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Maggiori informazioni su www.mutuacuore.it o chiamando il numero 0172.486781

Socio Sostenitore
Mutua Cuore offre rimborsi sanitari e sconti nei 
centri medici convenzionati ed è vicina alla tua 
famiglia con sussidi per le spese scolastiche, 
sportive e culturali. 
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Cosa è successo nel 2018…

Direttore, il 2018 è stato un anno 
di svolta per Banca di Cherasco, 
cosa succederà ora che è stata 
formalizzata l’adesione al Gruppo 

Bancario Cooperativo Cassa Centrale?
Dal 1° gennaio 2019, Banca di Cherasco 
è entrata a far parte del Gruppo Cassa 
Centrale, con altre sei BCC di Piemonte, 
Liguria e Valle d’Aosta. Questa nuova 
opportunità ci permette di offrire a Soci e 
clienti nuovi prodotti e servizi, con maggiore 
competitività e reattività rispetto ai mercati. 
Inoltre avremo un Credito Cooperativo più 
forte che continuerà a mettere al centro 
le persone e le comunità locali e a porsi al 
servizio del territorio e a supporto di famiglie 
e piccole imprese. Gli spazi di autonomia al 
governo della nostra BCC saranno preservati 
e sarà modernizzato il nostro modo di fare 
banca, garantendo sempre il ruolo centrale 
del Socio.

Quale nuovo apporto porterà il Gruppo a 
Banca di Cherasco, in termini di servizi e 
prodotti?
Con il Gruppo abbiamo già iniziato a lavorare 
nel 2018, presentando ai clienti il prodotto 
Prestipay, che permette di ottenere prestiti 
in poco tempo e che ha riscosso molto 
successo, e le nuove carte di debito, di credito 
e prepagate, con maggiori agevolazioni 

Presidente, il 2018 ha portato grandi 
novità per Banca di Cherasco, prima 
tra tutti l’adesione al Gruppo Cassa 
Centrale. Come è andata?

Per Banca di Cherasco questo è stato un 
anno importante, in primis per l’adesione 
approvata dall’Assemblea dei Soci al Gruppo 
Cassa Centrale. L’assemblea straordinaria 
del 10 novembre ha ufficialmente sancito 
l’ingresso del nostro Istituto in una nuova 
era. Per questo siamo stati veramente lieti di 
vedere una così grande partecipazione dei 
Soci, che sono stati numerosi e partecipativi. 
Abbiamo scelto di rendere l’Assemblea 
straordinaria un momento di festa per le 
famiglie, con la cena sociale e il Club Mini 
Soci dedicato ai più piccoli. Siamo inoltre 
stati molto soddisfatti della partecipazione 
e dell’intervento del Presidente di Cassa 
Centrale Banca, Giorgio Fracalossi, alla 
nostra riunione sociale.

Altre BCC del territorio hanno aderito al 
Gruppo Cassa Centrale?
Delle nove BCC presenti sul territorio di 
Piemonte, Liguria e Valle d’Aosta, sette hanno 
scelto di aderire al Gruppo Cassa Centrale. 
Ringrazio e saluto i colleghi di BeneBanca, 
BCC Boves, BCC Caraglio, BCC Casalgrasso, 
BCC Pianfei e BCC Valdostana con cui negli 
ultimi mesi abbiamo collaborato in vista delle 

per i clienti e più competitive. Per il 2019, 
prevediamo di ampliare la gamma di servizi 
e prodotti realizzati in collaborazione con 
il Gruppo Bancario Cooperativo Cassa 
Centrale, per continuare a rispondere 
concretamente alle esigenze di clienti e Soci.

Quali sono le previsioni in vista della 
chiusura del bilancio?
Siamo soddisfatti del lavoro svolto nel 
2018 e certi di poter consegnare ai Soci, 
nella prossima Assemblea sociale, dei buoni 
risultati. Banca di Cherasco ha svolto un 
importante percorso di crescita nel 2018: 
abbiamo investito nella formazione delle 
persone, contribuendo alla crescita di 
competenze e conoscenze, e abbiamo 
dotato la struttura commerciale di una 
nuova metodologia di approccio al cliente, 
migliorando l’organizzazione interna. Tutto 
questo lavoro darà i suoi frutti nel 2019, che 
si prospetta un anno sereno.

assemblee straordinarie, tutte terminate con 
l’adesione al nuovo Gruppo.

Cos’è cambiato per i Soci e i clienti, 
quest’anno? E per il territorio?
In vista dell’adesione al Gruppo Cassa 
Centrale, Banca di Cherasco ha iniziato 
a proporre alcuni nuovi prodotti e servizi 
innovativi, dalle carte ai servizi di credito al 
consumo, che saranno potenziati nel 2019. 
Il supporto al territorio non è cambiato e non 
cambierà: nel 2018 Banca di Cherasco ha 
sostenuto 150 associazioni ed enti con oltre 
€ 180.000 tra contributi e sponsorizzazioni.

di Anna Pellegrinodi Anna Pellegrino

Pier Paolo Ravera,
DG Banca di Cherasco

Per il 2019, prevediamo di ampliare la 
gamma di servizi e prodotti realizzati in 
collaborazione con il Gruppo Bancario 
Cooperativo Cassa Centrale, per continuare 
a rispondere concretamente alle esigenze 
di clienti e Soci.

L’assemblea straordinaria 
del 10 novembre ha 
ufficialmente sancito 
l’ingresso del nostro Istituto 
in una nuova era. Per questo 
siamo stati veramente lieti 
di vedere una così grande 
partecipazione dei Soci, 
che sono stati numerosi e 
partecipativi.

Giovanni Claudio Olivero,
Presidente Banca di 
Cherasco

Intervista al Presidente Olivero

…cosa succederà nel 2019
Intervista al Direttore Generale Ravera
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Soci avranno la garanzia non soltanto della 
propria BCC ma anche di tutte le altre 
ottantanove Banche di Credito Cooperativo 
del territorio”.
“Con la Capogruppo, noi BCC saremo 
più forti e potremo mantenere le nostre 
caratteristiche di Banche Cooperative a 
vocazione mutualistica: continueremo a 
lavorare con le famiglie e le piccole imprese” 
ha concluso il Presidente Giovanni Claudio 
Olivero.
Alcuni amministratori locali hanno dunque 
preso la parola dicendosi confortati 
dalle parole degli esponenti della BCC 
e ribadendo l’importanza del sostegno 
dell’Istituto cheraschese ai propri territori e 
alle associazioni ed enti che ne fanno parte.
La Presidenza e la Direzione Generale hanno 
infine ringraziato gli amministratori per 
questo momento di condivisione, svoltosi 
anche presso alcune filiali, con i Soci che ne 
hanno fatto richiesta.

