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Cari Soci,
mai come in questi ultimi anni stiamo vivendo pro-
fondi cambiamenti. Le trasformazioni sociali e tecno-
logiche sono sotto gli occhi di tutti e vanno affron-
tate. Del resto, la storia è fatta di continui mutamenti, 
riforme, evoluzioni. Eventi che non sempre ci trovano 
preparati, soprattutto quando sono dovuti a cause 
esterne. È il caso dei cambiamenti climatici, spesso 
drammatici. Purtroppo lo abbiamo provato pochi 
giorni fa quando, a fine novembre, le forti piogge 
hanno nuovamente causato allagamenti, frane, 
crolli. A farne le spese famiglie e imprese che hanno 
dovuto trovare la forza per rialzarsi e ricominciare.

Anche in questo caso, l’unico modo per dare un senso a 
ciò che accade è ripartire al più presto possibile. In questo 
senso, la  BCC di Casalgrasso e Sant’Albano Stura ha sem-
pre fatto la sua parte, confermandosi partner al fianco di 
chi avesse bisogno di un aiuto immediato e concreto. E non 
solo in momenti di emergenza, perché a richiedere energie 
è proprio la necessità di affrontare i continui cambiamenti. 
Talvolta molto positivi, come può essere la nascita di un 
figlio che costringe la famiglia a dover cercare una casa 
più grande, oppure l’arrivo di nuovi ordinativi e commesse, 
che impegna l’azienda a trovare subito finanziamenti per 
far fronte alle richieste e poter ampliare il proprio business.
Ecco perché credo che, seppure talvolta sia molto diffi-
cile superare alcuni momenti, il cambiamento è sempre 
un modo per migliorare, senza però perdere i propri 
valori, anzi puntando proprio su di essi. Sta accadendo 
anche nella vostra Banca: i processi interni, le modalità di 
lavoro, l’approccio ai mercati finanziari, i servizi verso la 
clientela stanno subendo una profonda riorganizzazione 
e un forte potenziamento. Ma questo non cambia mini-

mamente il nostro atteggiamento e la nostra attenzione 
verso le realtà locali, nelle circostanze favorevoli come in 
quelle più ardue e impegnative. La BCC di Casalgrasso e 
Sant’Albano Stura continua a essere una banca di territo-
rio, vicina alle famiglie e alle aziende. Il rapporto diretto, 
la chiacchierata in filiale, la telefonata con il responsabile 
saranno sempre disponibili e base di questo legame indis-
solubile. Parallelamente, però, già oggi si può «entrare» 
in banca rimanendo davanti al proprio computer o al pro-
prio tablet a casa, così come si possono verificare i propri 
conti correnti con lo smartphone.
Allo stesso modo, gli imprenditori continueranno a essere 
accolti e a sentire la vicinanza della Banca. Perché la 
Banca stessa ha saputo adeguarsi ai cambiamenti, for-
mando figure professionali specifiche per ogni nuova esi-
genza. Così la BCC ora affianca le aziende che vogliono 
entrare a far parte di una filiera particolare, quelle che 
vogliono innovare i loro stabilimenti e le loro procedure, 
quelle che intendono avere nuove consulenze assicurative 
per i loro dirigenti e dipendenti, quelle che necessitano 
di auto a noleggio per le esigenze commerciali. Lo stesso 
vale per le famiglie perché, con l’ingresso nel gruppo di 
Cassa Centrale Banca, la BCC ha arricchito la propria 
offerta di servizi, così da poter essere partner a 360 gradi 
per tutte le necessità di casa e azienda.
Sempre in linea con le novità del mercato, ma sempre con 
i piedi ben piantati per terra e il solito, concreto, obiettivo 
di favorire benessere e sviluppo.
Buon Natale e felice 2020.

Il Presidente
Alberto Osenda

CAMBIARE PER MIGLIORARE
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Cari Soci,
come molti di voi avranno notato, sono cambiati i 
colori del nostro marchio, quello che appare sulla 
carta intestata e su tutte le altre comunicazioni uffi-
ciali della Banca.

Non si tratta di una mera variazione estetica o di un sem-
plice restyling del logo. Piuttosto, di un adeguamento alla 
grafica della capogruppo Cassa Centrale Banca per 
confermare l’appartenenza a questo che è diventato l’ot-
tavo gruppo bancario d’Italia. È un po’ come se avessimo 
indossato la maglia di una squadra molto forte di cui ci 
pregiamo di far parte e grazie alla quale possiamo offrirvi 
servizi più completi ed efficienti. In linea con le esigenze 
attuali delle famiglie e delle imprese. Ecco perché le 
nuove tonalità di colore e il nuovo pittogramma di gruppo 
non cancellano, ma anzi esaltano i valori in cui da sempre 
la  BCC di Casalgrasso e Sant’Albano Stura crede.
Le novità cromatiche non sono le uniche, altre accompa-
gnano questa fine d’anno, altre ancora animeranno tutto 
il 2020. Tra le prime, va sottolineata la nuova impagina-
zione di Punto d’Incontro, la rivista che ogni volta disegna 
un quadro del nostro territorio che cambia. E lo fa raccon-
tando le iniziative di solidarietà portate avanti dalle asso-
ciazioni locali, illustrando le eccellenze delle nostre zone, 
parlando del lavoro delle imprese di voi soci. In questo 
senso, abbiamo cercato di migliorare costantemente pro-
prio perché il numero dei soci è progressivamente aumen-
tato, passando dai 5.306 del 2014 agli oltre 8.300 dello 
scorso novembre. Numeri che hanno un enorme signifi-

cato per la BCC, numeri che rappresentano persone e 
famiglie verso le quali l’attenzione del credito cooperativo 
è costante, nel fornire tutti gli strumenti e i servizi necessari 
allo sviluppo e alla crescita.
Siete voi soci a darci la forza per un impegno costante, 
tale da continuare a essere il primo istituto di credito in 
Piemonte per solidità tra le banche di piccole dimensioni.
Da gennaio, arriverà poi un nuovo sito internet, comple-
tamente rinnovato nelle funzionalità e nella grafica, più 
bello e più facile da utilizzare per ritrovare tutti le informa-
zioni che vi servono.
Infine, il prossimo anno festeggeremo i vent’anni dalla 
fusione tra le casse rurali e artigiane di Casalgrasso e 
Sant’Albano Stura che portarono alla nascita dell’at-
tuale  BCC. Fu un passo storico, che ancora oggi dimo-
stra quanto lungimiranti si dimostrarono gli amministratori 
di allora, unendosi per affrontare con più forza le sfide 
dell’attuale millennio. Un passo che celebreremo con una 
serie di incontri ed eventi in cui i protagonisti resteranno 
quelli di sempre: voi.

Buon Natale e Buon 2020 a tutti. 

 
Il Direttore generale

Mauro Giraudi

NUOVI COLORI, CON LA STESSA IDENTITÀ
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Viene presentato a Soci e Clienti il nuovo logo della 
BCC di Casalgrasso e Sant’Albano Stura: cambiano i 
colori e il segno distintivo della banca. 

Dal 1° gennaio la BCC di Casalgrasso e Sant’Albano 
Stura è parte del Gruppo Cassa Centrale Banca, Cre-
dito Cooperativo Italiano, ottavo gruppo bancario a 
livello nazionale. «Nasce l’esigenza di avere un’identità 
comune tra tutte le banche aderenti allo stesso Gruppo 
Bancario – racconta Mauro Giraudi, Direttore Generale 
della banca – che sia riconoscibile da Soci e Clienti e che 
sottolinei l’attenzione della banca per la comunicazione, 
anche visiva, e la volontà di dare valore alla propria iden-
tità». Una necessità ormai assodata per qualsiasi realtà, 
piccola o grande, che voglia stare sul mercato. Il logo pre-

Mauro Giraudi, 
Direttore Generale 

della banca, 
presenta il nuovo 

logo della BCC 
di Casalgrasso e 

Sant’Albano Stura.

Vi presentiamo  
il nuovo logo

NUOVI COLORI,
NUOVO BRAND,
CON LA STESSA IDENTITà

senta un pittogramma con tre quadrati di diverso colore 
e dimensione che si fondono e rimandano ai valori della 
solidità derivante dall’essere Gruppo, della vicinanza alle 
Persone, dell’appartenenza ai propri territori della BCC.
«Ed è proprio questo senso di appar-
tenenza al territorio che è rappresen-
tato dal simbolo del Monviso, sulla 
destra, tratto ormai distintivo della 
nostra banca» conclude Mauro 
Giraudi.
L’esito di questa operazione di 
restyling inizia con il nuovo logo, ma 
proseguirà nei prossimi mesi interes-
sando tutta l’immagine coordinata 
della banca, cartacea e digitale.

NUOVO LOGO
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Miglior incubatore pubblico al mondo: l’I3P di Torino 
ha ottenuto questo importante riconoscimento a Doha, 
in Quatar, dall’Ubi Global Wolrd Rankings, società che 
tiene sotto controllo l’attività dei centri di innovazione 
in 90 Paesi attraverso una rete di mille organizzazioni.

I3P è nato nel 1999 all’interno del Politecnico di Torino 
e, da allora, ha dato vita a oltre 240 società. Si tratta di 
start up innovative, create da giovani, prima studenti, poi 
laureati allo stesso Politecnico, che hanno scommesso su 
sé stessi e, in questo cammino imprenditoriale, sono stati 
sostenuti proprio dall’I3P. Alcune di loro, hanno potuto 
contare anche sul supporto della BCC di Casalgrasso 
e Sant’Albano Stura, apparendo anche sulle pagine di 
Punto d’Incontro.
Tra gli altri parametri, a garantire una ottima valutazione 
all’incubatore torinese è stato il gran numero di aziende 
nate al suo interno, la loro capacità di attrarre investimenti 
e l’alto valore generato per il territorio. In tutti i casi, si 
tratta di progetti ad alto contenuto di innovazione, in cui 
spesso l’esperienza manifatturiera piemontese si è unita 
alle nuove tecnologie digitali. 
La concretezza e la valenza delle imprese ospitate nell’I3P 
è nei numeri: nei primi mesi di quest’anno hanno raccolto 
investimenti per 13 milioni di euro e il loro valore totale 
supera i 90 milioni.
In questi vent’anni, l’atmosfera non è cambiata. Basta 
entrare negli uffici e nei laboratori di via Boggio per tro-
vare ragazzi e ragazze al lavoro, impegnati a sperimen-
tare, a ideare, a progettare soluzioni e prodotti che a 
breve diventeranno protagonisti del mercato. Altre volte 
è capitato che le start up torinesi appena nate abbiano 
suscitato immediatamente l’interesse di multinazionali, 
fino a essere da queste acquistate. Altre conferme di 
come l’I3P di Torino sia un polo di assoluta eccellenza, 
dove lo studio e l’innovazione alimentano la cultura 
d’impresa. 

