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EDITORIALE

3

Cari Soci,

non è facile, in questo 2022, augurare un Natale sereno visti i venti di guerra che spirano sull’Europa e la 
crisi energetica che sta mettendo a dura prova molti padri, molte madri, molti imprenditori e imprenditrici 
che, così come chi ha famiglia, hanno a cuore la sorte della loro impresa e dei loro dipendenti.

Tuttavia, ancora credo non sia passata di moda una parola fondamentale per la vita di tutti: speranza. Ecco, 
credo ancora ci sia speranza e non tanto per un cieco e vuoto ottimismo, ma perché vivo spesso momenti di 
ascolto, di solidarietà, di aiuto. In qualità di Presidente di BTM, in questi mesi ho avuto modo di partecipare a 
molte iniziative e, sempre, ho sperimentato in modo concreto questa speranza. Ad esempio, nelle serate durante 
la Fiera del Peperone in cui ho avuto modo di parlare con medici della Fondazione Piemontese per la Ricerca 
sul Cancro di Candiolo, o con i volontari della Fondazione Forma Onlus che opera presso l’ospedale Regina 
Margherita di Torino, ho percepito chiaramente come a farli andare avanti non fossero tanto i contributi che rice-
vono dalla nostra banca e dai tanti benefattori che li sostengono, ma il fatto che questi contributi alimentano la 
speranza. La speranza di chi a queste realtà si rivolge in momenti di estrema difficoltà e sofferenza. 
E la speranza genera forza. Nei periodi più difficili, un semplice sorriso, come una sincera stretta di mano, può 
riaccendere la scintilla e generare quell’energia necessaria ad andare avanti.
Il ruolo di BTM è anche questo, e vi assicuro che non ce lo ricordiamo solo a Natale. L’intero Consiglio di Ammi-
nistrazione ha ben chiaro come, anche nello Statuto, la solidarietà sia un pilastro dell’azione del credito coopera-
tivo. È per questo che Banca Territori del Monviso eroga contributi a favore di enti e associazioni di volontariato. 
Fare in modo che tutti i giorni sia Natale non significa offrire il superfluo, ma garantire sempre una mano a chi ne 
ha bisogno e alimentare quella forza che, insieme, ci consente di guardare con fiducia al futuro.

Facciamo, e facciamoci, tutti questo regalo, è il mio augurio per questo Natale 2022.

Il Presidente
Alberto Osenda

LA FORZA DELLA SPERANZA

Il Presidente
ALBERTO OSENDA



EDITORIALE

PDI • NUMERO 3 • NOVEMBRE  202244 PDI • NUMERO 3 • NOVEMBRE  2022

Cari Soci,
la fine dell’anno è il periodo in cui si analizza e si valuta il lavoro svolto nei mesi precedenti. In realtà, è 
ancora presto per fare il bilancio dell’intero 2022, tuttavia possiamo aspettarci risultati positivi in virtù 
di quelli certificati dai dati semestrali. 

Tra gennaio e giugno scorsi, l’operatività di BTM ha generato un utile di 5,3 milioni di euro, in aumento del 10% rispetto a quello 
del primo semestre 2021. Sia voi Soci che tanti nuovi clienti avete continuato a darci fiducia: così, la raccolta totale è salita a 
1 miliardo e 225 milioni di euro e gli impieghi, cioè le somme che la Banca ha erogato a famiglie e imprese per mutui e prestiti, 
sono saliti di 10 milioni, arrivando a superare il mezzo miliardo di euro. Queste cifre sono il risultato di una governance respon-
sabile e prudente. Perché anche la gestione di un istituto di credito deve rispettare il principio della sostenibilità: ESG. Questa 
sigla, se digitata su Google, produce la mostruosa cifra di 201 milioni di risultati: tutti ne parlano, ma forse non tutti sanno di 
cosa realmente si tratta. L’acronimo letteralmente corrisponde a Environmental cioè ambientale, Social cioè sociale e Gover-
nance cioè governo societario. I fattori di tipo ambientale, sociale e di governo societario sono quei fattori che qualificano una 
attività come sostenibile. I fattori ambientali riguardano l’esigenza di favorire processi produttivi meno energivori e con minore 
impatto sull’ambiente; i fattori di sostenibilità sociale si riferiscono alle relazioni di lavoro, all’inclusione, al benessere della 
collettività; infine, i fattori di governo societario riguardano il rispetto di politiche di diversità nella composizione degli organi 
di amministrazione, la presenza di consiglieri indipendenti e le modalità di interazione con la compagine sociale. Restando 
in ambito finanziario ed economico, la responsabilità deve andare oltre il business. In parole più semplici, è la solita 
vecchia regola del «non fare il passo più lungo della gamba», regola che ci hanno insegnato i fondatori delle Casse Rurali 
e Artigiane di Casalgrasso e Sant’Albano Stura, che quest’anno festeggiano rispettivamente 60 e 70 anni dalla fondazione.  
È stata quella la via seguita durante tutta l’evoluzione che ci ha portato a diventare Banca Territori del Monviso, con indici di soli-
dità tra i migliori nel panorama creditizio nazionale. La sostenibilità in cui crediamo è anche quella nei confronti dell’ambiente. 
Una delle ultime iniziative è quella relativa allo spegnimento delle insegne nelle ore notturne, che si affianca ai sistemi fotovol-
taici per la produzione di energia in autoconsumo e l’acquisto dal consorzio BCC Energia di corrente elettrica “verde” (ovvero 
certificata con garanzia d’origine da fonti esclusivamente rinnovabili) e ad altre misure come la drastica riduzione della carta 
nelle operazioni a sportello mediante tablet paperless e l’implementazione della flotta aziendale con auto ibride elettriche. Ciò 
rappresenta un primo, concreto, passo verso uno sfruttamento inferiore delle risorse naturali e di limitazione all’emissione di CO2 
nell’atmosfera. Ancora, la sostenibilità alla quale pensiamo noi è anche e soprattutto quella verso le persone. Sostenere i progetti 
di famiglie e imprese attraverso la concessione di finanziamenti modulati sulle specifiche esigenze di ognuno, la sospensione del 
pagamento delle rate in periodo di pandemia, i premi e i vantaggi assicurati ai giovani soci, i contributi agli enti e alle associa-
zioni del territorio, sono tutti elementi attraverso i quali BTM continua a essere punto di riferimento per le necessità economiche 
e sociali delle comunità in cui opera.

A tutti Voi, cari Soci e Clienti, i miei più sinceri auguri per le prossime Festività.

Il Direttore generale
Luca Murazzano

L’IMPEGNO VA OLTRE IL BUSINESS

Il Direttore
LUCA MURAZZANO



 

VI VOGLIAMO RACCONTARE  
CHI C’È DIETRO AL LAVORO SVOLTO 
NELLE NOSTRE FILIALI.

LE FILIALI 
DELL’AREA 

SUD
Di seguito vi presentiamo i colleghi della zona del fossanese, che operano nelle filiali di Sant’Albano 
Stura, Trinità, Montanera, Murazzo, Castelletto Stura e Fossano. Le sei filiali facevano parte di quella 

che era la Cassa Rurale e Artigiana di Sant’Albano Stura, costituita il 13 Gennaio 1952 da trentasei 

Soci con un capitale sociale di 180 mila Lire. Oggi l’area conta 16 dipendenti e 2.465 Soci.

5

 Responsabile: Mauro Ellena
 Andrea Manzo, Luca Blangetti, Antonella Tomatis  

La filiale di Sant’Albano Stura è sede legale della Banca, attiva 
dal 02-12-1954, da maggio 2021 Hub di Montanera. Mauro, 
Andrea, Luca e Antonella sono a disposizione di clienti e soci in 
via Vallauri 24, con il supporto di figure altamente qualificate nelle 
aree specifiche (finanza, assicurazione, credito).

FILIALE DI SANT’ALBANO STURA

 Renata Dompè

Da maggio 2021 spoke di Sant’Albano Stura. La filiale di 
Montanera è attiva dal 02-08-1993. Renata si occupa di tutti 
i servizi, con l’aiuto di Antonio e dei colleghi di supporto per le 
specifiche aree (finanza, assicurazione, credito).

FILIALE DI MONTANERA

 Responsabile: Mauro Salomone

 Barbara Racca, Davide Bonino  
La filiale di Trinità attiva dal 01-10-1992 si colloca nel centro del paese 
nella storica Piazza Umberto I civico numero 7. Nella filiale lavorano 
Mauro Salomone e la collega Barbara Racca. Davide ha il compito 
di muoversi tra le filiali di Trinità, Sant’Albano Stura e Fossano come 
supporto alla rete.

FILIALE DI TRINITÀ



 Alessandro Cavallero

La filiale di Murazzo è attiva dal 14-11-1994 e da gennaio 2020 è 
spoke di Fossano. Si trova nella frazione del Comune di Fossano, in Via 
Cuneo, 630. Lavora all’interno Alessandro Cavallero, coordinandosi 
con la Filiale di Fossano e il supporto dei colleghi delle specifiche aree 
(finanza, assicurazione, credito).

