriche, ibride o a bassissimo impatto ambientale.
Nel mio primo discorso all’assemblea dello scorso anno, ho chiesto a tutti voi di parlare con i vostri amici della vostra 
Banca. Vogliamo destinare le nostre risorse a soddisfare il maggior numero di Soci e per farlo abbiamo bisogno della 
collaborazione di tutti voi. 
Tutte le volte che un Socio o un cliente ci indirizza un amico, è per noi una enorme soddisfazione. Vuole dire che la 
passione che mettiamo nel nostro lavoro è ricompensata dalla soddisfazione di un altro potenziale Socio.
Grazie a Voi, la vostra banca continua a crescere ed a offrire servizi e collaborazione a un numero sempre maggiore di 
persone.
Recentemente Martina, nostra stagista, ha chiesto la nostra collaborazione per poter fare un rilevamento della soddi-
sfazione della clientela. Quando ci siamo visti al termine del lavoro, mi ha detto che una cliente ha dichiarato che non 
cambierebbe mai la nostra banca perché noi, per lei, siamo una famiglia. Può esserci soddisfazione più grande? Non 
credo. Grazie a tutti voi. 

Il Direttore generale
Mauro Giraudi

IL MIO PRIMO ANNO DA DIRETTORE
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imprese agroalimentari, la grande distri-
buzione organizzata, aziende di ristora-
zione collettiva, industrie zootecniche e 
di trasformazione di Piemonte, Liguria e 
Valle d’Aosta per analisi alimentari micro-
biologiche e chimiche, i cui risultati hanno 
validità in tutto il mondo, certificando la 
qualità delle esportazioni a livello globale 
dalla materia prima al prodotto finito. Ad 
esempio, il laboratorio completa analisi 
nutirizionali e offre supporto per l’etichet-
tatura alimentare europea e americana.
«Negli anni, abbiamo instaurato rapporti 
di fiducia con le aziende clienti, un grande 
valore aggiunto in questo lavoro perché 
assicura un dialogo diretto e veloce – 
spiega la dottoressa Badino –. Ciò non ha 
impedito di ampliare e diversificare l’of-
ferta: alle analisi si sono affiancati i ser-
vizi di predisposizione dei documenti per 
l’implementazione di piani di qualità Haccp 
e per ottenere le certificazioni volontarie, 
tra cui BRC, IFS, Bio, ISO 9001; quelli di 
formazione professionale continua per i 
dipendenti delle aziende, di consulenza 
nell’ambito della sicurezza sul lavoro 

Spazi rinnovati, più servizi, maggior atten-
zione al cliente: il laboratorio La.Eco.Vet. 
di Carmagnola ha inaugurato il restyling 
della sua sede in via San Francesco di 
Sales 6 lo scorso 1° dicembre. Non solo 
per riorganizzare il lavoro e migliorare 
l’efficienza energetica della palazzina in 
cui da anni opera (è di proprietà dell’a-
zienda), ma soprattutto per proseguire 
con entusiasmo una storia professionale 
iniziata trent’anni fa. Nel 1989 l’apertura 
in via Bucci, poi il trasferimento nell’attuale 
sede, con una crescita costante che, oggi, 
ha portato il laboratorio ad avere quattor-
dici dipendenti, coordinati dalla titolare, la 
dottoressa Rosella Badino. «Qui lavorano 
in maggioranza donne, siamo un esempio 
raro di imprenditoria femminile che, con 
grande affiatamento, porta avanti l’attività 
grazie al clima familiare che si è creato – 
spiega la dottoressa –. Tutto sempre con 
la massima attenzione agli aspetti profes-
sionali, perché i nostri servizi di laboratorio 
e consulenza sono di vitale importanza per 
le aziende che serviamo».
A La.Eco.Vet. si rivolgono principalmente 

LABORATORIO LA.ECO.VET.

(D.Lgs. 81-2008), anche con i corsi di 
aggiornamento destinati al personale ese-
guiti presso la nostra sede o presso le sedi 
delle aziende». Tutte attività avviate grazie 
all’accreditamento di La.Eco.Vet. da parte 
di Accredia e della Regione Piemonte, che 
ne hanno confermato l’affidabilità e la 
rispondenza ai parametri di legge ognuna 
per quanto di sua competenza.
Le realtà produttive servite dal laboratorio 
carmagnolese vanno dalle aziende zootec-
niche ai macelli ai laboratori di lavorazione 
e trasformazione delle carni, dai caseifici 
agli stabilimenti dai quali escono pasta e 
prodotti da forno, dalle imprese di ristora-
zione collettiva alla grande distribuzione 
organizzata all’industria cosmetica.

A CARMAGNOLA, ANALISI, CERTIFICAZIONI, CONSULENZA,  
FORMAZIONE DI ALTO LIVELLO PER LE AZIENDE AGROALIMENTARI

LO STAFF DEL LABORATORIO LA.ECO.VET. AL COMPLETO

CONTATTI LA.ECO.VET. SRL: 

 Via San Francesco di Sales, 6  

Carmagnola (TO)

 Tel. +39 011 9721933

 segreteria@laecovet.com

 www.laecovet.com
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la sinterizzazione a temperature intorno ai 
1400 gradi. In questo modo, i pezzi grezzi 
acquistano la durezza e la densità richieste, 
quindi vengono rifiniti mediante operazioni di 
rettifica e lappatura con macchinari di alta 
tecnologia e utensili diamantati, perché solo 
con il diamante si riesce a lavorare questo 
materiale. Così si ottengono lame lineari e 
circolari, matrici, punzoni, anelli di tenuta e 
particolari antiusura.
«Questi pezzi – aggiunge Domenico –, 
montati su macchinari di alta produzione, 
permettono di migliorare la qualità e la 
durata, riducendo al minimo gli interventi 
per la sostituzione, quindi le pause, ottimiz-
zando l’uso delle medesime macchine e 
la redditività per l’impresa che le utilizza». 
Europa, Germania in particolare e Stati 
Uniti sono i maggiori mercati di sbocco.
«Per diversificare l’uso di questo materiale, 
l’azienda ha iniziato a sviluppare, prima al 
mondo, coltelli da collezionismo, hobbi-
stica e cucina con il marchio “Sandrin 
Knives” – rivela Alessandro –. Sono coltelli 
con caratteristiche superiori a qualsiasi 
altro e verranno proposti globalmente, in 
particolare negli Usa, dove la spesa per 
questi oggetti è più alta che altrove».

siva di 5 mila metri quadri. Metà della pro-
duzione viene venduta in Italia, l’altra metà 
all’estero. «Ma si può dire che solo il 20% 
della nostra produzione resti all’interno dei 
confini nazionali – spiega Alessandro –, 
perché molti clienti italiani, a loro volta, 
forniscono i nostri pezzi come ricambistica 
a grandi gruppi internazionali». 
«Le nostre lame assicurano la massima 
precisione, resistenza all’usura e un ele-
vata qualità di taglio – aggiunge Domenico 
–. L’investimento che ci ha consentito di 
migliorare la nostra competitività è stato 
quello del 2006, quando abbiamo allestito 
il reparto di sinterizzazione, così ora l’intero 
processo produttivo è interno, dalla crea-
zione del pezzo grezzo alle operazioni di fini-
tura». Turmond, partendo da selezionate pol-
veri vergini di alta qualità, dopo l’operazione 
di formatura sotto speciali presse, esegue 

Una lama al carburo di tungsteno ha un 
potere di taglio largamente superiore a 
qualsiasi altra costruita con metalli diversi. 
Ed è un componente fondamentale per le 
aziende che producono carta e cartone, 
fibre sintetiche, materie plastiche, per 
l’industria del vetro e del tabacco e altre 
ancora. Sono in prevalenza queste multi-
nazionali le clienti della Turmond che, con 
questo materiale all’avanguardia, realizza 
tutti i suoi pezzi.
Nata nel 1969, su iniziativa dei fratelli 
Colombatto, l’azienda di Val della Torre 
ha iniziato a costruire utensili speciali 
per torni e frese, specializzandosi poi in 
articoli per il taglio industriale, quelli più 
richiesti dal mercato. Da tre anni a que-
sta parte, dopo un’operazione straordina-
ria, l’azienda è nelle mani di Domenico 
Colombatto, 66 anni, che la guida insieme 
al figlio Alessandro (38) e alla figlia Fran-
cesca (34). La dimensione familiare ha 
assicurato un’attenta gestione, anche nel 
periodo più difficile della crisi. Anzi, tra il 
2015 e il 2018, il fatturato è passato da 
8,5 a 12,4 milioni di euro. Attualmente la 
Turmond impiega circa 50 tra dipendenti 
e collaboratori su una superficie comples-

 INFO TURMOND SPA: 

 Via Lanzo, 36  
Val della Torre (TO)

 Tel. +39 011 9689418

 info@turmond.it

 www.turmond.it

TURMOND SPA 
LAME INDUSTRIALI IN CARBURO DI TUNGSTENO

PRODOTTE A VAL DELLA TORRE PER MULTINAZIONALI DI TUTTO IL MONDO

DA SINISTRA, FRANCESA, DOMENICO E ALESSANDRO COLOMBATTO.  
IN ALTO, I “SANDRIN KNIVES” E LO STABILIMENTO 
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dimensione artigiana dell’azienda. Ancora 
Mauro: «La nostra è un’impresa familiare 
e con i dipendenti abbiamo creato una 
squadra affiatata che, insieme, affronta 
ogni richiesta con grande cura per tutti i 
particolari, a partire dai componenti per 
arrivare all’assemblaggio, senza dimenti-
care l’aggiornamento costante alle nuove 
tecnologie». Ecco perché il periodo di crisi 
che ha coinvolto un po’ tutti i settori eco-
nomici non ha avuto pesanti conseguenze 
sulla CTE Energy 2 Srl.