Mercoledì 31 ottobre la Sala 
Consiglio del Comune di 
Cherasco ha ospitato l’incontro 
tra i vertici di BCC Cherasco e 

alcuni esponenti delle amministrazioni locali.
Lo scopo dell’incontro è stato quello 
di approfondire le novità del Credito 
Cooperativo in vista dell’Assemblea 
Straordinaria di BCC Cherasco, tenutasi, in 
seconda convocazione, sabato 10 novembre 
alle ore 17, presso il Ristorante Lago dei 
Salici. 
Presenti all’incontro il Sindaco Claudio Bogetti 
e il Consigliere Sergio Barbero per il Comune 
di Cherasco, Giovanni Fogliato, Assessore del 
Comune di Bra, Davide Sannazzaro, Sindaco 

di Cavallermaggiore, Valerio Oderna, Sindaco 
di Racconigi, Piergiorgio Bertone, Sindaco 
di Cavour e Matteo Pessione, Sindaco di 
Sommariva Bosco. Per Banca di Cherasco 
presenti il Presidente Giovanni Claudio 
Olivero, il Vice Direttore Marco Carelli, la 
Responsabile dell’Area Organizzazione e 
Segreteria Beatrice Bessone, il Responsabile 
dell’Area Commerciale Danilo Rivoira e gli 
amministratori Gaia Taricco e Mario Bottero.
Dopo i saluti del padrone di casa, Sindaco 
Bogetti, ha preso la parola il Presidente di 
Banca di Cherasco, Giovanni Claudio Olivero 
“il Credito Cooperativo è arrivato alla fase 
conclusiva di questo percorso di riforma del 
settore: noi, come le altre cinque BCC del 

Piemonte che hanno scelto Cassa Centrale 
Banca, siamo prossimi all’Assemblea 
Straordinaria necessaria per consentire 
la partenza del Gruppo, che avverrà il 1° 
gennaio 2019. Tutte le novanta BCC che 
faranno parte del Gruppo hanno organizzato 
l’Assemblea Straordinaria entro il mese di 
novembre.
Il Vice Direttore di Banca di Cherasco, 
Marco Carelli, e la Responsabile dell’Area 
Organizzazione e Segreteria, Beatrice 
Bessone, hanno successivamente spiegato 
agli amministratori come dalla riforma delle 
Banche del Credito Cooperativo, contenuta 
nella legge 49/2016, siano nati i Gruppi 
Bancari Cooperativi. Ciascuna delle BCC 
italiane ha potuto scegliere se confluire con 
Cassa Centrale Banca di Trento, Iccrea di 
Roma o Cassa Centrale Raiffeisen di Bolzano.

“Il nuovo Gruppo sarà costituito da una 
Capogruppo, per noi Cassa Centrale Banca, 
dalle BCC che hanno scelto di aderirvi e da 
società associate” ha spiegato il Dott. Carelli, 
approfondendo poi nei dettagli le finalità del 
legislatore.
La Dott.ssa Bessone ha invece presentato agli 
amministratori la conformazione del nuovo 
Gruppo CCB: “Il capitale della Capogruppo 
sarà detenuto con un minino di 60% dalle 
novanta BCC del territorio e nel Consiglio 
di Amministrazione di Cassa Centrale Banca 
siederanno dieci amministratori delle BCC e 
cinque amministratori indipendenti”. 
“Ogni BCC rimarrà autonoma, le identità 
giuridiche rimarranno tali” ha spiegato il 
Dott. Carelli “e tutte le BCC seguiranno le 
indicazioni e le decisioni strategiche della 
Capogruppo. In questo modo i clienti e i 

Banca di Cherasco incontra 
le amministrazioni locali

di Anna Pellegrino

Un appuntamento per parlare delle novità del Credito Cooperativo

Con la Capogruppo, noi BCC saremo 
più forti e potremo mantenere le 
nostre caratteristiche di Banche 
Cooperative a vocazione mutualistica: 
continueremo a lavorare con le 
famiglie e le piccole imprese.
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L’Assemblea di Banca di Cherasco 
formalizza l’adesione 
al Gruppo Cassa Centrale

Sabato 10 novembre, il Ristorante 
Lago dei Salici di Caramagna 
Piemonte ha ospitato i Soci di 
Banca di Cherasco per l’Assemblea 

Straordinaria, conclusasi con una cena 
sociale.
Presenti all’evento, tra gli altri, il Sindaco di 
Cherasco Claudio Bogetti, il Vice Sindaco 
di Bra Massimo Borrelli, il Sindaco di 
Cavallermaggiore Davide Sannazzaro, il 
Sindaco di Marene Roberta Barbero e l’ex 

Presidente della Provincia di Cuneo Gianna 
Gancia.
Al tavolo dei relatori, oltre al Presidente 
Giovanni Claudio Olivero, il Vice Presidente 
Amedeo Prevete, il Presidente del Collegio 
Sindacale Paolo Delfino e il Vice Direttore 
Marco Carelli, anche il Presidente della 
Capogruppo Cassa Centrale Banca, Giorgio 
Fracalossi, che è intervenuto per salutare e 
presentare le novità del Gruppo.
Il Direttore Generale Pier Paolo Ravera, 

di Anna Pellegrino

Alcuni momenti 
della riunione 
sociale.

assente per motivi di salute, ha inviato 
una lettera di saluto alla platea, letta dal 
Presidente Olivero.
Con gli oltre mille voti, tra presenti e delegati, 
che hanno approvato quasi all’unanimità – 
un solo voto contrario e qualche astenuto - 
i due punti all’ordine del giorno, l’Assemblea 
dei Soci ha certificato formalmente 
l’adesione di Banca di Cherasco al Gruppo 
Bancario Cooperativo Cassa Centrale.
Al termine dell’Assemblea, il Presidente 
Fracalossi ha premiato, a nome dell’Istituto 
Cheraschese, il Socio e la Socia più longevi 
e la Socia più giovane di BCC Cherasco.
Dopo l’evento, oltre mille persone, tra 
Soci e accompagnatori, hanno preso parte 
alla cena sociale organizzata nelle sale del 
Ristorante Lago dei Salici. Per tutta la durata 
dell’evento è stato inoltre organizzato il 
Club Mini Soci, in collaborazione con la 
Cooperativa Sociale Laboratorio, che ha 
intrattenuto con giochi e attività oltre 
ottanta figli di Soci, dai 3 ai 14 anni. 
Banca di Cherasco è stata la prima delle 
BCC piemontesi ad organizzare l’Assemblea 
Straordinaria per l’adesione al Gruppo, la cui 
partenza è stata prevista per il 1° gennaio 
2019: nel corso del mese di novembre 

anche le altre BCC hanno votato la loro 
adesione al Gruppo Bancario Cooperativo 
Cassa Centrale .
“Siamo veramente lieti del risultato di questo 
importante momento sociale e della chiara 
risposta di sostegno dei Soci” ha dichiarato 
Giovanni Claudio Olivero, Presidente 
di Banca di Cherasco. “Questo evento, 
oltre alla formalizzazione dell’adesione al 
Gruppo guidato da Cassa Centrale Banca, 
è stato un’occasione per ringraziare i Soci 
e i dipendenti con una vera festa sociale di 
famiglia.”