FILIALE DI MURAZZO

 

LE FILIALI DELL’AREA SUD

 Responsabile: Marco Mondino
 Manuela Scotto, Raffella Grosso, Sergio Pelissero, Luca Sapino  

La presenza della Banca a Fossano risale al 1991. Dal 2005 la filiale è 
stata trasferita in Viale Regina Elena, 116/A  e da gennaio 2020 Hub 
di Murazzo.
Marco, Manuela, Raffella, Sergio, Luca lavorano per offrire a Soci 
e Clienti una consulenza specializzata, avvalendosi, quando serve, 
della professionalità di figure altamente qualificate nelle aree specifiche 
(finanza, assicurazione, credito).

FILIALE DI FOSSANO

 Responsabile: Federico Tomatis
 Antonio Pettiti  

La filiale di Castelletto Stura è stata inaugurata il 17-06-1996 in Via 
Vittorio Veneto 1. 
All’interno della filiale lavorano i colleghi Federico, detto Chele, 
insieme ad Antonio, che da oltre trent’anni operano sul territorio.

FILIALE DI CASTELLETTO STURA

66
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AZIENDE

L’esperienza della mamma Antonella 
Depalma e l’entusiasmo della figlia Rebecca 
Patrizia Petri: sono loro le due estetiste di 
Rebecca Beauty&Style, il nuovo salone di 
bellezza in via Stradella, 234/C a Torino.

L’attività è iniziata appena tre mesi fa, ma non c’è 
nulla di improvvisato. «Io ho fatto per anni que-
sto lavoro, sia nel settore delle acconciature, sia 
in quello dei centri estetici – spiega Antonella 
Depalma –, così ho pensato di fare da “guida” a 
mia figlia, seppure lei stessa si sia preparata con 
impegno per aprire questa strada professionale». 
Prima di aprire lo studio, Rebecca infatti ha fre-
quentato la scuola professionale da estetista e ha 
perfezionato le sue tecniche in diversi corsi di spe-
cializzazione.
«I servizi che offriamo sono numerosi – spiega 
Rebecca –: dall’estetica di base al trucco perma-

REBECCA BEAUTY&STYLE 
LA BELLEZZA A TORINO 

Il nuovo centro estetico per prendersi cura del proprio corpo

nente, dalle extension per le ciglia alla 
ricostruzione unghie, dai trattamenti 
viso e corpo ai massaggi, manuali 
o con l’uso di attrezzature dedicate».
Nonostante le poche settimane dall’aper-
tura, il flusso delle clienti è buono. «E anche i 
clienti uomini non mancano – rivelano Antonella 
e Rebecca –. Anzi, parecchi ragazzi sono stati qui 
per sistemare le sopracciglia, la pedicure o altri trat-
tamenti, tra cui l’epilazione laser».
Il salone Rebecca Beauty&Style 
impiega anche tecnologie all’avan-
guardia. Tra queste, il micro needling, 
vale a dire un trattamento viso con ter-
mografo che ha un effetto «liftante», 
in altre parole leviga le rughe e le 
rende praticamente invisibili.
«Nonostante i problemi per l’aumento 
del costo della vita e la riduzione 
generale dei consumi, il nostro è un 
settore in cui, per fortuna, si continua 
a lavorare perché ormai la cura del 
proprio corpo è un’esigenza diffusa a cui pochi 
rinunciano» dice ancora Antonella. «E per permet-
tere ai clienti di proseguire anche a casa alcuni dei 
nostri trattamenti – conclude Rebecca –, forniamo 
loro prodotti e creme professionali adatte a ogni 
esigenza».

 
  Via Stradella, 234/C Torino
  +39 340.2811461 

B E A U T Y & S T Y L E



ci permette di avere in 24 ore qualsiasi pezzo di 
ricambio disponibile nei magazzini Renault di tutta 
Europa, così da poter intervenire tempestivamente 
e ridurre i fermi macchina di commercianti, profes-
sionisti, artigiani che ci chiamano proprio perché 
“il tempo è denaro”, per loro come per noi».
Seppure specializzata negli autocarri, Monviso 
Service opera anche sulle auto, offrendo ripara-
zioni, tagliandi, elettrauto e altri interventi.
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Sono le 12:45 di venerdì. Arriva la chiamata di 
un commerciante: è rimasto in panne con il suo 
camion a Murazzano, ha bisogno di una mano. 

Giovanni Massano al telefono chiede quale sia 
il problema, riesce a intuire il probabile guasto, 
recupera i ricambi necessari in magazzino e parte. 
Anche se questa avrebbe dovuto essere la sua 
pausa pranzo. «Non c’è problema, siamo abituati 
a frequentare il ristorante “Al Salto” – scherza –, 
e il nostro servizio 24 ore su 24 è reale: quando i 
clienti chiamano, ci facciamo trovare pronti».
Il lavoro, l’impegno costante e l’entusiasmo sono 
gli elementi che hanno permesso a Monviso 
Service, l’officina in via Monviso 30 a Genola, 
di crescere costantemente. Massano e la moglie 
Daniela Ravera sono i titolari. Con loro ci sono 
cinque  ragazzi. «Più che dipendenti, sono pra-
ticamente dei familiari perché lo spirito di squa-
dra è fondamentale per dare il servizio migliore» 
riprende Massano. La sua è una passione che 
ha coltivato fin da ragazzo quando, nel 1988, si 
diplomò in Meccanica. Poi l’esperienza professio-
nale di anni è sfociata nell’acquisizione dell’of-
ficina che attualmente gestisce, completata nel 
2018. Ancora Massano: «Rispetto al periodo in 
cui avevo iniziato io, i mezzi pesanti sono cam-
biati radicalmente, l’elettronica ha preso sempre 
più spazio, rendendo necessario un aggiorna-
mento costante. Uno dei nostri punti di forza è 
essere officina autorizzata Renault Trucks: questo 

MONVISO SERVICE   
24 ORE SU 24

A Genola l’officina specializzata per autocarri  
con pronto intervento sempre attivo

 
  Via Monviso, 30 - Genola (CN) 
  +39 0172.68796  
  monvisoservicesrl@gmail.com

M O N V I S O  S E R V I C E

PER VEDERE IL VIDEO 
INQUADRA IL QR CODE

PUNTO 
D’INCONTRO
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AZIENDE

«Servizio completo barba e capelli». In tanti 
paesi capitava, anni fa, di imbattersi in inse-
gne come questa. 

Nel tempo sono sparite, ma le idee che funzio-
nano tornano sempre, seppure sotto un’altra 
veste. A Trinità, in via Roma 40, da agosto di 
quest’anno ha aperto il nuovo salone di Maury 
il parrucchiere. «Semplicemente il tuo stile» è il 
nome completo dell’attività, che offre un mondo 
di servizi e rivede, in chiave contemporanea, 
quel «barba e capelli» dei nostri nonni. «Avevo 

notato come mancasse un punto di riferimento per 
l’uomo – spiega Maurizio Rolfo, il titolare –. Così 
ho aperto il mio negozio». La sua non è un’atti-
vità improvvisata: Maurizio fa il parrucchiere da 
quando aveva 17 anni, il mestiere l’ha imparato 
con l’esperienza e con la passione di un giovane 
che ha voglia di lavorare e darsi da fare. Prima in 
società con alcuni parenti a Fossano, poi «in soli-
taria». «Ho fatto questa scelta per poter organiz-

BARBA E CAPELLI  
DA MAURY IL PARRUCCHIERE 
A Trinità il nuovo salone per uomo, donna e bambino

zare orari tali da avere più tempo per stare con 
i miei figli – spiega –, e la modalità di apertura 
piace, soprattutto il mercoledì, quando il mio 
salone accoglie i clienti dalle 14 alle 
22, la sera è il momento preferito 
da chi non può lasciare il lavoro 
in altri momenti». Non solo 
uomini, anche donne, alle quali 
Maurizio propone taglio, colore 
e piega, e bambini. Senza dimen-
ticare  i trattamenti di cura del cuoio 
capelluto per tutti. «A settembre avevo organiz-
zato un incontro con una tricologa specializzata 
negli interventi per questo tipo di problemi, e un 
nuovo evento è in programma a gennaio – pre-
cisa Maurizio –. In salone c’è una vasta scelta di 
prodotti specifici, che si possono utilizzare a casa 
per proseguire comodamente i trattamenti».
Che sia per la salute dei capelli, per migliorare il 
look o per sistemare la barba, passare del tempo 
da Maury significa semplicemente farsi coccolare 
e dedicare del tempo esclusivamente a se stessi. 
«Io ricevo solo su appuntamento, così possono 
concentrarmi completamente sui clienti e offrire 
loro i servizi migliori» conclude Maurizio.