L’I3P È IL MIGLIOR  
INCUBATORE PUBBLICO 

DEL MONDO

I3P E BCC DI CASALGRASSO 
E SANT’ALBANO STURA

Nel 1999 nasceva I3P, l’Incubatore del Politecnico di Torino.
20 anni di Incubatore e 10 anni di collaborazione con la BCC di 
Casalgrasso e Sant’Albano Stura. Dal 2009 tante le start up inno-
vative sostenute dall’istituto. Il panorama dell’innovazione e delle 
startup si è notevolmente evoluto e, con esso, anche i suoi processi.
Ecco tre casi di successo sostenuti dalla Banca:

BLUETHINK: fornisce consulenza ed ingegnerizzazione per 
processi di efficientamento produttivo per grandi multinazio-
nali nel settore oil&gas, alimentare, automotive, tecnologico.
www.bluethink.company/it/home.php
 
LEAF SPACE: realizza ed installa stazioni per comunicazioni 
nano satellitari.
leaf.space/
 
EXEMPLAR: simulazione virtuale, sviluppa software dedi-
cati e fornisce servizi ad alto valore innovativo.
www.exemplar.com/
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«È il posto ideale dove curare la bellezza dell’anima, 
oltre a quella del corpo». Sono parole di una cliente 
di Ben Essere Estetica, la spa in piazza Donatori del 
Sangue 3 a Casalgrasso. Qui, dal 2013 le sorelle 
Suely e Ligia Eustaquio hanno creato un’oasi di relax 
in cui «farsi coccolare» per ritrovare serenità e allon-
tanare lo stress. 

«Da tempo avevamo il nostro centro a Orbassano, poi io 
sono venuta a vivere qui e abbiamo deciso di scommet-
tere su Casalgrasso – spiega Suely –. A qualcuno è parso 
un azzardo, invece non solo ci hanno seguito molte clienti 
che già venivano da noi, ma altre sono arrivate». Sia da 
Casalgrasso, sia da città vicine, oltre che da Torino. 
L’ambiente accogliente, la professionalità di Suely e Ligia, 
la possibilità anche di acquistare prodotti per poter con-
tinuare a casa i trattamenti, hanno fatto di Ben Essere 
Estetica un punto di riferimento per la cura del corpo. 
«Partiamo dall’ascolto dei problemi che ci vengono pro-
posti, ma non ci accontentiamo e cerchiamo di capire 
quali siano le cause di eventuali malesseri – dice Ligia –. 
Ad esempio, può capitare che chi lamenta mal di schiena 
abbia, in realtà, un problema di gonfiore all’intestino 
che si ripercuote sulla colonna vertebrale: ecco perché 
scegliamo manovre particolari di massaggio, talvolta 
anche con tecniche di riflessologia, personalizzabili per 
ogni cliente». Lo stesso vale per le stagioni: ad esempio, 
in inverno Ben Essere Estetica consiglia i massaggi con 
pietre o fagotti caldi. Ma le possibilità sono tante: si va 
dai massaggi decontratturanti alle tecniche necessarie 
a correggere inestetismi. A questi servizi si aggiungono 
quelli di pulizia del viso, anche con ultrasuoni e alta fre-
quenza, all’impiego di laser e luce pulsata per l’epila-
zione. E ancora trattamenti pelle, antiacne o idratanti, la 
micro pigmentazione per sopracciglia permanenti e per il 

contorno bocca oltre, naturalmente, 
alla manicure e alla pedicure. 
«Spesso sono le mogli a sperimen-
tare prima i nostri servizi, molte volte 
seguite dai mariti» aggiungono le 
sorelle Eustaquio. Il loro obiettivo è 
ampliare l’offerta: ci vorrà ancora 
un po’, ma stanno già lavorando 
per creare percorsi di agopuntura, 
in collaborazione con un medico 
specializzato. «Non abbiamo la pretesa di sostituirci ai 
dottori – precisano –, però a volte, facendo massaggi 
o altri trattamenti, accendiamo delle “spie”: così solleci-
tiamo un controllo medico quando capita di notare nei o 
inestetismi delle unghie che potrebbero nascondere pro-
blemi di salute». E molti sono i “grazie” che arrivano da 
chi abbia ascoltato questi consigli. 
Ci sono poi situazioni in cui la bellezza è un elemento fon-
damentale per aumentare la propria forza. «Lavoriamo 
spesso con donne che hanno scoperto di avere neoplasie 
– rivela Suely –. Per loro, frequentemente le cure compor-
tano conseguenze fisiche molto evidenti: qui cerchiamo 
di correggerle, perché in questi casi sentirsi più belle 
aumenta l’autostima e aiuta a guarire».
Ben Essere Estetica riceve su appuntamento da martedì a 
sabato con orario continuato.

BEN ESSERE ESTETICA  
STAR BENE CON SE STESSI

A Casalgrasso la spa delle sorelle Suely e Ligia Eustaquio

Ambiente 
accogliente, 

professionalità 
e la possibilità di 

acquistare prodotti 
per poter continuare 
a casa i trattamenti.

C O N T A T T I : 

  Piazza Donatori del Sangue, 3 • Casalgrasso (CN)
  +39 011 9755085 • +39 351 2283154

 info@benesserecn.it
 Benesserecasalgrasso
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Quarantatré anni di esperienza, gli ultimi ventidue 
passati nell’azienda da lui fondata e che, spera, il 
figlio vorrà portate avanti e sviluppare. 

Lui è Renato Tomatis e la Co.T.R. è la carpenteria metallica 
di Castelletto Stura nata nel 1995. «Sono passati venti-
due anni. Prima avevo lavorato come dipendente, ma 
tutto questo periodo è servito ad approfondire le tecni-
che di lavoro e a valutare meglio ogni nuova commessa 
– spiega Renato –. Ho sempre cercato di creare scale, 
portoni, ringhiere, recinzioni e quanto altro mi venisse 

chiesto con grande cura ai dettagli e nel 
rispetto dei tempi: questo ha generato un 
passaparola positivo grazie al quale, per 
fortuna, il lavoro non è mai mancato».
Anche perché Tomatis ha attuato una filo-
sofia particolare: ha scelto di non legarsi 
a un particolare settore, ma di offrire 
soluzioni con la massima flessibilità, così 
da adattarsi a qualsiasi richiesta. «A volte 

si tratta di vere e proprie sfide – ammette –, perché certe 
realizzazioni sono davvero impegnative, però la misura-
zione precisa delle distanze, la progettazione accurata 
dei pezzi e il montaggio di prova già nella nostra officina, 
finora ci hanno permesso di completare ogni ordine». 
A volte, sono studi di architettura a richiedere l’intervento 
della Co.T.R. perché ne conoscono la grande affidabilità e 
competenza. Altre volte imprese che intendono migliorare 
la loro azienda o privati che vogliono rendere più bella e 
sicura la loro casa.
Tra le ultime realizzazioni dedicate al mondo dell’industria, 
ci sono le cabine acustiche per l’insonorizzazione di uffici 

o attrezzature, mentre per le abitazioni sono sempre più 
richieste coperture in acciaio e vetro (complete di grondaie) 
per spazi aperti, scale dalle fogge particolari, portoni di 
diverse misure e con sistemi differenti di apertura. 
A parlare bene della Co.T.R. sono stati anche tanti impren-
ditori, al punto che Tomatis, insieme al figlio Alessio e al loro 
collaboratore Simone Bottero, sono già stati in Ungheria, 
Germania, Francia, Slovenia e in altri Stati Europei. 
«Questo è un lavoro impegnativo, ma che facciamo con 
grande passione – aggiunge Renato –. L’aspetto più anti-
patico è quello relativo alla burocrazia, perché ci sono 
diversi documenti da compilare per ogni progetto che por-
tiamo avanti. Tuttavia, quando i clienti dimostrano la loro 
soddisfazione, la gratificazione ci ripaga di tutti i sacrifici».
Così gli ordini continuano ad arrivare, tanto che servi-
rebbe almeno un altro dipendente. «Con un paio di nuove 
macchine, abbiamo velocizzato molte operazioni, ma 
il tempo è sempre poco – conclude Tomatis –. Anche lo 
spazio inizia a scarseggiare e sto pensando a come poter 
ampliare la superficie coperta per creare un’area in cui 
depositare i pezzi finiti prima della spedizione sul luogo 
del montaggio definitivo».

L’ESPERIENZA  
DELLA CO.T.R.  

DI CASTELLETTO STURA

Da 43 anni Renato 
Tomatis crea scale, 
portoni, ringhiere, 
recinzioni con cura  
ai dettagli.

C O N T A T T I : 

   Via Maira, 4 • Castelletto Stura (CN) 
   Tel. +39 0171 791437 • +39 335 5623314
   infotomatis.renato@live.it

 www.cotr.it
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Aveva studiato da elettricista, ma il primo impiego in 
un mobilificio ha fatto emergere la sua vena creativa. 

Così Paolo Bongiovanni ha iniziato a lavorare il legno, 
praticamente da autodidatta, facendo esperienza nel suo 
primo laboratorio, sotto il portico della casa dei genitori 
in frazione Consovero di Sant’Albano Stura. «Conoscevo 
bene gli arredi finiti dopo 8 anni passati al mobilificio, 
ma ho dovuto sperimentare, provare, sbagliare più volte 
per trovare il metodo migliore per costruirli – racconta 
–. Quando sono stato pronto, ho trasferito l’attività in via 
dell’Artigianato, sempre a Sant’Albano Stura, e quelle 
che prima erano prove sono diventate strategie che ora 
attuo regolarmente nel creare i miei mobili». Tutti unici, 
perché Paolo ne “La Bottega del Falegname”, disegna 
personalmente le ambientazioni, adattandole alle richie-
ste del cliente e agli spazi a disposizione. Capita anche 
che segua i progetti presentati da architetti e professionisti. 
«Ci sono anche clienti che si affidano completamente a 
noi – aggiunge –. In quel caso, dal primo schizzo a mano 
si passa poi alla progettazione computerizzata, conclusa 
con un rendering digitale». 
Si tratta soprattutto di cucine, zone giorno e mobili bagno, 
tutti con design moderno e contemporaneo. Però, nella fale-
gnameria vengono utilizzate ancora macchine tradizionali, 
in cui la parte manuale resta preponderante e si riflette nella 
grande cura dei dettagli e delle finiture. La qualità artigiana 
si unisce alla ricerca delle linee e delle armonie, per creare 
atmosfere da vivere con serenità. Un design che si esprime 
non solo nelle forme, ma anche nei materiali. Ancora Paolo: 

«Spesso utilizziamo antiche travi di rovere che hanno anche 
più di cento anni, recuperate in cascine abbandonate delle 
nostre campagne. Inoltre scegliamo legni di noce, frassino, 
castagno perché sono belli e duraturi, ai quali affianchiamo 
vetro, acciaio, marmo e altri materiali». 
La forza de «La bottega del falegname» è la squadra gio-
vane: Paolo Bongiovanni, con i suoi 
36 anni, è il più vecchio e, come tito-
lare, coordina tutta l’attività; poi c’è 
Daniela che segue l’area amministra-
tiva, Samuele è il responsabile del 
laboratorio, mentre Paolo si occupa 
dei montaggi e Simone il tirocinante. 
Due gli obiettivi per il 2020: poten-
ziare la falegnameria con nuove 
apparecchiature e creare, nell’am-
pia esposizione, un appartamento 
da arredare con le proprie soluzioni, 
così da mostrare ai clienti un esempio reale di ambienta-
zione, da poter poi personalizzare con diversi allestimenti.