Oltre 1000 voti per dire sì in Assemblea Straordinaria
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Conti, carte e finanziamenti: 
le novità del 2019
Intervista a Danilo Rivoira, Responsabile dell’Area Commerciale 

Con l’adesione al Gruppo 
Bancario Cooperativo Cassa 
Centrale, Banca di Cherasco ha 
iniziato ad aggiornare alcuni 
prodotti e servizi

di Ilaria Vitto

Danilo Rivoira,
Responsabile Area 
Commerciale

Danilo, quali sono le nuove 
opportunità per i Soci di Banca di 
Cherasco?
Banca di Cherasco pone sempre un 

occhio di riguardo verso i propri Soci e, per 
questo, è nata la campagna “Crescono così 
in fretta… mettiamolo in conto!”, dedicata ai 
figli dei Soci. Banca di Cherasco ha deciso di 
investire sulle famiglie e sui Soci, omaggiando i 
figli minori di diciotto anni di un abbonamento 
annuale gratuito a Focus Junior, all’apertura 
di un nuovo conto corrente. Il conto corrente 

per i figli dei Soci è a zero spese e prevede un 
tasso a credito dell’1% fino a € 1.500. 

E per i clienti, cosa si prospetta nel 2019?
Con l’adesione al Gruppo Bancario Cooperativo 
Cassa Centrale, Banca di Cherasco ha iniziato 
ad aggiornare alcuni prodotti e servizi, come, ad 
esempio, le carte di debito, di credito e prepagate 
di Nexi. Nexi, società nata dall’esperienza di 
CartaSi e ICBPI, offre un’innovativa gamma di 
carte e servizi di pagamento con un sistema 
antifrode all’avanguardia, polizza multirischio, 

sistema contacless, l’app Nexi Pay di ultima 
generazione, l’assistenza costante di un 
centralino ventiquattro ore su ventiquattro. 
Siamo lieti di essere tra le 150 banche in Italia 
che offrono queste carte semplici da usare ed 
accettate ovunque nel mondo.

Altre novità?
I nuovi prodotti Prestipay, le soluzioni di prestito 
personale del Gruppo Bancario Cooperativo 
Cassa Centrale Banca, hanno riscontrato un 
elevato gradimento da parte della clientela 
nel corso del 2018 in termini di servizio ed 
efficienza. Le opportunità continuano, tant’è 
vero che da oggi è disponibile un ulteriore 
prodotto di finanziamento attraverso la 
cessione del quinto della pensione: Prestipay 
Five. 
La cessione del quinto della pensione è una 
forma di finanziamento a tasso fisso, dedicata 
appunto ai pensionati, in cui il rimborso delle 
rate mensili avviene attraverso trattenuta sulla 
pensione per un importo massimo 
pari ad un quinto del netto mensile 
ricevuto. Richiedere Prestipay Five è 
semplice e veloce, basta recarsi presso 
una delle nostre filiali con documento 
di identità e codice fiscale, copia della 
comunicazione mensile al pensionato, 
completa e recente ed i  conteggi 
estintivi di eventuali finanziamenti in 
corso, qualora si desideri estinguerli. 
Prestipay Five rappresenta quindi una 
nuova opportunità per i nostri clienti e soci 
e rafforza l’impegno della Banca di Cherasco 
nel rispondere alle esigenze delle famiglie 
clienti con professionalità, prodotti su misura 
e cortesia. 

Da oggi puoi decidere come e quando  pagare i tuoi acquisti

Easy Shopping è la nuova funzionalità della tua carta di credito Nexi che ti permette di decidere come e quando pagare i tuoi acquisti, in comode rate e con una commissione fissa.

Easy Shopping è l’ideale per:
•  Affrontare senza pensieri una spesa imprevista

•  Concludere un acquisto pianificato  da tempo

• Gestire con flessibilità il budget familiare

L’attivazione del piano rateale è immediata  e gestita direttamente da te, senza bisogno  di presentare documenti aggiuntivi  o di attendere autorizzazioni. Basta accedere all’App Nexi Pay, al sito nexi.it  o chiamare il Call Centre Nexi.

Easy Shopping è disponibile per spese da 250  a 2.400 euro. 

Easy Shopping è già attivo senza costi extra per te.

I vantaggi 

Scarica o aggiorna  l’App Nexi Pay.

Carta Nexi è ideale per darti tutta la sicurezza  e la libertà per i tuoi acquisti.

È la carta di credito per eccellenza: un prodotto flessibile e dinamico, particolarmente adatto a chi vuole  uno strumento di pagamento semplice, sicuro, anche digitale. 

Semplicemente,  la tua carta.

#iosi, un motivo in più per usare la tua carta. 

#iovinco l’instant win per giocare e vincere subito fantastici premi a ogni acquisto fatto  con la carta.
#iospeciale ti offre sconti riservati e offerte esclusive, personalizzati in base alle tue passioni.#ioprotetto aggiunge coperture assicurative extra alla polizza già inclusa nelle tue carte.#iocontrollo è il servizio che permette di verificare ogni settimana il totale delle spese fatte con la carta.

#iosicuro per te ancora più sicurezza  e monitoraggio anti-frode.

#iosi è il programma di servizi gratuiti per le tue carte di credito già incluso nella tua carta e comprende:

#iosi Plus, per avere ancora più valore. 

#iosi Collection una selezione esclusiva di prodotti dei migliori brand, tutti acquistabili con i punti che ricevi ogni volta che usi le tue carte di credito.
#iosi Servizi un’ampia gamma di servizi a condizioni speciali: un assistente dedicato per ricordarti scadenze o altro, prenotare viaggi  a condizioni riservate e biglietti per eventi.

#iosi Plus è il programma a pagamento che aggiunge ancora più vantaggi e servizi alle tue carte  e include:

 CONTACTLESS 
Per pagamenti veloci e sicuri.

