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EDITORIALE

3

Cari Soci,
è la prima volta che vi scrivo come presidente della Banca Territori del Monviso, BTM, se vogliamo utilizzare 
la sigla e rendere più facile identificare la banca. 
In realtà, a parte il nome, tutto è rimasto come prima ma io, quando sono entrato in ufficio dopo l’apposi-
zione del nuovo marchio sulla carta intestata, sul sito internet e sui vari documenti, mi sono emozionato come 
se fossi al primo mandato alla guida del nostro istituto di credito.

Questo ha generato in me sensazioni contrastanti: da un lato, mi sono sentito orgoglioso di rappresentare una 
realtà che si estende su territori così vasti, quelli dai quali si ammira il Re di Pietra, una realtà che gestisce i risparmi 
di migliaia tra Soci e Clienti; dall’altra, ho temuto che la denominazione diversa inducesse molti a credere che 
fossimo noi, amministratori e dipendenti, a essere cambiati.
Poi ho avuto occasione di partecipare ad alcune manifestazioni promosse con il contributo della banca, ho 
parlato direttamente con volontari, responsabili di associazioni, giovani impegnati in progetti e iniziative varie 
e ho notato, nelle loro parole e nella loro fiducia, che il rapporto era quello di sempre, diretto e sincero. E loro 
stessi hanno capito che il nome nuovo non ha cancellato l’identità forte delle due casse rurali di Casalgrasso e 
Sant’Albano, così come questo non era successo quando, prima singolarmente e poi insieme, divennero Banca 
di Credito Cooperativo.
BTM, Banca Territori del Monviso, è una denominazione studiata per rendere ancora più facilmente riconoscibile 
la nostra banca, confermare il radicamento sul territorio e la sua solidità. Ecco perché è stato scelto il Monviso 
come rappresentazione forte di questi valori, di questo modo di fare banca e di sostenere l’economia locale.
È un’innovazione che conferma e rende ancora più forte la tradizione del credito cooperativo, che ne ringiova-
nisce l’immagine, lasciandone inalterate l’eredità e l’identità storiche. Un simbolo che ci sprona a raggiungere 
traguardi ancora più alti, nel rispetto dei principi dettati dai Soci fondatori.
Buona estate.

Il Presidente
Alberto Osenda

ALTI TRAGUARDI, SOLIDA IDENTITÀ

Il Presidente
ALBERTO OSENDA
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Cari Soci,
mi trovo a scrivere, per la prima volta, l’editoriale di Punto d’Incontro in qualità di Direttore Generale. 
Non nascondo come sia un incarico tanto prestigioso quanto impegnativo che, oltre a essere motivo di 
grande soddisfazione personale, mi carica di forti responsabilità verso tutti Voi.

Affronto tuttavia questo nuovo impegno con serenità: non solo perché posso contare sul supporto di una squadra 
collaudata ed affiatata di persone preparate e competenti, ma anche perché inizio questo cammino partendo da 
solide basi. Mi riferisco, in particolare, al bilancio 2021 approvato nell’ultima assemblea sociale: i numeri con-
fermano - ancora una volta - la crescita del nostro istituto, con il patrimonio che ha superato gli 80 milioni di euro 
e l’utile di esercizio, al netto delle imposte, di quasi 5 milioni e mezzo. A testimoniare quanto la Banca Territori 
del Monviso sia radicata, ci sono anche le cifre della raccolta: in un anno la massa amministrata è passata da 
1 miliardo e 109 milioni a 1 miliardo e 253 milioni di euro, con un incremento di quasi 144 milioni. Ciò testimo-
nia come sempre più persone abbiano deciso di affidare la tutela dei loro risparmi e dei frutti del loro lavoro alla 
solidità della nostra Banca, certificata dagli ottimi ratios patrimoniali (24,20% CET1 ratio e 15,93% TEXAS ratio) e 
dalla lusinghiera “pagella” riservataci da Altroconsumo Investi, pubblicazione di settore indipendente. 
Elementi che sono racchiusi nella nuova denominazione: Banca Territori del Monviso. Banca nel senso più ampio 
del termine, intesa anche come custode della storia, dei valori e dei principi delle nostre comunità locali da dove 
ha avuto origine. Le stesse che vivono e lavorano sui territori dominati dal Monviso, maestoso esempio di forza, 
perseveranza, fermezza. Un punto di riferimento, una presenza che pare proteggere la pianura e indicare la strada 
verso la quale dirigersi. Una strada che punta in alto, a rappresentare le nuove sfide che la Banca Territori del 
Monviso è chiamata ad affrontare.
Con un processo, già in corso, di ampliamento dei servizi che punta sull’innovazione e sul rispetto dell’ambiente. 
Tra gli esempi: le casse automatiche di cui alcune filiali sono già dotate; le cassette di sicurezza robotizzate acces-
sibili ogni giorno 24 ore su 24; la firma grafometrica su tablet che consente di risparmiare tempo, moduli e carta; 
le nuove stampanti con tecnologia a freddo per la riduzione del consumo energetico ed ecotank per il rispetto 
dell’ambiente. E proprio l’impegno sugli ambiti ESG (Environment, Social, Governance) saranno i driver che guide-
ranno nel prossimo futuro l’azione della nostra Banca e dell’intero gruppo bancario Cassa Centrale. Ma su questo 
non mancheremo di tornare in argomento, così come sui numerosi altri progetti in cantiere…per intanto buone 
vacanze a tutti!

Il Direttore generale
Luca Murazzano

CUSTODI DI VALORI

Il Direttore
LUCA MURAZZANO
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LA NUOVA
DIREZIONE 
GENERALE

Nuovo Direttore Generale

LUCA MURAZZANO
Luca Murazzano, braidese con una consolidata esperienza all’interno del Credito Cooperativo. 

Dopo aver svolto per oltre un quinquennio l’attività di avvocato libero professionista in un primario studio legale,   
ha iniziato il suo percorso bancario nella Federazione delle BCC del Piemonte, Valle d’Aosta e Liguria di cui ha 
guidato l’Area Consulenza ed i servizi Legale, Crediti Speciali, Compliance & AML. In tale ruolo ha fornito con-
sulenza in materia di legislazione bancaria ed organizzazione aziendale presso numerosi istituti bancari, BCC 
e non, in tutta Italia. Ha poi proseguito la sua crescita professionale assumendo un analogo incarico all’interno 
della BCC di Casalgrasso e Sant’Albano Stura (oggi Banca Territori del Monviso) dove, nel 2018, è diventato 
Vice Direttore Generale e Direttore Operations, portando un importante contribuito in materia di organizzazione 
aziendale e conformità normativa. È consulente finanziario iscritto all’OCF.
“La radicata conoscenza dei valori del Credito Cooperativo – dice Murazzano – guideranno la mia azione di 
direzione della banca secondo uno stile manageriale da un lato volto alla continuità gestionale e dall’altro al con-
solidamento di un processo di sviluppo capace di affrontare le sfide del prossimo futuro. Per questo è fondamentale 
l’apporto delle competenze tecniche e relazionali di ognuno dei 120 colleghi che con me quotidianamente “vive la 
BTM”, in tutte le sue forme e dimensioni (quindi sia “sul campo” attraverso l’interlocuzione diretta con la clientela 
e l’intercettazione dei suoi bisogni,  sia nel backoffice per permette il buon funzionamento dell’intera macchina 
operativa). L’obiettivo è di fare della nostra Banca un vero punto di riferimento, così come lo è il Monviso, confer-
mandola partner sicuro e affidabile per supportare lo sviluppo economico e sociale del territorio”.

Vice direttore Generale

GIUSEPPE BERNARDI
Giuseppe Bernardi, riconfermato Vice direttore generale, al fianco di Luca Murazzano.

Classe 1974, Giuseppe Bernardi è nato a Cuneo e ha vissuto per anni a Sant’Albano Stura. 
Assunto in BCC il 1° ottobre 1993, dal 2005 è stato nominato responsabile dell’area Crediti e 
nel 2018 è diventato Vice direttore generale coordinando l’Area Commerciale e l’Area Crediti. 
Oggi è responsabile di tutta l’area di Sviluppo Commerciale e della rete di vendita, oltre che dei 
Servizi di Investimento, Banca Assicurazione, Area Crediti e CRM. 
«Continuità e passione sono i principi che guidano il mio modo di operare all’interno della 
banca. Proseguirò a lavorare nel rispetto dei valori fondamentali del credito cooperativo, 
per far crescere la nostra banca» dichiara Bernardi.
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VI VOGLIAMO RACCONTARE CHI C’È DIETRO OGNI SINGOLO  
UFFICIO DELLA BANCA, A CARMAGNOLA, NELLA SEDE CENTRALE  
DI VIA CHIERI 31, CHE LAVORA COORDINANDOSI CON LE FILIALI 

DI SEGUITO ELENCHIAMO GLI UFFICI CON UNA BREVE 
DESCRIZIONE  DEL LAVORO SVOLTO DALLE SINGOLE PERSONE

Referente interno funzione Risk Management - Pianificazione e Controllo di Gestione
 Responsabile: Claudio Moretti  

Il referente interno funzione Risk Management è indipendente dalla Direzione generale e risponde in linea 
diretta al CdA della banca. Svolge un’azione di valutazione, controllo e verifica dei rischi generali della 
banca. La funzione Pianificazione e CdG è in staff alla Direzione Generale. Ha il compito di svolgere le 
funzioni di pianificazione strategica e di verifica dell’andamento gestionale della banca. Di sua competenza 
anche la stesura dei budget interni.

GLI UFFICI 
DI SEDE

Segreteria Generale e Risorse Umane
 Responsabile: Enrico Sampò   

Assicura la supervisione e il coordinamento di entrambe le unità operative.

 Risorse Umane: Etra Governo    
Cura gli adempimenti relativi all’amministrazione del personale. Assicura la gestione e lo sviluppo 
del personale, applicando e mantenendo i sistemi e gli strumenti definiti dai Vertici al fine di uno 
sviluppo commerciale da perseguire assicurando correttezza nelle relazioni con la clientela, tutela e 
fidelizzazione della stessa, contenimento dei rischi legali e reputazionali, rispetto delle disposizioni 
di legge, regolamentari e di auto-disciplina applicabili nonché alla promozione dei valori del 
Credito Cooperativo.

 Segreteria Generale: Valentina Bassani  
Presidia la segreteria dei vertici aziendali e cura gli adempimenti connessi con l’Assemblea dei 
Soci. Attua le politiche del Consiglio di amministrazione e della Direzione finalizzate a favorire 
il perseguimento degli scopi statutari della Banca inerenti in particolare il miglioramento delle 
condizioni morali, culturali ed economiche dei Soci. Gestisce la relazione con i Soci attuali e 
potenziali curandone lo sviluppo. Rappresenta il punto di riferimento cui le filiali possono rivolgersi 
per ogni richiesta di informazione e chiarimento di carattere associativo e operativo.

Organizzazione - Tecnico
 Direzione Operations: Mauro Manassero  

Sovraintende al corretto funzionamento delle attività operative e amministrative ed al 
corretto assetto tecnico - organizzativo.

 Responsabile CRM: Roberta Piccinini   
Supporta la rete distributiva per una gestione ottimale ed efficace della relazione 
con la clientela mediante l’utilizzo degli strumenti anche informatici a disposizione 
della rete.