larmente in Piemonte, Liguria, Lombardia 
e, occasionalmente, in tutta Italia. «Siamo 
stati un po’ ovunque – conferma Mauro 
–. Ad esempio, abbiamo installato grandi 
impianti di cogenerazione biogas, a Spo-
leto, Tavullia, Macerata, Genova e in altre 
città, dove le richieste per questo tipo di 
operazione e per altre esigenze per fortuna 
non mancano». Anche perché, per la parte 
di progettazione, CTE Energy 2 Srl colla-
bora con professionisti esterni che non 
solo assicurano la massima attenzione nel 
definire la strategia migliore per soddisfare 
il cliente, ma contribuiscono al “passapa-
rola” attraverso il quale l’impresa trinitese 
prende nuovi ordini e nuove commesse. 
In totale, nella sede di via Giotto lavo-
rano dodici persone, presto potrebbero 
essere di più, ma i soci pensano di non 
superare le 15 unità per mantenere la 

Prima a Fossano e poi, dal 2012, nella 
nuova sede di via Giotto, 16 a Trinità per 
sviluppare ancora la propria attività: è il 
percorso della CTE Energy 2 Srl, azienda 
specializzata nella realizzazione di impianti 
elettrici civili e industriali, sistemi di rile-
vazione incendi, impianti di cogenerazione, 
videosorgeglianza e antintrusione, fotovol-
taici e cabine di media tensione. Fondata 
da Giacomo Cucchietti, ora è guidata da tre 
soci: il figlio Mauro, Alessandro Giubergia 
e Giorgio Garelli. «Abbiamo organizzato 
il lavoro dividendoci i compiti – spiega 
Mauro –. Io mi occupo di redigere i preven-
tivi, gestire gli ordini e controllare i cantieri, 
mentre Alessandro ricopre la posizione di 
responsabile tecnico, e Giorgio è specia-
lizzato nel cablaggio di quadri elettrici, di 
distribuzione e automazione».
La CTE Energy 2 Srl è impegnata partico-

CTE ENERGY 2 A TRINITÀ
ESPERTI DI ELETTRICITÀ

DIMENSIONE ARTIGIANA, PROFESSIONALITÀ DI ALTO LIVELLO

CONTATTI CTE ENERGY 2 SRL: 

 Via Giotto, 16 - Trinità (CN)

 Tel. +39 0172 634616

 info@cteenergy.it

 www.cteenergy.eu
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Quarantadue anni di lavoro, passione, 
innovazione. Valter Gazzera e Anna Salo-
mone avevano aperto la loro azienda a 
Morozzo nel 1977, poi l’hanno trasferita 
a Trinità in corso Piemonte 11 nel 1992. 
Qui è ancora l’attuale sede, ma di nuovo 
gli spazi scarseggiano, tanto che entro un 
paio d’anni verrà soppalcato un magazzino 
per fare posto a nuovi uffici. 
La crescita è nei numeri: dal piccolo 
magazzino di Morozzo, ora l’azienda si 
estende su 6 mila metri quadri, di cui 
2 mila 500 coperti, e conta 42 dipendenti 
e 12 furgoni che ogni giorno fanno la spola 
per installare o manutenere gli impianti 
chiesti dai clienti. L’impresa è specializzata 
nella climatizzazione: Gazzera propone 
soluzioni d’eccellenza per condiziona-
mento, riscaldamento, sistemi antincen-
dio, termoventilazione, trasporto dell’aria e 
ventilazione meccanica. 
Oltre a Valter e Anna (63 anni lui, 64 lei), 
è già entrato in azienda il figlio Luca (35) 
che si occupa del post-vendita, cui si sono 
aggiunti, anch’essi in qualità di soci, Luca 

GAZZERA IMPIANTI

Costamagna, che si occupa della progetta-
zione, Stefano Giordana e Cristiano Sampò 
che seguono i cantieri, e Alessandro Bongio-
vanni che cura la parte commerciale. «Tutti 
giovani con meno di 40 anni – aggiunge 
Valter –, rappresentano il nostro futuro».
Intanto, già il presente è pieno di impe-
gni. Gazzera Impianti viene chiamata in 
tutta Italia, soprattutto da grandi centri 
commerciali, filiali bancarie, industrie, 
residenze per anziani, centri medici e 
diagnostici. Francia, soprattutto in Costa 
Azzurra, Belgio e Albania sono altre due 
piazze dalle quali Gazzera Impianti opera 
costantemente.
Quando arriva una commessa, l’impresa 
compie un sopralluogo, quindi progetta da 
zero l’impianto, ne cura l’installazione, il 
collaudo finale e la successiva manuten-
zione. Inoltre, tutti i pezzi dei grandi canali 
d’aerazione sono costruiti all’interno dello 
stesso stabilimento con pannelli pre-coi-
bentati in alluminio, materiale leggero, 
resistente ed efficace. Dal capannone di 
Gazzera ne escono chilometri e, per averne 

un esempio, basta guardare quelli posati 
dieci anni fa alla Fiera del Mare di Genova, 
dove l’impresa lavorò per sei mesi instal-
lando 25 mila metri quadri di condotte.
«In questo periodo, c’è stata una forte 
innovazione – conclude Valter –. Ad esem-
pio, si è passati dalle caldaie alle pompe 
di calore che, con un solo macchinario, 
gestiscono riscaldamento e condiziona-
mento: nella nostra attività, l’importante 
è non accontentarsi mai delle soluzioni 
raggiunte, ma seguire sempre l’evoluzione 
del mercato e della tecnologia, al fine di 
soddisfare al meglio il cliente».
Dal 2003, Gazzera Impianti opera secondo il 
sistema di qualità certificato Uni En Iso 9001.

DA TRINITÀ INSTALLA CLIMATIZZATORI IN TUTTA ITALIA CON SOLUZIONI ALL’AVANGUARDIA

VALTER GAZZERA E IL FIGLIO LUCA AL LAVORO

INFO GAZZERA IMPIANTI: 

 Corso Piemonte, 11 - Trinità (CN)

 Tel. +39 0172 652002

 info@gazzeraimpianti.it

 www.gazzeraimpianti.it
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Tutti hanno la certificazione biologica e 
vengono estratti direttamente dai semi 
senza altre lavorazioni. Fa eccezione una 
crema dolce, molto simile a quella prodotta 
da una nota industria dolciaria albese:  

Atmosfere d’oltremare, profumi di paesi 
lontani, aromi di frutti esotici. È il mondo 
di Natural Raja, in corso Belgio 48/d a 
Torino. Appena superata la porta, inizia 
un viaggio alla scoperta delle proprietà 
naturali di semi ed essenze, viaggio in 
cui la guida è Raja (che in italiano signi-
fica “speranza”) Ellouafir, arrivata dal 
Marocco nella città della Mole ventidue 
anni fa. «Sono talmente tanti che ho perso 
il conto» scherza. Prima ha cresciuto due 
figli insieme al marito, poi ha deciso di 
seguire la sua passione e, a dicembre 
2017, ha aperto il negozio. È una boutique 
specializzata in prodotti naturali, soprat-
tutto olii estratti da semi di piante che 
hanno particolari benefici. «L’olio di Argan 
è un piacevole idratante per la pelle e può 
essere usato anche per rinforzare i capelli 
– spiega Raja –. Quello di Nigella si può 
usare come shampoo, ma è ottimo anche 
per chi abbia problemi di psoriasi o der-
matiti, mentre l’olio ricavato dai semi del 
fico viene consigliato per ridurre le rughe 
e le occhiaie, oltre che come struccante».

è una golosa ricetta marocchina a base di 
mandorle, miele e olio di Argan. 
Natural Raja propone anche idee regalo 
originali: the e tisane di diversi tipi in 
particolari confezioni a libro, il sapone di 
Aleppo (prodotto da un esule siriano che, 
in Francia, ha fondato la sua azienda), 
trucchi naturali e biologici, frutta disi-
dratata. Su tutti i prodotti c’è uno sconto 
riservato ai soci della BCC di Casalgrasso 
e Sant’Albano Stura. 
Gli olii estratti dalle stesse piante sono 
utilzzabili anche in cucina, tanto che, 
periodicamente, Raja organizza serate in 
pizzeria a Moncalieri per proporre piatti 
arricchiti con questi speciali ingredienti.
«Molti clienti arrivano anche da fuori Torino 
perché, una volta provata la qualità di que-
sti olii e semi, non vogliono più rinunciarvi 
– conclude Raja –. Sono soddisfatta, tanti 
apprezzano e condividono la mia passione, 
però ho ancora un sogno: sto realizzando 
alcuni prodotti con il mio marchio, Natu-
ral Raja, e la speranza è che altri negozi li 
espongano nelle loro vetrine e li vendano».

NATURAL RAJA
A TORINO LA BOUTIQUE DI SEMI E OLII BIOLOGICI PER LA BELLEZZA E LA CUCINA

 CONTATTI NATURAL RAJA: 

 Corso Belgio, 48/d – Torino
 Tel. +39 011 884260

 info@naturalraja.it

 www.naturalraja.it

NATURAL 
RAJA
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tivo – dice Paola – siamo convinti che la 
collaborazione possa portare innovazione 
e aumentare la competitività di tutti gli 
attori coinvolti». Ecco perché, oltre che loro 
tre, SPFormazione comprende anche un 
dipendente, un collaboratore fisso, cinque 
professionisti esterni e un pool di docenti 
esperti. «La nostra forza è l’intreccio di 
persone, competenze, relazioni – aggiunge 
Paola –. È quanto succede anche con le 
imprese con le quali lavoriamo: diventiamo 
loro partner di fiducia senza imporre regole 
che modifichino o rallentino le attività 
consolidate, ma le ottimizziamo in modo 
graduale e progressivo, facendo tesoro di 
quanto emerge da chi sia impegnato in 
quelle stesse aziende». Ciò genera un alto 
valore aggiunto: i professionisti di SPFor-
mazione ragionano con gli interessi e la 
visione dell’impresa con cui collaborano. E 
l’aggiornamento dei dipendenti è solo uno 
dei servizi che la società garantisce: si va 
dalla formazione obbligatoria per l’appren-
distato, ai corsi (anche a distanza) finan-
ziati da fondi istituzionali (regionali, europei 
o garantiti dalla città metropolitana), dalla 
sicurezza sul lavoro alle lezioni di inglese, 
dalle competenze in social media allo svi-
luppo delle risorse umane e del marketing 
convenzionale e non.
Tutto con un approccio dinamico e quasi 
ludico. «Ad esempio – spiega Stefano –, 
nelle 40 ore del corso obbligatorio per l’ap-