CONVENIENTE 
Addebito delle spese il 15 del mese successivo.

FLESSIBILE 
Funzionalità Easy Shopping, per decidere di pagare a rate anche un singolo acquisto sopra i 250 euro.

DOMICILIAZIONI
Di utenze e pagamenti periodici.

DIGITALE 
Grazie all’App Nexi Pay puoi avere la tua carta sempre con te per tenere sotto controllo le tue spese e pagare con il  tuo smartphone. 

Se invece preferisci consultare i movimenti della tua carta da PC hai un’area riservata all’interno del sito nexi.it.
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disponibili presso le Banche aderenti e sul sito nexi.it. I regolamenti di #iosi 

e della Collection #iosi sono disponibili sul sito nexi.it. #iosi è regolato dal  

D. Lgs. N. 206/2005 Codice del Consumo. Quota d’iscrizione annuale #iosi 

Plus: 15 euro, salvo iniziative promozionali in corso.

nexi.it

Un giorno  
usare la tua  
carta avrà tutto 
un altro gusto.
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modo veloce e trasparente.

Un prestito MAXI per 
realizzare grandi progetti!
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Nuovi strumenti finanziari: 
un aiuto per capire il mondo

Matteo Duffaut,
Responsabile 
dell’Area Private/
Bancassicurazione

Intervista a Matteo Duffaut, Responsabile dell’Area Private/Bancassicurazione

di Alessandra Mogna

Matteo, in che modo Banca di 
Cherasco si è distinta in questo 
ultimo anno, parlando di servizi e 
strumenti finanziari?

Il nostro Istituto, quest’anno, è diventato un 
centro servizi per l’emissione dei minibond. 
Questo ci ha permesso di dare ulteriore 
supporto alle aziende clienti per la gestione 
degli adempimenti amministrativi relativi 
all’attività con Monte Titoli.  Inoltre, abbiamo 
implementato l’offerta relativa ai PIR - Piano 
di risparmio individuale, introducendo 
la possibilità di sottoscrivere le gestioni 
patrimoniali PIR - Compliant. Infine, abbiamo 
diversificato l’offerta della raccolta diretta, 
offrendo come strumenti non più soltanto i 
prestiti obbligazionari ma anche i certificati di 
deposito a medio termine. Anche l’offerta dei 

prodotti assicurativi è stata ampliata: a clienti e 
Soci oggi possiamo proporre piani di accumulo 
con particolare focus sul ramo primo.

I colleghi dell’Area finanza sono saliti in 
cattedra, quest’anno. Com’è andata?
Nel corso dell’anno scolastico 2017/2018, 
Banca di Cherasco ha collaborato con alcune 
scuole medie di Bra per un progetto di edu-
cazione finanziaria. Quasi tutti noi colleghi 
dell’Area finanza siamo stati coinvolti: alcuni 
si sono recati in classe a raccontare di borsa, 
azioni e obbligazioni, altri hanno parlato del bi-
tcoin e delle criptovalute. Inoltre, alcune classi 
hanno partecipato ad una visita presso la sede 
di Banca di Cherasco e hanno visitato i nostri 
uffici. Ci siamo accorti con stupore che i ra-
gazzi non erano nuovi ai concetti di “doman-

da e offerta” ed erano curiosi e 
interessati quando gli mostrava-
mo la piattaforma multimediale 
computerizzata che ci fornisce, in 
tempo reale, servizi circa le varia-
zioni e i movimenti del mercato 
finanziario. Investire sui ragazzi è 
un concetto che condividiamo e 
promuoviamo con piacere: sen-
tirli parlare di bitcoin e monete 
virtuali con disinvoltura e consa-
pevolezza ci ha ricordato quanto 
sia importante promuovere l’edu-
cazione finanziaria sia tra gli adulti 
di oggi che tra quelli di domani.
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Cherasco incontra 
Uto Ughi e La Santità Sconosciuta

Anche Banca di Cherasco con 
“Noi le chiamiAmo Chiocciole”

L’Associazione culturale Arturo Toscanini 
di Savigliano, presieduta dai musicisti 
Natascia e Ivan Chiarlo, fin dalla 
sua nascita ha puntato a sostenere, 

promuovere e organizzare numerosi eventi 
musicali e culturali. Fra gli eventi più apprezzati 
e riconosciuti, ci sono sicuramente “La Santità 
Sconosciuta - Piemonte terra di Santi”, giunta 
alla sua tredicesima edizione (da sempre sotto 
la Direzione Artistica del Maestro Uto Ughi) e 
Anima Festival, che dal 2015 si svolge presso 
l’Anfiteatro dell’Anima a Cervere. Entrambe 
le rassegne ospitano personaggi di fama 
internazionale in svariati campi artistici.
“La Santità Sconosciuta - Piemonte terra di Santi” 
si ripete ogni autunno nei luoghi più suggestivi 
della Provincia di Cuneo, con punto nevralgico 

La città di Cherasco ha ospitato, dal 28 set-
tembre al 1° ottobre, il 47° Incontro Inter-
nazionale di Elicicoltura e il 13° Festival 
della Chiocciola in Cucina, con il motto 

“Noi le chiamiamo chiocciole”.
Per quattro giorni il Festival ha offerto, agli ap-
passionati e ai tecnici della elicicoltura 2.0, il 
servizio degli chef di Cherasco e le loro inedite 
preparazioni culinarie a base di chiocciole e non 
solo, laboratori e coccole al gusto di chiocciole 
sotto la regia di Chiara Lovera founder S’agapò, 
artisti del calibro di Marco Berry, street food dai 
mille sapori, cene al Padiglione Gastronomico a 
base di chiocciole e non solo, i balli, gli spetta-
coli, gli sbandieratori, le performance musicali e 
molto altro.
Gli eventi sono stati ospitati fuori dalle mura di 
Cherasco tra PalaChiocciola, ExpoChiocciola e 
la Piazza degli Elicicoltori. 
Durante il Convegno Internazionale di Elici-
coltura, tenutosi domenica 30 settembre, si è 
parlato della situazione nazionale ed internazio-
nale dell’elicicoltura, con particolare attenzione 
all’innovazione e alla sostenibilità.
Il Festival ha anche promosso l’esposizione ar-
tistica del fotografo Davide Dutto #mattiperle- all’Abbazia di Staffarda. La novità 2018 è stata 

lo spostamento nella città di Cherasco, al fine 
di instaurare una consuetudine itinerante e 
volta a far conoscere e valorizzare le diverse 
territorialità della provincia cuneese. 
Di altissimo livello artistico i concerti del Maestro 
Uto Ughi, che cura la Direzione Artistica de La 
Santità Sconosciuta, e le Masterclass dedicate 
ai giovani musicisti di talento.