 
  Via Roma, 40 - Trinità (CN)
  +39 0172.201427 
  +39 353.4429446
  maurizio.rolfo83@gmail.com  
  Maury il parrucchiere  
  maury_il_parrucchiere

M A U R Y  I L  P A R R U C C H I E R E
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«Sono la qualità, la disponibilità immediata di 
tanti articoli e la competenza di chi li vende a 
far sì che i clienti ci scelgano». Sono parole di 
cui Roberto Donna, anima della ferramenta 
Fratelli Donna, è profondamente convinto.  

Ha portato avanti la passione e la professionalità 
con cui suo padre Remo e suo zio Cesare, che 
oggi non ci sono più, fondarono l’attività nel secolo 
scorso. «Sono loro i Fratelli Donna di cui la ferra-
menta ancora porta il nome – spiega –. Originari 
del Canavese, iniziarono come ambulanti: nella 
bella stagione frequentavano i mercati a cavallo 

tra Torinese e Cuneese per 
vendere attrezzi e materiali 
agli agricoltori. Nei primi 
anni 60, mio padre aprì 
un negozio fisso con la sua 
famiglia ma, fino all’80, 
continuò a lavorare anche 
nelle piazze». Poi la deci-
sione di lasciare il banco e 
far crescere il punto vendita, 
crescita che si è rivelata 
costante negli anni, ancor 
più dopo il trasferimento, 
ventidue anni fa, nell’at-
tuale sede di strada degli 
Occhini 9/11/13, sempre 
a Carmagnola.

Qui, oggi la ferramenta Fratelli Donna conta tremila 
metri quadri di superficie tra negozio e magazzino, 
quasi 50 mila articoli differenti e uno staff di venti 
persone, oltre all’ampio parcheggio a disposizione 
dei clienti. E c’è anche l’e-commerce, con il sito 
web rinnovato da poco e raggiungibile all’indirizzo 
www.ferramentadonna.com, senza dimenticare la 
consegna a domicilio per ordini di grandi quantità 
o di articoli ingombranti. 
Anche perché da Fratelli Donna c’è davvero di tutto: 
dai compressori alle stufe, dagli attrezzi per profes-
sionisti a quelli per hobbisti, dal semplice caccia-
vite al componente specifico. «Soprattutto per tutto 
quanto riguarda il ferro e il settore della carpente-
ria meccanica – precisa Roberto –. Serviamo sia 
aziende sia privati che cercano la qualità e non 
tanto il prezzo più basso, ma sanno che qui trove-
ranno ciò che cercano e ciò che soddisferà le loro 
esigenze. Anzi, contiamo di ampliare ulteriormente 
di altri mille metri il magazzino entro fine anno: 
secondo alcuni, questo è il momento sbagliato per 
fare investimenti, invece io credo che proprio nei 
periodi di crisi ci si debba dar da fare per miglio-
rare e restare competitivi, offrendo un servizio sem-
pre migliore».

FERRAMENTA 
FRATELLI DONNA

A Carmagnola, migliaia di prodotti di qualità  
per aziende e privati

 
  Strada degli Occhini, 9/11/13 - Carmagnola (TO)
  +39 011.9722086  
  isa@ferramentadonna.it
  www.ferramentadonna.com
  F.lliDonnasrl

F E R R A M E N T A  F R A T E L L I  D O N N A

PER VEDERE IL VIDEO 
INQUADRA IL QR CODE

PUNTO 
D’INCONTRO
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AZIENDE

«Andiamo al bar delle industrie» erano soliti 
dire i ragazzi di Pancalieri e dintorni per darsi 
appuntamento al locale di via Galeasso. 

Ecco perché Luca Lardone e Danilo Coviello 
hanno deciso di chiamare Industry il loro pub, che 
non è un semplice pub. «Ne abbiamo rilevato la 
gestione e aperto a febbraio 2021 – spiegano –. 
Considerato che le tradizionali birrerie avevano 
già fatto il loro tempo e facendo tesoro dell’e-
sperienza in un locale analogo a Castagnole, 
abbiamo unito in questo nuovo progetto i punti 
di forza del cocktail bar, del pub e, soprattutto, 
dell’hamburgeria, focalizzandoci sulla ristora-
zione di qualità». E coinvolgendo le aziende 
locali: la trita con cui ogni giorno preparano i loro 
hamburger è quella dei macellai di Pancalieri, le 
carni bianche per gli altri piatti sono della Chirma 
di Piobesi Torinese, frutta e verdura arrivano da 
Scalenghe, il pane da Carmagnola. C’è anche 
la loro birra artigianale, oltre a quelle dei marchi 

STASERA TUTTI  
ALL’INDUSTRY

Hamburger giganti, ingredienti locali di qualità, karaoke, quizzone:   
nel locale di Pancalieri si mangia bene e ci si diverte di più

più conosciuti. Una strategia che ha 
pagato: ogni settimana, frequen-
tano l’Industry quasi 1.500 persone. 
«Siamo aperti sette giorni su sette 
dalle 19 all’una di notte – dice Luca –, 
e non riusciamo nemmeno ad accogliere 
tutti coloro che vorrebbero venire». Chi non trova 
posto riceve in omaggio un panino (all’Industry 
gli hamburger sono giganti e gustosi, veri piatti 
per bongustai) che potrà consumare in settimana. 
«Seguiamo da vicino i nostri clienti – interviene 
Danilo –. Li ascoltiamo realmente, facciamo son-
daggi e chiediamo loro che cosa non sia piaciuto, 
così da offrire un servizio e ricette sempre migliori».
Oltre a mangiar bene, da Industry si passano 
serate davvero divertenti: lunedì e giovedì c’è il 
karaoke, il martedì il quizzone (si può vincere un 
weekend per due persone). Tra i progetti futuri, 
l’avvio di una “academy” per la formazione del 
personale, il rafforzamento del marchio con l’a-
pertura di un altro locale Industry e la creazione 
di una linea di gin aromatizzati: uno al peperone 
giallo di Carmagnola, uno alla menta di Pancalieri 
e il terzo in versione dry con altre erbe officinali.

 
  Via Galeasso, 1 - Pancalieri (TO)
  +39 350.0195039 
  industry.pancalieri@hotmail.com
  www.industrypancalieri.com
  industrypancalieri  
  industrypancalieri

I N D U S T R Y

PER AVERE UN OMAGGIO 
INQUADRA IL QR CODE
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PROGETTO 
GIOVANI

L’Associazione Lenci nasce nel 2013 
partendo dal suo progetto educa-
tivo, il CAG. 
“Eravamo un gruppo di giovani con 
la voglia di stare insieme e creare 
qualcosa di importante. Abbiamo 
portato in piazza ai nostri eventi un 
centinaio di giovani. Dopo 10 anni 
siamo un po’ meno giovani, ma con 
un’idea chiara in testa.” 
In questo lavoro è fondamentale uti-
lizzare una rete di supporto sociale: 
scuola e famiglia sono indispensabili. 
Ad oggi l’attività prevalente dell’Asso-
ciazione è il calcio, che tuttavia è stato 
introdotto nel 2015 come mezzo, non 
come fine. La mission alla base della 
Lenci è che i giovani imparino a stare 
insieme attraverso le esperienze vis-
sute e lo sport è un veicolo di aggre-
gazione potente.
L’impegno è costante per far crescere 

un progetto di così ampio respiro 
che intende monitorare e prevenire il 
disagio sociale intorno ai giovani del 
territorio. Tutti i giovani, dalla prima 
infanzia fino all’adolescenza.
Per la prima infanzia, Gioco Lenci è 
il progetto cardine: lavora con bam-
bini dagli 0 ai 3 anni con l’obiettivo di 
offrire uno spazio di apprendimento e 
condivisione attraverso il gioco con-
frontandosi con altri bambini della 
stessa età. Le attività extrascolastiche 
e il Centro di Aggregazione (CAG) 
sono invece le attività rivolte alla 
scuola materna, elementari e medie. 
L’attività sportiva prende trasversal-
mente una fascia di ragazzi che va 
dall’infanzia alle scuole superiori.
Non è mai facile, soprattutto durante 
un periodo storico come questo, 
dove due anni di pandemia hanno 
portato a un isolamento: il supporto 

della comunità e delle figure intorno 
al minore è imprescindibile. Tutti sono 
chiamati a cooperare per la crea-
zione di un ambiente sano e positivo: 
il ragazzo nello sviluppo della propria 
autonomia preparandosi, ad esem-
pio, la borsa da allenamento da solo 
diventando responsabile delle pro-
prie cose; i genitori, che sono tenuti al 
rispetto dei ragazzi, degli avversari, 
dell’arbitro, degli allenatori, dell’altra 
tifoseria. Responsabilizzazione per-
sonale, cura ed educazione sono alla 
base del vivere insieme.
Tutte le attività Lenci si svolgono nei 
due centri di Poirino: quello sportivo 
in via Fonte Antico con campi da cal-
cio a 7 e a 11; e Casa Lenci, il centro 
di aggregazione di via E. Burzio, con 
skatepark, Calisthenics, campo da 
padel, da basket e parco giochi per 
bambini.
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L’articolo è stato redatto 

da Chiara Pustianaz 

che ha raccolto 

alcune testimonianze 

dei ragazzi che frequentano 

le attività educative 

e sportive.