LA BOTTEGA  
DEL FALEGNAME

Qualità, originalità e design per mobili unici

C O N T A T T I : 

  Via dell’Artigianato, 6 • Sant’Albano Stura (CN)
  +39 0172 67547 • +39 338 5632306
   info@labottegadelfalegname.net

 www.labottegadelfalegname.net
 www.facebook.com/La-Bottega-del-Falegname-896390420402293/

Gli obiettivi per 
il 2020 sono: nuove 

apparecchiature e 
creare, nell’ampia 

esposizione, 
un appartamento 

da arredare con 
le proprie soluzioni.
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È il 2015. Elisabetta Francesia e Ludovico Marabotto, 
madre e figlio, sono in aeroporto per una trasferta di 
lavoro. Notano molti altri viaggiatori indaffarati per 
raggiungere il gate giusto in tempo per l’imbarco. 

Indossano giacche, tailleur, camicie. Una specie di 
“divisa” che dovranno sfoggiare anche nelle riunioni 
importanti cui dovranno partecipare una volta arrivati 
a destinazione. Entrambi sanno che, dopo ore passate 
seduti, per quanto la poltrona della business class possa 
essere comoda, per quanto la cappelliera possa essere 
ampia, quelle giacche e quei tailleur si spiegazzeranno 
e non sarà facile sistemarli per l’incontro programmato. 
E sanno che, seppure tutti abbiano in valigia un abito di 
scorta, anche quello non arriverà perfetto al ritiro bagagli.
Tra i tanti passeggeri, notano alcuni uomini che indossano 
bretelle. «In quel momento è nata l’intuizione – raccontano 
–: abbiamo pensato di studiare un sistema che consentisse 
di riporre gli abiti in modo tale da evitare che si sgualcissero 
proprio utilizzando un meccanismo con bretelle».
Così iniziano a fare test e prototipi. Presto arrivano a bre-
vettare il loro sistema esclusivo: le clips di speciali bretelle 

mantengono tesi e bloccati i vestiti, una speciale 
gruccia dalla parte opposta fun-

ziona da supporto e il tutto viene 
avvolto in una custodia che per-
mette di arrotolare il vestito stesso, 
così da non creare pieghe. A sua 
volta, la custodia viene inserita in 
una valigia che sia delle propor-
zioni giuste, e il gioco è fatto. Lo 

sperimentano proprio in un loro viaggio. All’arrivo, giac-
che e camicie sono perfette. 
«Così abbiamo creato il primo sistema efficace di tratteni-
mento degli abiti, inseribile dentro i bagagli – confermano 
Elisabetta e Ludovico –. La soluzione ha un duplice vantag-
gio: i vestiti sono sempre a posto ed è facile da trasportare».
Oggi la linea Ludovico Marabotto offre tantissime pro-
poste diverse per garantire non solo un trasporto ottimale 
degli abiti, ma anche una serie di accessori e di valigie di 
tendenza. Non a caso, per tre volte i prodotti della mai-
son Ludovico Marabotto hanno partecipato agli eventi 
fashion, come la fiera internazionale Pitti, presso la For-
tezza da Basso a Firenze e oggi, con l’e-commerce, sono 
richiesti in tutto il mondo. Diverse le linee delle valigie e dei 
sistemi di trasporto, da quelle classiche alle più colorate, 
a quelle in tessuti tecnici. Tutte realizzate con pelle, lino e 
altri tessuti e materiali di pregio. 
«Non è stato facile – ammette Ludovico, 27 anni, laureato 
in Economia –, ma ci abbiamo creduto fino in fondo e 
abbiamo puntato sui social media e sul marketing online 
per ampliare il nostro giro d’affari». La cosa ha funzio-
nato, sia per l’ingegnosità e l’efficacia della soluzione, sia 
perché le borse e le custodie sono tutte opere artigianali 
di altissimo livello, esempio classico di “Made in Italy” nel 
campo della moda. 
Le borse Ludovico Marabotto si trovano anche nello store 
monomarca aperto a Torino in via Mazzini 54/a e in altre 
boutique a Cuneo, Milano, Firenze, Roma, Venezia e 
altre grandi città.
La novità di Natale: LEONE, il trolley da cabina con porta 
abiti brevettato e ruote silenziose Air Wheels®.

LUDOVICO MARABOTTO  
BORSE ESCLUSIVE E INNOVATIVE

Brevetti internazionali, per una nuova esperienza di viaggio

C O N T A T T I : 

  Via Mazzini, 54/a • Torino
   info@ludovicomarabotto.com

 www.ludovicomarabotto.com
 www.facebook.com/pg/LUDOVICOMARABOTTO/ 

  posts/?ref=page_internal
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«Chi non ha luce in viso non diventerà mai una 
stella». Così scriveva a metà ‘700 William Blake, 
poeta e pittore inglese. Un verso che, nella sua sem-
plicità, rivela quanto la bellezza e la serenità del 
volto sia la chiave per aprire le porte del successo. 
Sia nei confronti degli altri sia verso sé stessi, ed è 
questo il segreto di Estessì, il centro estetico in piazza 
Solferino 10 a Torino.

La cura del proprio corpo, l’attenzione verso la propria 
pelle, la ricerca del proprio benessere si traduce in armo-
nia che migliora l’autostima e viene percepita dagli altri. 
Obiettivi facili da raggiungere grazie a tutti i servizi offerti 
da Estessì: dalla pulizia viso ai massaggi, dai trattamenti 
dermopurificanti e idratanti alla manicure.
Al servizio delle clienti e dei clienti, l’esperienza della 
titolare, Simona Zinetti, che da oltre vent’anni accoglie i 
clienti proponendo loro percorsi personalizzati secondo 
le esigenze di ognuno abbinando le tecniche tradizio-
nali a quelle più evolute, secondo un costante lavoro di 
aggiornamento e con tecnologie all’avanguardia.
Ai tanti trattamenti benessere, si aggiungono anche altri 
servizi, come il make up, con idee e consigli su come ren-

dere più affascinanti occhi, labbra 
e viso; oppure il trucco semiperma-
nente per sopracciglia o bocca, e 
ancora la ricostruzione delle ciglia, 
la fisioterapia, la chinesiologia 
applicata. Alle tecniche manuali 
infatti vengono affiancati prodotti di 
altissima qualità e l’utilizzo di mac-
chinari specifici come la radiofre-
quenza, conosciuta come il “lifting della pausa pranzo” 
che in mezzora dona un aspetto più luminoso e ringio-
vanito al viso. Tutto in un ambiente esclusivo, capace di 
accogliere come un salotto personalizzato che garantisce 
comodità e calore.

ESTESSÌ: ESTETICA 
AVANZATA ED EMOZIONALE

Centro estetico nel cuore di Torino

La cura del proprio 
corpo e la ricerca  

del proprio 
benessere si traduce 

in armonia che 
migliora l’autostima.

C O N T A T T I : 

  Piazza Solferino, 10 • Torino
  +39 011 19508685

 www.estessi.it
 www.facebook.com/EstessiBeautylab/
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Sono i custodi del sorriso: i dottori Marco Bezzan 
e Giuseppe Farnese, titolari dello studio dentistico 
associato in piazza Vittorio Veneto 14/A a Settimo 
Torinese. 

«Io sono settimese – rivela Bezzan –. Oltre che a Torino, 
avevamo già un altro piccolo studio proprio a Settimo, ma 
l’intenzione era quella di ampliare l’attività e, nel 2015, si 
è presentata l’occasione giusta quando si è reso disponi-
bile un ampio spazio in posizione centrale».

Quei locali sono stati attrezzati e tra-
sformati negli attuali ambulatori, aperti 
dal maggio dello stesso anno. Qui sono 
offerti tutti i servizi dentistici moderni, 
dagli impianti dentari ai ponti, dalle 
corone alle protesi dentarie, dalle ottu-
razioni alla prevenzione, fino alla chi-
rurgia odontostomatologica complessa 
e l’ortodonzia.

Il dottor Bezzan ha alle spalle 25 anni di esperienza nella 
chirurgia orale e parodontale in ospedale, vale a dire 
chirurgia della bocca. «Ecco perché nello studio seguo 
principalmente questo aspetto – conferma –. Nello spe-
cifico, la parodontologia è quella branca della chirurgia 
orale che si occupa prevalentemente dei problemi del 
legamento tra radice del dente e osso mascellare, oltre 
che dei problemi delle gengive, come possono essere le 
recessioni, cioè quei fenomeni in cui la gengiva si ritira».
In piazza Vittorio Veneto arrivano anche tanti bambini 
perché, insieme a Bezzan e Farnese, lavora il dottor 
Francesco Fava, esperto in ortodonzia. Di fatto, è lui lo 
specialista in «apparecchi ortodontici», quelle macchi-

nette che si tengono per correggere l’assetto dei denti. 
Una pratica che non interessa solo i più piccoli, ma 
spesso viene richiesta anche dagli adulti sia per correg-
gere inestetismi della bocca, sia per migliorare la fun-
zionalità stessa dell’apparato dentale. In questo caso, 
il calco del cavo orale viene ricavato con uno speciale 
scanner tridimensionale: sembra una penna che, inserita 
in bocca, fa una scansione interna e genera un modello 
3D da visualizzare a computer. In base a questo, il tec-
nico ortodonzista prepara l’apparecchio che il dentista 
poi spiegherà come utilizzare e come adattare al meglio 
alle esigenze di ognuno.
Lo Studio si avvale, per l’attività di segreteria e assistenza 
al professionista, di due preziose collaboratrici: Jessica 
Bernardi e Sonia Scagliotti.
Per ogni tipo di servizio e di intervento, lo studio dei dottori 
Bezzan e Farnese offre preventivi gratuiti, così come gra-
tuita è la prima visita. 
Un vantaggio in più per i pazienti che, senza impegno, 
possono conoscere costi e interventi necessari a preser-
vare la bellezza e la funzionalità dei loro denti. 
Grande attenzione è posta anche ai materiali utilizzati per 
ricostruzioni, protesi e impianti che durino nel tempo.

I CUSTODI DEL SORRISO  
A SETTIMO TORINESE

Interventi, ricostruzioni, impianti, protesi e servizi innovativi 
nello studio dei dentisti Bezzan e Farnese

Lo studio dei dottori 
Bezzan e Farnese  
offre preventivi  
e prima visita  
gratuita.

C O N T A T T I : 

   Piazza Vittorio Veneto, 14/A  
  Settimo Torinese (TO) 
   Tel. +39 011 2638992 • +39 320 1169721
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Ha aperto il 18 novembre, ma conta già 200 iscritte. 
È la palestra per solo donne, di Simona D’Oria, una 
giovane imprenditrice di Torino. 