La rassegna “La Santità Sconosciuta”, tenutasi 
dal 24 al 28 ottobre, con il sostegno di Banca 
di Cherasco, ha compreso concerti di grandi 
artisti internazionali, prestigiose orchestre, 
masterclass, spettacoli e performance, dibattiti 
e convegni.

chiocciole in cui sono stati ritratti gli ospiti dell’I-
stituto Monsignor Signori di Fossano, i referenti 
del Festival della Chiocciola e diversi sponsor 
con le chiocciole. Anche Banca di Cherasco ha 
partecipato all’esposizione con la partecipazio-
ne del Responsabile dell’Area Commerciale Da-
nilo Rivoira e della Responsabile del Marketing 
Operativo Ilaria Vitto.
“Come Banca del territorio siamo sempre pron-
ti a sostenere le iniziative d’eccellenza e il 47° 
Incontro Internazionale di Elicicoltura e il 13° 
Festival della Chiocciola in cucina ne sono un 

chiaro esempio” ha dichiarato 
Gianluca Lingua, Vice Respon-
sabile Commerciale di Banca 
di Cherasco. “Noi le chiamiamo 
chiocciole non è soltanto un in-
teressante e importante appun-
tamento di alta gastronomia ma 
rappresenta l’elicicoltura 2.0, 
una rivoluzione di innovazione e 
sostenibilità. Banca di Cherasco 
è da sempre a supporto delle 
aziende agricole e di allevamen-
to che vogliono crescere e rin-
novarsi, credendo nella qualità 
delle materie prime e nello svi-
luppo sostenibile.”

di Anna Pellegrino

di Anna Pellegrino La città dalle “mura stellate” ha accolto, per quattro giorni, il suono di Uto 
Ughi e l’estro dei giovani talenti che hanno seguito la Masterclass di alto 
perfezionamento

Il concerto al 
santuario di 
Nostra Signora 
del Popolo.

© Gianni De Stefanis © Gianni De Stefanis

Il contributo dell’a-
rea commerciale al 
lavoro di Davide 
Dutto
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Banca di Cherasco a sostegno di sua maestà il Porro

Presente sin dalla conferenza stampa di 
presentazione, con i Direttori Alessan-
dro Cabutto e Gabriele Blangetti, ri-
spettivamente Responsabili della filiale 

di Cervere e di Cuneo, Banca di Cherasco è 
intervenuta inoltre all’inaugurazione della Fie-
ra del Porro, tenutasi sabato 10 novembre. 
Come ogni anno, alcuni dipendenti di Banca di 
Cherasco, facenti parte della Pro Loco o come 
semplici volontari, hanno contribuito, durante 
le giornate di festa con Pro Loco e Consorzio, 
per valorizzare l’evento.
Inoltre, Danilo Rivoira, Responsabile dell’Area 
Commerciale di BCC Cherasco e Cabutto, 
Direttore della filiale di Cervere, hanno pre-
senziato e collaborato all’organizzazione della 
tavola rotonda “Economia, cultura e territorio” 
promossa dal Consorzio per la tutela e la valo-
rizzazione del Porro, domenica 18 novembre.

All’evento hanno inoltre partecipato il Sinda-
co di Cervere Corrado Marchisio, il Presidente 
del Consorzio dei Produttori Senatore Giorgio 
Bergesio, il Presidente della Camera di Com-
mercio Ferruccio Dardanello, il Direttore ATL 
Paolo Bongioanni, il Presidente della Fondazio-
ne CR Cuneo Giandomenico Genta.
Banca di Cherasco, sponsor storica sia della 
manifestazione che del Consorzio, e il Presi-
dente Bergesio hanno congiuntamente messo 
a punto alcuni strumenti finanziari a supporto 
delle iniziative economiche in agricoltura nella 
valle dei Porri; inoltre il Responsabile Commer-
ciale Rivoira ha presentato una nuova linea di 
intervento dedicata alla tutela della salute dei 
clienti con un particolare accento ai Soci pro-
duttori, affinché anche sotto questo importan-
te aspetto sia difeso il loro lavoro e il reddito 
che ne deriva al loro nucleo familiare.

Foto di 
gruppo per la 
tavola rotonda 
“economia, 
cultura e terri-
torio”

Golf Club e Banca di Cherasco insieme

Nell’ambito delle Gare Internazionali 
del Tartufo Bianco d’Alba, giovedì 1° 
novembre, il Golf Club di Cherasco 
ha ospitato una gara a 18 buche 

stableford, in collaborazione con Banca di 
Cherasco.
La gara è stata giocata secondo le regole del 
R&A Rules Limited adottate dalla Federazione 
Italiana Golf e con le Regole Locali del Golf 
Club di Cherasco. 
Sono stati premiati con tartufi, bottiglie di 
barolo e tagliatelle, nel seguente ordine, 1° 
Lordo, 1° Netto per categoria, 2° Netto per 
categoria, 1° Lady, 1° Senior, 1° Super Senior.
Al termine della gara è stato consegnato, a 
tutti i partecipanti, un omaggio in ricordo 
della manifestazione.
“Da molti anni Banca di Cherasco e Golf Club 
Cherasco sono legati da un rapporto solido e 
sinergico, di cui siamo molto fieri. Sostenere 

questa manifestazione è per noi un modo 
di supportare una realtà importante per il 
nostro territorio” dichiara il Responsabile 
dell’Area Commerciale di Banca di Cherasco, 
Danilo Rivoira. “Ne approfitto per ringraziare 
lo staff del Golf Club per l’ottima riuscita del 
salotto finanziario che, nel mese di ottobre, il 
nostro Istituto ha dedicato ad alcuni associati 
del Golf con la consulenza di un notaio, un 
commercialista e un private banker di BCC 
Cherasco”.