LENCI POIRINO

OGNUNO PUÒ TROVARE LA PROPRIA SCINTILLA CON IL GIUSTO SUPPORTO E LE GIUSTE ESPERIENZE. 

LA LENCI POIRINO LAVORA NEL PRESENTE PERCHÉ CREDE NEL FUTURO. 

ACCOMPAGNA E SOSTIENE IL RAGAZZO E IL RELATIVO NUCLEO FAMILIARE NON OFFRENDO SOLUZIONI, 

MA STIMOLANDO LA RICERCA DEL PROPRIO PERCORSO E DELLE PROPRIE CAPACITÀ.

  +39 3476446970 – Segreteria     info@gruppolenci.org     www.gruppolenci.org   TUTTI I NOSTRI SOCIAL: linktr.ee/lencipoirino
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Da quel progetto diventato internazionale è nata la seconda in ver-
sione “piemontese” e assolutamente locale. Merito dell’Associazione 
Salsasio in Festa che, nel 2019, ha proposto la prima edizione. Il 
lungo stop per la pandemia ha costretto gli organizzatori all’attesa, 
ma la Culur Ràn è tornata nel 2022, ancora più divertente. In realtà, 
la formula non è cambiata: cinque i chilometri da percorrere e, a 
ognuno di questi, un “bagno di colore” con i partecipanti inondati da 
polveri colorate di tinte diverse. Così al termine tagliano il traguardo 
tanti Arlecchini in cui i sorrisi disegnano sul volto un arco bianco di 
allegria. Anche stavolta, come già per la prima edizione, Banca 
Territori del Monviso ha sostenuto l’iniziativa, portata avanti dai gio-
vani dell’associazione di Salsasio. Un momento di sano divertimento 
e di impegno per i ragazzi che hanno organizzato la festa.

MARATONETI
O ARLECCHINI?  
È LA CULUR RÀN 

PREMI STUDIO 2022

scopri il regolamento su bancabtm.it

PER RICEVERE IL PREMIO È NECESSARIO ESSERE
TITOLARE  DI UN CONTO CORRENTE BTM 
INTESTATO AL RICHIEDENTE

CON ADESIONE al Fondo Pensione: 300 euro, di cui 200,00 
euro accreditati sul conto corrente intestato allo studente e 100,00 
euro versati su una posizione di Fondo Pensione intestata allo 
studente, presso la Banca.

SENZA ADESIONE al Fondo Pensione: 200,00 euro 
accreditati sul conto corrente intestato allo studente.
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La richiesta di accedere al premio deve essere redatta, compilando l’apposito modulo disponibile presso le filiali e sul sito internet della banca. La richiesta deve pervenire  
all’Ufficio Relazioni esterne e Marketing della banca entro il 31-01-2023. Alla richiesta deve essere allegato un certificato o un attestato con la votazione finale conseguita.

PER I NOSTRI GIOVANI SOCI DIPLOMATI O LAUREATI

L’importo del premio e la modalità di erogazione prevista sono:

C’è la Color Run e c’è la Culur Ràn. La prima è la manifesta-
zione nata in America nel 2011 per “muoversi in libertà”, è 
poi stata replicata in diverse città del mondo. 

IL FUTURO LO VEDIAMO INSIEME A TE
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L’ISTITUTO DI CANDIOLO 
CENTRO DI ECCELLENZA EUROPEOAnimare e colorare la grande piazza di fronte 

all’ospedale dei bambini Regina Margherita 
di Torino, così da raccogliere fondi per soste-
nerne l’operatività.

Ecco l’obiettivo del tradizionale raduno di Babbi 
Natale che, quest’anno, è tornato in presenza 
e ha trasformato questo angolo della città in un 
luogo magico e allegro.
Nelle due giornate del 3 e 4 dicembre, Piazza 
Polonia si è trasformata in Piazza Lapponia per 
l’iniziativa organizzata da Fondazione Forma con 
il sostegno di Banca Territori del Monviso.
Nel grande spazio antistante l’ospedale è stato 
allestito un villaggio di Natale con elfi, renne, 
slitte, alberi di Natale, casette e ufficio postale 
di Babbo Natale. Ospiti speciali i supereroi che 
si sono calati dal tetto, e i carretti a quattro ruote 
in veste natalizia che hanno sfilato sulla piazza. 
Il tutto accompagnato da tanta musica e dalla 
possibilità di gustare le specialità proposte dagli 
stand gastronomici.

Domenica 4 dicembre l’evento è proseguito con 
la camminata, la pedalata, la tradizionale rom-
bante sfilata dei motociclisti e i Santa Klaus sul 
fiume. 
Come successo negli anni precedenti la pan-
demia, il raduno dei Babbi Natali è stato un 
momento particolare di allegria e spensieratezza 
sia per i partecipanti, sia per i piccoli pazienti 

INVASIONE DI BABBI NATALE 
DAVANTI AL 

REGINA MARGHERITA
È tornato il raduno per raccogliere fondi a sostegno delle cure per i bambini

dell’ospedale, alcuni dei quali hanno assistito alla 
kermesse dalle finestre delle loro stanze. Un modo 
per alleggerire il peso delle cure e rendere diversa 
la giornata in corsia.
La raccolta fondi è stata portata avanti anche 
grazie alla distribuzione dei costumi da Santa 
Klaus. La somma raccolta contribuirà al pro-
getto di acquisto della Risonanza Magnetica ad 
alto campo d’intensità – 3 Tesla, che il Regina 
Margherita installerà nella nuova Area Grandi 
Macchinari, insieme ad una TC e ad una RM a 
campo standard.
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L’ISTITUTO DI CANDIOLO 
CENTRO DI ECCELLENZA EUROPEO

Obiettivo di OECI è selezionare le strutture per caratteristi-
che gestionali e tecnologiche, al fine di garantire ai malati 
di cancro la massima cura nell’approccio assistenziale, la 
più elevata disponibilità di iniziative di sperimentazione 
clinica e la rispondenza ai criteri di umanizzazione dei 
percorsi. È stato inoltre ritenuto di particolare valore il 
progetto di ampliamento strutturale. L’Istituto di Candiolo 
approda dunque ai vertici europei dopo i riconoscimenti 

in ambito regionale (centro di riferimento in Piemonte 
per le patologie oncologiche) e nazionale (Istituto di 
Ricovero e Cura a Carattere Scientifico). L’impegno e il 
senso di appartenenza dei professionisti che vi lavorano 
sono stati fondamentali per il conseguimento di tali risul-
tati, che, lungi dall’essere considerati un punto d’arrivo, 
costituiranno un ulteriore stimolo alla ricerca dei migliori 
modelli strategici ed operativi.

OECI (Organization of European Cancer Institute), il network che rappresenta le più importanti strutture oncolo-
giche dell’Europa, ha attribuito all’Istituto di Candiolo-IRCCS lo status di “Comprehensive Cancer Center”, che 
rappresenta il riconoscimento più prestigioso nella classificazione dei centri dedicati alla ricerca e cura del cancro.

Ha ottenuto il prestigioso riconoscimento di “Comprehensive Cancer Center”  
per le cure, le sperimentazioni cliniche e l’attenzione ai pazienti

Nel corso del Congresso OECI-Oncology Days, 
svoltosi a Valencia il 16-17 giugno 2022, 
la certificazione ufficiale è stata consegnata 
alla Dottoressa Vanesa Gregorc, 
Direttore dell’Oncologia Medica 
e Vice Direttore Scientifico dell’Istituto.

L’OECI attraverso sopralluoghi in loco e analisi documentali 

ha valutato 272 requisiti di qualità che, presso l’Istituto di Candiolo, 
hanno suscitato particolare apprezzamento:

SOLIDARIETÀ

k	l’organizzazione specialistica multidisciplinare, che consente ad ogni paziente di avvalersi,  
in un’unica seduta, di competenze specialistiche complementari atte ad ottimizzare e personalizzare 
l’approccio diagnostico e terapeutico;

k	la disponibilità di linee guida e standard condivisi per diagnosi, trattamento, follow up e ricerca clinica;

k	il sistema di continuità assistenziale che coinvolge tutti i setting assistenziali 
 (fase acuta, riabilitazione, cure palliative);

k	la cura delle complicanze emotive della malattia e l’attenzione al disagio socio-familiare;

k	lo sviluppo della politica per la gestione della sicurezza di pazienti e operatori;

k	la responsabilizzazione del paziente anche attraverso iniziative educazionali e coinvolgimento 
 nelle iniziative strategiche;

k	la modernità e l’efficienza del patrimonio tecnologico in ambito assistenziale e nel settore della ricerca;

k	la possibilità, per ogni paziente, di rapida inclusione in studi clinici;

k	la cooperazione strutturale fra ricercatori e clinici;

k	l’accuratezza della pianificazione e del controllo per lo svolgimento delle attività di ricerca;

k	l’elevato volume di pubblicazioni scientifiche a cura di clinici e ricercatori dell’Istituto;

k	il ruolo di leader assunto da Candiolo nell’ambito di progetti internazionali di ricerca.