L’allenamento è così strutturato: esercizi a corpo libero, 
personalizzati e studiati per le donne di tutte l’età.  
La durata è di 30 minuti ed è consentito l’accesso in qual-
siasi orario e giorno della settimana, in modo da garantire 
a tutte le donne la massima flessibilità per conciliare fami-
glia, lavoro e impegni personali.
Dopo un colloquio iniziale nel quale si definiscono con i 
trainers gli obiettivi e le esigenze della cliente associata, 
si crea il programma personalizzato. Periodicamente ven-
gono effettuati dei fitness check di controllo per valutare 

i progressi fatti e riprogrammare l’allenamento. La parti-
colarità di questo fitness club tutto al femminile e che ci 
si allena, di fronte a schermi di ultima generazione che 
individuano e correggono i movimenti, sotto la costante 
supervisione dei trainers in circuito.

MRS. SPORTY 
LA PALESTRA PER LE DONNE
In Piazza Madama Cristina a Torino un nuovo modo di allenarsi

C O N T A T T I : 

  Piazza Madama Cristina, 1A • Torino
  +39 391 3737583

 www.mrssporty.it/club/torino-madama/
 www.facebook.com/MrsSportyTorinoMadama/
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Un angolo di Giappone in pieno centro a Torino: in 
via San Donato 18, Inari Books e Lifestyle è molto 
più di una libreria. 

Certo, sono migliaia i libri, i volumi, i fascicoli che si tro-
vano per soddisfare ogni curiosità sulla cultura e sulle tra-
dizioni del paese del Sol levante. Oltre a questo, però, 
il negozio offre oggettistica, arredi per la tavola, tessuti, 
kimono. «Ho completato il mio percorso accademico in 
Giappone, dove ho vissuto per un anno e ho continuato 
ad andare regolarmente dal 2008 a oggi – spiega 
Marianna Zanetta, la titolare –. È un paese che ho girato 
quasi completamente e conosco molto bene: mi sono 
innamorata di quella cultura e, attraverso la mia attività, 
ora lavoro per farla conoscere e per portare altri a sco-
prire le peculiarità di quella terra magica».

INARI BOOK & LIFESTYLE  
IL GIAPPONE A TORINO

Libri e corsi per scoprire la cultura del paese del Sol Levante

C O N T A T T I : 

  Via San Donato, 18 • Torino
  +39 340 9066035

  info@inari.store
 www.inari.store

Il suo obiettivo, quindi, è far conoscere nel modo più ampio 
possibile la cultura giapponese. Ecco perché Marianna 
propone incontri a tema sulla letteratura e anche sui 
manga. Inoltre, si propone come consulente per chi decida 
di affrontare il viaggio e sperimentare di persona le atmo-
sfere orientali. «Non sono un tour operator – precisa lei –, 
però cerco di consigliare e indirizzare piccoli gruppi che si 
rivolgono a me per avere una consulenza». Alcuni, però, 
che ben conoscono la sua esperienza, preferiscono partire 
insieme a lei e averla a fianco durante la trasferta (proprio 
perché parla giapponese, inglese e italiano). 
Altri invece preparano il viaggio frequentando i suoi corsi 
di lingua e cultura giapponese, riconosciuti dal Cesao, 
il Centro studi sull’Asia Orientale. In queste occasioni, 
da Inari si parla anche di storia, di religione, degli usi e 
dei costumi che caratterizzano la società giapponese. A 
chi vuole approfondire e ampliare lo studio su quest’area 
geografica, sono destinati corsi sulla storia coreana.
«In futuro, mi piacerebbe ampliare la sezione libraria con 
nuovi testi geografici, culturali e religiosi, oppure di autori 
orientali o europei che abbiano scritto del Giappone – 
confessa Marianna –. Inoltre, cercherò di organizzare 
corsi in modo più continuativo, per dare maggior peso 
all’aspetto formativo». Tenuto conto del fatto che Inari è il 
nome del dio delle volpi (rappresentato anche nel logo), 
che porta fortuna e successo economico, c’è da scommet-
terci che ci riuscirà.
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A inizio ottobre, la Banca di Credito Cooperativo di 
Casalgrasso e di Sant’Albano Stura ha regalato una 
seconda Lim (la lavagna interattiva multimediale) 
agli alunni della scuola Primaria di Sant’Albano 
Stura. 

Con questo ultimo nuovo arrivo, quasi tutte le aule della 
scuola sono dotate di uno strumento innovativo che aiu-
terà i bambini nelle attività didattiche.
La banca non è nuova a iniziative di questo tipo, per 
questa ragione gli alunni e le insegnanti ringraziano di 
vero cuore l’Istituto bancario, sempre molto attento alle 
esigenze scolastiche, anche nella fornitura di tende e 
arredi vari che, oltre ad essere utili, hanno il merito di 
trasformare le Elementari in un luogo sempre più acco-

NUOVA LIM  
AI BAMBINI DELLA PRIMARIA 
Seconda lavagna interattiva per gli alunni di Sant’Albano Stura

gliente e funzionale. «Il contributo 
generoso della BCC di Casalgrasso 
e Sant’Albano Stura per l’acquisto 
delle Lim – dice Lorella Sartirano, 
dirigente dell’Istituto comprensivo 
di Bene Vagienna, di cui le scuole 
di Sant’Albano Stura fanno parte –, 
ci conferma l’attenzione costante e 
continua che questa banca dimostra 
da sempre a sostegno della proget-
tualità educativo-didattica a favore 
delle nostre scuole e dei nostri ragazzi. Ringrazio a nome 
del personale docente e degli studenti il presidente della 
BCC e il direttore della filiale di Sant’Albano Stura per la 
preziosa donazione».

La BCC ha regalato 
una seconda 

Lim (la lavagna 
interattiva 

multimediale) 
agli alunni della 

scuola Primaria di 
Sant’Albano Stura.
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Lo scorso 28 settembre, Simone Mana ha vinto il 
campionato mondiale di bocce ad Alassio. 

Di Morozzo, 16 anni, si è imposto nella specialità a cop-
pie nella categoria Under18, per la quale era stato convo-
cato in Nazionale per la prima volta. «È stata una grande 
soddisfazione – racconta –. Non pensavo di riuscire a 
impormi contro avversari con più esperienza di me».
In realtà, anche Simone ha già alle spalle molti anni di 
allenamento. «Ha iniziato a giocare prima dei 10 anni – 
spiega il padre Dario –, seguendo la passione per il gioco 
delle bocce che anche io ho sempre praticato».
E Simone ha dimostrato molto presto il suo talento: tra gli 
ottimi risultati ottenuti, ci sono tre titoli italiani (uno individuale 
e due a coppie), due bronzi nel tiro progressivo e altre parte-
cipazioni con la maglia azzurra in tornei internazionali.

SIMONE MANA  
CAMPIONE MONDIALE DI BOCCE

Attualmente Simone è uno degli uomini forti della Beinet-
tese, squadra con la quale partecipa al campionato di 
serie A2. Contemporaneamente, disputa anche il torneo 
Under 18.
Per il nuovo anno, conta di essere nuovamente convocato 
in Nazionale, anche se non sarà facile perché vengono 
scelti al massimo quattro giocatori e la concorrenza degli 
altri giovani atleti è agguerrita.

In una favolosa giornata di fine estate, il 22 settembre, a Salsa-
sio di Carmagnola, è andata in scena la prima edizione della 
“Culur ràn”, una corsa non competitiva piena di colori e musica. 
Il ritrovo è stato alle ore 16 in via Mussetti e la partenza un’ora 
dopo. Al termine della corsa, le famiglie sono state accolte dal 
djset gratuito e da un gustoso aperitivo, seguito dalla cena. Il 
bello della “Culur ràn” è che durante la corsa ci si fa inondare 
dai colori. Sono previsti, infatti, diversi punti di colore in cui i 
corridori vengono innaffiati da blu, verde, viola, rosso. L’obiet-
tivo non è raggiungere la massima performance sportiva, bensì 
raggiungere il massimo livello di divertimento e di benessere. Si 
parte vestiti di bianco e si arriva felici e colorati. Hanno orga-
nizzato la manifestazione il presidente di Salsasio in Festa, Ser-
gio Curto, insieme ad Alberto Fumero e Catrin Bianco. Il pacco 
gara è stato offerto dalla banca, 300 sacche di cotone porta 
scarpe, con all’interno sconti di diversi negozi del borgo.

PRIMA EDIZIONE “CULUR RÀN”  
Oltre 300 persone hanno partecipato alla corsa più colorata di Carmagnola
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Un confronto tra gli studenti delle scuole agrarie 
salesiane di tutto il mondo per conoscersi e affron-
tare insieme le sfide della globalizzazione: è quanto 
successo a “Expo Lombriasco 2019”, la manife-
stazione che si è tenuta dal 4 al 6 ottobre scorso, 
nell’ambito della Sagra dell’anguilla di Lombriasco. 

Un’evento ricco di appuntamenti, a partire dalla fiera 
internazionale “AgriCultura”, che ha affrontato il tema 
dell’agricoltura giovanile tra presente e futuro. 
Obiettivo dell’iniziativa è stato anche quello di generare 
una rete internazionale di giovani agricoltori che, nello 
spirito di Don Bosco, possa contribuire a sviluppare nuovi 
paradigmi di coltivazione, per un avvenire sostenibile, nel 
rispetto della natura e dei popoli, come indicato da Papa 
Francesco nell’enciclica “Laudato Si”.
Teatro dei confronti e dei convegni è stato l’istituto sale-
siano di Lombriasco, organizzatore dell’evento insieme 
all’associazione Plaza Argentina e con il supporto tecnico 

EVENTO AGRICULTURA  
A LOMBRIASCO 

All’Istituto Salesiano un confronto 
tra studenti delle scuole agrarie

e logistico della BCC di Casalgrasso e Sant’Albano Stura, 
della Pro loco e del Comune di Lombriasco. Si è discusso 
di agricoltura sociale, tecniche innovative di coltivazione 
con acqua ponica, utilizzo del bambù, nuove modalità di 
irrigazione e ricerca in ambito agricolo. 
Alla kermesse hanno partecipato le 
scuole agrarie salesiane di Argen-
tina, Ghana, Francia, Irlanda e Ita-
lia, oltre ad altri istituti italiani non 
salesiani. 
Tutti hanno allestito stand in cui pre-
sentare le loro attività di formazione 
e innovazione. Gli studenti parte-
cipanti hanno presentato progetti 
su questi temi, valutati poi da una 
commissione di esperti. Domenica 6 
ottobre, Giovanni Casale, vicepre-
sidente della BCC di Casalgrasso e Sant’Albano Stura, 
e Loredana Peiretti, responsabile della filiale di Casal-
grasso, hanno premiato le scuole che hanno presentato 
i progetti migliori.
«Don Bosco è il santo sociale più conosciuto e amato nel 
mondo per i valori trasmessi ai giovani come l’onestà, 
l’affidabilità ed il lavoro – ha spiegato don Marco Casa-
nova, direttore delle Scuole salesiane di Lombriasco –. 
Con fede, determinazione e buona volontà ha sostenuto 
e diffuso questi valori in tutti i continenti, con grande 
fiducia verso il prossimo: con questo evento, abbiamo 
voluto continuare ad alimentare questo spirito, riunendo 
in una festa di buona e sana energia i futuri protagonisti 
dell’agricoltura». 