“Ancora una volta ospitiamo volentieri Banca 
di Cherasco nell’ambito del grande evento 
delle Gare Internazionali del Tartufo Bianco 
d’Alba” sostiene Corrado Graglia, Direttore 
del Golf Club di Cherasco. “Siamo lieti di 
poter continuare anche quest’anno la storica 
collaborazione con l’Istituto di credito di 
Cherasco”.

di Anna Pellegrino di Anna Pellegrino

Rinnovata la collaborazione tra l’Istituto Cheraschese e il Golf Club 
per una gara a diciotto buche

Anche quest’anno la 39° edizione della Fiera del Porro di Cervere ha visto il 
sostegno di Banca di Cherasco nelle attività
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Banca di Cherasco e l’educazione 
finanziaria nelle scuole di Bra

Nel mese di novembre Banca di 
Cherasco ha concluso ufficial-
mente il percorso di educazione 
finanziaria per l’anno scolastico 

2017/2018 con le due Scuole Secondarie 
di Primo Grado di Bra.
Entrambe le scuole hanno avviato, infatti, 
nel corso del 2017/2018, due progetti di 
educazione finanziaria, coinvolgendo Banca 
di Cherasco e i suoi dipendenti.
Oltre all’esplorazione del mondo finanziario 
sotto diversi punti di vista realizzata con i 
docenti, le classi seconde della Scuola “G. 
Piumati” e le classi terze dell’Istituto “C. A. 
Dalla Chiesa” hanno visitato, negli scorsi 
mesi, la sede di Banca di Cherasco a Roreto 
e scoperto le peculiarità degli uffici grazie 
all’intervento dei responsabili delle diver-
se aree che hanno presentato ai ragazzi le 
proprie attività. Alcuni dipendenti di Banca 
di Cherasco, inoltre, sono intervenuti per 
alcune mattinate di formazione presso le 
scuole, presentando e approfondendo temi 
come il credito, il mutuo, la rata, il prestito, 
la finanza, il bitcoin.
La Scuola secondaria statale di primo gra-
do “G. Piumati” ha concluso il progetto di 
educazione finanziaria con una serata di 
presentazione a genitori e compagni, svol-
tasi il 4 ottobre scorso presso l’Auditorium 
di Banca di Cherasco. Gli studenti hanno 
mostrato il percorso svolto durante l’anno, 
partendo dal baratto, passando alla moneta 
e arrivando fino al bitcoin e raccontato la 
visita presso la sede di Banca di Cherasco.
Lunedì 26 novembre, invece, gli alunni della 

classe 2° E della Scuola secondaria statale 
di primo grado “C. A. Dalla Chiesa” hanno 
presentato, al Dirigente Tarcisio Priolo e al 
Vice Direttore Generale di Banca di Chera-
sco, Marco Carelli, le attività sviluppate con 
il supporto della LIM – Lavagna Interattiva 
Multimediale, donata dall’Istituto Chera-
schese al termine dell’iniziativa di educazio-
ne finanziaria.

“I nostri figli sono gli attori economici del 
domani e, come Banca del territorio, è no-
stro compito aiutarli nell’alfabetizzazione 
finanziaria, non soltanto mettendo a dispo-
sizione lavagne multimediali e materiale in-
formatico, ma investendo in prima persona 

nella loro educazione” ha dichiarato Marco 
Carelli, Vice Direttore di Banca di Cherasco. 
“Ringrazio i dirigenti e tutti gli insegnanti 
per averci coinvolti in un progetto veramen-
te interessante e formativo e, ancor più, rin-
grazio gli studenti per aver partecipato con 
entusiasmo ai nostri incontri, dimostrando 
intelligenza e curiosità”.

“Ringrazio la BCC di Cherasco per la sen-
sibilità dimostrata nei confronti della for-

mazione degli studenti sul tema dell’edu-
cazione economica e finanziaria, sensibilità 
che si è trasformata presto in condivisione 
e messa a disposizione di personale e am-
bienti per rendere maggiormente concreto 
e operativo il processo di studio e di ricerca 
delle classi” ha spiegato il Dirigente Giaco-
ne della Scuola secondaria statale di primo 
grado “G. Piumati”.

“Il percorso di educazione finanziaria è stato 
gradito dai ragazzi ed apprezzato dai docen-
ti, mentre l’utilizzo in classe delle nuove tec-
nologie consente l’acquisizione di capacità 
oggi indispensabili nello studio, nel lavoro 
e nella vita in generale. Ringrazio quindi la 
BCC per l’intervento che ha contribuito alla 
formazione nei ragazzi di competenze im-
portanti per il loro ruolo di cittadini consa-
pevoli” ha dichiarato il Dirigente Priolo della 
Scuola secondaria statale di primo grado 
“C.A. Dalla Chiesa”.

Si è concluso il percorso dei ragazzi delle scuole medie con Banca di Cherasco

In alto a sinistra: il Vice Direttore Generale 
Carelli, il Dirigente Priolo e gli insegnanti 
del “Dalla Chiesa”.

In alto a destra: una lezione in classe.

A sinistra: studenti in visita alla sede della 
Banca.

di Anna Pellegrino
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Lunedì 10 dicembre, la filiale di Banca 
di Cherasco a Genova ha aperto le 
porte al fotografo Giorgio Bergami e 
alle sue opere dedicate al capoluogo 

ligure.
Giorgio Bergami, con oltre sessant’anni di 
fotografia, ha raccolto immagini da tutto 
il mondo e da diverse epoche e, in parti-
colare, ha saputo raccontare la storia e le 
trasformazioni urbanistiche e sociali del ca-
poluogo ligure. La mostra in Banca di Che-

rasco è dedicata proprio a Genova, al porto, 
alle sue strade, alla sua gente.
Non è la prima volta che una filiale di Banca 
di Cherasco ospita un artista locale presso 
i propri uffici: diverse agenzie, negli anni, 
hanno accolto fotografi, pittori, scultori che 
hanno scelto di valorizzare la loro arte in un 
contesto nuovo e diverso. Per Banca di Che-
rasco, notoriamente una banca del territo-
rio, dare spazio alle straordinarie peculiarità 
di clienti e soci è un modo per valorizzare il 

territorio stesso, amplificandone 
le tipicità e la storia.
All’inaugurazione hanno parte-
cipato molti soci e clienti della 
Banca e diversi curiosi: dopo il 
saluto di Banca di Cherasco, da 
parte del Direttore della filiale 
Matteo Pastecchia e del Capo 
Area Gianluca Lingua, la Prof.ssa 
Elisabetta Papone ha presentato 
brevemente il percorso fotogra-
fico di Giorgio Bergami e le sue 
eccezionali peculiarità. Presenti 
all’evento anche Giorgio Ber-
gami stesso e la moglie, Maria 
Deidda.