SOLIDARIETÀ

BANCA TERRITORI DEL MONVISO
E FONDAZIONE PIEMONTESE

PER LA RICERCA SUL CANCRO ONLUS INSIEME SUL PALCO DI PIAZZA SANT’AGOSTINO

Carmagnola Solidale racconta le iniziative portate avanti sul territorio

Hotel Casella

Trattamento pensione completa ...................46,00 €/giorno
Supplemento doppia/uso singola ............................................12,00 €

•CAMERA DOPPIA: 322 € per 7 giorni; 644€ per 14 giorni
•CAMERA SINGOLA: 406 € per 7 giorni; 812 € per 14 giorni

18 marzo - 1 aprile 2023

Via Cornice, 122  - Pietra Ligure (SV)
www.hotelcasella.it 

IL PREZZO INDICATO È A PERSONA.

Villa Alda

Trattamento pensione completa ...................49,00 €/giorno
Supplemento doppia/uso singola ............................................10,00 €

•CAMERA DOPPIA: 343 € per 7 giorni - 686 € per 14 giorni
•CAMERA SINGOLA: 413 € per 7 giorni - 826 € per 14 giorni

16 gennaio - 30 gennaio 2023

Via Vittorio Veneto,66  - Bordighera (IM)
www.villaalda.com

IL PREZZO INDICATO È A PERSONA.

k Per i nostri Soci con più di 65 anni di età (al 31-12-2022) e tre anni di anzianità socio 
 il riconoscimento del contributo di 150,00 € messo a disposizione dalla Banca, nel caso di 7 giorni, il contributo è di 75,00 €

Martedì 06 settembre - Carmagnola

Banca Territori del Monviso e Fondazione Piemontese per la 
Ricerca sul Cancro Onlus insieme sul palco di Piazza Sant’Agostino 
a Carmagnola durante la 73ª Fiera Nazionale del Peperone per la 
serata intitolata Carmagnola Solidale. 
Il presentatore Massimo Biggi, accompagnato in collegamento da Tinto (volto 
noto di Rai1 e voce di Radio2), ha presentato il Presidente della Banca BTM 
Alberto Osenda, il Direttore Generale Luca Murazzano e il Direttore della 
Fondazione Piemontese per la Ricerca sul Cancro Onlus Gianmarco Sala. 
Carmagnola Solidale è la serata in cui sono state presentate le iniziative portate 
avanti da Banca Territori del Monviso a favore delle associazioni del territorio, 
in particolar modo nella Città di Carmagnola e nell’area del Carmagnolese.

SOGGIORNI MARINI 2023
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I fondi pensione sono lo strumento migliore per 
integrare il proprio tenore di vita nel momento 
in cui ci si ritira dal mondo del lavoro.

IL PIACERE DI STUDIARE
ALL’UNITRE DI POIRINO 

Conferenze, laboratori e corsi di storia,  
letteratura, informatica

FONDI PENSIONE 
COMINCIA OGGI A COSTRUIRE LA TRANQUILLITÀ DI DOMANI 
Incontro organizzato da Elsa Torino in collaborazione con BTM

Mauro Benedetti, Responsabile dell’Ufficio 
Servizi di Investimento, ha spiegato quali obiet-
tivi raggiungere a seconda della propria età e 
approfondito gli strumenti in essere sul mercato.
L’incontro ha coinvolto i ragazzi della Facoltà 
di Giurisprudenza dell’Università degli studi di 
Torino ed è stato organizzato da Elsa Torino in 
collaborazione con la Professoressa Barbara 

Petrazzini, docente ordinaria di 
Diritto dei Mercati Finanziari e 
il Professore di Diritto Tributario 
Alberto Ronco. Dopo aver descritto 
l’evoluzione del contesto italiano 
e approfondito la parte fiscale, 
Mauro Benedetti ha spiegato l’im-
portanza di aderire a una forma 
pensionistica complementare e 
quali sono le motivazioni per cui la 
previdenza integrativa sarà sempre 
più una necessità e non una sem-
plice opzione. “L’approccio è stato 
volutamente pragmatico per far 
toccare con mano ai ragazzi i punti che rischiano di essere 
trascurati fin dall’inizio e che invece nel lungo termine fanno la 
differenza” commenta Mauro Benedetti. 
Questo incontro è stato un’occasione per trasmettere alcuni 
valori molto importanti per il mondo del credito cooperativo, 
che vuole trasferire la cultura del risparmio a favore dei gio-
vani delle zone in cui opera.

Lo studio come piacere, come momento 
di aggregazione e opportunità di cre-
scita personale: è questa la filosofia che 
contraddistingue l’attività dell’Unitre di 
Poirino, l’Università della Terza Età che, 
lo scorso ottobre, ha inaugurato il nuovo 
anno accademico presso la sede di via 
Roma 17. L’attività prevede una serie 
di conferenze il mercoledì pomeriggio 
aperte a tutti, mentre i laboratori sono 
riservati ai tesserati. Storia, società, 
finanza, ambiente sono solo alcuni dei 

temi in programma. Alle conferenze, si 
aggiungono i corsi per gli iscritti: arre-
dare con i fiori, letteratura, laborato-
rio di Canto Corale, Cucina, Scienza, 
Storia dell’arte, Storia, Informatica, 
Yoga dolce, Ballo, Cucito, Economia, 
Inglese, Tedesco e Spagnolo. Il 18 
dicembre un appuntamento speciale 
con la Festa di Natale al Salone Italia. 
Chi volesse aderire, può chiamare 
il numero 347 288.79.93, la quota 
associativa è di 25 euro.
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Una foto durante la 15ª edizione della 
Sagra dei Tajarin di Casalgrasso, che 
si è svolta con grande successo dal 
23 al 25 settembre.

Grazie a “I Baloss di Casalgrasso”

Quattro Milano-Sanremo, un Giro delle 
Fiandre, una Liegi-Baston-Liegi, la Maratona 
delle Dolomiti e, il prossimo anno, la Parigi-
Rubaix: sono le «grandi classiche» alle quali 
hanno partecipato i corridori del Team Bike 
Poirinese. 

Le gare ciclistiche più importanti d’Europa non 
vengono organizzate solo per i professionisti, ma 
anche per gli amatori. I ragazzi del Team Bike 
sono 25, arrivano da Poirino e dintorni. Domenico 
Parisi da dieci anni è il presidente della società 
sportiva: «In questo periodo i nostri ragazzi hanno 

TEAM BIKE    
POIRINESE  
Protagonista in europa

ottenuto grandi risultati, con cinque vittorie ai 
campionati regionali, quattro ai provinciali e una 
al campionato italiano a livello di ente».
Oltre a partecipare alle grandi manifestazioni 
internazionali, il Team Bike prende parte a tutte le 
corse piemontesi e organizza ogni anno, tra fine 
maggio e inizio giugno, la gara a Poirino, sempre 
con tantissimi inscritti. Oltre a Parisi, completano il 
direttivo Luigi Nigro in qualità di vicepresidente, 
i consiglieri Valerio Rietto, Alfonso Voto, Simone 
Trentin, Adriano Bungaro e Antonio Bungaro. 
Senza dimenticare Beppe Savian, che si fa sem-
pre in quattro per dare una mano alla squadra.
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Tre giorni per parlare di “agricultura”, cioè 
del lavoro della terra come patrimonio storico 
e sociale, oltre che strumento per migliorare 
l’ambiente: ecco che cosa è stato Expo Hortus 
2022, l’evento organizzato dalla Scuola Agra-
ria Salesiana di Lombriasco insieme al Comune 
di Lombriasco, con il sostegno di Banca Terri-
tori del Monviso e altre aziende locali.

È stata l’occasione per presentare anche i nuovi 
risultati e le nuove tecniche in materia di florovi-
vaismo, ortofrutticoltura e meccanizzazione, gra-
zie alla presenza di tanti espositori specializzati 
in questi settori.
Tra le iniziative presentate, anche il progetto 
“Cammino della Bio Sostenibilità”. Si tratta di 
un’idea nata dalla collaborazione tra Scuola 
Salesiana, Comune di Lombriasco e ditta di 
sementi Tempoverde per sensibilizzare i Comuni 
a diventare bio sostenibili attraverso la semina 
del prato fiorito nelle aiuole, in spazi verdi e zone 
rurali dismesse per dare un aiuto concreto agli 
impollinatori, così da migliorare la salute dell’am-
biente e, di conseguenza, la salute dell’uomo. 
Non è mancata la partecipazione di studenti, 
sindaci, funzionari regionali e imprenditori sia 
a questo appuntamento, sia ai tanti incontri e 
workshop organizzati durante Expo Hortus. 