 Organizzazione Tecnico: 
 Mauro Manassero, Roberta Piccinini, Giorgio Rolfo, Cinzia Giordano, Andrea Granato    

Assicura la coerenza tra le variabili di contesto (istituzionali, individuali, sociali, tecniche) e le variabili organizzative (struttura, 
meccanismi operativi, potere organizzativo) adottate dalla Banca. A tal proposito ricerca le migliori combinazioni di efficienza 
ed efficacia per tutti i processi operativi e produttivi aziendali, in linea con la pianificazione strategica e gli obiettivi della Banca. 
Gestisce altresì il sistema informativo, l’apparato hardware, le reti interne ed esterne di trasmissione dati. Presidia la funzione 
economale della Banca, gestendo i rapporti con i fornitori esterni.



7

 

Incassi e Pagamenti
 Responsabile: Albino Quaranta
 Michele Abellonio

Assicura l’esecuzione di ogni incombenza di natura amministrativa relativamente ai servizi 
di incasso e di pagamento Italia. Segue le attività in merito alla gestione valori, Banca 
elettronica e Monetica.

Affari Legali e Monitoraggio Crediti - Contenzioso
 Responsabile Affari Legali: Carlo Boasso   

Garantisce assistenza e consulenza legale sia agli Organi di governance che di management, nonché 
alle strutture operative della Banca. Cura direttamente, o avvalendosi ove necessario di legali esterni, le 
pratiche nelle quali è interessata la Banca.

 Responsabile Monitoraggio Crediti - Contenzioso: Alberto Sosso    
Monitora l’andamento del portafoglio crediti concessi alla clientela e collabora nella gestione delle 
partite rischiose e delle anomalie andamentali al fine di ricondurre alla normalità il rapporto.
Provvede alla gestione delle pratiche in sofferenza e al recupero del credito.

Back Office Finanza
 Responsabile: Riccardo Pansa
 Marta Fissore   

Gestione amministrativa finanza retail. 
Presidia la gestione amministrativa del processo finanza, coordina il recepimento degli 
aggiornamenti normativi inerenti alla prestazione dei servizi di investimento e provvede a fornire 
adeguate informative e istruzioni agli addetti finanza presso le filiali.

Supporto F.A.C. - Funzioni Aziendali di Controllo
 Referente Antiriciclaggio e Compliance: Alessandro Bastonero    
 Responsabile Supporto F.A.C.: Roberto Cenghialta    
 Supporto filiali: Giulia Beltrando 

L’ufficio Supporto F.A.C., composto dal Referente interno Compliance e Antiriciclaggio e dai suoi 
collaboratori, si occupa di garantire un monitoraggio costante sulla concreta attuazione del sistema dei 
controlli di primo livello. Le principali funzioni svolte sono il controllo delle filiali, l’ispettorato interno e le 
attività a supporto del Referente nell’ambito dei presidi Antiriciclaggio, Compliance e Internal Audit (Funzioni 
Aziendali di Controllo). L’ufficio Supporto Filiali gestisce il processo operativo di gestione accentrata delle 
pratiche successorie e l’attività di anagrafica, fornendo assistenza alle filiali ed effettuando controlli su 
adempimenti di natura anagrafica, FATCA e CRS.

Servizi di Investimento
 Responsabile: Mauro Benedetti
 Consulente Finanziario Territoriale Area Centro: Massimo Fissore 
 Consulente Finanziario Territoriale Area Nord: Gian Maria Porello
 Consulente Finanziario Territoriale Area Sud: Simona Grosso
 Enrico Bergamini

Analisi mercati e portafogli/ Private banking: Nell’ambito degli strumenti a disposizione, fornisce consulenza in materia di servizi di 
investimento, sia alle filiali, sia alla primaria clientela. Analizza il mercato e i portafogli della clientela, proponendo prodotti finanziari 
compatibili agli obiettivi di investimento, alla propensione al rischio, all’esperienza finanziaria ed alle conoscenze possedute.
I Consulenti Finanziari Territoriali sono figure professionali che supportano le filiali della propria Area Territoriale nella gestione delle 
relazioni con la clientela relativamente all’assistenza specialistica per l’amministrazione di disponibilità e di portafogli finanziari, 
indipendentemente dalla collocazione contabile dei rapporti di conto.
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GLI UFFICI DI SEDE

Relazioni esterne e Marketing
 Responsabile: Benedetta Rey  

Gestisce le attività di comunicazione esterna, di immagine della Banca, sulla base degli indirizzi della 
Direzione Generale. Cura le relazioni istituzionali e si coordina con la Direzione Commerciale per 
promuovere i prodotti e i servizi offerti. Si occupa della gestione del sito internet, dei social media e dei 
canali di comunicazione tradizionale, oltre che della redazione di Punto di incontro. Gestisce le relazioni con 
le associazioni e gli enti locali.

Sviluppo Commerciale
 Responsabile: Antonello Ronco - Business & Corporate 
 Fausto Lasagna - Referente Agricoltura
 Enrico Ferrero - Retail & Professional

Persegue gli obiettivi e le azioni di sviluppo, tempo per tempo pianificate, in stretto rapporto con i responsabili 
di filiale.  Il referente agricoltura si occupa di tutte le pratiche necessarie al finanziamento delle attività agricole. 

Contabilità e Bilancio – Tesoreria
 Responsabile: Roberto Denasio
 Mara Sandri, Enrico Richetti, Denise Garavoglia  

Assicura l’esecuzione di ogni incombenza di natura amministrativa relativamente alla contabilità e al 
bilancio d’esercizio, alle segnalazioni di vigilanza e alle dichiarazioni fiscali. Gestisce i rapporti di tipo 
amministrativo con gli enti, con i quali la Banca ha la tesoreria e si interfaccia con l’outsourcer per le 
attività di competenza della Banca.

Banca Assicurazione 
 Responsabile: Alessandro Musso
 Laura Busso, Silvia Dassano

In base agli indirizzi ricevuti, dà supporto alla rete distributiva per tutte le necessità commerciali, 
formative e consulenziali per l’assistenza alla clientela in materia di attività di collocamento di 
prodotti assicurativi.

AREA CREDITI
 Responsabile: Andrea Rolfo   

Assicura la supervisione e il coordinamento delle tre Unità organizzative in ambito crediti.

Analisti Fidi
 Responsabile: Francesco Bruera
 Paola Rocco, Davide Musto

Verifica il merito creditizio delle pratiche che vengono presentate agli organi deliberanti. Gestisce le 
revisioni annuali degli affidamenti. Presidia il rischio di credito dell’Istituto, collaborando con le filiali. 
Gestisce le relazioni con i partner commerciali esterni (info provider in ambito crediti).

Team Imprese - Estero
 Guido Barbieri, Silvia Demaria 

Presidia lo sviluppo delle attività corporate e fornisce consulenza specialistica alla rete distributiva. 
Oltre alla finanza ordinaria e straordinaria si occupa della gestione delle pratiche di leasing.

Segreteria Fidi
 Responsabile: Emiliano Nota
 Simone Sarzotti, Marco Grasso, Rosanna Fiore, Eleonora Dell’Ara, Elena Demarchi

Assicura la supervisione ed il coordinamento delle attività amministrative di gestione del credito. Reperisce, interpreta, divulga e assiste 
le Filiali in merito alle operazioni di finanziamento relative alla gestione dell’erogazione del credito ordinario e agevolato. Gestisce 
e monitora le pratiche di Cessione del Credito. Assicura l’esecuzione di ogni incombenza di natura amministrativa relativamente ai 
servizi di incasso e di pagamento estero e alle garanzie internazionali.
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«Il bilancio approvato oggi pone fondamenta ancora più solide e ci consente di affron-
tare con ancora maggior fiducia le sfide future». Ecco come Alberto Osenda, presi-
dente della Banca Territori del Monviso (BTM), ha commentato il voto positivo con il 
quale l’assemblea dei Soci ha approvato l’esercizio finanziario 2021.

BANCA SOLIDA E IN CRESCITA 
APPROVATO IL BILANCIO 2021

Confermando un trend di crescita che prosegue da 
anni, tutti gli indicatori sono ulteriormente miglio-
rati. A partire dal patrimonio netto, passato dai 
76,2 milioni del 2020 agli 80,3 milioni registrati lo 
scorso 31 dicembre. Analogo l’andamento dell’u-
tile di esercizio (al netto delle imposte), arrivato a 
quasi 5 milioni e mezzo di euro, mentre il Cet1 ha 
toccato gli 82,5 milioni, un balzo di oltre 4 milioni e 
mezzo rispetto ai precedenti 77,9 milioni. In aumento 
anche le masse amministrate dalla banca per conto 
di Soci e Clienti attraverso depositi, conti correnti e 
altri strumenti, arrivate a 1 miliardo e 253 milioni di 
euro. In valore assoluto, ciò equivale a oltre 
143 milioni in più rispetto all’esercizio prece-
dente, pari a un +12,95%. Allo stesso tempo, 
la stessa banca ha utilizzato queste risorse 
per far crescere l’economia locale: gli impie-
ghi (vale a dire i prestiti e le altre modalità di 
finanziamento per lo sviluppo del territorio) 
sono passati da 491 a 523 milioni di euro. 
Nello specifico, nel 2020 è stato erogato un 
maggior numero di mutui (+8% sul 2020) e 
ancora superiore è stata la crescita della con-
cessione di altri finanziamenti (+17%).
«In queste cifre, emerge chiaramente la forte rela-
zione che BTM ha con il proprio territorio – dice il 
presidente Osenda –. Quotidianamente ascoltiamo 
e supportiamo Soci e Clienti che intendono portare 
avanti i loro progetti, per questo siamo sempre molto 
attenti nella gestione delle risorse che ci vengono 
assegnate, come lo stesso bilancio certifica».
Solidità e sicurezza sono, da sempre, elementi 
caratterizzanti dell’azione della Banca Territori del 
Monviso. E lo sono, a maggior ragione, per il bilancio 
2021: il Cet1 Ratio, che misura il rapporto tra il capi-
tale ordinario e le attività ponderate per il rischio, è 
arrivato a 24,20%, tra i migliori del sistema bancario 
nazionale. Anche il rischio sul credito è ai minimi sto-
rici, la percentuale di copertura di tutto il credito dete-
riorato è dell’87%, con le sofferenze coperte al 93% 

e le inadempienze probabili al 79,8%. Su tale fronte 
si conferma anche un indice NPL ratio (il rapporto tra 
crediti deteriorati lordi e il totale degli impieghi lordi 
verso la clientela) al 2,83% che, per effetto delle 
coperture, scende allo 0,38% netto; le sofferenze 
nette in rapporto ai crediti netti scendono allo 0,11%.
In un panorama economico reso spesso incerto da 
diversi fattori, non solo molti nuovi Clienti hanno 
deciso di affidarsi alla BCC, ma tanti di questi 
hanno scelto di diventare soci: a fine 2021, il totale 
era arrivato a 8.867 (erano 8650 al 31 dicembre 
2020), ma l’aumento è costante e oggi i Soci sono 

oltre 9.000. Una quota sempre maggiore è fatta di 
giovani, verso i quali la BTM conferma una parti-
colare attenzione sia attraverso il conferimento dei 
“Premi studio” (undici quelli assegnati lo scorso anno 
ad altrettanti ragazzi e ragazze che hanno brillan-
temente completato il loro percorso accademico), 
sia attraverso l’offerta di prodotti studiati specifica-
mente per loro, come Risparmiolandia, il deposito al 
risparmio dedicato ai minori da 0 a 10 anni, il conto 
corrente Oraomaipiù dedicato ai ragazzi da 11 a 18 
anni, e il conto Evo Giovani Soci, per i giovani dai 
18 ai 30 anni, completamente gratuito e con prele-
vamento senza spese in Italia e in Europa. Nel corso 
degli ultimi 3 anni sono 788 i ragazzi tra i 18 e i 30 
anni ad essere entrati a far parte della compagine 
sociale, 245 solo nel corso del 2021, portando il 
totale dei soci giovani a 1.906. 
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Banca Territori del Monviso
Credito Cooperativo di Casalgrasso e Sant’Albano Stura
La nuova denominazione della Banca approvata dall’Assemblea dei Soci 2022

Puntare ad alti traguardi, rimanendo con i piedi per terra: ecco la filosofia 

che ha sempre contraddistinto il lavoro della Banca Territori del Monviso.