Giorgio Bergami in mostra 
presso la filiale di BCC Cherasco

di Matteo Pastecchia

L’agenzia di Genova in Largo Fucine ha ospitato la mostra 
del grande fotografo genovese

A sostegno del calendario 
naturalistico di Cherasco 2019

Banca di Cherasco ha ospitato, gio-
vedì 13 dicembre, presso il suo 
Auditorium, la presentazione del 
nuovo calendario naturalistico del 

Comune di Cherasco.
Per la realizzazione del calendario, il Comu-
ne in collaborazione con Cherasco Cultura, 
Museo Naturalistico “G. Segre” e Informa-
giovani, ha indetto un concorso in cui i con-
correnti dovevano presentare dodici dise-
gni che rappresentassero diverse specie di 
uccelli in forma di ritratto o 
nel loro ambiente naturale. 
Alla segreteria del concorso 
sono arrivati i lavori di venti 
concorrenti, da tutta Italia.
Il concorso, alla sesta edizio-
ne, è stato vinto dalla giova-
ne Alice Davico di Bra che 
ha partecipato all’evento di 
presentazione di giovedì 13 
dicembre. Oltre ai disegni 
della Davico il calendario 
presenta un’accurata de-
scrizione delle diverse spe-
cie, a cura di Bruno Tibaldi.

Il Presidente di Banca di Cherasco, Giovan-
ni Claudio Olivero, ha fatto gli onori di casa, 
ricordando il sostegno che l’Istituto vuole 
dare al proprio territorio e l’impegno a con-
tribuire alla sua valorizzazione.
Durante la serata è stato consegnato an-
che un premio speciale dall’associazione 
Cherasco Cultura a due scuole che hanno 
partecipato al concorso: Liceo Artistico Pi-
not Gallizio di Alba e Liceo Artistico Nervi 
Severini di Ravenna.

di Elisa Tibaldi

CherascoC A L E N D A R I O  2 0 1 9

info@llcarrozzeria.com • Tel. 0172 495922

CASTELLANO ASSICURAZIONI
BRA (CN) - Via Cherasco, 9 • Tel. 0172 430029 

FOSSANO (CN) - Piazza Dompè, 23 • Tel. 0172 60415
bra2@ageallianz.it

Anche per il 2019 il tempo nelle case dei cheraschesi sarà scandito dalle pagine del calendario naturalistico. Le belle tavole che mese dopo mese si possono gustare, 
ritraggono alcune specie particolari di uccelli che volano sul nostro territorio. Li vediamo passare sulle nostre teste, ma spesso non ci soffermiamo a guardarne la bellezza, 
la particolarità. Il calendario ci permette quindi di conoscere, attraverso i disegni realizzati dalla vincitrice del concorso naturalistico, un altro aspetto di un territorio ricco 
di specie animali. Abbiamo sotto i nostri occhi tutti i giorni un patrimonio naturale meraviglioso, quello che ci arriva dai nostri genitori, dai nostri nonni e che abbiamo 
l’obbligo morale di consegnare in salute alle future generazioni. I disegni sono accompagnati dalle accurate descrizioni di Bruno Tibaldi che ci permettono di conoscere anche 
aspetti curiosi legati a questi volatili. Queste poche righe di saluto sul calendario arrivano in un momento particolare; il 2019 infatti vedrà la fine del mio mandato alla guida 
dell’Amministrazione comunale e questo mi porta anche a fare un bilancio di ciò che è stato fatto in questi anni. Nelle nostre scelte quotidiane abbiamo sempre rivolto un 
pensiero particolare, una grande attenzione al rispetto dell’ambiente, alla salvaguardia del patrimonio, convinti che tutti, in ogni attività, pubblica o privata,  siamo chiamati 
a preservare la ricchezza naturale che abbiamo. Con questi bei disegni che accompagneranno il 2019 giungano a tutti voi cheraschesi i migliori auguri di un sereno anno da 
tutta l’Amministrazione comunale.

Il Sindaco di Cherasco

Claudio Bogetti

Città 
di Cherasco

Fondazione De Benedetti
Cherasco 1547 Onlus

Ampi parcheggi gratuiti a 300 mt. dal centro storico

Autostrada A6 
Torino-Savona (Uscita 
Marene, Cherasco)
Autostrada A21 
Torino-Piacenza (Uscita Asti 
Est, Statale Alba-Cuneo)
Ferrovia Linea Torino-Bra-
Ceva-Savona
Aeroporti 
Torino Caselle km 70; 
Levaldigi km. 20
Distanze 
Alba km 20; Torino km 50; 
Milano km 185; 
Genova km 135; 
Bologna km 295; 
Roma km 610.

Raggiungere Cherasco•••

Cherascoeventi

Cherascoeventi

INFO: Ufficio Turismo della Città di Cherasco
tel. 0172.42.70.50 - 0172.42.70.52 • fax 0172.42.70.55

www.comune.cherasco.cn.it

      Nel 
GIARDINO 

      del CASTELLO
3ªEDIZIONE

Notte dei Musei |16 maggio
Apertura serale dei musei con suoni, musiche e spettacoli

Giardini Aperti |17 maggio
Visite guidate nei giardini dei palazzi cheraschesi

16-17 maggio 2015 | Cherasco CN

Cavalieri
del Bandito Fo

to
 in

 c
op

er
tin

a:
 F

ot
o 

B
ru

no
 -

 C
he

ra
sc

o

Delegazione 
di Cuneo

Mostra mercato di � ori, piante rare, perenni, 
acquatiche, grasse, da giardino, da frutto e da orto 
Castello visconteo di Cherasco

inaugurazione: Sabato 16 maggio, ore 10,00   
orario 
Sabato 16: ore 11,00 - 18,00 - Domenica 17: ore 10,00 - 18,00

BIOGRAFIA del CASTELLO
1348:  Luchino Visconti, Signore di Milano e Feudatario di Chera-
sco, lo fece costruire in stile milanese, unico in provincia di Cuneo.

1356: La regina Giovanna d’Angiò, detta “la pazza”, fece cadere 
nel trabocchetto di una torre l’amante presentatosi troppo stanco 
all’incontro.

1368: Violante Visconti, nipote di Luchino, vi sposò Lionel di Cla-
rence, � glio di Edoardo III di Inghilterra, che morì poco dopo, in 
Alba, per indigestione di tartu� .

1551: Il capitano di ventura Gerolamo Sacco da Pavia vi resistette, 
senza viveri, con i suoi uomini all’assolto dell’ esercito francese.

1686: 2.000 valdesi vi furono imprigionati per un anno: ne usciro-
no vivi solo 800

1705: le macerie del gran torrione rotondo vennero riutilizzate per 
lacostruzione del Santuario della Madonna del Popolo.

1905: L’architetto Pietro Betta, alievo dell’ De Andrade ne restaurò le 
torri e l’ala est mentre venne impiantato un giardino in stile romantico.

Il castello è proprietà privata.