Un confronto tra 
studenti delle scuole 
agrarie salesiane di 
Argentina, Ghana, 

Francia, Irlanda e 
Italia, oltre ad altri 

istituti italiani  
non salesiani. 
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Era l’8 aprile 1984 quando, su iniziativa 
di alcuni appassionati, veniva costituito il 

Gruppo di Casalgrasso dell’Associazione 
nazionale Alpini. Sono passati 35 anni da allora 

e, per festeggiare questo importante traguardo, l’8 
settembre è stato celebrato il “compleanno” delle 
Penne Nere. 

Prima l’alzabandiera e la benedizione del nuovo gagliar-
detto, poi la messa e il corteo che ha raggiunto il monu-
mento ai caduti. Qui è stata deposta una corona di alloro 

con le note dell’inno Nazionale, 
del Piave e del Silenzio. Al ter-
mine, gli interventi delle autorità, 
il sindaco Egidio Vanzetti, il presi-
dente sezionale Piergiorgio Care-
na,il capogruppo Paolo Bertorello 
e il vicepresidente della BCC di 
Casalgrasso e Sant’Albano Stura 
Giovanni Casale, con la respon-

sabile della sede locale della banca, Loredana Peiretti.
«Il Gruppo è attivo e organizza varie iniziative – ha detto 
il presidente –. Per questo, voglio ringraziare i soci che si 
sono sempre dati da fare e gli amici sostenitori che si impe-

I 35 ANNI DEGLI ALPINI  
DI CASALGRASSO

Festa per il gruppo fondato nel 1984

gnano con noi: dobbiamo portare avanti con orgoglio ciò 
che i “vèci” hanno fatto prima e ci hanno lasciato». 
All’evento era presente il gonfalone comunale, il vessillo 
della Sezione di Saluzzo e vari gagliardetti in rappresen-
tanza dei gruppi Alpini, accompagnati dalle note della 
Banda musicale Città di Racconigi.
Un mazzo di fiori è stato donato alla madrina del 
gruppo, Luciana Allione, per il suo costante impegno e 
la sua continua partecipazione alle varie attività. «Dal 
2008 ho l’onore di rappresentare il Gruppo di Casal-
grasso, ruolo che amo molto – dice lei –. Sono anche 
parte del direttivo e contribuisco con entusiasmo all’alle-
stimento degli eventi».
La giornata si è conclusa con il pranzo presso la pale-
stra comunale. La manifestazione è stata possibile gra-
zie alla collaborazione dell’Amministrazione Comunale, 
del gruppo “I Balòss”, al parroco Don Gabriele, al coro 
parrocchiale, alla banda musicale Città di Racconigi e 
al sostegno delle ditte del territorio e alla Banca di Cre-
dito Cooperativo di Casalgrasso e Sant’Albano Stura per 
la sponsorizzazione che ha permesso di partecipare al 
concorso “Il milite non più ignoto”, lavoro di ricerca sulla 
Grande Guerra in collaborazione con la Scuola Primaria 
di Casalgrasso, premiato nel 2018 a livello regionale.

Il Gruppo di Casalgrasso 
dell’Associazione 
nazionale Alpini ha 
festeggiato l’importante 
traguardo dei 35 anni. 
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Hanno percorso 780 chilometri in bicicletta per arri-
vare a Roma: sono Aldo Picco e Diego Costamagna di 
Murazzo, ed Elio Arese di Centallo. 

«È nato tutto quasi per gioco, un pomeriggio d’estate: poi 
siamo riusciti a organizzarci e il 31  agosto scorso siamo 
partiti» spiega Picco che, con i sui 57 anni, ha rappresen-
tanto l’uomo d’esperienza del gruppo.
Avevano programmato di arrivare nella città eterna il mer-
coledì, invece sono riusciti a bruciare le tappe e a con-
cludere il viaggio il giorno precedente. Hanno pedalato 
per 200 chilometri il sabato, altrettanti la domenica, 210 
il lunedì e i restanti il martedì. «Abbiamo raggiunto Roma 
alle tre del pomeriggio, e la cosa ci ha sorpresi perché 
non pensavamo di fare così in fretta – aggiunge Picco –.  

DA MURAZZO A ROMA  
IN BICICLETTA 

L’impresa di tre amanti delle due ruote

Va detto che lungo il percorso non abbiamo mai avuto 
problemi meccanici o forature». Anche il tempo ha accom-
pagnato l’impresa, seppure il caldo torrido, oltre ai tanti 
saliscendi, abbia reso più impegnativa la strada. I tre sono 
stati assistiti da un quarto amico che, in camper, ha garan-
tito l’intervento in caso di necessità. Quanto a vitto e allog-
gio, sono andati un po’ all’avventura, cercando ogni volta 
nel tardo pomeriggio un posto letto nei bed&breakfast 
della zona in cui stavano arrivando. Si sono fermati una 
sola sera nella capitale, poi hanno caricato le bici e sono 
rientrati sul camper. A rendere possibile la trasferta è stato 
anche l’allenamento dei tre ciclisti, appassionati delle due 
ruote che ogni anno percorrono migliaia di chilometri.
Non a caso, stanno già pensando a un nuovo, lungo viag-
gio per la prossima estate, ma la meta è ancora top secret.

«Erano in tanti a chiedere di poter praticare qualche attività sportiva così, insieme ad altri appassionati, 
abbiamo dato vita a questo nuovo gruppo che, affiliato alla società calcistica, ha iniziato a proporre 
diverse iniziative». Silvana Pecollo racconta così la nascita del Comitato per lo Sport, associazione che, 
come primo appuntamento, ha organizzato la “Camminata d’Autunno” lo scorso 18 ottobre. Poi sono 
arrivati i corsi di danza per le bambine, quelli di brazilian per i bambini, il tone up per le signore e la 
ginnastica destinata alle ragazze. E tutto questo partendo da zero lo scorso settembre, con un successo 
immediato di adesioni, tanto che adesso i tesseramenti hanno toccato quota 88. «Molti hanno apprez-
zato il fatto che in paese ora si possano seguire corsi e lezioni che prima non c’erano – aggiunge Silvana 
–. Merito dei castellettesi che hanno creduto nella nostra idea, del Comune che ci ha supportato e delle 
persone che si sono date da fare per creare queste occasioni sportive». Insieme alla Pecollo, il direttivo è 
composto da Carlotta Ghibaudo, Ilario Racca, Enrico Marchisio, Alessandra Bramardo, Monica Viada, 
Grazia Maria Creazzo. Le idee non sono finite, anzi. A gennaio partirà un nuovo corso di pilates e in pri-
mavera sarà organizzato un torneo di pallavolo, cui farà seguito una nuova edizione della Camminata.

UN COMITATO PER LO SPORT  
Nato a Castelletto Stura per proporre nuove attività
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Una scuola di musica con altre attività intorno, come 
il teatro, l’insegnamento ludico dell’inglese, l’ag-
gregazione territoriale. 

È mySound, l’associazione di Settimo Torinese che 
affonda le sue radici nell’esperienza del Laboratorio musi-
cale Tenaxound e che ha ampliato la sua offerta diven-
tando punto di riferimento per gli appassionati. «Qui si 
suona, si fa aggregazione, si fa cultura e si cresce insieme 
– dice Giacinto Buttigliero, presidente di mySound –. 

Organizziamo corsi di vari stru-
menti, come chitarra, basso, con-
trabbasso, batteria, pianoforte, 
violino, canto, musica d’insieme e 
altri, ma realizziamo anche eventi, 
progetti, workshop, talvolta con 
artisti famosi a livello nazionale e 
internazionale. Ad esempio, Faso 
e Christian Mayer, bassista e bat-

terista degli Elio e le storie tese, sono stati qui da noi non 
molto tempo fa».
L’evento più imminente, invece, è il concerto “Note di 
Natale”, il 19 dicembre. «Gli allievi si esibiranno insieme 
ai loro insegnanti – spiega il presidente Buttigliero –. Per 
tutti, l’invito è alle ore 21.00 al Combo della Suoneria di 
Settimo Torinese».
La Suoneria è la “Casa della Musica“ della città, una 
struttura realizzata dal Comune recuperando il vecchio 
mattatoio. Qui è stato ricavato un teatro, la sala concerti 
Combo, le sale prova, uno studio di registrazione e l’area 
educational che è sede operativa di mySound. Qui è stata 
allestita anche un’area relax per consentire ai genitori di 
attendere i figli impegnati nelle lezioni.
Attualmente, gli studenti iscritti sono circa 150, soprattutto 
giovani. Di questi, 120 seguono i corsi di strumenti e una 
trentina sono impegnati nel progetto “Sing a Song and 
jump” (letteralmente “Canta una canzone e salta”), per 
l’inglese con il teatro e la musica. 
In città, mySound collabora con le scuole e con varie 

MYSOUND  
MUSICA E TANTO ALTRO

realtà locali, tra cui la biblioteca Archimede, Informagio-
vani, il Forum Donne, Casa dei Popoli, InCentro Settimo. È 
allo studio un progetto di aggregazione e valorizzazione 
territoriale del Borgo Nuovo con il Comune di Settimo per 
il prossimo anno: l’obiettivo è rivitalizzare l’area attraverso 
azioni musicali “on the road”. Ancora Buttigliero: «I nostri 
tredici insegnanti sono tutti professionisti, cioè persone 
che, seppure sia sempre più difficile, vivono di musica. A 
farci andare avanti è la passione, anche perché la nostra 
resta un’associazione senza scopo di lucro: tutti gli even-
tuali utili vengono reinvestiti in attrezzature o in incarichi 
ad altri collaboratori che possano far crescere ancora la 
nostra proposta musicale e culturale».
Tra le prossime date già fissate, c’è anche quella del 29 
maggio 2020 con il concerto finale dell’anno accade-
mico “Nota le Note”, sempre al Combo della Suoneria e 
lo spettacolo “Sing a Song” presso la Sala Levi alla biblio-
teca Archimede a fine maggio.
Il direttivo mySound è composto dal presidente Gia-
cinto Buttigliero, da Giovanni Stracuzzi (vicepresidente, 
docente di chitarra e teoria musicale), Antonia Piccirillo 
(docente di canto), Ludovico D’Apollo (basso e contrab-
basso e teoria musicale), Enza Levatè (docente di teatro e 
di inglese ludico). Gli altri insegnanti sono Ivano Gruarin 
e Fabrizio Fortunato (chitarra rock-blues e classica), Fede-
rico Ariano, Andrea Brondolo, Giorgio Masieri e Michele 
Scotti (batteria), Alberto Varaldo, Barbara Pungitore e 
Nicola Meloni (pianoforte) Sabrina Oggero Viale, Giulia 
Firpo e Cosimo Morleo (canto), Elisabetta Bosio (violino).

A Settimo Torinese 
l’associazione culturale 
che insegna a suonare, 
organizza concerti  
ed eventi. 