Ora è questo il nuovo nome della BCC di Casalgrasso e Sant’Albano Stura per meglio rappresentare 
il suo rapporto diretto con le persone e con le comunità in cui opera. 

BTM è l’acronimo, che sintetizza i punti cardine di una storia iniziata tanti anni fa: 
, Banca, a sottolineare l’attività principale (anche se, da tempo, non l’unica, visti i tanti servizi 
finanziari e assicurativi che BTM offre a Soci e Clienti) nata per supportare famiglie e imprese nel 
raggiungimento dei loro obiettivi; 
, Territori, a conferma del radicamento del credito cooperativo nelle realtà locali; 
, Monviso, simbolo di forza e solidità, la stessa che anche gli indicatori dell’ultimo bilancio 
approvato hanno confermato per la Banca Territori del Monviso. 

Infatti il “Monviso”, detto anche “Re di Pietra”, con i suoi 3841m slm e la sua forma piramidale 
imponente, che si erge maestosa quasi dal nulla, è ben visibile e riconoscibile da tutti i comuni di 
operatività della BCC, sia in provincia di Cuneo che di Torino. 
La scelta dell’acronimo “BTM” rende il nome della banca sintetizzabile e facile da ricordare, 
semplice e facilmente fruibile/spendibile tanto dai dipendenti quanto dai Clienti. 

Un nome nuovo, gli stessi valori di sempre!



UN NOME NUOVO,
GLI STESSI VALORI DI SEMPRE.

bancabtm.it
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UNA BANCA CHE GUARDA  
AL FUTURO SENZA DIMENTICARE  
COME È ARRIVATA A COSTRUIRLO.
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L’insegna è Ok Market, marchio del gruppo 
Dimar, ma tanti a Pancalieri e conoscono il 
supermercato anche per il nome della società 
che lo gestisce: Dampa.

 «È l’unione delle lettere iniziali del mio cognome 
e nome – spiega Pasqualina D’Amato, che gesti-
sce il punto vendita –. Sono subentrata undici anni 
fa ai precedenti titolari e, in questo periodo, la 
clientela ha dimostrato di apprezzare sempre la 
nostra cortesia e professionalità».
I motivi sono diversi: intanto la possibilità di par-

cheggiare l’auto nel cortile del super-
market, poi la grande varietà di 

articoli, infine la disponibilità 
di Pasqualina che, quando 
possibile, riesce a sod-
disfare anche richieste di 
oggetti particolari che non 

ha in negozio. «Capita, a 
volte, che i Clienti abbiano esi-

genze particolari, quindi facciamo 
di tutto per accontentarli - aggiunge 

Pasqualina –. Ad esempio, abbiamo talvolta fatto 
acquisti online per loro, in modo da fargli trovare 
da noi ciò di cui avevano bisogno. A parte que-
sto, assicuriamo la massima disponibilità nell’as-
secondare le richieste dei nostri Clienti, cercando 
di offrire il miglior servizio possibile».
Tra alimentari, surgelati, frutta e verdura fresca, 
detersivi, prodotti per l’igiene personale e per la 
casa c’è praticamente tutto, fatta eccezione per la 
macelleria. Senza dimenticare la rivendita pane 
e la possibilità di ordinare la spesa a domicilio. 
«Sia chiamandoci al telefono, sia scrivendoci 
allo stesso numero fisso via whatsapp l’elenco di 
quanto necessario – precisa la gestrice –. È un 
servizio che abbiamo mantenuto perché, anche 
dopo il lockdown causato dalla pandemia, mol-
tissime persone lo hanno apprezzato».
Il punto vendita a Pancalieri si trova in via 

I SUPERMERCATI DI 
PASQUALINA D’AMATO 

CON LA FIGLIA STEFANIA
gestisce gli OK Market di Pancalieri e Casalgrasso

 
  Via Pinerolo, 11 - Pancalieri (TO)
  +39 011 973.40.17 
  Via Braida , 11 - Casalgrasso (CN)
  +39 011 97.50.61

O K  M A R K E T  –  D A M P A

Pinerolo 11, insieme a Pasqualina lavorano due 
ragazze part time che si alternano. 
A Casalgrasso, in via Braida 11, c’è un secondo 
market, la cui responsabile è la figlia, Stefania 
Giordanengo, anche qui con due commesse a 
tempo parziale.
Entrambi i negozi sono chiusi solo la domenica.
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Mura di caschi a colorare le pareti, file di 
giubbotti e teche piene di accessori che met-
tono l’imbarazzo della scelta. Caschi Stock, in 
corso Raffaello 26/E a Torino, è il posto ide-
ale per chi ama la moto e vuole viaggiare in 
sicurezza e comodità.

Domenico Gargano, 63 anni, commerciante 
da sempre, è il titolare. Insieme ai figli Debora 
(30 anni) e Luca (28) ha creato una squadra di 
esperti che sa guidare i Clienti nella scelta dei pro-
dotti migliori per le loro esigenze.
«Il nostro negozio non è internet – precisa 
Domenico –. Qui ci sono davvero tanti articoli, ma 
se qualcuno trova qualcosa online, potrebbe non 
vederlo sui nostri scaffali. E questo vale anche per 
i marchi: a certi brand, noi abbiamo preferito pro-
dotti di qualità, per i quali si paga il giusto prezzo 
e non quello determinato da un particolare logo».
Da quelli integrali a quelli per scooter, dai guanti 
alle giacche, dagli stivaletti agli occhiali, sia il 
motociclista appassionato sia colui che prende il 
motorino saltuariamente trovano da Caschi Stock 
il casco ideale per i loro viaggi su due ruote.
«Curiamo anche la manutenzione e la riparazione 
dei caschi – interviene Luca –. Possiamo anche 
fare piccole modifiche per accontentare chi sia in 
cerca di qualcosa di particolare».
«Abbiamo anche tanti accessori, sia per chi usa 
lo scooter saltuariamente sia per chi vive la moto 
su lunghe distanze – aggiunge Debora –. guanti, 

UN MONDO DI CASCHI   
CASCHI STOCK A TORINO 

è il negozio ideale per i motociclisti

giubbotti invernali, estivi o quattro stagioni, bor-
selli da gamba, borse laterali e tanto altro».

Caschi Stock è chiuso Domenica e Lunedì 
mattina, negli altri giorni apre dalle 9:30 
alle 12:30 e dalle 15:15 alle 19:15.

 
  Corso Raffaello, 26/E - Torino
  +39 011 790.09.95 
  www.caschistocktorino.it      
  caschistocktorino@giallo.it  
  caschistocktorino  
  caschistocktorino

C A S C H I  S T O C K

PER VEDERE IL VIDEO 
INQUADRA IL QR CODE

PUNTO 
D’INCONTRO
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Luna, una cagnetta meticcia di 8 anni, aveva 
un brutto linfoma e tollerava male la chemio-
terapia. 

L’assunzione dei farmaci le stava provocando 
una flebite e i proprietari temevano di perderla. 
Così hanno pensato di richiedere l’intervento della 
dottoressa Barbara Gaidano, il cui amore per gli 
animali si è concretizzato in modo particolare 
perché, dopo la laurea in medicina veterinaria, 
ha conseguito la specializzazione in agopuntura 
e ora utilizza esclusivamente questa tecnica (deri-
vata dall’antica arte della Medicina Tradizionale 
Cinese) sui suoi pazienti. «È una pratica che per-
mette agli animali domestici, soprattutto cani e 
gatti ma non solo, di affrontare meglio le cure 
necessarie – spiega –. Ideale nelle patologie che 
provocano forti dolori, allergie, dermatiti, pro-
blemi respiratori o gastrointestinali, è riconosciuta 
ufficialmente dall’Organizzazione mondiale della 
Sanità e permette di ristabilire l’equilibrio naturale 
dell’organismo, rivelandosi spesso determinante 
per rendere più efficaci le terapie».
Come nel caso di Luna: con i trattamenti portati 
avanti alla dottoressa Gaidano, ha assunto più 
facilmente i farmaci, tanto da vedere poi una 
regressione totale del tumore che la affliggeva. 
«Va chiarito che non è stata l’agopuntura a gua-

L’AGOPUNTURA  
PER CURARE CANI E GATTI

Così la dottoressa Barbara Gaidano affianca  
e rende più efficaci le terapie tradizionali

rirla, ma questa pratica le ha permesso di tolle-
rare meglio la cura e renderla, di fatto, più effi-
cace» precisa la dottoressa.
Lei lavora esclusivamente con l’agopuntura e non 
ha un suo studio. «Collaboro con i veterinari – 
conferma –. Tuttavia, eseguo il maggior numero 
dei trattamenti a domicilio, dove gli animali sono 
più sereni». Al contrario, sono spesso i padroni a 
mostrare qualche timore quando vedono gli aghi, 
timore immotivato perché non si tratta di “pungi-
glioni da siringa”, bensì di strumenti molto più sottili 
e non cavi. Ancora la dottoressa Gaidano: «Il loro 
inserimento è praticamente indolore. Ovviamente 
l’approccio è diverso a seconda della patologia 
da trattare e, se ci sono delle zone in cui gli aghi 
potrebbero far male, vengono trattate alla fine, 
per limitare al minimo i disagi per il paziente».
Iscritta nell’albo specifico (FNOVI) dei medici 
veterinari agopuntori, la dottoressa Gaidano 
lavora nelle provincie di Torino e Cuneo. 

 
  +39 338 86.52.208  
  b.gaidano.agovet@gmail.com  
  agopunturaveterinaria
  b.gaidano.agovet 

B A R B A R A  G A I D A N O  
m e d i c o  v e t e r i n a r i o  a g o p u n t o r e
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«Quell’immagine resterà un ricordo indelebile 
nella vita del bambino e dei suoi cari, e l’emo-
zione delle mamme è sempre anche la mia». 