«Anche un adulto, quando deve sviluppare 
nuove professionalità o cambiare i propri 
schemi mentali per aprirli a modalità diverse 
di lavoro, apprende più velocemente se coin-
volto attraverso il gioco». A sostenerlo sono 
Paola Vescovi, Federica Bassano e Stefano 
Bertotti, i tre fondatori e soci di SPForma-
zione a Torino. Lavoravano insieme nella 
stessa azienda, poi hanno deciso di mettersi 
in gioco e crearne una tutta loro: nel luglio 
2015 hanno formalizzato la struttura socie-
taria, a settembre dello stesso anno hanno 
aperto la sede operativa, tre mesi dopo è 
arrivato l’accreditamento presso la Regione 
Piemonte e, nel febbraio 2016, sono partite 
le attività formative. 
«Fare formazione di qualità è il nostro obiet-

SPFORMAZIONE
GIOCARE PER MIGLIORARE SEMPRE

IN CAMPO NUOVI METODI DI VALORIZZAZIONE E AGGIORNAMENTO PER AZIENDE E DIPENDENTI

prendistato, ogni otto si alterna un inse-
gnante diverso e nel frattempo si organizza 
anche un gioco: le classi rappresentano 
altrettante squadre, che si sfidano nell’ac-
quisizione delle competenze. Il premio in 
palio per la classe vincitrice è un aperitivo 
offerto da SPFormazione, che rappresenta 
anche un momento aggregante e di ulte-
riore confronto su quanto appreso. E non 
finisce qui! Ci sarà un ulteriore premio: un 
albero a nome della classe, nella foresta 
virtuale che SPFormazione ha deciso di 
creare per restituire all’ambiente ciò che 
la burocrazia le fa sprecare!». 

Stessa cosa vale per “Enigma”, un per-
corso di formazione esperienziale creato 
con strumenti innovativi e metodologie di 
insegnamento basate sulle neuroscienze 
e la psicologia cognitiva. Ponendo i corsi-
sti di fronte a problemi reali da risolvere, 
in modo che l’apprendimento sia leggero 
ma efficace. «Così – concludono Paola, 
Federica e Stefano –, anche puntando 
sulle competenze relazionali, si valorizzano 
e si fanno emergere le potenzialità delle 
aziende e delle persone».

INFO SPFORMAZIONE: 

 Via Andreis, 18 int 18P   

10100 Torino

 Tel. +39 011 4274838

 info@spformazione.it

 www.spformazione.it
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MODA&STILE e AMORTENSIA

attraverso capelli, abiti e make up delle 
giuste tonalità. In questo compito è coin-
volta anche Alessia Pepino che, all’interno 
di Moda&Stile, ha il suo studio estetico 
Amortensia. «È il nome del più potente fil-
tro d’amore del mondo, nella saga di Harry 
Potter – spiega –. Il mio spazio è articolato 
in due ambienti, uno per i massaggi, com-
presi i trattamenti viso e piedi con metodo 
svizzero, l’altro per il make up». Epilazione, 
unghie, applicazione ciglia, analisi della 
cute con il dermatoscopio sono solo alcuni 
degli altri servizi.
«Alessia ha un profondo senso estetico e la 
spiccata capacità di esaltare i punti forti di 
un volto, l’unicità di uno sguardo – riprende 
Antonella –. Cercavamo una persona con 

Bellezza e armonia. Relax e benessere. 
Creatività e attenzione ai dettagli. 
Moda&Stile, il salone di parrucchieri in 
piazza Donatori del Sangue a Sant’Albano 
Stura, è tutto questo e molto di più. Spazi 
ampi, luminosi, poltrone comode, l’angolo 
bar con tisane e caffè creano un’atmosfera 
unica, accogliente, per regalarsi del tempo 
dedicato solo a se stessi. 
Antonella Armando e Marco Paschiero, 
titolari di Moda&Stile, hanno voluto diffe-
renziare il loro salone e le loro proposte 
da tutte le altre. «Chi ci sceglie sa che, 
quando entra da noi, può lasciare fuori i 
suoi problemi e sentirsi coccolato – spiega 
Antonella –. Abbiamo bandito la fretta dal 
nostro lavoro, per concentrarci sulle donne 
e sugli uomini che, giustamente, preten-
dono di essere seguiti e consigliati nel cre-
are un look che ne rappresenti il carattere 
e la personalità». Sia attraverso lo studio 
dell’acconciatura, sia con una completa 
consulenza cromatica, grazie alla quale 
si individuano i “colori amici”, quelli ideali 
per esaltare la naturale bellezza di ognuno 

CREANO BELLEZZA
PARRUCCHIERI E STUDIO ESTETICO INSIEME A SANT’ALBANO STURA

queste caratteristiche per unire le forze e 
offrire la più completa proposta alle nostre 
e ai nostri clienti». Arrivano da un po’ tutta 
la provincia, e anche dalla Liguria. Alcuni 
organizzano una “trasferta di bellezza”, 
magari il mercoledì, quando il salone è 
aperto dalle 14 alle 22 e propone serate 
a tema o eventi speciali. «Fanno follie per 
venire qui – scherza Antonella –. Sant’Al-
bano Stura è baricentrica e ben collegata 
alla rete stradale, inoltre il casello della 
Cuneo-Asti ci ha favorito». 
Le proposte di Moda&Stile (marchio regi-
strato) sono sempre in linea con le tendenze 
attuali: Antonella, Marco e le loro quattro 
collaboratrici frequentano costantemente 
i corsi dell’accademia di Aldo Coppola a 
Milano per l’aggiornamento professionale. 
Moda&Stile accoglie anche le spose e, per 
mantenere il loro look segreto fino al giorno 
del “sì”, le prepara in uno speciale “privè”. 
Lo stesso ambiente tutela la riservatezza di 
coloro che, ad esempio, stiano seguendo 
una chemioterapia e si sentono più a loro 
agio lontano da sguardi indiscreti.

MODA&STILE - AMORTENSIA: 

 Piazza Donatori del Sangue 3 

Sant’Albano Stura (CN)

 Tel. +39 0172 67614

 info@modaestileparrucchieri.it

 www.modaestileparrucchieri.it
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Meccanica e alimentare, due anime dello 
stesso gruppo, nato dalla passione per il 
lavoro e dall’ambizione per l’eccellenza. 
Dai nonni e dai genitori l’esempio e l’e-
ducazione all’impegno. Dal proprio carat-
tere, l’indole a sperimentare, a imparare 
concretamente cosa significasse produrre. 
Così Giuseppe Bernocco, di Cherasco, 
finita la scuola professionale dei Salesiani, 
ha comprato un tornio e, con il socio e 
amico Sebastiano Astegiano, ha aperto la 
Tcn, impresa di lavorazioni meccaniche di 
precisione.
Negli anni, la crescita è stata costante. Le 
tappe: nel 2001 vede la luce la Tcn Vehi-
cles Division (automotive e motocicli di alta 
gamma); nel 2008, l’acquisto della Bianco 
di Alba (impianti per il comparto tessile); 
nel 2014, il primo passo nel settore ali-
mentare con l’acquisizione della Galup di 
Pinerolo, storica pasticceria specializzata 
nei panettoni. «Una decisione di cuore, 

legata alle sensazioni di protezione, amore 
e calore che Galup ha suscitato in me fin 
da bambino – racconta Bernocco –. Ho 
trovato persone di grande talento, che 
subito hanno condiviso la sfida del rilan-
cio del marchio unendo la tradizione per 
la qualità all’innovazione e all’ideazione di 
nuove ricette e nuove confezioni». Obiet-
tivo: fare conoscere la bontà, la genui-
nità e la storia di Galup, valori sui quali lo 
stesso fondatore, Pietro Ferrua nel 1922, 
aveva puntato. Valori ancora oggi alla base 
del successo del panettone dalla glassa 
spessa, fatta a mano utilizzando la noc-
ciola gentile trilobata Igp delle Langhe. 
«All’arte pasticcera abbiamo affiancato la 
tecnologia per ottimizzare i processi pro-
duttivi, mantenendo inalterati i sapori – 
aggiunge Bernocco –. Ora siamo presenti 
anche sui mercati di Germania, Spagna, 
Francia, Svizzera, Inghilterra, Polonia, Stati 
Uniti, Giappone e stiamo stringendo altre 
partnership commerciali».

Nel 2017, il recupero dell’ex sede Miroglio 
ha portato alla creazione del grande polo 
industriale ad Alba di oltre 45 mila metri 
quadri, diventato sede del Gruppo Tcn che 
oggi impiega oltre 400 persone e che, a 
giugno 2018, ha rilevato la Mandrile Melis 
Cioccolatini di Fossano. «Un’altra storia di 
qualità e passione per il cioccolato, come 
mi hanno raccontato, commossi, Giu-
seppe Mandrile e Maria Antonietta Melis 
– conclude Bernocco –. Rafforzeremo 
l’immagine del marchio e miglioreremo le 
tecniche di produzione, con l’aiuto di tutte 
le persone che finora hanno contribuito 
al bene dell’azienda». Cuneesi al liquore, 
Basin ëd Fusan, Nocciolotti sono solo 
alcune delle specialità che confermano il 
forte legame con il territorio e, anche in 
questo caso, vedono protagonista l’auten-
tica nocciola delle Langhe piemontesi.
Il negozio di via del Santuario a Fossano è 
stato ampliato e rinnovato e ospita anche i 
prodotti Galup.