EXPO HORTUS  
A LOMBRIASCO 

Tre giorni per parlare di “agricultura” con esperti e studenti

Tra i diversi argomenti affrontati, si è parlato, ad 
esempio, di progettazione dei giardini, di certifi-
cazioni in ambito florovivaistico, di arboricoltura. 
Senza dimenticare le prove in campo, gli incontri 
con tecnici e professionisti del settore.
Expo Hortus ha rappresentanto anche un impor-
tante momento di confronto e scambio di espe-
rienze tra chi sarà il futuro gestore e custode del 
pianeta: gli studenti. Oltre a quelli della Scuola 
Salesiana di Lombriasco, hanno preso parte all’e-
vento ragazze e ragazzi degli istituti Vittone di 
Chieri e il Penna di Asti.
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12 ottobre 2022

Sono 25 i membri della Protezione Civile della 
Squadra di Sant’Albano Stura, facenti parte 
del Gruppo intercomunale del fossanese, che 
hanno ricevuto la nuova divisa acquistata inte-
ramente da Banca Territori del Monviso. 

 “La divisa è standard, omo-
logata dalla Regione ed è 
importante che sia ben visibile 
durante la notte – raccontano 
i coordinatori Sergio Bottero 
e Valerio Bertolino –. Siamo 
contenti di poter distribuire le 
nuove giacche, i pantaloni, le 
scarpe, le tute, le polo, tutte 
rinnovate, per continuare a 
svolgere il nostro lavoro sul 

territorio”. Dal 2000 infatti il Gruppo interviene 
sia durante i momenti di emergenza che organiz-
zando corsi di formazione per la cittadinanza, 
oltre che per i membri della Protezione Civile, per 
aumentare la sicurezza durante l’utilizzo dei pre-
sidi durante gli interventi. Trombe d’aria, allaga-
menti, incidenti stradali, eventi, manifestazioni, la 

Protezione Civile viene chiamata per soccorrere 
e per vigilare in diverse situazioni. Il gruppo di 
Sant’Albano Stura è composto da molti giovani, 
con molte competenze diverse e di alto livello.  
Durante il Covid sono stati 155 gli interventi in un 
solo anno, che hanno interessato la Protezione 
Civile, impegnata a consegnare farmaci e disposi-
tivi medici, oltre che tamponi. Ancora oggi riforni-
scono, per conto della Regione Piemonte, le RSA 
del territorio. “Banca Territori del Monviso è lieta 
di poter sostenere realtà così importanti che con-
tribuiscono a mantenere in sicurezza il territorio e 
i suoi abitanti” commentano il Presidente Alberto 
Osenda e il Consigliere Alessio Damilano, presenti 
alla consegna ufficiale delle divise nella filiale di 
Sant’Albano Stura. “La nostra banca ha cambiato 
nome, ma i valori e le persone che la compon-
gono sono sempre gli stessi – concludono Osenda 
e Damilano – e per noi Sant’Albano Stura rimarrà 
sempre  sede storica e parte fondante delle nostre 
radici”. Anche il Sindaco Giorgio Bozzano di 
Sant’Albano Stura, insieme a tutti i componenti del 
Gruppo di Sant’Albano, ha ringraziato la Banca 
BTM per aver sostenuto la Protezione Civile. 

NUOVE DIVISE    
PER LA PROTEZIONE CIVILE DI SANT’ALBANO STURA  
Banca Territori del Monviso dona tute, giacche, pantaloni e scarpe

LA FESTA DI SANT’ORSOLA  
A POIRINO, IL 23 OTTOBRE

Un grande successo per la Festa Patronale in cui un grande spazio è 
stato dato allo Sport e ai giovani del territorio poirinese.
Le Associazioni poirinesi e 36 sportivi poirinesi, che negli anni si sono 
distinti in tante discipline sportive a livello nazionale e internazionali, 
sono stati premiati dall’Assessorato allo Sport nell’ambito dei festeggia-
menti di Sant’Orsola.

Un evento intenso e straordinario reso indimenticabile dalla pre-
senza dell‘atleta Daisy Osakue   ospite d’onore della festa, del 
presidente regionale del C.O.N.I, Stefano Mossino e del consi-
gliere regionale Davide Nicco.
Un ringraziamento speciale all’Avvocato Francesco Gambino di 
BANCA TERRITORI DEL MONVISO di Poirino, tra gli sponsor della 
manifestazione. Tutto coordinato da Cristiana Pavesio.

Stefano Mossino – Presidente Regionale CONI 
Angelita Mollo – Sindaco di Poirino

Daisy Osakue – Olimpionica di lancio del disco
Davide Nicco – Consigliere Regionale

Franco Gambino – Amministratore BTM
Maria Marello – Allenatrice di Daisy 

Nicholas Padalino – Assessore Giovani
Cristiana Pavesio – Presentatrice
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L’Esperia-Torino non è solo un Circolo canottieri 
in cui crescono molti dei campioni del canottag-
gio internazionale, ma è anche un luogo in cui 
lo sport si trasforma in molto altro, divenendo 
importante  occasione di aggregazione, di col-
laborazione, di solidarietà.

Del resto Sport, Sostenibilità ed Inclusività sono i tre 
concetti chiave  del programma a cui si è ispirato il 
nuovo Consiglio Direttivo della Società, dedicandosi 
integralmente al raggiungimento di questo ambizioso 
obiettivo. Lo storico circolo torinese, nato il 31 mag-
gio del 1886, è infatti il fulcro di tantissime iniziative 
che, proprio attraverso lo sport, mirano a rendere 
ancor più vincente ed attraente Esperia Torino. 
Come sottolinea la Presidente Donatella Sarno “tra le 
priorità del nuovo Consiglio, oltre all’organizzazione 
della storica e prestigiosa D’Inverno sul Po - giunta 
alla 40esima edizione - che si svolgerà il prossimo 
febbraio, vi è l’ulteriore potenziamento dell’attività 
agonista e quella dei master, nonché il rafforza-
mento del settore Pararowing e del settore CAS (Corsi 
Avviamento allo Sport). L’obiettivo è ampliare l’offerta 
sportiva proprio per avvicinare più persone al circolo 
ed al canottaggio. Ovviamente al centro del pro-

gramma anche il rafforzamento dei rapporti con Comune e Regione, 
decisivi per lo sviluppo dell’attività sportiva e dei soci. Il Po è una 
grande risorsa per la nostra città ed Esperia Torino vuole essere uno 
dei protagonisti di un progetto che intende sostenere non solo la cre-
scita dello sport, ma anche di tutte quelle iniziative mirate a valoriz-
zare il fiume come luogo di aggregazione culturale ed importante 
attrattore turistico”. Un programma che si concretizza in progetti di 
grande respiro come ad esempio 
“ePOsistema”, lanciato in collabo-
razione con Fondazione Piemontese 
Ricerca sul Cancro e UniTO – 
Dipartimento di Management. 
EPOsistema, dedicato all’ambiente 
ed al benessere, prevede ben 200 
iniziative per i prossimi 15 mesi: 
dai laboratori sulla prevenzione 
dei tumori e sulla corretta alimen-
tazione, agli eventi sportivi per famiglie; dalle uscite divulgative 
sull’avifauna alla pulizia del fiume fino a corsi per il riutilizzo dei 
materiali. EPOsistema si inquadra poi nel concetto di “inclusività”, 
che Esperia-Torino persegue anche grazie alla attiva collaborazione 
con la Fondazione Martoglio, così legata al ParaRowing. Del resto, 
Esperia-Torino è già punto di riferimento per tante famiglie e giovani, 
proponendosi, anche attraverso il settore Pararowing, di diventare 
punto di riferimento nazionale dello “sport per tutti”.

ESPERIA    
CIRCOLO DEGLI ATLETI  

La casa di tutti

LE COLLABORAZIONI INCROCIATE

BTM sostiene la Fondazione Piemontese per la 
Ricerca sul Cancro ONLUS anche attraverso 

 le iniziative promosse dal Circolo Canottieri Esperia

La serata, svolta il 21 novembre, era in memoria di Chiara 
Corbisieri, una giovane ragazza prematuramente scomparsa 

a causa di un sarcoma dei tessuti molli. La famiglia ha istituito 

una delegazione che supporta l’attività di medici e ricercatori 

dell’Istituto di Candiolo.
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La recente analisi della rivista Altroconsumo Investi 
sulla solidità delle banche in Italia, ha nuovamente 
premiato Banca Territori del Monviso assegnandole 
5 stelle di solidità, il massimo punteggio attribuibile.

Da qualche settimana, la BCE raccomanda prudenza alle 
banche dell’Eurozona, in vista di un autunno segnato dalle 
difficoltà conseguenti al conflitto in Ucraina. Per questo 
motivo, Altroconsumo Investi ha voluto valutare l’attuale 
stato di salute delle banche italiane per capire se si pre-
sentino con buoni livelli di solidità. I risultati ottenuti sono 
confortanti: a conferma della grande prudenza adottata 
dal sistema creditizio italiano, le banche con 5 stelle sono 
aumentate da 63 unità a 89. Tra queste, Banca Territori 
del Monviso si riconferma ai più alti livelli con ottimi 
indicatori di solidità, anche al 30 giugno 2022. 