Enrico Cattaneo racconta così la sua professione, 
la sua arte. È uno dei pochi fotografi di neonati in 
provincia.
Diploma di Informatica e Laurea in Scienze 
Motorie, ha iniziato ad affiancare il padre Mario 
nel laboratorio di grafica che aveva aperto con lo 

zio Franco nel 1992 a Isola di 
Bene Vagienna, poi trasferito 
a Trinità. Dopo la produzione 
di lastre, avevano puntato sul 
digitale, facendo volantini, 
manifesti, striscioni per pic-
cole imprese locali. «Alcuni 
Clienti chiesero di stampare 
le loro foto, ci attrezzammo e 
quello fu il mio primo contatto 
con la fotografia – racconta 
Enrico –. Intanto, gli amici con 

figli piccoli notavano quanto fossi a mio agio con 
i loro bimbi, anche nel prenderli in braccio e nel 
fotografarli. Chiesi di poter fare qualche scatto e 
non mi sono più fermato».
Oggi Enrico ha 34 anni, ha perfezionato costan-
temente le tecniche di ripresa in corsi con i migliori 
fotografi di neonati a livello internazionale. E ha 
fatto pratica “sul campo”, grazie ai suoi due figli. 
Realizza anche servizi matrimoniali, ma il 95% della 
sua attività è centrato sulla famiglia, partendo dai 

IL FOTOGRAFO  
DEI NEONATI 

Negli scatti di Enrico Cattaneo i bimbi venuti  
alla luce da pochi giorni

pancioni delle mamme in dolce attesa per arrivare 
ai ritratti con tutti i componenti. È specializzato nel 
settore “newborn”, cioè dei bimbi nei primissimi 
giorni di vita. «Bisogna preparare alla perfezione 
lo scatto – spiega –. Verificare la direzione della 
luce, visto che io sfrutto solo quella naturale, poi far 
addormentare i bimbi e posizionarli in modo che 
assumano l’atteggiamento più naturale possibile, 
tutto nella massima sicurezza»
Il passaparola delle mamme è uno dei canali prin-
cipali per trovare nuovi Clienti. A volte le accoglie 
nel rinnovato studio a Isola di Bene Vagienna, 
dove ha ristrutturato una vecchia cascina di fami-
glia, altrimenti le raggiunge a domicilio, oppure 
trova location particolari, soprattutto al tramonto, 
quando la luce è più suggestiva. «I social network 
sono un altro fondamentale veicolo di promo-
zione – conclude Enrico –, ma l’importante è 
migliorarsi sempre: voglio frequentare nuovi corsi, 
anzi vorrei portare in Italia professionisti di alto 
livello per organizzare workshop per i colleghi 
fotografi».

 
  www.enricocattaneofotografo.com      
  Frazione Isola, 36 - Bene Vagienna  (CN) 
  www.enricocattaneofotografo.com      
  info@enricocattaneofotografo.com  
  enricocattaneofotografo  
  enricocattaneo_fotografo

E N R I C O  C A T T A N E O  F O T O G R A F O
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Quando alla passione si unisce l’organiz-
zazione, capita che quella che era una bot-
tega artigiana diventi un’impresa molto più 
ampia e strutturata, capace di ottimizzare i 
tempi e di offrire più servizi.

È quanto successo alla Carrozzeria 
Fratelli Basile di Collegno. «Nostro 
padre aveva avviato l’attività nel 
1970 e, da quando siamo suben-
trati, abbiamo ingegnerizzato i 
processi di lavoro assicurando la 
massima efficienza e qualità ai 
nostri dipendenti, ai Clienti e ai for-
nitori nostri partner» dicono Mattia 
e Alessandro Basile, rispettivamente 
42 e 39 anni. Due caratteri forti, 
due amanti del lavoro fatto bene e 
della divisione dei compiti, che ha 
permesso all’azienda di crescere 
costantemente.  Oggi i dipendenti 
sono una trentina e, oltre alla car-
rozzeria, sono stati aperti nuovi 
reparti, tra cui quello dedicato 
alle riparazioni meccaniche, agli 
pneumatici, alle revisioni, il noleg-
gio breve e medio/lungo termine. 
«Abbiamo implementato un sistema 
informatico che ci permette di tenere 
sotto controllo ogni passaggio della 
riparazione di un mezzo – precisa 

CARROZZERIA  
FRATELLI BASILE  

Hanno unito passione e organizzazione insieme,  
fondando a Collegno la FBasile Academy per formare i giovani

Mattia –. Crediamo nell’innovazione, tanto che 
stiamo completando il retrofit di un camper d’e-
poca: recuperiamo l’intero veicolo e, al motore 
termico, sostituiamo un propulsore elettrico, così 
il vantaggio ambientale è doppio perché si evita 
la demolizione e si assicura una mobilità green». 
«La fiducia nel futuro passa anche attraverso la 
formazione dei giovani – fa eco Alessandro –. 
Abbiamo avviato la FBasile Academy, un per-
corso gratuito per gli iscritti, finanziato da Fondo 
Sociale Europeo e Regione Piemonte, che per-
mette ai ragazzi di imparare questo mestiere spe-
rimentando direttamente quale sia il lavoro reale 
e offre, a noi e ad altre aziende del settore auto-
motive, manodopera specializzata e appassio-
nata, molto ricercata in questo periodo». 

 
  Via Marchesi, 9 - Collegno (TO) 
  +39 011 45.51.125   
  www.carrozzeriafratellibasile.it      
  info@carrozzeriafratellibasile.it
  carrozzeriafratellibasile  
  carrozzeriafratellibasile

F R A T E L L I  B A S I L E

PER  I SCR IVERS I  A L  CORSO  
“ T ECN ICO  C ARROZZ I ERE”

https://www.autoriparatori.org/formazione/
corsi/finanziato/corso-tecnico-lattivita-di-carroz-

ziere-delle -autoriparazioni

RESTAURATORE O DETAILER DOPO L’ACADEMY
«Per anni ho fatto il grafico pubblicitario, poi ho riscoperto la mia manualità lavorando in un labora-
torio di riparazione occhiali, quindi ho deciso di seguire finalmente la passione per le auto che ho fin 
da bambino: così mi sono iscritto alla FBasile Academy». È il racconto di Alberto Morino, 34 anni, 
che ha frequentato il corso organizzato nella carrozzeria di Collegno. «È stata un’esperienza molto 
positiva – aggiunge –. Ora sto valutando se impegnarmi nel restauro di auto storiche o se lavorare 
nel settore del detailing, cioè diventare una specie di “estetista per auto”, il professionista che rende 
ancora più belle le vetture dei Clienti con operazioni particolari di pulitura e lucidatura».

PER VEDERE IL VIDEO 
INQUADRA IL QR CODE

PUNTO 
D’INCONTRO
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Il mostrovirus minaccia la salute di tutti ma, 
seguendo un comportamento corretto, è pos-
sibile batterlo. 

Per spiegarlo ai bambini della scuola dell’infan-
zia, Lions Club International Distretto 108la3 
e Leo Club hanno promosso la realizzazione di 
un cartone animato «11 regole per combattere il 
mostrovirus», presentato a giugno nella sala della 
Banca Territori del Monviso di borgo Salsasio a 
Carmagnola.
I personaggi del cartone animato focalizzano 
l’attenzione dei bimbi sulle regole base per l’i-
giene, da rispettare soprattutto in questi anni di 
pandemia. È veloce, realizzato con la consulenza 
di medici e pediatri, utilizza una grafica semplice 
e un linguaggio chiaro affinchè sia immediata-
mente comprensibile dai bambini. Il video è stato 
prodotto grazie al sostegno della Banca BTM. 
In rappresentanza della stessa banca, alla pre-
sentazione hanno preso parte l’avvocato Fran-
cesco Gambino, componente del Consiglio di 
Amministrazione, e il nuovo Direttore Generale 
Luca Murazzano. Alla serata hanno partecipato 
anche il presidente del Consiglio comunale di 
Carmagnola Filiberto Alberto; il Governatore 
Lions Club Pierfranco Marrandino; le dottoresse 
Giuseppina Migliore (Società Italiana di Medi-
cina di Emergenza e Urgenza Pediatrica) ed 
Emanuela Malorgio (Società Italiana delle Cure 

Primarie Pediatriche). L’incontro è stato condotto 
dalla dottoressa Matilde Calandri, membro Lions 
e rappresentante del comitato New Voices del 
Lions Club, impegnata in prima persona nel coor-
dinare la realizzazione del filmato.
Dal prossimo anno scolastico il cartone animato 
sarà proiettato nelle scuole dell’infanzia per favo-
rire nei bambini l’acquisizione di comportamenti 
e abitudini importanti per la prevenzione della 
diffusione dei virus. Inoltre, i Lions Club promuove-
ranno incontri nelle sezioni dell’infanzia in diversi 
paesi di Piemonte e Liguria.

I BAMBINI CONTRO 
IL MOSTROVIRUS

Nel cartone animato promosso dal Lions Club,  
le regole per difendersi dai virus

RESTAURATORE O DETAILER DOPO L’ACADEMY
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Gli alunni delle classi terze dell’Istituto 
Comprensivo 3 di Carmagnola hanno speri-
mentato con grande curiosità e divertimento 
il gioco del padel, uno sport di derivazione 
tennistica che prevede l’uso della racchetta e 
della pallina.

Il progetto è nato dalla volontà della docente 
Francesca Ferrero, responsabile dell’area Sport e 
benessere, che si è avvalsa  della  preziosa col-
laborazione della Banca Territori del Monviso, 
filiale di San Bernardo di Carmagnola, di Chiesa 
Viaggi e dell’Associazione Sportiva Sanbepadel. 
La Banca ha coperto i costi del progetto, Chiesa 
Viaggi ha offerto gratuitamente la navetta per tra-

GLI STUDENTI   
A SCUOLA DI PADEL

I ragazzi delle classi Terze dell’IC3 Carmagnola  
sui campi di San Bernardo

sportare gli alunni dalla scuola ai campi di padel a 
San Bernardo e l’associazione sportiva ha messo 
a disposizione i campi e le competenze tecniche 
dei suoi istruttori.
Ogni classe ha svolto un ciclo di quattro lezioni per 
un totale di quattro ore, durante le quali sono stati 
perseguiti una serie di obiettivi: preparazione atle-
tica di base, regole del gioco, tecnica dei colpi, 
dinamiche di gioco. La docente Francesca Ferrero 
«Ringrazio gli insegnanti di classe che hanno ade-
rito all’iniziativa e mi auguro che sia stata un’occa-
sione utile per promuovere questo sport e per fare 
crescere il numero dei praticanti – dice la docente 
Francesca Ferrero –. Mi riprometto di proporre il 
progetto anche per il prossimo anno scolastico».
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Dopo due anni in cui, per la pandemia, non 
era stato possibile organizzare la cerimonia 
finale, l’Avis di Trinità ha nuovamente pro-
mosso l’iniziativa di sensibilizzazione con le 
scuole medie del paese per far conoscere la 
donazione di sangue.

«La formula è sempre la stessa – dice Massimo 
Demichelis, capogruppo degli avisini trinitesi –. 
Ai ragazzi delle classi terze si chiede di interpre-
tare, attraverso un disegno, che cosa significhi 
donare, quindi i migliori tre per ogni sezione ven-
gono premiati, ma tutti i partecipanti ricevono un 
riconoscimento».
Quest’anno, sono stati una cinquantina gli studenti 
coinvolti, gli stessi che hanno partecipato alla gior-
nata conclusiva dello scorso 28 maggio. Il con-
corso è stato sostenuto anche dalla Banca, che 
sempre supporta le iniziative a favore dei giovani.