GALUP e MANDRILE MELIS
LE DUE AZIENDE DI PINEROLO E FOSSANO IN ASCESA DOPO ESSERE STATE ACQUISITE 

DAL GRUPPO TCN, FONDATO DA GIUSEPPE BERNOCCO E SEBASTIANO ASTEGIANO

 

 Strada Tagliata, 18 - Alba (CN)

 Tel. +39 0172 488191

 info@tcngroup.it

 www.tcngroup.it

 Via Fenestrelle, 32 - Pinerolo (TO)

 Tel. +39 0121 322227

 info@galup.it

 www.galup.it

 

 S.da del Santuario, 45 - Fossano (CN)

 Tel. +39 0172 634160

 info@mandilemelis.it

 www.mandrilemelis.it
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Prima la passione sportiva, poi quella 
imprenditoriale. Andrea Marras e Stefano 
Parodi hanno aperto la loro palestra nel 
2015 con una scelta contro corrente: pro-
porre allenamenti senza macchine fitness, 
ma partendo dagli esercizi a corpo libero. 
«Alcuni clienti all’inizio sono rimasti spiaz-
zati, altri erano scettici – ammette Andrea 
–. Invece hanno presto capito che avremmo 
seguito con loro un percorso specifico, per-
sonale, che li avrebbe fatti partire dal lavoro 
fisico puro, per poi arrivare, infine, all’uti-
lizzo delle attrezzature». «In questo modo – 
spiega Stefano –, il primo risultato è quello 
di migliorare movimenti e postura, condi-
zioni fondamentali per aumentare succes-
sivamente i carichi e tararli sulle capacità e 
sulle necessità di ognuno».
Su queste basi è nato Next Club, lo spazio 
sportivo a Rivoli, in corso Susa 22 (presso 
la galleria Vart le Rive). Non a caso, nel logo 
della palestra campeggia la scritta “uncon-
ventional fitness”, proprio perché l’approc-
cio è diverso, innovativo. Seppure, para-
dossalmente, il presupposto sia lo stesso 

di qualsiasi altro sport: ci vuole tempo per 
migliorare, acquisire i fondamentale, poi 
consolidare le proprie abilità e, nel caso del 
fitness, potenziare muscoli e definizione.
Ma Next Club è molto altro: diverse sono le 
aree di attività, che offrono corsi di gruppo 
o allenamenti individuali. Si possono 
seguire lezioni di zumba, cross fit, spin-
ning, pole dance, krav maga (una speciale 
arte marziale, anche molto indicata per 
le donne), pilates, ginnastica dolce, gag 
(gambe, addominali, glutei), yoga e molte 
altre discipline.
«In pratica, abbiamo proposte per tutte le 
età e per tutti i gusti – aggiunge Andrea 
–, da chi intenda rendere migliore il pro-
prio fisico con un allenamento intenso 
e costante, a chi voglia semplicemente 
tenersi in forma o passare il tempo con 
gli amici facendo attività fisica». Anche 
perché gli spazi di Next Club sono acco-
glienti e confortevoli, tanto da attirare sia 
clienti che vivono nella zona, sia molti che 
in quella parte di Rivoli semplicemente 
lavorano e sfruttano la pausa pranzo per 

frequentare la palestra e liberare la mente 
dalle preoccupazioni dell’ufficio.
Un nutrizionista e un osteopata comple-
tano lo staff della palestra: il primo, un 
giorno a settimana, è disponibile per stu-
diare diete personalizzate e offrire consigli 
sulla migliore alimentazione; il secondo, 
riceve ogni giorno su appuntamento, per 
intervenire in caso di problemi fisici. 
Il team della Next Club è formato da 
un’altra ventina di collaboratori. Prossimo 
obiettivo è quello di aprire in zona Crocetta 
a Torino uno studio con personal trainer 
professionisti, che seguano in modo molto 
specifico il singolo cliente e lo accom-
pagnino in questo percorso sportivo per 
favorire una crescita fisica e psicologica, 
con l’acquisizione di maggior autostima e 
fiducia in se stessi.

NEXT CLUB
PER MIGLIORARE CORPO E MENTE

A RIVOLI LA PALESTRA CHE OFFRE  
CORSI FITNESS E ATTIVITÀ PER TUTTI

CONTATTI NEXT CLUB: 

 Corso Susa, 22 - Rivoli (TO)

 Tel. +39 011 9581757

 info@nextclub.it

 www.nextclub.it
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CONOSCIAMOLI 
MEGLIO!

I PREMIATI 2018-2019
DIECI GIOVANI TALENTI

NEL CORSO DEL 2018, HANNO CONSEGUITO RISULTATI SCOLASTICI MERITEVOLI 

PER I QUALI VERRANNO PREMIATI DURANTE L’ASSEMBLEA DEL PROSSIMO 10 MAGGIO
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NOEMI AUDISIO 
Laurea specialistica in Scienze  

della Formazione Primaria

CHIARA RIBA 
Laurea specialistica in Ingegneria Edile

DAVIDE BARBERO 
Laurea specialistica in Communications 

and Computer Networks

CHIARA PETTITI
Diploma di maturità, 

Liceo Scienze Umane 

4
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LICIA GIORDANO
Laurea specialistica in Ingegneria Chimica MARTA DE STRADIS

Laurea specialistica in Direzione  
di Impresa, Marketing, Strategia 

GIULIA DONNA
Laurea specialistica in Giurisprudenza

GIORGIA DONNA
Laurea triennale in Economia Aziendale 

9 10

5
6

LORENZO GIRAUDI
Laurea specialistica in Ingegneria Elettronica 

 MIRIAM DADONE
Laurea specialistica in Scienze  

Geologiche Applicate 

7 8
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Come di consueto, l’adesione alla cena dovrà essere comunicata in filiale ove potrete ritirare il BUONO DI INGRESSO NOMI-
NATIVO, non cedibile ad altra persona. La mancata consegna di tale buono comporterà l’esclusione dalla serata. Vista la pre-
visione 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 dipendenti accoglierà i soci in Assemblea per con-
dividere il Bilancio di esercizio dell’anno 2018. 
I Soci saranno chiamati, per alzata di mano, ad appro-
vare il bilancio e l’operato della gestione. L’assemblea 
infatti costituisce il momento comunitario della par-
tecipazione sociale. Durante l’Assemblea verranno 
premiati dieci 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

ASSEMBLEA 2019
Annotate in agenda: 10 MAGGIO 2019
ASSEMBLEA SOCIALE E A SEGUIRE CENA PER TUTTI I SOCI

VENERDÌ 10 MAGGIO 2019

Termine prenotazione per la Cena: VENERDÌ  MAGGIO 2019

DA QUEST'ANNO IN ASSEMBLEA VERRANNO ESPOSTI ALCUNI PRODOTTI DI ECCELLENZA DEL NOSTRO TERRITORIO.
Dalle 17:00 alcuni soci esporranno i loro prodotti in stand dedicati, intorno alla sala in cui i soci approveranno il Bilancio 2018.

UNA GRANDE NOVITÀ

Lago dei Salici • Caramagna Piemonte (CN) • Strada Reale, 12

Dalle ore 17,00 alle ore 20,00  Esposizione prodotti dei Soci
Ore 17,30  Assemblea Sociale
Ore 20,00  Festa del Socio



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 29 Aprile 2019 in prima convocazione presso la sede amministrativa della Banca in Carmagnola (TO) 

Via Chieri, 31 - alle ore 12,30 e per il giorno Venerdì 10 Maggio 2019 - alle ore 17,30 - 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 2018: deliberazioni inerenti e conseguenti.
2. Politiche di remunerazione e incentivazione. Informative all’assemblea.
3. Risoluzione/revoca dell’incarico di revisione legale conferito alla società di revisione Deloitte & Touche SpA e conferimento 

nuovo incarico di revisione legale; determinazione del relativo compenso.
4. Informativa in merito all’adozione del Regolamento di Gruppo per la gestione delle operazioni con soggetti collegati.
5. Esame, discussione e deliberazione in merito all’adozione di nuovo regolamento assembleare ed elettorale.
Possono intervenire all’Assemblea ed hanno diritto di voto tutti i Soci Cooperatori 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. 29 Statuto) si ritiene che la stessa avrà luogo in seconda convocazione il giorno:

VENERDÌ 10 MAGGIO 2019 ORE 17, 0
presso il Ristorante Lago dei Salici in Caramagna Piemonte (CN) • Strada Reale, 12

N.B.: Per l’autentica delle deleghe, ai sensi dell’art. 27 dello Statuto, il socio potrà recarsi presso uno degli sportelli della Banca nell’orario di apertura al pubblico.

ASSEMBLEA 2019

• Per consentire la rilevazione delle presenze in Assemblea si raccomanda di pre-
sentarsi muniti di documento di identità e della TESSERA SOCI IN TUTTO ricor-
dando 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. 27 
dello Statuto.

• Ogni socio non può ricevere più di una delega ai 
sensi dell’Art. 27 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 disponi-
bili 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.

ASSEMBLEA ANNUALE dei SOCI della BCC
di Casalgrasso e Sant’Albano Stura

Carmagnola, 3 aprile 2019
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UN CONCORSO SCOLASTICO
SULLA MOBILITÀ SOSTENIBILE

Il 21 luglio 1916, Francesco Musso era in 
trincea. Accese un fiammifero per guar-
dare l’ora e fu colpito alla gola da una 
pallottola austriaca. Uno schizzo di sangue 
macchiò la foto che portava sempre con 
sé e che ritraeva la moglie e i figli. Quella 
foto, poi consegnata alla vedova da un 
commilitone, è parte dello straordinario 
patrimonio storico che il gruppo Alpini di 
Casalgrasso e la classe 5ª della scuola 
primaria (guidata dalla maestra Azzurrina 
Ranieri), hanno recuperato attraverso una 
scrupolosa ricerca. Un lavoro partito per 
partecipare al concorso dell’Associazione 

nazionale alpini lanciato a cavallo tra 2017 
e 2018, teso a recuperare la memoria dei 
tanti giovani che persero la vita nella Prima 
guerra mondiale combattendo contro l’Au-
stria sul Carso, sull’altopiano di Asiago, 
lungo il Piave e l’Isonzo.
Venti erano di Casalgrasso. I loro nomi 
sono scolpiti sulla lapide che ricorda i 
caduti e le loro vicende sono riportate 
sul libro “Casalgrasso racconta la Grande 
Guerra”, stampato proprio dagli alpini. «Ci 
sono nomi, numeri, fotografie e lettere che 
i ragazzi mandavano alle fidanzate, alle 
famiglie – spiega Luciano Bano, segretario 

delle Penne Nere casalgrassesi –. Testi-
monianze concrete per non dimenticare 
chi si sacrificò per la patria».
Su queste storie, i bambini della 5ª Pri-
maria hanno realizzato un video che gli ha 
fatto vincere 200 euro come primo premio 
per l’area della sezione alpini di Saluzzo 
(di cui Casalgrasso fa parte) e, a maggio, 
riceveranno un assegno di 500 euro per-
ché, da Milano, è arrivata la conferma della 
vittoria a livello regionale.
Il libro che racconta volti e tragedie dei 
caduti di Casalgrasso è in vendita, va 
richiesto al gruppo Alpini del paese.