C O N T A T T I : 

   Via Vivaldi, 7 • Settimo Torinese (TO)  
  (presso La Suoneria)
   Tel. +39 340 8501735
   associazionemysound@gmail.com

 associazionemySound
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La morte di un familiare è uno dei momenti più diffi-
cile da superare. I ricordi del passato affollano il pre-
sente e risulta difficile trovare forza e lucidità. Anche 
per dare spazio al proprio dolore, restando aperti 
al conforto che parenti e amici desiderano portare.

In questi frangenti, la Casa funeraria Aiassa, aperta dalle 
onoranze funebri La Cattolica in via Don Perosi 2 a Chieri, 
è il luogo giusto per tributare affetto al proprio congiunto. 
Stanze intime e sobrie offrono rispetto per la persona cara 
che si dovrà salutare per l’ultima volta. Un servizio impor-
tante, soprattutto per quelle famiglie che non hanno abi-
tazioni ampie e che vogliono, però, allestire una camera 
ardente in cui accogliere tutti i conoscenti con un ampio 
orario continuato di visita, al mattino e alla sera. Una 
stanza riservata resterà sempre a disposizione dei fami-
liari, così come i componenti dello staff Aiassa, pronti a 
rispondere a qualsiasi richiesta. 
La loro professionalità sarà fondamentale perché garan-
tisce supporto totale, dall’assistenza per le pratiche buro-
cratiche all’organizzazione delle cerimonie funebri per 
qualsiasi culto. A ciò si aggiunge, senza alcun costo ulte-
riore rispetto a quello del funerale, il servizio della Casa 
funeraria per l’ultimo saluto alla salma. «È un’opportunità 
importante per garantire tranquillità e riservatezza a ogni 
famiglia in un momento di profondo dolore – dice Giu-
seppe Aiassa –. Un servizio che abbiamo potuto attivare 
grazie anche al supporto della filiale di Poirino della BCC 
di Casalgrasso e Sant’Albano Stura».
La Casa funeraria Aiassa garantisce altissimi standard 
igienico-sanitari ed è dotata delle più moderne tecnolo-
gie per la sicurezza e il controllo degli ambienti. I pro-
fessionisti della Casa funeraria possono recuperare salme 

A CHIERI  
LA CASA FUNERARIA AIASSA 

Nuovo servizio per aiutare ogni famiglia 
ad affrontare la scomparsa di un proprio caro

non solo dalle abitazioni private, ma anche da ospedali, 
case di riposo e da qualsiasi altra struttura presente in Pie-
monte. «La “funeral house”, o casa del commiato, è un’i-
dea relativamente nuova in Italia, già diffusa in altri Paesi 
e legata a una trasformazione sociale che sta avvenendo 
anche qui – aggiunge Aiassa –. L’abitazione deve rima-
nere il luogo dei ricordi belli, vissuti insieme senza avere 
la memoria della cassa e degli addobbi funebri, mentre 
la Casa Funeraria lega il commiato a uno spazio fami-
liare, ma non alla propria dimora, così anche affrontare il 
decesso diventa un po’ più facile».

C O N T A T T I : 

   Via Don Perosi, 2 • Chieri (TO)  
   Tel. +39 011 9472310
   lacattolica@gruppoaiassa.it

 www.casafunerariaaiassa.com
 CasaFunerariaAiassa
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Anche il 2019 si sta concludendo e sono tante le 
iniziative solidali e benefiche portate avanti dalla 
nostra banca. Le vogliamo riassumere qui, con i 
numeri, ma anche con racconti, di quello che è stato 
un anno ricco di lavoro e di soddisfazione sul nostro 
territorio. 

Da anni ormai, la banca si distingue per iniziative legate 
ai giovani e alle scuole. Sono stati regalati 2500 diari 
alle scuole elementari di Sant’Albano Stura, Trinità e dei 
tre comprensivi di Carmagnola. A Carmagnola è stato 
indetto un concorso rivolto alle scuole secondarie del 3° 

TANTE OCCASIONI  
DI SOLIDARIETÀ CON LA BANCA

Istituto comprensivo: “Disegna la copertina”, dove 
sono stati inseriti diversi disegni realizzati direttamente dai 
ragazzi. Nel 2019 sono state acquistate anche due 
Lim, a Sant’Albano e a Casalgrasso, per permettere agli 
insegnanti di mantenere alto ed efficiente il livello delle 
proprie lezioni e ai ragazzi per apprendere con maggiore 
facilità. Alla scuola dell’infanzia di Sant’Albano è stato 
inoltre dato un sostegno per l’acquisti di materiale 
destinato alla psicomotricità.
In occasione di Natale è stato elargito un contributo 
a 30 asili del territorio con il quale la Banca colla-
bora da anni ormai.

L’impegno concreto al territorio arriva anche con i recenti 
automezzi acquistati con il sostegno della Banca. L’Auser 
di Carmagnola e Il Raggio di Sole di Nichelino hanno 
infatti comprato una nuova vettura per trasportare anziani, 
disabili e persone con diverse difficoltà. 
Nel corso del 2019 il sostegno alla Fondazione Forma 
Onlus, per l’Ospedale Infantile Regina Margherita di 
Torino, è stato riconfermato. Oltre al progetto di Pet The-

rapy in ospedale, è stato sostenuto il Raduno dei Babbi 
Natale di dicembre. Quest’anno il traguardo è la ristrut-
turazione del reparto di Nefrologia, Gastroenterologia 
e Trapianti d’Organo. È certamente l’obiettivo più impor-
tante mai prefissato dalla Fondazione, in termini di impor-
tanza: il reparto è l’unica struttura di riferimento per la 
regione Piemonte e Valle d’Aosta per la diagnosi e cura 
delle malattie renali in età pediatrica.

■ Infanzia Sant’Albano Stura

■ Infanzia Trinità

■ Infanzia Montanera

■ Infanzia Cuneo - Castelletto Stura

■ Dir. Didattica 2 Circolo Fossano 
Gianni Rodari 
Collodi

■ Infanzia Murazzo - Toesca e Macario

■ Infanzia Statale Casalgrasso

■ Asilo Infantile Biglia di Faule

■ L’Oasi dei Bimbi di Polonghera

■ Infanzia di Pancalieri

■ Infanzia di Osasio

■ IC Carignano per conto di Scuola dell’Infanzia di Lombriasco

■ IC Poirino Infanzia 
Centro 
Plesso Avatanei 
Infanzia Marocchi

LA BANCA DEL TERRITORIO  
A SOSTEGNO DELLE ASSOCIAZIONI

■ Infanzia Amaretti - Poirino

■ IC 3 Carmagnola 
Viale Garibaldi  
Ronco  
Tuninetti 

■ IC 2 Carmagnola 
Scuola dell’Infanzia J. Mirò

■ IC 1 Carmagnola 
S. Anna 
Casanova

■ Asilo Infantile S.S. Michele e Grato

■ Asilo Infantile San Giovanni

■ Asilo Novaresio - San Bernardo

■ M. Avalle - San Bernardo

■ Paritaria F.lli Vergnano - Carmagnola

■ Stella Mattutina - Carmagnola

■ Sacra Famiglia di Torino
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Spazi più funzionali e accoglienti, studiati per offrire 
a soci e clienti comfort ed efficienza: ecco come si pre-
senta la filiale di Sant’Albano Stura della BCC di Casal-
grasso e Sant’Albano Stura, completamente rinnovata. 

L’intervento ha rivoluzionato il volto di una delle sedi stori-
che della banca, con un restyling che ha modernizzato gli 
ambienti e dato nuova vita al design degli interni.
L’inaugurazione è stata lunedì 5 agosto scorso, nei locali 
di via Vallauri 24 a Sant’Albano Stura.
«Il progetto di rinnovamento della filiale si inserisce nel 

programma di intervento per rendere più funzionali tutte 
le nostre sedi – ha detto Alberto Osenda, presidente della 
BCC di Casalgrasso e Sant’Albano Stura –. È un impegno 
che abbiamo preso nel rispetto dei nostri soci e dei nostri 
clienti, in linea con la nostra storica attività di banca del 
territorio, sempre attenta alle esigenze locali».
A Sant’Albano Stura è stata ricavata un’ampia area dedi-
cata alla clientela e spazi specifici per consulenze spe-
cializzate, tenuto conto che la BCC è orientata non solo 
a fornire i servizi bancari tradizionali, ma anche soluzioni 
finanziarie e assicurative studiate su specifiche esigenze.

FILIALE RINNOVATA  
A SANT’ALBANO STURA

Da agosto, spazi riorganizzati e nuovo design degli interni

È stato approvato il bilancio semestrale della Banca che continua a crescere e ad aumentare i propri 
volumi, segno di fiducia da parte di clienti e investitori. L’utile ante imposte risulta pari a 3,9 milioni 
di Euro, in aumento rispetto all’analogo periodo del 2018.
«È un bilancio lusinghiero quello raggiunto nei primi sei mesi del 2019 – commenta Mauro Giraudi, direttore 
generale BCC –. Crescono patrimonio, soci e clienti, ma anche il comparto assicurativo ha incrementato i 
volumi». Questo perché la BCC di Casalgrasso e Sant’Albano Stura è sempre più un interlocutore unico, che 
offre servizi a 360° nella tutela della persona e del patrimonio, ampliando i propri servizi assicurativi, di broke-
raggio e di consulenza. Anche la solidità patrimoniale si rafforza ulteriormente, i fondi propri raggiungono i 
70 milioni e il CET1 si attesta a 20,98%, tra i più alti del sistema bancario.La capacità e la capillarità della rete 
commerciale hanno permesso il raggiungimento degli obiettivi definiti; la Banca ha intensificato l’attenzione sul 
comparto del wealth management e nel semestre la raccolta gestita è ulteriormente cresciuta. E per il territorio 
continua l’impegno della BCC in tutte e tre le aree di competenza: nel Cuneese, nel Carmagnolese e nel Tori-
nese, la banca è impegnata in numerose iniziative a scopo benefico a sostegno di enti, Comuni e associazioni.

CRESCONO  
I RISULTATI SEMESTRALI 2019
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Torino, 15 novembre 2019 – Siglato un importante 
accordo tra CNA Torino e la Banca di Credito Coope-
rativo di Casalgrasso e Sant’Albano Stura, che offre 
condizioni di favore alle imprese associate CNA di 
Torino e provincia. 