L’AVIS DI TRINITÀ    
HA PREMIATO I RAGAZZI DI TERZA MEDIA

La cerimonia in presenza  
dopo due anni di rinvio per la pandemia

Alla premiazione hanno preso parte anche Elio 
Reynaudo, presidente dell’Avis Fossano (di cui 
il gruppo di Trinità fa parte), il sindaco di Trinità 
Ernesta Zucco, il responsabile della filiale di 
Trinità Mauro Ellena, il Presidente del comitato 
esecutivo Alberto Rinaldi e la responsabile delle 
Relazioni Esterne e Marketing Benedetta Rey. 
Tutti i ragazzi hanno ricevuto un quaderno e una 
penna dell’Avis, mentre ai primi tre di ogni classe è 
andato anche uno zaino dell’Avis e un altro offerto 
dalla BCC. «Per l’Avis questo è un investimento nel 
futuro, un modo di seminare per poi raccogliere 
tra anni – spiega Demichelis –. È importante che i 
ragazzi già a tredici o quattordici anni riflettano su 
che cosa vuol dire donare il sangue e ne parlino 
a casa. Quando saranno maggiorenni, se anche 
solo un paio di loro deciderà di aderire all’Avis, 
sarà stato un successo».
Attualmente il gruppo avisino di Trinità conta, tra 
donatori attivi e simpatizzanti, circa 150 persone.
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Il 26 aprile 2022 è nata l’Associazione com-
mercianti di via Madama Cristina. Anzi, 
sarebbe meglio dire che è rinata, perché era 
stata fondata negli anni ‘80 ma, soprattutto 
dopo la forte crisi del 2008, di fatto non era 
più attiva. 

«Era forte, però, l’esigenza dei negozianti di 
tornare a collaborare per migliorare la via e la 
sua vivibilità – spiega il presidente Giovanni 
D’Amelio –. La conferma di quanto questa neces-
sità fosse sentita è nei numeri: al momento, gli 
associati sono 187, così che la nostra è l’associa-
zione più numerosa presente in città».
«Per capire come i residenti percepiscano la qua-
lità della vita in questa parte di Torino, stiamo 
distribuendo un questionario anonimo in colla-
borazione con l’associazione “Nessuno”, che 
gestisce anche il polo culturale Lombroso 16 – 
aggiunge la vice presidente Barbara Dantonio –. 
È il progetto “Felicità civica”, un modo per capire 
quali siano le necessità degli abitanti». «In realtà, 
l’esigenza generale è la stessa che ha portato i 
commercianti a unirsi – dice Cristina Zabardi, 
segretaria e tesoriere dell’associazione –. Intanto, 
la voglia di creare comunità e occasioni d’incon-
tro, tanto che stiamo lavorando all’organizzazione 
del primo Festival del Commercio, della Cultura e 
dello Sport il 23 ottobre, mentre il prossimo evento 
sarà l’accensione delle luminarie di Natale il 2 

RINASCE L’ASSOCIAZIONE     
COMMERCIANTI VIA  
MADAMA CRISTINA

A Torino nuova unione per rendere più bella  
e più vivibile la storica via del centro città

dicembre. Poi la voglia 
di rendere via Madama 
più sicura, ecco perché 
abbiamo già incontrato 
il Comandante della 
Polizia municipale che ha assicurato una maggior 
presenza delle Forze dell’Ordine».
Tutti progetti tesi a promuovere il commercio locale e 
a favorire le attività degli associati. Anche per que-
sto, ruolo importante dell’Associazione sarà quello 

di diffondere tempestivamente tra tutti novità legi-
slative, scadenze burocratiche, modifiche alla via-
bilità e altre informazioni importanti, grazie anche 
alla collaborazione con Ascom e Confesercenti. 
Oltre a D’amelio, Dantonio e Zabardi, com-
pletano il direttivo Pasquale Dirumma, Marco 
Salami, Rosa Padula, Antonello Sticca, Rebecca 
Seminato, Simona Rubiolo, Nicolò Giacchero, 
Michela Marcon ed Emanuele Zerbini.

 
  info@acmadamacristina.it
  Madama-Cristina-Associazione-  
  Commercianti-106523138703132  
  madamacristina.asscommercianti

A S S O C I A Z I O N E  C O M M E R C I A N T I 
V I A  M A D A M A  C R I S T I N A
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Segreti e aneddoti curiosi si nascondono 
nella storia del Santuario della Madonna del 
Pilone a Polonghera. 

A svelarli è il libro “Polonghera e il Santuario della 
Beata Vergine del Pilone”, scritto da Piero Banchio, 
con le illustrazioni di Domenico Colombatto. 
L’autore, veterinario in pensione e appassionato 
di storia locale, ha delineato una vicenda roman-
zata i cui elementi base, però, sono reali e ricavati 
da approfondite ricerche su documenti autentici, 
molti dei quali custoditi negli archivi comunali.
A cavallo tra 2020 e 2021 le strutture e i fab-
bricati annessi alla chiesa sono stati riportati a 
nuova vita grazie ai lavori completati dai volon-
tari del paese e coordinati dall’Amministrazione 

comunale guidata dal sin-
daco Gianmaria Bosco. 
In particolare, l’orto e il 
fatiscente deposito degli 
attrezzi sono diventati un 
arioso giardino con via-
letti in ghiaia che rende 
ancora più suggestivo il 
complesso del Santuario, 
ora utilizzato spesso per 
cerimonie e funzioni. 
Tra queste, la Festa del 
Santuario la seconda 
domenica di settembre. E 
qui arriva la prima “sor-
presa”. «Il Consiglio comu-

I SEGRETI     
DEL SANTUARIO DI POLONGHERA

Nel libro scritto da Piero Banchio

nale deliberò la costruzione del 
Santuario il 7 ottobre del 1714 e 
non il 7 settembre, come si è sempre 
pensato – spiega Banchio –. A rive-
larlo sono le correzioni riportate sui 
verbali ufficiali dell’epoca, quando 
gli abitanti di Polonghera eressero 
la chiesa per chiedere alla Vergine 
di proteggere gli allevamenti del 
paese dalla peste bovina”. Ecco 
perché il Santuario è di proprietà del 
Comune, in quanto realizzato per 
volere del popolo e non di un ente religioso».
Fu costruito attorno al Pilone che già esisteva dal 
1400, quello che segnava il terminale della via 
del sale, quando il fiume Po diventava navigabile 
e i carichi di sale, caricati su barconi, prosegui-
vano per Torino.
«Quello stesso Pilone è poi l’unità di misura di tutto 
l’edificio – rivela Banchio-. La pianta ottagonale 
centrale ha i quattro lati lunghi uguali alla sua 
altezza, mentre i lati corti sono la metà. Il primo 
cerchio di mura è due volte l’altezza del Pilone, 
così come la cupola, mentre il tamburo è alto la 
metà e il campanile otto volte tanto».
Altra curiosità: orientato sull’asse est-ovest, il 
Santuario si comporta come una meridiana nega-
tiva, rendendo possibile capire quale ora sia dai 
raggi del sole che entrano dalle finestre. Il 21 giu-
gno, solstizio d’estate, alle 7 del mattino (8 ora 
legale) - conclude Banchio –, il sole illumina per-
fettamente il Pilone centrale”. 
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Si definiscono «un coro di disagiati contenti di 
esserlo» ed è un modo molto intelligente per 
non prendersi troppo sul serio, pur facendo le 
cose per bene. 

Sono i componenti del CCC - Castagnole Community 
Choir, il coro gospel nato quasi per caso nel 2014, 
come racconta Daria Moscatelli, ex pianista, diret-
trice dello stesso coro e responsabile dell’asso-
ciazione APS Castagnole gospel: «La suora che 
gestiva le lezioni di catechismo frequentate da mia 
figlia propose per Natale di far cantare un gruppo 
di genitori e suggerì canzoni pop, a mio parere 
inascoltabili. Io replicai proponendo pezzi gospel, 
genere che amo e che pensavo potesse coinvolgere 
di più sia i piccoli, sia tutti gli altri parenti che avreb-
bero partecipato alla festa. Fu un successone e molti 
di coloro che avevano cantato chiesero di portare 
avanti l’esperienza».
L’idea si concretizzò anche grazie alla indispensa-
bile collaborazione del noto organista jazz Alberto 
Marsico, coniuge della direttrice Moscatelli, e al 
loro amico Alex Negro, direttore del Sunshine 
Gospel Choir di Torino, che in quel periodo era 
stato chiamato a tenere un corso di canto Gospel 
nella scuola di Castagnole. Ciò naturalmente costi-
tuì una leva importante per coinvolgere altri papà 
e mamme. «Così – racconta Moscatelli - dagli ini-
ziali 25 componenti siamo arrivati a 45 con per-
sone non solo di Castagnole, ma anche di Airasca, 
Pinerolo, Candiolo, Osasio, Faule, Carignano, 
Vinovo, Grugliasco e Torino. Attorno all’organo 
Hammond e al pianoforte di Marsico abbiamo 
costituito una validissima band, ora formata anche 

dalla bassista Alice Costa, di Carmagnola, e dal 
batterista Luca Guarino di Piossasco».
Le prove del CCC si svolgono tutti i martedì 
sera nel Palazzo storico dei Conti Filippa, sede 
dell’Associazione. Se poi ci sono concerti in pro-
gramma, se ne fanno anche di più. Il coro è aperto 
a nuove voci perché, se è vero che inizialmente i 
«disagiati» non erano così perfetti, l’impegno e la 
determinazione li ha portati a creare un gruppo 
affiatato che crea atmosfere e spettacoli indimen-
ticabili. «Durante uno di questi, il cantante Johnny 
Rawls e il chitarrista Duke Robillard, entrambi sta-
tunitensi, hanno registrato immagini che hanno poi 
postato live sui loro profili social, riscuotendo enorme 
interesse – rivela la Direttrice–. Addirittura, un loro 
fan oltreoceano ha commentato: “Sentire questo 
gruppo mi fa venir voglia di tornare in chiesa”».
E a dicembre 2022, il Castagnole community choir 
sarà a Dresda e dintorni dove si esibirà in tour, in 
collaborazione col chitarrista Lars Kutsche e altri cori.

 
  Castagnole Piemonte (TO)
  +39 338 86.52.208  

C A S T A G N O L E  C O M M U N I T Y  C H O I R

CASTAGNOLE COMMUNITY CHOIR,  
LO SPETTACOLO  

DEL GOSPEL
Nato quasi per caso nel 2013, è diretto da  

Daria Moscatelli e a dicembre si esibirà a Dresda
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Promuovere il territorio, far conoscere il 
paese e organizzare momenti di convivia-
lità tra i residenti: sono gli obiettivi principali 
della Pro Pancalieri, l’associazione cui aderi-
scono un centinaio di volontari. 