LA GRANDE GUERRA CON IL LIBRO PUBBLICATO GRAZIE 
ALLE RICERCE DEGLI ALPINI E DEI BIMBI DELLA 5ª PRIMARIA

CASALGRASSO RACCONTA 

Anche nel 2019 si rinnova l’impegno noi confronti dei giovani e delle scuole.  
È stato indetto un concorso giornalistico rivolto ai ragazzi di quarta delle scuole 
superiori del Baldessano Roccati.
I ragazzi dovranno scrivere un articolo in cui raccontano la propria città soste-
nibile. Ad accompagnare questo percorso un incontro formativo organizzato 
da Legambiente Circolo il Platano in aula magna, nella sede dell’istituto com-
prensivo di Carmagnola. 
Si è scelto di far realizzare ai ragazzi un articolo di giornale in modo da affian-
carsi ad un percorso formativo in vista dell’esame di maturità, trattando temi 
di grande attualità come l’importanza dell’ambiente e del vivere nel rispetto 
della natura, anche in città. I migliori elaborati verranno premiati e pubblicati 
sul Carmagnolese, indicato come media partner.
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LA BCC SOSTIENE LO SPORT

DELFINI BASKET CARMAGNOLA
 

Sostenere lo sport, a tutti i livelli, è una 
delle missioni della BCC di Casalgrasso 
e Sant’Albano Stura. Ecco perché, tra le 
tante società supportate, c’è anche quella 
dei Delfini Basket Carmagnola. Si tratta 
di un’associazione dilettantistica creata 
da ragazzi che hanno fatto della pallaca-
nestro la loro passione. Sotto i tabelloni è 
cresciuto un gruppo unito di amici, legato 
dall’amore per la “palla a spicchi”. I Delfini 
militano nel campionato di Promozione.

 facebook.com/DelfiniBasket

REALIZZATO DA LEGAMBIENTE,  
BCC DI CASALGRASSO E SANT’ALBANO STURA 

E “IL CARMAGNOLESE”,  
RIVOLTO AGLI STUDENTI  

DEL IV ANNO DELLE SCUOLE SUPERIORI 
DI CARMAGNOLA
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Il loro logo è un cuore formato da due 
numeri 2 riflessi uno contro l’altro.  
È il simbolo dell’amore e della passione 
che Beatrice Racca, 27 anni, e Marilena 
Caputo (33) hanno da sempre per il loro 
lavoro. Giovani, ma con alle spalle già una 
lunga esperienza, hanno aperto in società 
il loro salone di acconciature lo scorso feb-
braio a Casalgrasso, dopo avere lavorato 
a lungo a Scalenghe. «Avere un salone 
tutto nostro era l’obiettivo che ci eravamo 
prefissate e siamo contentissime di averlo 
raggiunto – spiegano –. Abbiamo scelto 
questo locale perché è molto luminoso, 
accessibile e spazioso. Un ambiente che 
ci permette di accogliere le clienti e i 
clienti nel modo migliore». 
Style 2 è in via Circonvallazione 16. Facile 
da raggiungere e da individuare, caratte-
rizzato da ampie vetrate che fanno entrare 
molta luce naturale. «È un vantaggio non 
da poco per il nostro tipo di lavoro perché 

permette di valutare l’effetto reale dei 
colori» aggiunge Marilena. «A renderci 
entusiaste del risultato è anche il fatto 
che abbiamo scelto tutto noi, dai pavi-
menti ai mobili, dalla disposizione degli 
arredi ai colori – rivela Beatrice –. I nostri 
servizi sono dedicati a donne, uomini e 
bambini. Per le signore offriamo anche 
make up, maschere, trattamenti cute e 

capelli. In tutte le lavorazioni, utilizziamo 
prodotti biologici, shampoo, balsamo 
e creme a base di estratti naturali fatti 
da un’azienda italiana che garantisce la 
massima qualità».
E per assicurare proposte sempre nuove, 
Beatrice e Marilena seguono regolar-
mente corsi di aggiornamento, così da 
rispondere alle esigenze di chi voglia rin-
novare il proprio look o provare un taglio 
diverso, innovativo.
Nonostante Style 2 sia aperto da un paio 
di mesi, gli affari procedono bene. «Alcune 
clienti ci hanno seguito da Scalenghe – 
concludono Marilena e Beatrice –. Altre 
di Casalgrasso e dintorni sono già state 
qui più volte, anche perché apprezzano la 
comodità del parcheggio e le nostre pro-
poste di tendenza». Style 2 è aperto dal 
martedì al venerdì dalle 9 alle 12 e dalle 
14,30 alle 19; il sabato dalle 8,30 alle 19 
con orario continuato.

CONTATTI STYLE 2: 

 Via Circonvallazione, 16 

Casalgrasso (CN)

 Tel. +39 327 7844396

 style2bm@gmail.com

SALONE STYLE 2
A CASALGRASSO. BELLI E SANI, I CAPELLI SECONDO BEATRICE RACCA E MARILENA CAPUTO

BEATRICE RACCA E MARILENA CAPUTO
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Era stato chiamato come sostituto e si è rivelato una pedina vin-
cente: Sergio Pelissero, dipendente della BCC di Casalgrasso e 
Sant’Albano Stura, ha vinto il titolo italiano a squadre di tennista-
volo paralimpico, con la Frandent Group Cus Torino. È successo a 
Lignagno Sabbiadoro tra l’8 e il 10 giugno dell’anno scorso, dove 
la compagine torinese ha conquistato il suo terzo campionato in 
quattro anni.
«Erano rimasti senza un giocatore importante e hanno voluto me 
per completare la formazione di serie A – spiega Pelissero –. 
È stata un’esperienza fantastica: nella prima trasferta a Catania ho 
conquistato il secondo posto nella classe 9, che valeva la qualifica-
zione ai campionati italiani, poi abbiamo giocato a Verona, Brescia 
e, quindi, la fase finale a Lignano». Qui, Pelissero ha dato il meglio 
di sé, contribuendo alla vittoria della sua squadra contro il Circolo 

Tennistavolo Molfetta. È stato giudicato dalle riviste di settore 
“l’arma a sorpresa” della Frandent Group Cus Torino. «In finale, 
Sergio è stato bravissimo e ha giocato anche dei diritti bellissimi» 
ha detto l’allenatore torinese Vassarotto.
«Sto continuando a giocare con loro e mi alleno sia a Fossano, 
dove abito, sia a Torino, nella sede della squadra – conclude 
Pelissero –. Al momento, siamo secondi in classifica: la prossima 
gara sarà a Udine: puntiamo a conquistare l’accesso alle finali 
nazionali, in programma a Verona a metà maggio».

SERGIO  
PELISSERO

CAMPIONE ITALIANO  
A SQUADRE DI TENNISTAVOLO

TEAM BIKE POIRINO
LE DIVISE DONATE DA BCC

I corridori del Team Bike Poirino ora gareg-
giano con il marchio della BCC di Casal-
grasso e Sant’Albano Stura. La banca ha 
donato alla società ciclistica dilettantistica 
le nuove divise con cui gli iscritti parte-
cipano alle manifestazioni agonistiche e 
non. Tra le prime, le più importanti sono 
la Milano-Sanremo, la Liegi-Baston-Liegi, 
il Giro delle Fiandre e altre granfondo. «Si 
tratta delle versioni amatoriali delle gare 

professionistiche – spiega Domenico 
Parisi, presidente dell’associazione –. Si 
percorre lo stesso tragitto, ma si disputa il 
giorno precedente».
A partecipare a queste corse impegnative 
sono ventisei componenti del Team Bike, 
però gli iscritti totali sono 45. «La nostra 
società è nata 12 anni fa e il numero di 
adesioni è cresciuto costantemente negli 
anni – riprende Parisi –. Oltre a coloro che 
amano misurarsi con altri corridori, tanti 
apprezzano le gite domenicali, le uscite 

al mare, le diverse pedalate organizzate 
semplicemente per fare un po’ di sport in 
compagnia». Per questo, tra i vari iscritti 
c’è chi fa “solo” 5 mila chilometri all’anno 
e chi arriva a superare i 22 mila. Questi 
ultimi, prendono parte a una quarantina di 
gare durante l’anno, compresi i vari cam-
pionati di prima e seconda serie.
Le nuove divise si possono apprezzare in 
questa foto, scattata da Pierpaolo Tachis 
del circolo fotografico “Romolo Nazzaro” di 
Poirino.
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zioni allo sportello della BCC. La respon-
sabile della filiale, sentito il cognome della 
nonna, ha chiamato il signor Riberi, cliente 
della banca, che si è rivelato essere il pro-
zio di Jessica. «Quando ci ha telefonato 
e ha nominato i Giorgini, sono rimasto 
incredulo – ha detto lui – Era il cognome 
del marito di Antonietta, la sorella di mio 
padre, così ho capito che a cercarla era 
mia pronipote, arrivata dall’America». 
Romeo e Jessica hanno trascorso la gior-
nata insieme per ricordare le vicende della 
famiglia e sono andati a Cascina Malora 
dove, nel 1907, era nata Antonietta.  