Ai classici conti correnti a canone agevolato, con diversi 
gradi di personalizzazione in base alle necessità dell’a-
zienda, vengono proposti finanziamenti con tassi di 
favore, per ampliare la propria attività o semplicemente 

per far fronte alle necessità di impresa. L’ac-
cordo è stato siglato nella Sede distaccata 
della BCC di Casalgrasso e Sant’Albano Stura 
a Torino, in corso Vittorio Emanuele II 189, 
dove erano presenti il Presidente BCC Alberto 
Osenda, il Presidente del CNA Nicola Scar-
latelli e il Segretario CNA Paolo Alberti. Per 
la Banca hanno accompagnato il presidente 
Alberto Osenda il responsabile Area Commer-

ciale Antonello Ronco, il gestore imprese Enrico Ferrero, il 
responsabile della Sede distaccata di Corso Vittorio Vale-
rio Becchio.
«CNA è la più grande associazione di rappresentanza del 
mondo dell’artigianato, del commercio e della piccola e 
media impresa – commenta il presidente CNA Scarlatelli 
– con oltre 12.000 soci. Nel corso di questi anni abbiamo 
ampliato sempre più la nostra offerta a favore dei nostri 
associati. È importante per noi avere una partnership di 
livello con una banca locale, che lavora con il territorio». 
Questo accordo nasce proprio dall’esigenza di avere un 
canale diretto tra le imprese associate CNA e il credito, in 
modo da poter ricevere soluzioni rapide e risposte con-

crete per il sostegno dell’attività di impresa. «La nostra 
banca è la banca degli artigiani – commenta Alberto 
Osenda –. Il nostro mondo sono le micro, le piccole e le 
medie imprese a cui offriamo servizi di consulenza per 
l’accesso al credito e diversi servizi anche di visibilità per 
i nostri Soci. Entrando a far parte della nostra banca si 
entra in una rete dove le risorse vengono impiegate per 
il territorio cercando di garantire un dialogo con il tessuto 
imprenditoriale per assecondare le necessità». 
La Banca è presente sul territorio con 19 sedi dislocate 
tra le province di Cuneo e di Torino. A Torino le quattro 
filiali sono situate in aree strategiche della città, più pre-
cisamente in Corso Vittorio, Corso Matteotti, Piazza Gran 
Madre e in Santa Rita. Carmagnola, Poirino, Nichelino, 
Settimo Torinese, Pancalieri e Osasio completano le filiali 
presenti nella provincia di Torino.

CRESCONO I SERVIZI  
PER LE IMPRESE ASSOCIATE 

DI CNA TORINO

Un nuovo accordo 
e nuove proposte 
di condizioni per 
gli artigiani di Torino 
e provincia.
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BCC di Casalgrasso e Sant’Albano Stura ha sponso-
rizzato un evento organizzato da Api Torino e Con-
fapi Sanità dedicato alle Residenze Sanitarie Assi-
stenziali che si è tenuto a ottobre presso l’NH Hotel 
di Torino. 

Andrea Rolfo, responsabile dell’Area Crediti della banca, 
ha presentato le diverse soluzioni finanziarie dedicate alle 
RSA. «È stato un piacere poter presentare la nostra Banca 
ed essere partner di questo evento organizzato da Api 
Torino – spiega – Abbiamo proposto soluzioni specifiche 
per il settore delle strutture sanitarie assistenziali. Oltre a 
operazioni ordinarie e di prima necessità, siamo in grado 
di assistere le aziende in interventi complessi e strutturati». 
La banca infatti dal primo gennaio fa parte del Gruppo 
bancario Cassa Centrale. “Questo ci dà una maggiore 
forza per poter operare come una grande banca – com-
menta Antonello Ronco, Responsabile Commerciale della 
BCC – pur rimanendo sempre banca del territorio, vicina 
alle micro, piccole e medie imprese piemontesi». Il con-
vegno “Residenze per anziani. Luoghi di vita, di cura e di 
lavoro. Tra esigenze crescenti e risorse limitate ha richia-
mato un folto pubblico”.
Al seminario hanno preso parte Corrado Alberto (Presi-
dente API Torino), Antonino Gianfala (Presidente di API 
Sanità Torino), Massimo Pulin (Presidente CONFAPI 
Sanità), Michele Colaci (Vice Presidente Vicario CON-
FAPI Sanità e coordinatore dell’evento), Ilario Orbecchi 
(Vice Presidente API Sanità Torino), Vincenzo Pacileo 
(Procuratore aggiunto, Coordinatore del Gruppo “Tutela 
degli ambienti di lavoro, dei consumatori e dei malati”), 
Luca Dalla Torre (Vice Presidente della Camera Penale 

Vittorio Chiusano del Piemonte occidentale 
e della Valle D’Aosta), Alberto De Sanctis 
(Presidente della Camera Penale Vittorio 
Chiusano del Piemonte occidentale e della 
Valle D’Aosta), Stefania Tassone (Presidente 
della Quarta Sezione Civile del Tribunale di 
Torino), Gianfranco Gigliotti (Avvocato del 
Foro di Torino), Alberto Del Noce (Vice Presi-
dente dell’UNCC, Consigliere della Camera 
Civile del Piemonte e della Valle d’Aosta), 
Andrea Rolfo (Responsabile Team Imprese 
BCC Casalgrasso e Sant’Albano Stura), 
Filippo Gariglio (Reale Mutua).

SERVIZI E SOLUZIONI 
PER LE RSA

Un evento per proporre soluzioni concrete  
destinate alle Residenze Sanitarie Assistenziali

È stato un piacere 
poter presentare 

la nostra Banca 
ed essere partner 

di questo evento 
organizzato da Api 
Torino – commenta 

Andrea Rolfo.
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Si arricchisce l’offerta di finanza etica di Cassa Cen-
trale con uno strumento finanziario innovativo, NEF 
Ethical Global Trends SDG, collocato dalle banche 
del Gruppo, tra cui la BCC di Casalgrasso e Sant’Al-
bano Stura. 

Il nuovo fondo, un azionario puro, investe nei trends di 
fondo dell’economia, selezionando le società che si sono 
impegnate a raggiungere gli obiettivi di sviluppo sosteni-
bili prefissati dall’Onu. «Investire nel futuro che vorremmo 
– commenta il direttore generale Mauro Giraudi – è l’o-
biettivo del nuovo fondo lanciato a inizio ottobre da Nef, 
che arricchisce l’offerta di fondi etici della nostra banca». 
La finanza etica è sempre più un’esigenza per chi vuole 

investire in aziende e Paesi che rispettino alcuni requisiti 
in ambito sociale, ambientale, di buona condotta e di 
governance. «L’attenzione a investire rispettando i diritti 
delle persone e dell’ambiente è sempre più una necessità 
che stiamo riscontrando anche sul nostro territorio – con-
clude Mauro Giraudi – Le banche di credito coopera-
tivo hanno l’etica nel proprio Dna e porre l’eticità come 
principio alla base degli investimenti è una conseguenza 
della nostra natura». Il fondo investe nei trends del futuro 
con un positivo impatto sul pianeta, come la gestione dei 
rifiuti e degli scarti, il trattamento delle acque, la mobilità 
elettrica, la sostituzione della plastica e dell’acciaio, l’in-
vecchiamento attivo della popolazione, la valorizzazione 
delle risorse locali.

INVESTI RESPONSABILMENTE 
CON LA TUA BANCA

Lanciato il nuovo fondo Ethical Global Trends SDG 
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SBA – Servizi Bancari Associati – di Cuneo, farà parte 
di questo progetto e diventerà una sede territoriale.

Cassa Centrale Banca prosegue nella riorganizzazione 
industriale dei servizi informatici e bancari: nasce Alli-
tude, riferimento per l’intero mercato nazionale, a cui 
apparterrà anche SBA di Cuneo.
Ad oggi, SBA fornisce servizi per oltre 400 sportelli ban-
cari in tutto il paese, tra cui le 6 banche di credito coope-
rativo del cuneese che hanno aderito al Gruppo Cassa 
Centrale Banca – Credito Cooperativo Italiano: Bene 
Banca, Banca di Caraglio, BCC di Casalgrasso e Sant’Al-
bano Stura, Banca di Cherasco, Cassa Rurale e Artigiana 
di Boves e BCC Pianfei e Rocca de Baldi.
Allitude conterà 640 dipendenti in tutta Italia, e offrirà 
prodotti e servizi a 150 Banche (contando – oltre al 
mondo BCC-CR-RAika – anche Popolari, S.p.A. e Casse 
di Risparmio), con numeri di elevato standing: 65 mila 
POS, oltre 3 mila ATM e 18 mila postazioni lavoro in 
gestione, un milione e mezzo di clienti di internet ban-
king e un fatturato di oltre 160 milioni (dati aggregati, 
relativi ai bilanci 2018 delle 8 Società).
Cassa Centrale Banca conferma il rispetto dei tempi nella 
riorganizzazione industriale che prevede un radicale ridi-
segno della complessiva architettura societaria.
In questi mesi, tutte le Società coinvolte hanno lavorato 
intensamente insieme a Cassa Centrale Banca per man-
tenere le tempistiche prefissate. L’integrazione sta proce-
dendo in linea con gli obiettivi e le scadenze stabilite, che 
prevedono l’avvio della nuova realtà dal 1° gennaio, inte-
grando da subito Phoenix, SBA, SIBT, IBFin, IBT e CSD, e, 
nel corso del primo semestre 2020, anche BSB e Cesve.
La rilevanza strategica dell’operazione ha posto l’esigenza 
di dare vita ad una nuova identità, che fosse in grado di 
rappresentare la nuova realtà, legata alle radici storiche di 
ognuna delle società partecipi, ma proiettata verso il futuro.
In questa logica, il nuovo nome e il nuovo marchio Allitude 

manifestano l’inizio di un nuovo per-
corso, che rappresenta al contempo 
l’idea di continuità delle attitudini 
all’efficienza, all’impegno personale 
e alla professionalità.
Agire come una squadra, forza tec-
nologica e competenze integrate 
sono i concetti alla base del nuovo 
nome Allitude: ALL richiama l’agire 
come una squadra al servizio di tutte le banche, IT fa rife-
rimento all’essere italiani e alla forza tecnologica che con-
traddistinguerà la nuova società, TU al parlarsi in modo 
chiaro e diretto. In definitiva, ALLITUDE sintetizza l’atteg-
giamento o la disposizione che rende possibile affrontare 
con sicurezza l’evoluzione tecnologica bancaria: l’attitu-
dine di una nuova realtà nata dall’unione di più società 
specializzate in servizi IT e amministrativi bancari.
«Allitude sarà strutturata in due macro aree» – afferma 
Manuele Margini, Chief Operation Officer del Gruppo 
Cassa Centrale – «dedicate ai servizi tecnologici e ai ser-
vizi bancari. Attraverso la nuova organizzazione, saremo 
in grado di migliorare l’efficienza, semplificando la gover-
nance, ottimizzando gli investimenti a livello di Gruppo e 
costituendo poli specialistici, anche territoriali. Obiettivo 
altrettanto importante è rappresentato dal miglioramento 
ulteriore della qualità dei servizi alle banche e ai clienti finali».
Le 8 Società del Gruppo Bancario Cassa Centrale Banca 
nell’ambito dei servizi ICT e back office – Phoenix Infor-
matica Bancaria (“Phoenix”), Centro Servizi Direzionali 
(“CSD”), CESVE (“CESVE”), Bologna servizi bancari 
(“BSB”), Informatica bancaria finanziaria (“IBIFIN”), Infor-
matica bancaria Trentina (“IBT”), Servizi Informatici Bancari 
Trentini (“SIBT”) e Servizi Bancari Associati (“SBA”) – negli 
ultimi vent’anni hanno fornito sistemi informativi efficienti 
e servizi all’avanguardia, garantendo sempre qualità ed 
innovazione, ad oltre 150 tra BCC, Casse Rurali, Raika, 
Popolari, Casse di Risparmio e banche S.p.A.