Franco Senestro è il presidente: «Visto che il centro 
storico di Pancalieri è stato da poco risistemato, 
abbiamo pensato di invitare pittori che ne valo-
rizzassero gli angoli più caratteristici: ecco com’è 
nata PancARTistica». Lo scorso 19 giugno, 25 
artisti con tele, pennelli e colori, hanno iniziato 
a lavorare alle loro opere in giro per il paese e 
i quadri sono stati poi esposti sotto il porticato 
della filanda. Nonostante il caldo, la risposta del 
pubblico è stata ottima perché, oltre ad ammi-
rare le opere, molti hanno deciso di acquistarle 
e di portarsi così a casa un “pezzo di Pancalieri”. 
«Per questa manifestazione ci siamo ispirati all’i-
niziativa analoga avviata a Cambiano e, grazie 
alla disponibilità dell’assessore Daniela Miron di 
Cambiano, faremo un gemellaggio all’insegna 
dell’arte tra PancARTistica la terza domenica di 
giugno e “Cambiano come Montmartre” la terza 
di settembre – dice ancora Senestro –. Si sente 
la necessità di momenti di incontro e di svago, 
basti pensare che la “Sin-a en Cassina”, cioè la 
cena in cascina lo scorso 25 giugno, ha registrato 

PANCARTISTICA,      
PANCALIERI “MODELLO” PER L’ARTE

Organizzata dalla Pro Pancalieri, che sta già  
pensando ad altri eventi

il tutto esaurito con quasi sei-
cento presenze». Merito della 
location, la cascina messa a 
disposizione dal vicepresidente 
della Pro Pancalieri Renzo 
Tamagnone, del menu a base 
di grigliata e della musica che 
ha allietato la serata.
L’associazione sta già pen-
sando a nuovi eventi da pro-
porre durante l’edizione 2022 
di Viverbe (serate di ballo liscio, 
musica per giovani, concerto 
bandistico) e ad altre feste per 
i mesi a venire, tra cui passeg-
giate ecologiche, gite ed escursioni, le castagnate 
tipiche dell’autunno e un appuntamento speciale 
per nonni e nipoti.
Ancora Senestro: «Portiamo avanti i nostri 
progetti grazie all’ottima collaborazione con 
Protezione Civile, Croce Rossa, Comune di 
Pancalieri e Alpini. Inoltre, Banca Territori del 
Monviso, Amministrazione comunale e altri 
sponsor ci permettono di avere a disposizione un 
buon budget e noi facciamo il massimo per sfrut-
tarlo al meglio e offrire ai pancalieresi momenti 
di cultura e di festa».
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«Difficoltà di interagire in una relazione socio 
comunicativa in modo adeguato»: è la caratte-
ristica di fondo della maggior parte dei disturbi 
dell’autismo, disturbi che possono comparire 
nei primi tre anni di vita del bambino. 

Ecco perché, subito dopo la diagnosi, 
vanno attivati interventi psico educativi 
adeguati in ambienti strutturati con per-
sonale competente. È quello che fa l’as-
sociazione Il Raggio di Sole di Niche-
lino. Nata nel 2012, ha festeggiato a 
maggio i suoi primi dieci anni. 
«Con il passaparola, sempre più 
mamme e papà si sono uniti a noi e oggi 
contiamo oltre 200 famiglie associate – 
dice il Presidente Antonio Nasto –. Non 
abbiamo mai voluto sostituirci ai servizi 
già presenti sul territorio, ma lavorare 
con loro, creando nuove opportunità 
per i nostri bambini, grazie anche alla 
collaborazione con le realtà sportive 

locali». All’inizio il nuoto in piscina, poi l’ippotera-
pia con i cavalli, quindi la scherma, l’arrampicata 
sportiva, l’atletica leggera, il calcio, il volley e la 
pallacanestro. «Tecnici e allenatori delle diverse 
squadre sono affiancati da nostri operatori – 
riprende Nasto –. Tutte le attività hanno un’impo-
stazione psico educativa: cerchiamo di insegnare 
ai nostri bimbi quello che i loro coetanei imparano 
per empatia». Con risultati a volte sorprendenti: 
il portiere di una delle maggiori società calcisti-
che del Torinese è uno dei ragazzi de Il Raggio di 
Sole. Da anni disputa campionati eccezionali, per 

IL RAGGIO DI SOLE 
NICHELINO
Da 10 anni l’associazione organizza attività  
per bambini e ragazzi con diagnosi di Autismo

 
  Via Galimberti, 3/A - Nichelino  (TO)
  +39 338 38.60.898  
  info@ilraggiodisolenichelino.it 
  www.ilraggiodisolenichelino.it 
  ilraggiodisolenichelino
  ilraggiodisolenichelino

I L  R A G G I O  D I  S O L E

la soddisfazione sua, 
dei compagni, della 
famiglia e dell’associa-
zione intera. 
Questo dev’essere l’obiettivo: integrare gra-
dualmente i ragazzi autistici con i loro coetanei, 
nello sport e nella vita. Il calcio è stato protago-
nista anche del 1° “Memorial Marta Bertorello” 
il 25 giugno scorso. Marta era una delle bam-
bine seguite da Il Raggio di Sole, mancata l’anno 
scorso per un brutto male: a lei è stata intitolata 
la nuova sede all’interno del Centro Nicola Grosa 
in via Galimberti 3/A a Nichelino, concessa 
dall’Amministrazione comunale e ristrutturata gra-
zie al lavoro di molti genitori. «Ci riteniamo molto 
fortunati, tutti ci aiutano, anche diverse realtà 
commerciali – conclude Nasto –. L’ipermercato 
Carrefour di Nichelino è stato il primo, ora i punti 
vendita sono 27 in Italia, a offrire un’accoglienza 
specifica: il martedì dalle 15 alle 18 riduce l’inten-
sità delle luci, elimina il sottofondo musicale, evita 
annunci al microfono e, alla fine della spesa, offre 
una cassa dedicata per abbattere i tempi di attesa 
e creare un ambiente adatto all’amplificata senso-
rialità dei nostri ragazzi».
Oltre alle tante attività che si svolgono da settem-
bre a giugno, Il Raggio di Sole propone anche 
servizi di logopedia, musicoterapia, riabilitazione 
psichiatrica e supporto psicologico ai genitori e, 
nel mese di luglio il centro estivo. Dal 2017, per 
la Giornata Mondiale della Consapevolezza 
sull’Autismo il 2 aprile, la Palazzina di caccia di 
Stupinigi viene illuminata di blu per sensibilizzare 
l’opinione pubblica sul tema Autismo.
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Il 5X1000 è per la Fondazione Piemontese 
per la Ricerca sul Cancro una voce sem-
pre più significativa, indispensabile per 
sostenere l’attività di ricerca dell’Istituto di 
Candiolo IRCCS e il quotidiano impegno dei 
quasi 300 ricercatori, italiani e internazio-
nali, che operano in 38 laboratori dotati di 
attrezzature all’avanguardia.

La ricerca ha un’importanza fondamentale per 
far progredire la medicina e quindi le cure e le 
prospettive di vita di chi si ammala, ma ha costi 
elevati e il 5X1000 è diventato uno dei pilastri 
fondamentali per finanziare quella che si volge 
nell’Istituto di Candiolo IRCCS. 
Grazie infatti alle firme di chi ha sottoscritto il 
5X1000 per la Fondazione, in un triennio sono 
state attivate 7 piattaforme precliniche e trasla-
zionali per cure sperimentali, sono stati pubbli-
cati 70 lavori scientifici, con una crescita con-
tinua dell’Impact Factor, che misura il numero 
di citazioni ricevute sulle più importanti riviste 
scientifiche del mondo e sono stati portati avanti 
progetti sempre più innovativi e significativi.
Per Anna Sapino, Direttore Scientifico dell’Isti-
tuto di Candiolo IRCCS: “La nostra mission si 
esprime quotidianamente nella ricerca di nuove 
soluzioni di diagnosi, cura e follow-up per i 
pazienti. 
Queste attività di ricerca vedono il paziente 
compartecipe di progetti che hanno un carat-
tere squisitamente “traslazionale”, ossia i pro-
getti sono disegnati e portati avanti con lo scopo 
di conoscere le basi biologiche del cancro, per 
poterne individuare i punti deboli, il “tallone di 
Achille”, su cui agire per prevenirlo e se già pre-
sente, per curarlo. Per questo abbiamo messo 
in atto le “piattaforme di ricerca” dedicate ai 
tumori dei singoli organi e i “Gruppi di Ricerca 
Traslazionale” (GIRT), a cui partecipano ricerca-
tori di base e ricercatori clinici che garantiscono 
una comunicazione costante delle esigenze di 
ricerca per i pazienti”.

UN SOSTEGNO FONDAMENTALE 
PER LA RICERCA E PER LA CURA 

dell’Istituto di Candiolo - IRCCS 
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Lo hanno spiegato l’assessore al Bilancio 
della Regione Piemonte, Andrea Tronzano, e 
gli altri esperti intervenuti al convegno pro-
mosso da Banca BTM lo scorso 14 aprile a 
Carmagnola.

Per una reale ripartenza dopo la pandemia, enti 
locali e imprese potranno contare sulle risorse 
messe a disposizione da due programmi specifici: 
il Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr) e il 
Fondo europeo di sviluppo regionale (Fesr). 
Banca Territori del Monviso ha organizzato un 
incontro con tecnici e specialisti lo scorso 14 aprile 
presso la propria sede centrale a Carmagnola 
per spiegare come poter accedere a questi fondi. 
«Le attese da parte del mondo produttivo e di 
quello istituzionale sono tante – ha detto Alberto 
Osenda, presidente di Banca BTM aprendo la 
serata -, ecco perché abbiamo voluto promuovere 
un incontro in cui chiarire quali siano gli strumenti 
sui quali poter contare per ripartire dopo il Covid».
Nel suo intervento, l’assessore regionale al 

Bilancio e attività produttive, Andrea Tronzano, ha 
sottolineato che «la Regione ha già presentato a 
Bruxelles il piano con i criteri per l’assegnazione 
di 1 miliardo e mezzo di fondi, che saranno desti-
nati a tutti e punteranno soprattutto su ricerca, svi-
luppo e digitalizzazione per tutte le imprese, dalle 
grandi alle piccole». Lo stesso assessore Tronzano 
ha voluto ringraziare le banche territoriali, come 
Banca BTM, per aver sostenuto il tessuto produt-
tivo regionale in un momento davvero difficile. 
«Nel meccanismo del Pnrr, gli istituti di credito 
hanno un ruolo strategico, sono una cinghia di tra-
smissione – è intervenuto Luigi Duranti, Referente 
Pnrr del Gruppo Cas  sa Centrale –. Il Piano nazio-
nale è il supporto attraverso il quale le amministra-
zioni pubbliche e le aziende riceveranno i soste-
gni del Next Generation EU e saranno le banche 
a creare le anticipazioni finanziarie corrette per 
avviare questa enorme mole di investimenti, possi-
bile proprio grazie al programma di aiuti europeo. 
Va detto che, per ottenere tali finanziamenti, le 
imprese dovranno rispettare le linee guida dettate 
dal Pnrr, ossia presentare progetti orientati alla 
digitalizzazione e all’economia verde».
Andrea Rolfo, responsabile Crediti della Banca 
Territori del Monviso: «Abbiamo da tempo un team 
di esperti che offrono consulenza alle imprese, 
questa volta lo faranno illustrando le “missioni” 
presenti oggi nel Pnrr, e non appena disponibili le 
specifiche misure di intervento che verranno adot-
tate, illustrando alle aziende tutte le possibilità che 
questo programma di interventi garantisce per 
una vera ripartenza: siamo pronti, gli imprenditori 
che si rivolgono a noi da anni sanno di essere in 
buone mani». 
La serata ha visto la partecipazione, interessata 
e stimolante, di una gran numero di imprenditori 
e amministratori locali, che hanno contribuito – 
insieme alla competenza tecnica e la chiara espo-
sizione delle linee d’intervento regionali e nazio-
nali – all’ottima riuscita dell’evento.