Uno dei suoi due figli, Carlo, è il papà di 
Jessica. Prima trasferitosi a Genova, è poi 
emigrato a New York, dove ha aperto alcuni 
ristoranti. «Mi mancavano informazioni 
su mia nonna, ma sapevo di poterle tro-
vare qui – ha confessato Jessica –: sono 
felicissima di aver potuto vedere la casa 
dove nacque e di aver ricostruito un pezzo 
importante della mia storia familiare».
Ora è Caterina Rezzetta (moglie di Riberi) 
a voler avviare “un’indagine”. «Sono con-
vinta – dice – che il calciatore della nazio-
nale francese Franck Ribéry sia figlio di 
nostro zio emigrato in Provenza». 

DALLA CALIFORNIA A MONTANERA
PER TROVARE LA CASA DELLA NONNA
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Si è inaugurato il 1° marzo il nuovo “Fac-
tory Store” di Pasta Berruto, lo storico sta-
bilimento carmagnolese di produzione di 
pasta fondata da Renato Arrighi nel 1930. I 
padroni di casa, Stefano e Matteo Berruto, 
hanno tagliato il nastro insieme al sindaco 
Ivana Gaveglio e a tanti amici e collabora-
tori intervenuti per festeggiare insieme un 
importante traguardo per la città.
«Oggi si concretizza un nuovo capitolo per 
la nostra azienda – ha sottolineato Ste-

fano Berruto CEO della società – Il nuovo 
negozio è una vetrina su un prodotto 
che Carmagnola commercializza in tutto 
il mondo e che ora vuole diventare inte-
grato al territorio. Tutti questi edifici sono 
stati modernizzati completamente e allar-
gati fino a coprire una superficie totale di 
20 mila mq. Lo stabilimento è la parte che 
ha beneficiato maggiormente di questo 
impulso perché è stato ampliato e accoglie 
una delle ultime linee produttive installate. 

BERRUTO
APRE IL NUOVO FACTORING STORE

LA PASSIONE PER LA PASTA A CARMAGNOLA

Nel 2017 infatti è stata acquistata e mon-
tata una linea di lasagne, che ci permette 
di essere tra i pochissimi produttori italiani 
di questo meraviglioso formato. Quest’e-
state inoltre rinnoveremo completamente 
una linea che sarà dedicata ai piccoli 
formati e potrà produrre anche alcuni for-
mati regionali utilizzando una tecnologia 
all’avanguardia. Un sogno che finalmente 
si concretizza e che ha coinvolto moltis-
sime persone: professionisti, collaboratori 
o semplici appassionati di un prodotto che 
tutto il mondo ci invidia».
All’interno del negozio di Pasta Berruto 
sono esposte tutte le varie gamme di pasta 
che vengono prodotte: tradizionali, bio e 
trafilate al bronzo. Tutto accompagnato da 
prodotti di altre aziende del territorio, come 
Di Vita, Molino Chiavazza, le tisane Valverde 
e altre eccellenze. Il Factory store di Pasta 
Berruto, che si trova in Sommariva n. 139, 
ed è aperto con i seguenti orari: dalle 9 alle 
13 dalle 15.30 alle 19.30 (incluso il sabato 
e la domenica). Chiuso il lunedì.

STEFANO BERRUTO E IL SINDACO 
IVANA GAVEGLIO

Si sono incontrati e abbracciati per la prima 
volta davanti alla filiale di Montanera della 
BCC di Casalgrasso e Sant’Albano Stura. 
Lei è Jessica Giorgini, 55 anni, insegnante 
di yoga ed ex attrice californiana. Lui è 
Romeo Riberi, agricoltore di Montanera.
Jessica è arrivata in paese insieme al 
marito Scott Miller (56 anni) dopo aver 
percorso quasi 10 mila chilometri. Partiti 
da Los Angeles, hanno affrontato il viaggio 
per completare l’albero genealogico della 
loro famiglia. In particolare, Jessica cer-
cava notizie sulla nonna Antonietta Riberi 
e, giunta a Montanera, ha chiesto informa-
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Prima ha vinto correndo con le moto da 
cross, poi ha frequentato corsi di guida 
veloce e, seguendo il consiglio degli istrut-
tori, si è misurato in pista. 
Così Danilo Paoletti, 51 anni di Villafalletto, 
ha iniziato a gareggiare nel Trofeo Ferrari 
Club Italia, conquistando sette titoli italiani 
assoluti di fila. L’ultimo lo scorso anno, alla 
guida della sua Ferrari 458 Speciale. 
«È un campionato che si articola in cinque 
prove, ognuna suddivisa in due gare – 
spiega Paoletti –. 
Tutti i piloti utilizzano auto di loro proprietà 
per correre: si tratta di macchine che non 
hanno alcuna preparazione specifica per 
le corse, ma scendono in pista così come 
escono dalla fabbrica».
Per Paoletti, che di lavoro fa l’imprenditore, 
quella dei motori è una grande passione. 
«Certo, queste vetture sono opere d’arte 
e c’è sempre un po’ di paura quando si 
gareggia – ammette –. 

Però la pista è il loro ambiente naturale 
e correre è l’autentico modo di divertirsi 
e apprezzare questi bolidi». Per farlo, ci 
vuole non solo un grande talento di guida, 
ma anche preparazione fisica e mentale 
perché si tratta di supercar. 
Quest’anno, Paoletti sperimenterà una 
nuova sfida: lascerà temporaneamente 
il Trofeo Ferrari e parteciperà nel Time 
Attack, campionato che vede partecipare 
anche altre marche (Lamborghini, Por-
sche, tanto per fare degli esempi) con i 
piloti che si misurano sui tempi. 
«Vinsi la mia prima gara in Ferrari nel 
2011 al Red Bull Ring, il circuito di Zel-
tweg – conclude Paoletti –. 
Non escludo di tornare al Trofeo Ferrari, 
ma ora cerco altri stimoli: affronterò le 
prossime sfide con la nuova Ferrari 488 
Pista da 720 cavalli».

DANILO PAOLETTI
LA PASSIONE PER I MOTORI

SETTE TITOLI CONSECUTIVI NEL TROFEO FERRARI CLUB ITALIA, ORA UNA NUOVA SFIDA

DANILO PAOLETTI CON SEBASTIAN VETTEL,  
PILOTA FERRARI DI FORMULA 1

JESSICA GIORGINI HA ABBRACCIATO  
PER LA PRIMA VOLTA IL PROZIO ROMEO RIBERI
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La BCC di Casalgrasso e Sant’Albano Stura debutta su Instagram, il 
social network delle immagini che oggi registra il maggior numero 
di utenti iscritti a livello nazionale. 
Il nuovo profilo Instagram @Bcc_Casalgrasso_Sant’Albano 
racconterà le iniziative della banca a livello locale e mostrerà alcuni 
luoghi importanti del territorio di competenza.

APERTO IL NUOVO PROFILO 
INSTAGRAM DELLA BANCA
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Era il locale che ospitava una centralina 
telefonica, è diventato la nuova sede della 
Protezione civile di Lombriasco, inaugurato 
a novembre dell’anno scorso. I volontari 
dello stesso gruppo avevano sistemato 
gli spazi interni a partire dall’estate, rica-
vandone un ambiente unico organizzato in 
modo funzionale rispetto alle loro esigenze. 
«Ora siamo collegati meglio al Comune, 
perché la nostra centrale operativa è pro-
prio di fronte al municipio – spiega Giu-
seppe Gaido, presidente della Protezione 
civile di Lombriasco –. Intanto la nostra 
attività prosegue regolarmente, come le 
riunioni ogni martedì sera, gli interventi, i 
corsi di formazione».
I volontari impegnati sono sempre una 
ventina. «Avremmo bisogno di qualche 
giovane, gli impegni non mancano, ma far 
parte della Protezione civile offre grandi 
opportunità di crescita umana, di contatto 
con le persone, di sostegno al proprio 

paese – spiega Gaido –. Ci servono forze 
fresche e idee nuove: ad esempio, se riu-
scissimo ad avere tra noi un pilota di droni, 
potremmo pensare di acquistare uno di 
questi velivoli telecomandati».
Tra le attività portate avanti dalla Protezione 
civile di Lombriasco c’è quella di supporto 
alla viabiltà e informazione agli automo-
bilisti in caso di chiusura delle strade per 
eventi o per incidenti; la messa in sicu-
rezza di aree specifiche e il monitoraggio 
del territorio durante le calamità naturali; 
la pulizia dei punti di pompaggio oltre la 
strada per assicurare il funzionamento 
delle pompe idrauliche in caso di alluvione. 
«Tra le piccole opere che abbiamo realiz-
zato, c’è la scalinata che scende verso il Po 
e permetterà di installare un “segnalivello” 
– aggiunge Gaido –, vale a dire un palo che 
renderà più facile controllare l’aumento o 
la diminuzione della portata del fiume».
A migliorare le attrezzature a disposizione 

dei volontari, grazie anche al contributo 
della BCC di Casalgrasso e Sant’Albano 
Stura è arrivata una “torre faro” trasporta-
bile, che permetterà di intervenire anche di 
notte o nelle zone senza luce o, ancora, in 
caso di black out. E sul camion già in dota-
zione, è stato montato un aspirafoglie per 
tenere pulite strade e aree alberate.
Periodicamente, e in collaborazione con 
il Coordinamento regionale di Protezione 
civile, i volontari di Lombriasco frequentano 
corsi di aggiornamento.