La classifica prende in considerazione gli indicatori Total 
Capital Ratio, Cet 1 Ratio e Texas Ratio, oltre alla fre-
quenza di pubblicazione dei dati di bilancio, non solo 
annuali. Il Total Capital Ratio* e il Cet 1Ratio* di Banca 
BTM raggiungono il 24,16%, mentre il Texas Ratio*, che 
indica l’affidabilità della banca, è pari a 15,52%.
“Un riconoscimento che ci permette di riconfermare come 
Banca BTM ponga sempre la massima attenzione nella 
gestione delle risorse che il territorio stesso le affida – com-
menta il Direttore Generale Luca Murazzano –. La crescita 
della nostra compagine sociale e il forte legame che da 
sempre ci unisce al territorio sono la testimonianza di una 
rinnovata forza del nostro Istituto”.
Banca BTM ha oltre 70 anni di storia, 9.000 Soci e 19 
filiali sul territorio della provincia di Cuneo e Torino, con 
120 dipendenti, in costante aumento.

BANCA TERRITORI  
DEL MONVISO 

Continua la crescita dell’istituto, eccellenza del panorama  
bancario nazionale e del Gruppo Cassa Centrale

19 Filiali 80,5 ml di Patrimonio*70 anni di Storia 120 Dipendenti+9.000 Soci
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RICONFERMATE 5 STELLE DI SOLIDITÀ
DA ALTROCONSUMO INVESTI

 24,16 %
Total Capital Ratio* e Cet 1 Ratio*

SOLIDA

Maggiore è questo valore più la Banca è solida.

 15,52 %
Texas Ratio*

AFFIDABILE

Minore è questo valore più la Banca è affidabile.

I nostri traguardi 
sono anche i vostri
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«Con pandemia, guerra e aumento delle 
materie prime, sull’agricoltura si è abbat-
tuta la tempesta perfetta, ma le aziende che 
hanno diversificato e investito nella produ-
zione di energia, hanno resistito meglio». 

Parola di Andrea Chiabrando, ingegnere del 
Consorzio Monviso Energia, tra gli esperti 
intervenuti al convegno «Agroenergie e nuove 
opportunità per il settore agricolo», organizzato 
lo scorso 24 novembre da Banca Territori del 
Monviso presso il centro congressi del Lago dei 
Salici a Caramagna Piemonte.
All’incontro hanno preso parte oltre trecento 
agricoltori e ha partecipato anche Alberto Cirio, 
Presidente della Regione Piemonte. «Nostro com-
pito è creare le condizioni affinché le aziende 
possano avere la giusta remunerazione dei loro 
prodotti, oltre a permettere loro di sfruttare nuove 
opportunità grazie ai fondi del Piano di Sviluppo 
Rurale Regionale e del Piano Nazionale di 
Resistenza e Resilienza» ha detto. Ecco perché la 
serata si è focalizzata sulle possibilità di realiz-
zazione di nuovi impianti fotovoltaici, agrivoltaici, 
biogas e biometano, andando a sfruttare i con-
tributi pubblici garantiti in questo periodo. Oltre 
all’ingegner Chiabrando, a offrire spunti per 
progetti concreti in questo senso sono stati Viktor 
Boetti della Eta Progetti di Racconigi e Claudio 
Taricco della STP Progetti di Savigliano.
«Questo è il terzo incontro sulle tematiche dello svi-
luppo agricolo che abbiamo proposto – ha detto 
Alberto Osenda, presidente di Banca BTM –, a 
conferma dell’attenzione verso il territorio e le 
radici contadine della nostra storia e delle nostre 
comunità». Luca Murazzano, Direttore Generale, 
ha precisato che «Banca Territori del Monviso sup-
porta concretamente gli imprenditori agricoli che 
vogliano investire in agroenergie con prodotti e 
finanziamenti dedicati». Tra questi, come elencato 
da Fausto Lasagna, Responsabile agricoltura per 

Banca BTM, «il prestito di condizione per il breve 
termine, quello di dotazione per il medio periodo 
e quello di miglioramento per il lungo termine, oltre 
alla possibilità di studiare soluzioni ad hoc per 
particolari interventi in materia di agroenergia».

AGROENERGIE     
PER RESISTERE ALLA CRISI

Gli investimenti in fotovoltaico, biogas e biometano  
hanno permesso alle aziende agricole di affrontare  

meglio pandemia, guerra e aumento dei costi
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Goccia dopo goccia si forma il mare. Lo sa bene Banca Territori 
del Monviso che prosegue il suo percorso di attenzione 
all’ambiente e alle tematiche ESG. 

Da novembre ha infatti deciso di 
spegnere le insegne delle pro-
prie filiali a mezzanotte, per dare 
un segnale al territorio in questo 
momento di crisi energetica a tutela 
di risorse e ambiente. “È una scelta 
responsabile – dichiara il Direttore 
Generale Luca Murazzano – un 
intervento attraverso il quale Banca 
BTM traduce in azioni concrete la 
sensibilità condivisa nei confronti 

della sostenibilità”. Banca Territori del Monviso continua a ridurre 
progressivamente la sua dipendenza dai combustibili fossili: la 
sede direzionale di Salsasio di Carmagnola, con la relativa filiale e la 
sede legale di Sant’Albano Stura sono fornite di pannelli fotovoltaici 
con una potenza totale di 130,00 Kw. Inoltre, dal 2018 Banca BTM ha 

INSEGNE SPENTE  
DOPO LA MEZZANOTTE

Banca Territori del Monviso per il risparmio energetico e la tutela dell’ambiente
Nuove iniziative per promuovere la sostenibilità

deciso di privilegiare il noleggio di mezzi ibridi 
o elettrici per la sua flotta di auto aziendali. Più 
efficienza energetica e meno inquinamento anche 
grazie alla sostituzione delle stampanti laser pre-
senti in sede e in tutti gli sportelli con quelle a 
getto di inchiostro, a basso consumo e con ridu-
zione dei rifiuti. 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 – conclude il Direttore 
Generale Luca Murazzano – La firma grafome-
trica inoltre permette di ricevere direttamente sulla 
propria postazione Inbank la contabile dell’o-
perazione effettuata o del contratto sottoscritto”. 
Tutte operazioni che confermano l’attenzione alle 
persone e alle Comunità di riferimento, in coe-
renza con la mission e con la funzione sociale pro-
prie della cooperazione mutualistica di credito.

BTM PREMIA I GIOVANI SOCI  
Durante la Fiera Nazionale del Peperone di Carmagnola

Domenica 04 settembre – In occasione del Peperone Day e 
della serata delle premiazioni che si è svolta a Carmagnola – 
durante la 73ª Fiera Nazionale del Peperone, Banca Territori del 
Monviso ha premiato i propri giovani Soci meritevoli del Premio 
Studio edizione 2021-2022.

Insieme a Tinto, sul palco di Piazza Sant’Agostino Benedetta Rey 
– Responsabile Relazioni esterne e marketing della BTM – ha illu-
strato il progetto che da alcuni anni la banca porta avanti; il rico-
noscimento è stato poi consegnato a diplomati e laureati con il 
massimo dei voti dal Presidente Alberto Osenda, dal Presidente 
del Comitato Esecutivo Alberto Rinaldi e dal Direttore Generale 
Luca Murazzano. “Da sempre rivolgiamo una particolare atten-
zione nei confronti dei giovani che sono il patrimonio della nostra 
collettività – ha dichiarato il presidente Alberto Osenda –. Ogni 
anno vengono rinnovati e ampliati i prodotti e servizi loro dedicati, 
senza dimenticare che i giovani dai 18 ai 30 anni entrano a far 
parte della nostra compagine sociale con soli 2,58 euro, esentati 
quindi dal pagamento del sovrapprezzo dell’azione”.
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PASQUA IN BORGOGNA  
TRA ABBAZIE E VIGNETI 

aprile 2023   

Indubbiamente la Borgogna deve la sua fama ai pre-
stigiosi vigneti dove si producono i migliori pinot noir 
del mondo. Ma questa incantevole regione possiede 
un vasto patrimonio storico e culturale, grazie a stu-
pende città d’arte e di storia. Inoltre la Borgogna, 
caratterizzata da dolci colline ondulate ricoperte di 
vigne, vanta anche paesaggi variegati, formati da 
boschi incantevoli, misteriose foreste e corsi d’acqua 
che lambiscono abbazie, castelli e piccoli villaggi.

OMAN 
febbraio 2023   

Una cultura e delle tradizioni tutte da scoprire, una 
terra che ti accoglie e ti travolge, un paese dalla 
bellezza selvaggia ed autentica, ecco alcune buone 
ragioni per visitare lo splendido sultanato dell’Oman.