PNRR
PUNTARE SU GREEN ECONOMY  

E DIGITALIZZAZIONE
A Carmagnola si è tenuto il Convegno promosso da Banca BTM 
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VIAGGI

NUOVE SCOPERTE E NUOVI MONDI:
I VIAGGI!

SETTEMBRE  
NEI PAESAGGI ETRUSCHI
13-18 SETTEMBRE 2022
La Tuscia……antica terra della civiltà etrusca. Nell’alto Lazio, 
al confine della Toscana ed Umbria, un tempo regione 
dell’Etruria. La magia del lago di Bolsena e le città della 
nostra storia: Sutri, Tarquinia, Caprarola…..il viterbese……
storia ed emozioni.

TREKKING A PANTELLERIA   
2-9 OTTOBRE 2022
Perla del Mediterraneo è la più grande delle isole siciliane 
e la quarta italiana per estensione. Una fitta rete di sentieri 
ricavati dalle antiche mulattiere, un tempo regno incontrastato 
dell’asino pantesco è oggi il regno degli escursionisti. Non 
ultimo la storia delle popolazioni che qui si sono succedute 
e le tradizioni che ancora oggi vengono tramandate di 
generazione in generazione.

BIRDWATCHING IN OMAN  
TRA OCEANO E DESERTO 
9-19 NOVEMBRE 2022
L’Oman è natura, animali straordinari, paesaggi sconfinati, 
silenzio, tradizioni secolari tutto racchiuso in un lembo della 
Penisola Arabica. Scopriremo il mondo della civiltà beduina 
in questa terra senza tempo dove passato e presente si 
legano in un indissolubile abbraccio, tra l’odore di incenso e 
il richiamo alla preghiera dai minareti.

WEEK-END GASTRONOMICO  
IN VALTELLINA   
3-4 SETTEMBRE 2022
Una vacanza in Valtellina è un viaggio nel gusto: la tradizione 
enogastronomica di questa terra si rispecchia nel paesaggio, 
nei luoghi di produzione e nei suoi sapori. Dalle degustazioni 
in cantina alle botteghe storiche, dalle esperienze gourmet 
nei ristoranti ai laboratori artigianali di produzione…

Di anno in anno si rinnovano le mete esclusive e i luoghi incantevoli proposti da Tortuga Viaggi di 
Fossano. Accompagnati come sempre dalla professionalità di Nicoletta Barbero in collaborazione 
con la Tortuga Viaggi di Fossano, una selezione di viaggi proposta per scoprire tutte le bellezze del 
mondo, con la sicurezza di potersi affidare a un partner solido. 

Per partecipare basterà contattare direttamente l’agenzia. Di seguito vi illustriamo i viaggi proposti.

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

UNA GIORNATA A GENOVA    SETTEMBRE (data da stabilire)
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ORARIO FIERA
Lunedì - Venerdì ore 18:00 - 24:00

Sabato e Domenica ore 10:00 - 24:00

PIAZZA DEI SAPORI
Feriali/festivi Apertura orario Fiera

Chiusura stand ore 0:30
Chiusura piazza ore 1:00

INFORMAZIONI
Ufficio Manifestazioni

Tel. 011 97.24.270 222-238-236
Punto Informazioni: 334.3040338

www.comune.carmagnola.to.it
cultura@comune.carmagnola.to.it

CENTRO COMPETENZE
Viale Garibaldi, 29 -  Carmagnola

Tel. 011 9710196

APPUNTAMENTI

REF. SAMUELE BECCHIO 
TEL. 340.8413987

2–11 SETTEMBRE 2022

73A FIERA
NAZIONALE DEL
PEPERONE DI
CARMAGNOLA

REF. SAMUELE BECCHIO 
TEL. 340.8413987

2–11 SETTEMBRE 2022

73A FIERA
NAZIONALE DEL
PEPERONE DI
CARMAGNOLA

RASSEGNA COMMERCIALE
La migliore produzione e il miglior commercio proposto nei 200 stand distribuiti nel centro storico. L’offerta 

è vasta; difficile immaginare di uscirne delusi o senza aver trovato proprio ciò che si stava cercando! Dal mobile 

per arredare la propria casa, alla Banca per parlare di risparmi e mutui, dalle attrezzature per il giardinaggio 

all’abbigliamento, dalla bigiotteria di qualità alle esposizioni di quadri. Insomma di tutto e per tutti.

PIAZZA DEI SAPORI
Passeggiando piacevolmente potrete assaporare cibi e bevande 

della tradizione locale, oppure consumare comodamente un pasto 

completo, acquistando direttamente dalle aziende produttrici 

le pietanze più invitanti: salumi, conserve, primi piatti, carni, for-

maggi, dolci, il tutto accompagnato da vini e birre accuratamente 

selezionati. Un piacevole viaggio alla scoperta della buona 
tavola, assolutamente da non perdere, per quanti vorranno 

acquistare i pregiatissimi peperoni, che saranno presenti 

sulla piazza, e per tutti coloro che vorranno scoprire 
Carmagnola nel suo aspetto più goloso. 

PIZZA VILLAGE
Negli ultimi anni la Fiera Nazionale del 

Peperone si è molto avvicinata al mondo della 

Pizza, in città sono venuti e verranno importanti 

testimonial del settore, come Tinto e Sorbillo, e quest’anno 

si realizzerà nei giardini “Unità d’Italia” il primo “Pizza Village”.

Nella nuova area sono previsti molti momenti di animazione e le 

varie pizzerie presenti saranno a disposizione dei numerosi visita-

tori proponendo piatti ricchi di qualità e tradizione.

Salone Fieristico  Agroalimentare
Viale Garibaldi, 29

T U T T E  L E  S E R E  O R E  2 0 . 0 0
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PIAZZA ITALIA -  PAL A BTM

FRANCESCO CASORATI 
60 anni di Pittura - Un percorso indipendente 
Palazzo Lomellini - Piazza Sant’Agostino, 17 
dal 2 settembre al 13 novembre 2022 
Mostra a cura di Elena Pontiggia 
Ass. alla Cultura in collaborazione con l'Archivio Caso-
rati 
ORARIO 
dal 2 all'11 settembre: dal lunedì al venerdì ore 20.30/ 23.00 
sabato e domenica ore 15.30/18.30 e 20.30/23.00 
dal 12 settembre al 13 novembre: giovedì e venerdì ore 15.30/18.30 
sabato e domenica ore 10.30/12.30 e 15.30/18.30 
 
NEL CUORE DI MARIA 
Cinque secoli di devozione 
Salone Chiesa San Filippo - Piazza Manzoni 
dall’ 1 al 25 settembre 2022 
Esposizione temporanea dei quadri votivi 
ORARIO 
dal 2 all'11 settembre: orario Fiera 
dal 12 al 25 settembre: sabato e domenica ore 
10.30/12.30 e 15.30/18.30 
giorni feriali su prenotazione per le scuole 
 
QUI SALUTEM HUMANI GENERIS 
IN LIGNO CRUCIS CONSTITUISTI 
Chiesa di San Giovanni Decollato - Piazza Garavella 
dal 3 all’ 11 settembre 
Inaugurazione sabato 3 settembre ore 16.00 
A cura della Confraternita di San Giovanni Decollato 
ORARIO Fiera 
 
Omaggio ad ERNESTO PORTAS 
Saletta d’Arte Celeghini - Via Valobra 141 
dal 3 al 24 settembre 
Inaugurazione sabato 3 settembre ore 17.00 
ORARIO 9.00-12.30 / 15.00-19.00 
apertura serale Fiera 21.00-23.00 - chiuso il lunedì

MUSEO CIVICO STORIA NATURALE 
Via S. Francesco di Sales, 188 - Tel. 011.0240083  

MUSEO CIVICO NAVALE 
Piazza Mazzini, 1 - Tel. 011.9721492 

Apertura serale durante il periodo fiera 20.30 - 23.00  

ECOMUSEO DELLA CANAPA 
Via Crissolo, 20 - Tel. 011.9724238 
 

MUSEO TIPOGRAFICO RONDANI 
Via Santorre di Santarosa, 12 - Tel. 011.9715582 
 

GALLERIA D’ARTE CONTEMPORANEA 
Palazzo Lomellini - P.zza Sant’Agostino, 17 
Tel. 011.9724238 
 

SINAGOGA 
Via Bertini 8 - Tel. 011658585 - 3474891662 
info@artefacta.it - www.torinoebraica.it
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La Fiera Nazionale del Peperone di Carmagnola 2022 
è una festa ecosostenibile, per cui...  

Cerca le isole ecologiche posizionate in diversi punti  
delle vie/piazze e differenzia i tuoi rifiuti.  

Si può rispettare l’ambiente e divertirsi senza inquinare.

INFO: 334.3040338 - www.comune.carmagnola.to.it 
 

                     Seguici su:            
Diretta streaming su: www.vidanetwork.it

elledi - Arti Grafiche - Carmagnola

MOVIMENTAZIONE INDUSTRIALE E MAGAZZINI AUTOMATICI

MAIN SPONSOR

SPONSOR

IN COLLABORAZIONE CON
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Esposizione e vendita con i 
Produttori:  
Consorzio Peperone  
di Carmagnola  
Distretto del Cibo del Chierese e Carmagnolese  
Società Orticola di Mutuo Soccorso “D. Ferrero”  
A cura dell’Assessorato all’Agricoltura 
e del Consorzio del Peperone 

Città di  
Carmagnola

CON IL PATROCINIO DI

Zona Salone  
Fieristico 
Viale Garibaldi

ORARIO FIERA 
Lunedì - Venerdì ore 18 - 24 

Sabato e Domenica ore 10 - 24 
 

PIAZZA DEI SAPORI 
Feriali/festivi Apertura orario Fiera 

Chiusura stand ore 0,30 - Chiusura piazza ore 1,00 
 

INFORMAZIONI 
Ufficio Manifestazioni 

Tel. 011/97.24.270 - 222 - 238 - 236 
Punto Informazioni: 334.3040338 

www.comune.carmagnola.to.it 
e-mail: cultura@comune.carmagnola.to.it 

 

CENTRO COMPETENZE CARMAGNOLA 
Viale Garibaldi, 29 - Tel. 011/9710196 

 
L'evento avrà luogo nel rispetto delle norme sanitarie,  
in materia di prevenzione della pandemia per Covid  

in vigore al momento della manifestazione.