PROTEZIONE CIVILE 
A LOMBRIASCO

UNA NUOVA SEDE E LA TORRE FARO  
PER INTERVENTI NOTTURNI

FRIGGITRICE E CUOCIPASTA NUOVE
PER LA PRO LOCO DI LOMBRIASCO

Sono già state ordinate e arriveranno a breve: sono la nuova 
friggitrice e il nuovo cuocipasta professionale che la Pro loco di 
Lombriasco ha potuto acquistare grazie al contributo della BCC 
di Casalgrasso e Sant’Albano Stura. 
Saranno utilizzate per il prossimo appuntamento dei “Po 
in festa”, a fine giugno, e per la “Sagra dell’anguilla”, in 
programma il primo weekend di ottobre. «Sono due eventi che 
attirano sempre molte persone – dice il presidente Giacomo 
Ariatello –. Con queste due nuove attrezzature, potremmo 
servire meglio tutti coloro che parteciperanno e rendere la festa 
più bella». 
Anche per gli stessi volontari della Pro loco, che riusciranno a 
lavorare meglio e a offrire prodotti di qualità ancora superiore. 
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EVENTO DI SOLIDARIETÀ

Serata al Lago dei Salici di Caramagna Piemonte dedicata alla ricerca sulle malattie inte-
stinali croniche. 
L’imprenditore carmagnolese Giovanni Murano, insieme ad alcuni amici, ha organizzato un 
evento benefico a favore della ricerca sulle malattie croniche intestinali, come il morbo di 
Crohn e la colite ulcerosa.
L’appuntamento si è svolto il primo di febbraio al ristorante Lago dei Salici a Caramagna 
Piemonte. L’intero ricavato della serata, oltre 23 mila euro, è stato devoluto alla Fondazione 
Ibd Onlus dell’ospedale Mauriziano di Torino. La prima parte dell’evento è stata dedicata 
all’informazione medica, grazie alla presenza di diversi esperti. Il dottor Angelo Pera ha 
presentato le caratteristiche delle malattie croniche intestinali; il dottor Rodolfo Rocca ha 
illustrato le terapie attuali, mentre il dottor Marco Daperno ha approfondito gli aspetti legati 
alla ricerca e alle prospettive future.

PER SOSTENERE LA RICERCA

Ora il gruppo dei volontari di Castelletto 
Stura ha una divisa: è composta da dodici 
giubbotti antifreddo e altrettanti cappelli 
invernali che la BCC di Casalgrasso e 
Sant’Albano Stura ha donato loro. Si tratta 
di indumenti in regola con le norme di sicu-
rezza, grazie alla colorazione arancione e 
alle bande catarifrangenti che permettono 
ai volontari di essere individuati anche 
quando dovessero intervenire di notte. Non 
a caso, le giacche sono costituite di speciali 
tessuti che riparano dal freddo e offrono 
protezione durante i servizi sul territorio.

GIUBBOTTI ANTIFREDDO
PER I VOLONTARI DI CASTELLETTO STURA

I DOTTORI ANGELO PERA,  
RODOLFO ROCCA, MARCO DAPERNO  
E GIOVANNI MURANO
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Osasio ha un nuovo defibrillatore: è stato 
piazzato ad aprile in piazza Castello, a 
fianco dell’ingresso del Comune, per 
garantire un facile accesso in caso di 
emergenze. 
L’idea di acquistare l’apparecchio era par-
tita dall’associazione Qiqajon, che ha poi 
coinvolto nel progetto anche il Comitato 
manifestazioni, il Coro parrocchiale, la 
Fidas donatori di sangue e la Protezione 
civile. Tutte hanno rinunciato al contributo 
che il Comune eroga loro annualmente per 
raccogliere fondi da destinare all’iniziativa. 
«Inoltre – spiega Alessandra Piola, vice-
sindaco e vicepresidente di Qiqajon –, le 
volontarie della nostra associazione hanno 
realizzato bomboniere e altri oggetti fatti a 

mano che, venduti ai mercatini, hanno por-
tato altre risorse». «Fondamentale è stato 
il contributo della BCC di Casalgrasso e 
Sant’Albano Stura – aggiunge –, che ci ha 
consentito sia di comprare il defibrillatore, 
sia di attivare i corsi con i quali un paio di 
componenti di ogni associazione e anche 
altri cittadini hanno ottenuto l’abilitazione 
all’utilizzo dell’apparecchio e hanno acqui-
sito nozioni di primo soccorso, indispensa-
bili per intervenire correttamente in caso 
di necessità».
Quello sistemato in piazza Castello è il 
secondo defibrillatore in paese: l’altro è 
disponibile all’interno del salone dedicato 
ai corsi sportivi, così da assicurare inter-
venti tempestivi per gli atleti. 

NUOVO DEFIBRILLATORE
A OSASIO, ACQUISTATO GRAZIE ALLE ASSOCIAZIONI DEL PAESE E IL CONTRIBUTO DELLA BCC

ORTOBÌ E IL FLUOROSCOPIO
LA ONLUS FONDATA DAL REPARTO DI ORTOPEDIA PEDIATRICA DEL “REGINA MARGHERITA”  

PER MIGLIORARE LA CURA DEI BAMBINI AFFETTI DA PATOLOGIE TRAUMATICHE E ORTOPEDICHE

Si tratta, talvolta, di malattie congenite, 
oppure acquisite negli anni, di tipo mal-
formativo, infettivo, traumatico o di altra 
natura che necessitano di particolari 
cure ortopediche. Come primo traguardo 

da raggiungere Ortobì Onlus si è posta 
l’obiettivo di donare al Reparto un nuovo 
strumento per migliorare la qualità delle 
procedure diagnostiche e chirurgiche: il 
Fluoroscopio. Questo macchinario è indi-
spensabile, è maneggevole, trasportabile, 
emette meno raggi X e può essere usato 
in sala gessi per ridurre meglio e più velo-
cemente le fratture. Così i piccoli pazienti 
corrono meno rischi, e, talvolta, riescono a 
evitare sala operatoria e ricovero. 
Per catturare questo strano animale, 
Ortobì ha bisogno di aiuto: si possono 
organizzare raccolte fonti, eventi oppure 
indicare il codice fiscale dell’associazione 
(97842010015) nella propria dichiara-
zione dei redditi. 
La favola continua su www.ortobi.it

Ortobì Onlus e il Fluoroscopio: sembra il 
titolo di una fiaba con due protagonisti e, 
in un certo senso, lo è. La prima è l’as-
sociazione senza scopo di lucro fondata 
dal reparto di Ortopedia e Traumatologia 
Pediatrica dell’Ospedale Infantile Regina 
Margherita di Torino e due genitori di bam-
bini affetti da patologie croniche ortopedi-
che (piede torto congenito e pseudoartrosi 
congenita di tibia in neurofibromatosi).
Il secondo è un particolare apparecchio 
medico, simile a quello per le radiogra-
fie, ma molto più facile da usare e con un 
livello inferiore di radiazioni, quindi ideale 
per l’impiego con i bambini.
Ortobì ha una missione: sviluppare servizi 
e progetti di assistenza e cura per bimbi 
e ragazzi affetti da patologie ortopediche. 
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DUE APPUNTAMENTI  
DI CULTURA FINANZIARIA 
A PALAZZO CISTERNA A TORINO

28 FEBBRAIO 2019 
“Dal vecchio mondo dei Btp a un universo finanziario sempre più complesso. 
Un’opportunità o un pericolo?”

Questo il tema della serata organizzata dalla Banca di Credito Cooperativo di Casalgrasso e Sant’Albano 
Stura e l’associazione Cromie Vivere a Colori, presso la sede aulica della città metropolitana di Torino. 
A Palazzo Cisterna la sala era piena di persone interessate a scoprire come muoversi in uno scenario in 
cui gli investimenti e il mondo della finanza mutano velocemente. 
Mauro Benedetti, responsabile dell’ufficio private della banca, ha parlato dell’evoluzione dei mercati 
finanziari dalla crisi dei mutui subprime ai nostri giorni, toccando temi quali la successione, l’importanza 
della diversificazione e delle scelte consapevoli. 
Andrea Peiretti, referente private Torino della BCC, ha approfondito le opportunità che derivano dal 
mondo della globalizzazione. 
Il tutto coordinato da Elena Del Santo, presidente dell’associazione Cromie e giornalista della Stampa. 
«Un appuntamento che conferma la capacità della banca di essere un partner importante per i nostri 
clienti e per gli investitori – commenta Giuseppe Bernardi, vice direttore della Banca – offrendo 
informazioni puntuali sulle novità di mercato. Vista la grande partecipazione vorremmo ripetere l’iniziativa 
anche nell’area fossanese».

28 MARZO 2019 

“INVESTIMENTI RESPONSABILI E CAMBIAMENTI CLIMATICI.
Perché scegliere di investire responsabilmente?”

Tema di grande attualità quello trattato gio-
vedì 28 marzo, a Palazzo Cisterna di Torino. 
L’associazione Cromie Vivere a Colori ha 
ospitato la BCC di Casalgrasso e Sant’Al-
bano Stura, che insieme a Cassa Centrale 
e Amundi Sgr, ha spiegato perché è impor-
tante investire in aziende, paesi, prodotti 
eticamente sostenibili e come riconoscerli. 
Sempre più il mercato finanziario risente di oscillazioni negative dovute a errate gestioni e opportunità mancate. 
Giordano Beani di Amundi Sgr e Gianluca Filippi hanno raccontato come si possono evitare scelte che nel medio lungo periodo 
possono essere dannose per i propri investimenti, illustrando come impiegare i propri risparmi a sostegno di imprese e stati eticamente 
sostenibili possa evitare di incorrere in brutte sorprese. Tutto accompagnato da Stefano Caserini, Ingegnere ambientale, Climatologo e 
Professore di Mitigazione dei cambiamenti climatici presso il Politecnico di Milano. Stefano Caserini, in particolare, ha affrontato il 
tema del riscaldamento globale, grande questione ambientale di questo secolo. 
La scienza è chiara: entro pochi decenni, dobbiamo rottamare l’attuale sistema energetico e costruirne uno basato su efficienza ed 
energie rinnovabili. Eppure non lo stiamo facendo con la rapidità necessaria, continuiamo a rinviare e ad accumulare ritardi. È ormai 
evidente che la paura e il senso di colpa non sono stati efficaci nel motivare le persone, le imprese, la politica e la società a modificare 
i propri comportamenti. Tutela dell’ambiente quindi, dell’uomo e delle regole di condotta. 
«Ringraziamo l’associazione per averci ospitato nelle due serate di informazione finanziaria organizzate per i nostri clienti di 
Torino – commenta il direttore Mauro Giraudi –. La grande partecipazione dei nostri clienti ha confermato quanto sia forte l’esigenza 
di avere informazioni utili a orientare le proprie scelte di investimento». 