NASCE 
Cassa Centrale 

Banca, a cui hanno 
aderito sei BCC 

cuneesi, unisce le 
società di servizi: 
nasce ALLITUDE.

MyAssicura per accedere in autonomia  
ai tuoi rapporti di BancAssicurazione

Tramite il nuovo portale MyAssicura, puoi monitorare autonomamente la tua situazione assicurativa in completa auto-
nomia, semplicità e sicurezza. Puoi accedere all’archivio della tua documentazione assicurativa, tenere sotto controllo 
lo stato dei tuoi sinistri e rimanere sempre aggiornato sull’offerta assicurativa del catalogo Sìcuro. 
Per informazioni e dettagli, chiedi alla tua Filiale.

Non sei registrato?
Basta solo il tuo codice fiscale e il numero di una delle tue polizze AsSìCura e potrai gestire:

AssistenzaPolizze Documenti
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Investire oggi per il proprio domani è semplice, con i Piani 
di accumulo NEF del Gruppo Cassa Centrale collocati da 
BCC di Casalgrasso e Sant’Albano Stura. 
Il piano di accumulo è una forma di risparmio semplice, flessibile e 
diversificata, che permette di decidere quanto investire periodica-
mente in un portafoglio di Fondi Comuni. Così, in base alle proprie 
disponibilità, il cliente accumula il proprio patrimonio, nel tempo, 
semplicemente per risparmiare o per pianificare un progetto 
futuro d’investimento. Dal 1° novembre 2019 al 31 marzo 2020 
chi sottoscrive un PAC NEF e chi riattiva un PAC NEF sospeso, 
incrementando di almeno 50 euro l’accantonamento mensile, 
partecipa all’estrazione di 15 premi al mese: 5 monopattini elet-
trici Razor, 5 soggiorni in strutture certificate Ecobnb e 5 borsoni 
viaggio Thule. Con la registrazione al portale nef.lu raddoppiano 

le possibilità di vincita, anche per i premi finali. Nel mese di aprile, 
infatti, verranno estratte un’automobile BMW i3, uno scooter elet-
trico Piaggio e una bicicletta a pedalata assistita Wi-Bike Piaggio. 
Oltre ai premi green, anche i prodotti offerti sono ecosostenibili e 
attenti all’ambiente e ai diritti umani. «Abbiamo presentato a inizio 
ottobre il nuovo fondo Etico Nef Ethical Global Trends Sdg – com-
menta Mauro Giraudi, direttore generale – un fondo azionario 
puro che investe nei trends di base dell’economia, selezionando 
le società che si sono impegnate a raggiungere gli obiettivi di svi-
luppo sostenibili prefissati dall’Onu. Questo prodotto completa la 
nostra gamma di fondi etici, per offrire diverse soluzioni di inve-
stimento ai nostri clienti». Tutte le informazioni del concorso e dei 
nuovi prodotti sono disponibili su www.nef.lu. Regolamento com-
pleto sul sito www.ilrisparmiotipremia.it

Con il Piano di Accumulo 
Il concorso per vincere tanti premi green e 
ecosostenibili FINO AL 31 MARZO 2020
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Con il Piano di Accumulo 
Il concorso per vincere tanti premi green e 
ecosostenibili FINO AL 31 MARZO 2020

IL FUTURO CHE CERCAVI
I Fondi Pensione Aperti sono forme di risparmio realizzate mediante 
il versamento di contributi che, all’età pensionabile, garantiscono 
una copertura supplementare da affiancare alla pensione pubblica.

COS’È PLURIFONDS?
Plurifonds è il Fondo Pensione Aperto di ITAS Vita SpA costituito in 
collaborazione con Centrum PensPlan SpA nell’ambito dell’attua-
zione della Legge Regionale Trentino Alto Adige/Südtirol sulla pre-
videnza Complementare (Legge n. 3/97).

CHI PUÒ ADERIRE?
■ Lavoratori autonomi, lavoratori dipendenti, liberi professionisti e 

titolari di altri redditi;
■ casalinghe e familiari fiscalmente a carico;
■ iscritti a Fondi Pensione negoziali che intendono costruirsi una 

forma di previdenza in aggiunta al loro fondo.

LE LINEE DI INVESTIMENTO
Plurifonds ti offre cinque diverse linee di investimento tra cui scegliere, 
in relazione alle tue esigenze e alla tua anzianità contributiva:
■ ActivITAS: comparto con grado di rischio medio-alto, per un 

investimento del capitale di medio-lungo periodo (15-20 anni). 
Indicato per chi ha ancora molti anni di attività lavorativa;

■ SolidITAS: comparto con grado di rischio medio, per un investi-
mento del capitale di medio periodo (5-10 anni). Indicato per chi 
ha ancora alcuni anni di attività lavorativa;

■ AequITAS: comparto con grado di rischio medio, per un investi-
mento del capitale di medio periodo (5-10 anni). Indicato per chi 
è attento alle caratteristiche di responsabilità sociale e ambien-
tale dei titoli nei quali investe;

■ SerenITAS: comparto con grado di rischio basso, per un investi-
mento del capitale nel breve periodo (1-5 anni). Indicato per chi 
è prossimo alla pensione e sceglie una gestione prudente;

■ SecurITAS: (linea con garanzia) comparto con grado di rischio 
nullo nei casi in cui opera la garanzia di restituzione dell’importo 
minimo garantito, e basso nei casi in cui la garanzia di restitu-
zione dell’importo minimo garantito non trovi applicazione. Per 
un investimento di breve periodo (1-5 anni) indicato per un sog-
getto prossimo alla pensione. Garanzia di un rendimento minimo 
pari all’1% su base annua.

I VANTAGGI IN PILLOLE
■ Ti assicuri una solida e certa integrazione economica negli anni 

della pensione;
■ puoi dedurre i contributi versati fino ad un massimo di 5.164,57 

euro l’anno;
■ puoi dedurre anche i versamenti effettuati a favore di soggetti 

fiscalmente a carico (sempre entro il limite di 5.164,57 euro 
l’anno);

■ godi di una tassazione vantaggiosa in fase di prestazione (può 
arrivare fino ad un minimo del 9%);

■ godi di una tassazione agevolata dei rendimenti finanziari rispetto 
alla maggior parte degli strumenti finanziari.M
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ASSICURATI LA PENSIONE 
COMPLEMENTARE

che dà stabilità al tuo futuro con la Tua Banca 



VIAGGIARE 
CON BCC
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LA JUNGFRAUBAHN • LA STAZIONE 
FERROVIARIA PIÙ ALTA D’EUROPA
1-3 maggio 2020 
Lucerna, vivace cittadina svizzera situata sul lago dei Quat-
tro Cantoni, la Jungfraubahn considerata uno dei capola-
vori più straordinari dell’ingegneria ferroviaria in Europa 
posta a 3.454 metri sul livello del mare, il palazzo di ghiac-
cio a 30 metri sotto il ghiacciaio con le sue fantastiche scul-
ture di ghiaccio…

PROGRAMMAZIONE 
PRIMAVERA-ESTATE 2020

SENEGAL 
IL FASCINO DEL DESERTO SULL’OCEANO
18-26 gennaio 2020 
Trekking tra i paesaggi da favola dell’Africa sub-sahariana.

TENERIFE 
L’ISOLA SOSPESA NEL TEMPO
14-21 febbraio 2020 
Trekking nella natura rigogliosa delle Canarie.

MAROCCO • TOUR DELLE CITTÀ IMPERIALI 
data da confermare 15-22 marzo 2020 
Un viaggio in Marocco e nelle suggestive Città Imperiali: Rabat, il giardino 
di Allah, Meknes e le sue colline di uliveti, Fes con la sua incredibile medina 
e Marrakech, con i suoi giardini e la sua vivacità. Meraviglie custodite tra il 
mare intenso, l’arido deserto e la catena montuosa dell’Atlante.

CUBA • NATURA INCONTAMINATA
21 marzo – 2 aprile 2020 
Alla scoperta della natura e della cultura di quest’isola con particolare 
attenzione ai Parchi naturali, flora e fauna.

DORDOGNA • IN DORDOGNA 
L’UOMO RACCONTÒ LA SUA STORIA
9-14 aprile 2020 
A piedi alla ricerca delle nostre origini.

UZBEKISTAN • LA TERRA DI TAMERLANO
10-17 aprile 2020 
Il tour percorre le tappe più celebri della Via della Seta e propone i “must” di un viaggio in 
Uzbekistan, sintesi storica e culturale dell’Asia Centrale e della sua millenaria civiltà. Samar-
canda, maestosa ricca di preziosi monumenti dell’epoca di Tamerlano dalle cupole di un tur-
chese accecante; Bukhara, la città santa, fiabesca, magnificamente conservata e dal fascino 
indicibile, Khiva sito di valore universale protetto dall’Unesco, Tashkent moderna capitale ricca 
di magnifici giardini.

LISBONA
30 maggio – 2 giugno 2020 
Lisbona è la capitale europea posta più a Occidente oltre a essere l’unica ad affacciarsi 
sull’Oceano Atlantico che conferisce alla città una particolare luce e bellissime atmosfere. 
I caratteristici tram gialli, simboli della città, le case arroccate una sull’altra e la brezza 
dell’oceano sembrano portare nell’aria antiche storie di pescatori e marinai…

PORTOGALLO
UN CAMMINO LUNGO L’ATLANTICO
2-9 maggio 2020 
Trekking itinerante al confine fra due mondi.
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SOGGIORNI 
MARE
2020

IN DOPPIA* 560 € / IN SINGOLA 700 €
VILLA ALDA  Tel. 0184 262486 

Via Vittorio Veneto, 66  Bordighera (IM)

VILLA ALDA
BORDIGHERA
(14 giorni) 

23 marzo – 6 aprile 2020 
(termine prenotazione: 12/03/2020)

*a persona

IN DOPPIA* 560 € / IN SINGOLA 686 € 
HOTEL CASELLA  Tel. 019 628141
Via della Cornice, 23  Pietra Ligure (SV)

HOTEL CASELLA
PIETRA LIGURE
(14 giorni)

6-20 gennaio 2020 
(termine prenotazione: 02/01/2020)

*a persona

banca8833.bcc.it

IN DOPPIA* 518 € / IN SINGOLA 588 €
HOTEL DEL GOLFO  Tel. 0182 499970 

Via Miramare, 19  Laigueglia (SV)

HOTEL DEL GOLFO
LAIGUEGLIA
(14 giorni) 

30 aprile – 14 maggio 2020
(termine prenotazione: 17/04/2020)

*a persona



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

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

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

LA BANCA 
DEL TERRITORIO

NATALE  
ANCORA PIÙ BUONO

Buon Natale dalla Tua Banca

Anche quest’anno abbiamo erogato un contributo
benefico a sostegno degli asili del territorio.

banca8833.bcc.it
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