 
 
Cà Peperone  

Il format più easy e local 
della Fiera Nazionale del 
Peperone di Carmagnola  
ritorna con una durata più 
estesa: da venerdì 2 a  
domenica 11 settembre. Per 
questa edizione sarà Cà  
Peperone “Ever Green”, la 
casa delle eccellenze  
carmagnolesi, in termini di 
materie prime, produttori, 

botteghe e ristorazione. Cà Peperone è curato da 
Marco Fedele, food event manager e ideatore del 
format supportato da Simona Riccio, social media 
marketing manager, da Giorgio Pugnetti,  
foodblogger, appassionato e divulgatore di cucina 
e tradizioni enogastronomiche locali e nazionali, e 
da Rossana Turina inviata esterna con Aspasso con 
me... . Oltre a loro, uno stuolo di dieci Pepper  
ambassador proporrà accostamenti inediti - vini, oli 
e altri prodotti 
alimentari  
conservati e 
freschi –  
degustazioni 
guidate e  
riflessioni 
sull’uso del 
peperone in 

PARTNER

CA
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ENOGASTRONOMICHE CARMAGNOLESI Peperone
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termini di sostenibilità,  
stagionalità e riduzione degli 
sprechi. Ca Peperone è anche 
talk: incontri dedicati con  
giornalisti, scrittori ed esperti. 
Un’edizione veramente green 
con l’utilizzo di sedute e  

arredo in cartone riciclato, il progetto di un piccolo impianto 
di pannelli solari e stoviglie biodegradabili e compostabili.  
Diverse sono le novità 2022: Cà Peperone Experience:  
aperitivi, scuola di cucina, show cooking, visite ai produttori, 
escursioni enogastronomiche; Ca Peperone “Sinoira  
WineTime”: all’ora della merenda sinoira ed alla sera, incontri 
tra i produttori e abbinamenti tra vino e peperoni con  
degustazioni e wine tasting in collaborazione con Maestri 
Sommelier e Cantine produttrici. Poi ancora “Gusto Diffuso 
Carmagnolese”: appuntamento enogastronomico che  
coinvolge la ristorazione Carmagnolese con ricette e piatti  
dedicati al Peperone. 
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La Fiera Nazionale del Peperone di Carmagnola 2022 è una festa ecosostenibile, per cui…
Cerca le isole ecologiche posizionate in diversi punti delle vie/piazze e differenzia i tuoi rifiuti.
Si può rispettare l’ambiente e divertirsi senza inquinare.

L’EVENTO AVRÀ LUOGO NEL RISPETTO DELLE NORME SANITARIE, IN MATERIA DI PREVENZIONE DELLA PANDEMIA PER COVID IN VIGORE AL MOMENTO DELLA MANIFESTAZIONE.
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DA NON PERDERE:

•PEPERONE DAY
Menù dedicato al peperone di Carmagnola

•LA TRADIZIONE DELLA PASTA con Pasta Berruto

•PROFUMO DI MARE
•INSIEME PER LA RICERCA   
Cena di gala a favore della Fondazione
Piemontese per la Ricerca sul Cancro
in collaborazione con la Banca Territori del Monviso

Domenica 4 settembre
piazza Sant’Agostino, con orario da definire. 
Premiazione dei Giovani Soci meritevoli

Martedì 6 settembre
piazza Sant’Agostino ore 21:00 
Intervista al Presidente e Direttore con
la Direzione della Fondazione Piemontese 
per la Ricerca sul Cancro.

Sabato 10 settembre 
Salone fieristico agroalimentare ore 20:00 
Cena a favore della Fondazione Piemontese 
per la Ricerca sul Cancro. 
La Banca donerà 10 Euro per ogni partecipante alla cena.

LA BANCA IN FIERA FORO BOARIO

Venerdì 2 settembre - ore 21.30
“VIVERE” BY STAY CLUB
Cena in bianco con spettacoli circensi  
in collaborazione con  
la Consulta Giovanile Carmagnolese.
Ingresso su prenotazione (ingressi limitati)

Domenica 4 settembre - ore 21.30
CRISTINA D’AVENA
SPECIAL GUEST 
IVANA SPAGNA 
MANIA’90
KIM LUKAS
NATHALIE AARTS
DJ JUMP

Giovedì 8 settembre - ore 21.30
Ospite Internazionale: TBA

Sabato 10 settembre - ore 21.30
Mario Biondi in concerto

Dieci cene a tema
a cura del Ristorante

“La Cucina Piemontese”

Salone Fieristico  Agroalimentare
Viale Garibaldi, 29

T U T T E  L E  S E R E  O R E  2 0 . 0 0



PRIM     PIANO

Da Pian Regina si risale il sentiero del Vallone dei Quarti 
e si supera il Po su un ponte di legno. Quindi si prosegue 
a fianco della vecchia sciovia tenendo il Monviso frontale 
come riferimento. Con il Rio dei Quarti a destra, si passa tra 
due enormi massi e si svolta a sinistra. Al bivio poco sopra, 
si tiene la sinistra e si arriva al piano La Balmetta. Si sale 
ancora e, seguendo il sentiero, si trova la via che porta al 
Lago Chiaretto, più in basso sulla destra. Al Chiaretto si può 
arrivare anche, con percorso più breve, dal Pian del Re.

IL LAGO CHIARETTO

È possibile raggiungere il parcheggio di Pian del Re in auto (10 euro al giorno il costo in estate), oppure lasciare l’auto 
più in basso a Pian della Regina o a Crissolo e prendere la navetta (qui gli orari: www.parcomonviso.eu/media/5d09280.pdf) 
per arrivare al pianoro. 
La prenotazione è obbligatoria presso l’ufficio turistico di Crissolo al 371.4126266 (8.30-12.00 e 14.00-18.00). Da Pian 
della Regina, si raggiungono le sorgenti del Po in circa un’ora, percorrendo poco più di 2 chilometri e mezzo per arrivare 
a oltre 2 mila metri di quota. 

PIAN DEL RE E LE SORGENTI DEL PO

All’esterno delle aree naturali protette del Monviso, ma nelle loro immediate vicinanze, si sviluppa il sentiero delle Ochette: 
14 chilometri tra Moretta, Cardè e Villafranca che si possono fare a piedi o in bici. Si parte dalla spiaggetta dell’asso-
ciazione villafranchese Amici del Po (www.amicidelpo.it/index.php), sul lato di Moretta e, guidati da cartelli informativi 
a forma di ochette, si segue il tragitto fino a raggiungere Cardè. Si supera il ponte sul Po sul ponte e si ritorna verso 
Villafranca.

IL SENTIERO DELLE OCHETTE

SENTIERI E ITINERARI  
DEL PARCO DEL MONVISO
Il Monviso è la vetta che domina le Alpi e la pianura cuneese. Tutto il territorio circostante è meta 
preferita da appassionati di trekking e mountain bike grazie a percorsi che permettono, soprat-
tutto in estate, di fuggire alla calura facendo sport e restando a contatto con la natura. Sul sito 
del Parco del Monviso (www.parcomonviso.eu) si trovano davvero tante proposte di escursioni e 
passeggiate, eccone alcune adatte a tutti.
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IL BUCO DI VISO 
Per chi vuole impegnare più tempo, da Pian del Re servono 5 ore di cammino per scoprire il Buco di Viso, vale 
a dire il primo “traforo” pedonale verso la Francia lungo 75 metri a quasi 2900 metri di altitudine, realizzato 
a partire dal 1478. Si inizia percorrendo la mulattiera da Pian del Re per superare i 930 metri di dislivello pas-
sando per Pian Armoine e proseguendo in direzione Pian Mait. Ripidi tornanti conducono a una casermetta, 
e poi al bivio per il Buco di Viso.

In bicicletta, si può fare un anello tra Caramagna, Carmagnola e Racconigi, partendo proprio da qui, sulla piazza di 
fronte al castello dei Savoia. Prima lungo via Regina Margherita, dopo 300 metri si imbocca a destra via Stramiano. 
Dopo il Centro cicogne, si svolta a destra attraversando Cascina Streppe. Dalla provinciale, si imbocca a destra la 
sterrata per frazione Oia prima di raggiungere Cascina Merlino e il boschetto che ne prende il nome. Quindi si tocca 
Caramagna, prima di tornare a Racconigi.

IN BICI NEL BOSCO DEL MERLINO

IDENTIKIT 
L’Ente di Gestione delle Aree protette del Monviso, istituito dalla Regione 
Piemonte, gestisce le aree naturali protette al cospetto del Monviso: rior-
ganizzato nel 2016 come sviluppo del più ristretto Parco del Po Cuneese, 
consta di un parco naturale, otto riserve naturali e alcuni siti della Rete 
Natura 2000. I territori protetti, oltre 10.000 ettari complessivi, si svi-
luppano dalla pianura cuneese e torinese fino alla cima del Monviso: 
abbracciano una grande varietà di ambienti in cui vivono moltissime 
specie animali e vegetali, alcune delle quali sono presenti a livello mon-
diale solamente in questa zona. La natura protetta può essere apprezzata 
anche in tre centri visita, a Revello, Casteldelfino e Pian del Re (Crissolo).

ALLA SCOPERTA DELLA GROTTA DI RIO MARTINO
Partendo dalla frazione Serre di Crissolo, dove si può parcheggiare l’auto, bastano 
30 minuti a piedi lungo il sentiero V34 per arrivare alla Grotta di Rio Martino, 
riserva naturale posta a 1520 metri di altitudine. È possibile poi entrare ed esplorare 
la cavità in una visita guidata di due ore (tra giugno e ottobre, a pagamento). 
Per farlo, è bene attrezzarsi con torce, batterie di riserva, e vestiario adatto alla 
fresca temperatura interna, con indumenti e scarpe impermeabili l’acqua presente 
a terra e il gocciolamento dalla volta. Tra i punti più suggestivi, la cascata sot-
terranea del Pissai, dove il percorso si conclude. Per informazioni e prenotazioni 
(obbligatorie): 371.4126266 - 342.9973049 o mail a crissoloturistica@gmail.com. 

Anche l’area del Po in pianura tra le province di Torino e Cuneo è parte del Parco del Monviso e offre itinerari 
suggestivi all’interno delle aree naturali protette.Tra questi, la passeggiata di 5 km (poco più di un’ora di cam-
mino) intorno al lago sviluppatosi nella Cava Fontane a Faule. Si parte dal Terlab, il centro didattico del Parco del 
Monviso in via S. Casana e si prosegue su asfalto fino al primo bivio. Da qui, la strada diventa sterrata e poi si 
inoltra nel bosco ripristinato dopo la chiusura della cava. Lungo il sentiero, alcuni pannelli informativi raccontano 
la storia del luogo, gli ambienti naturali e flora e fauna tipiche.

INTORNO AL LAGO DI FAULE



CONTO EVO
Giovani SOCI*

TUTTO COMPRESO 
per i giovani
dai 18 ai 30 anni

k Zero spese di tenuta conto

k Operazioni illimitate

 Carta di debito internazionale
 con prelievo gratuito presso qualsiasi
 sportello bancario in Italia e zona Euro

k Inbank gratuito

* Se hai meno di 30 anni bastano 2,58 euro per diventare Socio della Banca.

06.2022 | Messaggio di natura promozionale. Tassi e condizioni economiche sono riportate nei Fogli Informativi disponibili in filiale.
La vendita dei prodotti/servizi presentati soggetta alla valutazione della Banca.

bancabtm.it
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