27
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tore Generale Mauro Giraudi –. Da inizio 2018, tutte le filiali della 
banca sono state dotate di tablet per la firma grafometrica. Questo 
ci ha consentito di ridurre il consumo della carta e delle stampe 
effettuate, oltre a velocizzare il servizio offerto alle casse». La firma 
grafometrica permette anche di ricevere direttamente sulla propria 
email la contabile dell’operazione effettuata. «Ormai il 65% delle 
operazione in cassa vengono firmate con il tablet, in digitale – 
conclude Giraudi – e l’adesione di oltre 13 mila clienti al servizio 
conferma la bontà della nostra scelta». 

Più efficienza energetica, meno inquinamento: sono i due obiettivi 
che la BCC di Casalgrasso e Sant’Albano Stura otterrà con la sosti-
tuzione delle stampanti presenti nelle diverse filiali. 
Quelle con tecnologia a getto d’inchiostro prenderanno il posto 
delle attuali laser. L’intervento è stato studiato in collaborazione 
con Epson Italia e con la NewSoft di Saluzzo. In totale, saranno 42 
le stampanti sostituite alle casse, oltre ad altre 11 multifunzione.
L’investimento è uno degli interventi che la BCC sta predisponendo 
per diventare sempre più una “banca green”, con metodi di lavoro 
che salvaguardino l’ambiente. Notevoli i vantaggi: le nuove mac-
chine a getto d’inchiostro assicureranno un risparmio di energia 
elettrica fino al 96%; le emissioni di anidride carbonica saranno 
abbattute fino all’97% grazie al ricorso inferiore a parti da sostitu-
ire e consumabili; l’eliminazione dei toner esausti, che sono con-
siderati rifiuti pericolosi e la cui polvere residua è dannosa per la 
salute e per l’ambiente, consentirà di ridurre i costi del loro smalti-
mento. Senza dimenticare che il nuovo sistema garantirà maggior 
sicurezza per la stampa degli assegni circolari, a tutto vantaggio 
di soci e clienti. L’intervento è parte di un progetto più ampio che 
verrà completato nei prossimi anni, con la sostituzione di tutto il 
parco stampanti. «Questo percorso si affianca a un insieme di 
attività che portiamo avanti da diversi anni – commenta il Diret-

BCC, BANCA “GREEN”
NUOVE STAMPANTI PIÙ EFFICIENTI E MENO INQUINANTI

RIDUZIONE MATERIALE ESAUSTO DA SMALTIRE
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SCOPRI LA POLIZZA AUTO DEDICATA AI CLIENTI BCC
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Nel 2019 assicurati con la TUA BANCA

TARIFFE AGEVOLATE  
per i Soci con sconti fino al 35%

PORTA NUMERO di TARGA e SCADENZA in FILIALE 
e richiedi un Preventivo
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Luce e gas da oggi sono più convenienti grazie  
alle offerte speciali E.ON riservate ai clienti  
di BCC Casalgrasso e Sant’Albano Stura

eon-energia.com

La nostra energia, 
la tua banca
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in arrivo
il NUOVO INTERNET BANKING 

www.banca8833.bcc.it

Da Lunedì 27 maggio sarà possibile accedere al proprio conto online, sia 
da web che da telefono cellulare, con la nuova applicazione INBANK, in 
sostituzione dell’attuale Bancaincasa (Simply Bank). 

Le funzioni dispositive dell’attuale piattaforma “Simply Bank” saranno 
pertanto sospese a partire da venerdì 24 maggio (rimarrà comun-
que attiva la modalità di consultazione). La normale operatività, completa 
di tutte le funzionalità, riprenderà il lunedì successivo (27/05/2019) 
accedendo direttamente alla nuova piattaforma INBANK. 

Per la gestione delle sicurezze di accesso e dispositive con token vir-
tuale andrà utilizzata l’apposita applicazione per smartphone denominata 
NOTIFY disponibile su App Store e Play Store. 

NOTIFY sostituisce le attuali sicurezze: token Simply Mobile, QRCode 
PlainPay, token fisico di generazione password.

INBANK è la soluzione innovativa individuata dal Gruppo Bancario Coope-
rativo Cassa Centrale Banca come migliore strumento per garantire sicu-
rezza, flessibilità e qualità tecnologica per i nostri Soci e Clienti. «La nuova 
soluzione adottata dal Gruppo e dalla nostra Banca – commenta il vice 
direttore Luca Murazzano – ci permette di offrire un servizio ancora più 
sicuro e fruibile per i nostri Clienti. Con la nuova applicazione INBANK sarà 
ancora più facile tenere d’occhio le proprie spese, grazie all’Inbank Planner, 
che associa in automatico i propri movimenti ad una categoria di spesa».

La Banca a casa tua e ovunque tu voglia!

Gentili Soci, è in arrivo il nuovo servizio di Internet Banking: INBANK

24 - 26 maggio   SOSPESO SERVIZIO DISPOSITIVO, non si potranno effettuare operazioni online

NUMERO VERDE PER ASSISTENZA   800 83 74 55

NUOVO SERVIZIO  
di Internet Banking e Mobile Banking SOLO  PER CONSULTAZIONE

NUOVO TOKEN VIRTUALE
per sicurezza di accesso e dispositiva

dal 27 maggio
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TEATRO SUPERGA NICHELINO
VIA SUPERGA, 44 • 10042 NICHELINO (TO)
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TORNA LA STRACARMAGNOLA
L’appuntamento è per domenica 5 mag-
gio, quando si correrà l’edizione 2019 
della StraCarmagnola. 
È la tradizionale manifestazione podistica 
non competitiva libera a tutti che presenta 
due percorsi: 10 chilometri per gli sportivi 
più allenati, 5 chilometri per chi voglia fare 
una passeggiata in compagnia. 

Le adesioni sono aperte e si ricevono on 
line sul sito www.carmaeventi.it o al 
centro sportivo Carmasport. Proprio qui ci 
si potrà ancora iscrivere la mattina stessa 
dell’evento, a partire dalle 8. Alle 9,30 il 
via della 10 chilometri, mezz’ora dopo sarà 
dato lo start per la 5 chilometri. Informa-
zioni via mail a info@carmaeventi.it

ESSENZA DANZA
VENERDÌ 14 GIUGNO ORE 21,00 A NICHELINO 

L’A.S.D. Essenza Danza presenterà in data 14 giugno prossimo, al Teatro Superga di 
Nichelino, la prima del nuovo spettacolo dal titolo: 10 E LODE.

Lo spettacolo sarà improntato sui primi dieci anni di storia, vittorie e prezioso lavoro della 
nostra Scuola di Danza, ormai consolidata in città e provincia come realtà degna di nota 
e qualità.

10 E LODE, SPETTACOLO DI DANZA CLASSICA E MODERN, TEATRO E MAGIA
Prevendita presso Essenza Danza: 

Via Chiffi 20 Carmagnola dal 13 maggio

Dal 10 al 13 maggio Poirino ospiterà 
la 62esima Fiera dell’asparago e della 
tinca. È un appuntamento tradizionale 
che mette in vetrina le eccellenze dell’a-
gricoltura locale. In questa edizione, 
la Fiera si aprirà al mondo: venerdì 10 
maggio è in programma la serata mul-
tietnica con agricoltori e cuochi del Perù, 
altro grande produttore di asparagi, per 
una specie di “gemellaggio del gusto”. 
Nello stesso appuntamento sarà prota-
gonista anche il Senegal, con cui Poirino 

ASPARAGO E TINCA
62ª FIERA A POIRINO DAL 10 AL 13 MAGGIO

porta avanti un progetto di cooperazione 
internazionale.
Sabato 11 maggio aprirà lo stand gastro-
nomico in piazza Italia per la degustazione 
di asparagi e tinche, l’unico pesce d’acqua 
dolce ad aver ottenuto la certificazione 
Dop (denominazione di origine protetta). 
Domenica 12 maggio sarà la giornata più 
ricca, con il centro città invaso dalle ban-
carelle del grande mercato della fiera e 
l’esposizione delle tinche in ampie vasche. 
Parallelamente, i “Portici d’autore” trasfor-
meranno i portici in librerie, con volumi di 
diverse case editrici. Anche la pittura avrà 
il suo spazio, con il concorso intitolato a 
Paolo Gaidano.
La conclusione lunedì, con il pranzo finale 
e la sfilata di moda in piazza Italia in serata.
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LA TUA BANCA
TI FA VIAGGIARE!

CON NOI... PUOI ANDARE DOVE VUOI!

GRAN TOUR DELL’IRLANDA  
dal 10 al 18 luglio 2019 
Un tour alla scoperta della magica isola irlandese! Tra brughiere, 
castelli e scogliere, resterete incantati dai paesaggi spettacolari 
che questa isola offre, grazie ai laghi, le montagne ed i villaggi 
pittoreschi che caratterizzano il paese delle fate e dei folletti! 
Si parte dalla capitale Dublino, proseguendo per Belfast, il 
Connemara, le isole Aran, il Burren, le scogliere di Moher, l’anello 
di Kerry per tornare infine a Dublino.

TOUR DELLA PUGLIA CON MATERA 
E LE ISOLE TREMITI  
settembre - data da stabilire 
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.

ECUADOR E GALAPAGOS  
ottobre - data da stabilire 
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.

VIETNAM E CAMBOGIA  
dal 18 novembre al 2 dicembre 2019 
Vietnam… Una terra che evoca in tutti quanti drammatici ricordi 
di guerra, legati soprattutto al conflitto con gli americani. Ma 
questa non è che una piccola parte della storia vietnamita... Con 
i suoi splendidi paesaggi naturali in mezzo a isole e faraglioni con 
sapore di fiaba, le sue storiche città ricche di antichi monumenti 
si percorrerà il fiume Mekong per arrivare in Cambogia, terra 
affascinante dove svettano i magici templi di Angkor, straordinarie 
creazioni artistiche dell’antichissima civiltà Khmer.
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LA BANCA DEL 
TERRITORIO
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in arrivo il NUOVO
INTERNET BANKING

Ovunque tu sia!

La FILIALE
SEMPRE 
in TASCA
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