FIRENZE 
26 - 27 gennaio 2023     

Culla del rinascimento e capitale mondiale dell’arte 
del ‘400 sfoggia uno dei centri storici più famosi al 
mondo. Visiteremo la Galleria degli Uffizi scrigno di 
molti capolavori della pittura europea.

PARIGI IN TRENO DA TORINO 
22 - 25 aprile 2023 

Una delle capitali europee più amate e visitate dai turi-
sti di tutto il mondo, luogo dove si condensa il meglio 
della cultura e della storia europea. Ma è la sua atmo-
sfera romantica, il lungo Senna, gli scorci pittoreschi, i 
giardini curati e i bistrot all’aperto a renderla una delle 
città più romantiche del mondo.

LISBONA 
28 aprile - 1 maggio 2023 

Lisbona è la capitale europea posta più a Occidente 
oltre ad essere l’unica ad affacciarsi sull’Oceano 
Atlantico che conferisce alla città una particolare luce 
e bellissime atmosfere. I caratteristici tram gialli, sim-
boli della città, le case arroccate una sull’altra e la 
brezza dell’Oceano sembrano portare nell’aria anti-
che storie di pescatori e marinai.

LUCERNA E IL PILATUS
2 - 4 giugno 2023 

Immersa in uno splendido panorama montano Lucerna 
è la porta d’ingresso alla Svizzera Centrale sul Lago 
dei Quattro Cantoni. Un giro sul lago quindi il ‘Pilatus’ 
la ferrovia a cremagliera più ripida del mondo fino a 
2.132 metri dove si godrà un panorama unico a 360°.

www.tortugaviaggi.it • info@tortugaviaggi.it
Via Roma 19, 12045, FOSSANO (Cuneo) - Tel 0172 636112

TRENINO ROSSO DEL BERNINA 
28 - 29 giugno 2023 

Il Trenino Rosso che collega la parte nord al sud 
dell’Europa attraversa la tratta patrimonio mondiale 
dell’Unesco lungo la Ferrovia Retica passando di 
fianco a imponenti ghiacciai con un itinerario assolu-
tamente suggestivo.

LE ISOLE AZZORRE 
luglio 2023   

9 splendide isole nel mezzo dell’Oceano Atlantico, 
una bellezza unica, un paradiso in terra soprattutto 
per chi ama la natura.

VIAGGI AVVENTURA
gennaio 2023 

Trekking in Oman

marzo 2023 
Birdwatching a Cuba

aprile 2023 
 Trekking Isola d’Elba

maggio 2023  
Trekking Isole Eolie 

Per informazioni e prenotazioni dei soggiorni proposti contattare: Nicoletta Barbero - info@tortugaviaggi oppure 0171 261911
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L’atmosfera di festa e la voglia di cercare regali spingono spesso a visitare quei luoghi dove si respira la magia e la 
spensieratezza del periodo invernale: i mercatini di Natale. Sono luoghi cari al cuore, paesi di fiaba in cui gli adulti 
tornano bambini e i più piccoli restano affascinati da colori, luci, suoni.
In Piemonte le iniziative di questo tipo si moltiplicano ogni anno e, soprattutto questa volta, tornano con rinnovato 
entusiasmo dopo un periodo molto difficile dovuto alle restrizioni anti-Covid.
Risulta praticamente impossibile elencare tutti i mercatini che verranno allestiti nel periodo natalizio, tuttavia qui ne 
proponiamo alcuni che merita la pena visitare, anche per cogliere l’occasione di fare una gita fuori porta.

Fino al 18 dicembre, nella storica cornice del Castello reale di Govone 
(Cuneo), sarà allestita la Casa di Babbo Natale e si troverà tutta una serie 
di bancarelle ed espositori con prodotti locali e idee regalo. 
È prevista anche una serie di eventi (qui il programma magicopaesedi-
natale.com/territorio/govone), tra cui la visita la castello per scoprire 
il “Natale a Casa Savoia”, con curiosità e aneddoti su come vivesse il 
periodo natalizio la casa reale.

Mercatini di Natale

Tanti mercatini natalizi in diverse città e piccoli borghi

È uno degli angoli più caratteristici del Piemonte e d’Italia, tanto che qui Babbo Natale ha creato il suo Borgo: così al 
Ricetto di Candelo (Bi) nei fine settimana fino all’11 dicembre sarà possibile immergersi nell’atmosfera natalizia con 
laboratori per bambini, spettacoli, il mercatino e l’ufficio postale di Babbo Natale. 
Altre informazioni sul web all’indirizzo www.guidatorino.com/eventi-torino/borgo-babbo-natale-ricetto-candelo-2022

Al Ricetto di Cadelo il Borgo di Babbo Natale 

Babbo Natale al Castello reale di Govone

LE TAPPE  
DI BABBO NATALE 
IN PIEMONTE

➜



     

Il Mercatino di Natale di Asti è entrato nella classifica dei primi dieci migliori mercatini natalizi d’Europa 
secondo la classifica redatta dal sito www.europeanbestdestinations.com. Nei fine settimanale fino al 
18 dicembre, il centro storico si anima con le casette di legno che ospitano artigiani e produttori in arrivo 
da tutta Italia e che propongono pezzi unici, ideali per regali speciali. Completano l’offerta gli stand dello 
street food e la possibilità di una visita guidata di monumenti e chiese della città in compagnia di un elfo.

Asti nella Top Ten

Proprio il villaggio degli elfi e dei loro laboratori trasformerà il volto 
della palazzina reale di caccia a Stupinigi (To). Presso le scuderie si 
potranno anche gustare specialità di cibo di strada, mentre i bimbi 
potranno lasciare le letterine con i loro desideri alla casa di Babbo 
Natale. Il tutto nei giorni del 3, 4, 8, 10, 11, 17 e 18 dicembre. 
Altre informazioni e prezzi dei biglietti al sito www.guidatorino.com/
eventi-torino/natale-e-reale-2022-stupinigi o sulla pagina Facebook 
natalerealestupinigi

 

 
Il Natale reale 
alla palazzina storica di Stupinigi➜

Bancarelle, prodotti di nicchia, specialità enogastronomiche locali si troveranno in altri appuntamenti natalizi in giro 
per il Piemonte: l’11 dicembre a Carmagnola (To) con la Fiera della Giora e del Porro lungo dolce, a Isola d’Asti 
(At) con la Mostra mercato di Natale e a Rivarolo Canavese (To) dove sarà allestita la Fiera di Natale e, ancora, a 
Venaria Reale (To) con i tradizionali mercatini; il 17 e 18 dicembre a Gassino (To) con la mostra dei Babi di Natale 
(con una sola “b”, visto che il simbolo della pro loco è il babi, parola piemontese che indica il rospo) e a Sanfrè con 
i mercatini a Villa Rambaudi; sempre il 18 dicembre a Cigliano (Vc) ci sarà polenta e lumache; ancora il 18 dicembre 
a Busca (Cn) animazioni e giochi per bambini e a Cuorgnè (To) il Mercato di Natale.

Altri appuntamenti

Appuntamento il 3 e il 10 dicembre a Melle (Cn) in Val Varaita 
con il Mercatino di Natale in Valverbe. Per tutta la giornata, 
oltre a poter cercare regali particolari, ci saranno degustazioni 
di tisane. E anche queste potranno essere acquistate per finire 
sotto l’albero. Altre informazioni scrivendo a visitmelle@gmail.com

Babbo Natale ricreerà il suo villaggio anche a Boves (Cn) 
il 4 e 11 dicembre in piazza dell’Olmo. Insieme ai maestri 
elfi, i bambini potranno salire sulla slitta e portare pacchi 
al centro di smaltimento da dove, la sera del 24 dicembre, 
proprio Babbo Natale partirà con le sue renne per conse-
gnare i regali in tutto il mondo. Una grande polentata assi-
curerà un modo gustoso per scaldarsi. 
Altre informazioni sul sito www.comune.boves.cn.it

Babbo Natale anche a Boves➜

A Melle protagoniste le tisane ➜



Potrai pianificare un risparmio etico e senza costi.I N  P I Ù

Metti da parte i tuoi risparmi, a piccoli passi,  
in modo semplice, flessibile e diversificato.

k Accessibilità per tutti. Basta anche solo un Euro al giorno per iniziare a risparmiare.

k Massima flessibilità. Configura con noi il tuo Piano di Accumulo, secondo le tue 
esigenze.

k Massima libertà. Puoi sospendere i versamenti o modificarne l’importo, in ogni 
momento. Puoi anche estinguere il PAC, quando vuoi. Infatti il tuo capitale è sempre 
disponibile, senza alcun vincolo.

k Gestione competente del tuo risparmio. Con il PAC benefici dei nostri servizi 
di consulenza personalizzata.

k Riduzione del rischio. Versando gradualmente, il PAC riduce la rischiosità del tuo 
investimento.

5 VANTAGGI DEL PAC

PIANO DI ACCUMULO

bancabtm.it
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