VIVAI BARBERIS

Giardini Castello fioriti 2015 ok.indd   1 10/04/15   12.21

Città di Cherasco

Antica Farmacia dell’Arco
Cherasco

Cherasco • Via Vitt. Emanuele, 69
Tel. 0172.44262 • 339.2876131

Disegni di Alice Davico | Testi di Bruno Tibaldi

Bcc Cherasco, l’Ammini-
strazione comunale, gli 
organizzatori e la vinci-
trice del concorso.

Il Capo Area Lingua, il Diretto-
re Pastecchia, la professoressa 
Papone, Giorgio Bergami e la 
moglie.
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CON BANCA
DI CHERASCO
UN’ESPERIENZA
ALL’ESTERO
PER I TUOI FIGLI
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BORSA DI STUDIO
INTERCULTURA

Le proposte riguardano un programma estivo, di 4 settimane, in Argentina, Canada, Cina, Danimarca, Finlandia, Giappone, India, Irlanda, Russia, Spagna e Stati Uniti. Il programma si svolge in collaborazione con la Fondazione e l’Associazione Intercultura, Onlus che da 60 
anni promuove il dialogo interculturale attraverso programmi di scambi internazionali che coinvolgono migliaia di giovani e famiglie in tutto il mondo. Se è interessato/a all’assegnazione di una delle tre Borse di studio, iscriva Suo/a figlio/a alle selezioni per i programmi di 

Intercultura entro il 20 gennaio 2017, utilizzando l’apposita pagina del sito di Intercultura. 

Adesioni entro il 20 Gennaio 2017.
Due borse di studio riservate ai figli dei Soci
per un programma estivo di studio all’estero.
Scopri di più presso la tua filiale e su www.intercultura.it
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Banca di Cherasco eroga 
borse di studio al territorio

Anche per l’anno 2018 Banca di Che-
rasco ha destinato diverse borse di 
studio al territorio.
Oltre alla borsa di studio erogata a 

maggio ad uno studente del Roerino, nell’am-
bito dell’iniziativa “Cherasco Storia”, Banca di 
Cherasco ha continuato il percorso con l’Asso-
ciazione Intercultura.
Intercultura nasce per favorire la cultura del 
dialogo e dello scambio interculturale tra i gio-
vani promuovendo ricerche, programmi e pro-
getti che aiutino le nuove generazioni ad aprirsi 
al mondo e a vivere da cittadini consapevoli e 
preparati in una società multiculturale
Banca di Cherasco ha scelto, per il quarto anno 
consecutivo, di collaborare con Intercultura, 
avviando un nuovo bando per l’anno 2019 de-

di Anna Pellegrino

stinato ai figli dei Soci e dei dipendenti, nati tra 
il 1° giugno 2000 e il 31 luglio 2004, la cui iscri-
zione si è chiusa domenica 20 gennaio.
Durante l’estate, due figlie dei Soci e una di un 
dipendente della Banca di Cherasco hanno vis-
suto un’esperienza di un mese all’estero grazie 
alla vincita della borsa di studio messa in palio 
ad inizio anno.
Carlotta e Francesca, figlie di Soci di Banca di 
Cherasco, sono state rispettivamente in Spa-
gna e in Argentina, mentre Rachele, vincitrice 
della borsa di studio intitolata all’ex Presidente 
Alberto Bravo e figlia di un dipendente BCC 
Cherasco, ha vissuto per un mese in Irlanda.
Abbiamo chiesto alle tre vincitrici dell’anno 
2018 di raccontarci la loro esperienza, le loro 
impressioni e le loro storie.

Cosa ti è piaciuto di più e cosa di meno 
della tua esperienza e dello stile di vita 
irlandese? 
Tra le cose che mi sono piaciute di più 
ci sono sicuramente le varie gite fatte 
al sabato perché mi hanno permesso di 
visitare diversi posti dell’Irlanda e poter 
vedere qualcosa di diverso, visto che gli 
altri giorni stavamo a Cork.
Uno dei miei sogni era poter vedere le 
scogliere e averle viste è stata una grande 
emozione.
Dall’altro lato ciò che ho apprezzato di 
meno sono state le domeniche perché non 
vi erano attività organizzate e la mia famiglia 
ospitante non mi ha mai proposto di fare 
nulla, anche se avrei voluto fare qualcosa 
insieme a loro per poterli conoscere meglio.
Lo stile di vita irlandese è molto meno 
frenetico rispetto a quello italiano e ciò 
permette agli irlandesi di vivere sicuramente 
più tranquillamente rispetto a noi. Ho 
avuto qualche difficoltà nel regolarmi ai 
loro orari, soprattutto per i pasti, siccome 
sono abituati a fare cena alle 18, mentre 
in Italia si mangia almeno un’ora e mezza 
dopo.

Com’è stato vivere con una nuova 
famiglia? 
All’inizio non è stato facile perché mi sono 
ritrovata in un posto sconosciuto con 
persone mai viste prima quindi c’era un 
po’ di imbarazzo da parte mia, ma loro mi 
hanno subito messo a mio agio. I bambini 
di questa famiglia erano entusiasti della mia 
presenza e inoltre c’erano anche altri due 
studenti ospitanti, un russo e una spagnola, 
e ciò mi ha permesso di integrarmi più 
velocemente.

La scuola è molto 
diversa da quella 
italiana? Quali attività 
ti sono state più 
utili per imparare la 
lingua?
La scuola è abbastanza 
diversa da quella 
italiana. È suddivisa 
su diversi livelli, uno 
dei quali comprende 
un anno sabbatico 
per scegliere la scuola 
superiore, e si sviluppa 
in un lasso di tempo 
che prevede un anno 
in meno rispetto al 
sistema italiano per 
accedere al college. 
È strutturata in stile universitario, quindi 
con periodi di corsi e periodi di sessione 
d’esami; alcune scuole presentano due 
strutture separate per maschi e femmine.
Nella classe in cui mi trovavo c’erano 
persone provenienti da diverse parti 
d’Europa, ad esempio Spagna, Germania, 
Svizzera, Francia e parlare con loro durante 
le lezioni mi ha aiutato a sviluppare una 
maggiore capacità di comprensione, in 
quanto ognuna di queste parlava con il 
proprio accento. Sicuramente sono stati 
molto utili i discorsi fatti per migliorare la 
pronuncia e il lessico.

Hai qualche consiglio da dare a Banca di 
Cherasco per migliorare o ampliare il suo 
apporto a progetti come questo?
L’unico consiglio che mi sento di dare è 
quello di proporre borse di studio anche 
più brevi e con diverse associazioni per 
poter garantire ad un maggior numero di 
ragazzi di vivere un’esperienza di questo 
tipo.

Intervista a Rachele, vincitrice della borsa 
di studio “Alberto Bravo”
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La scorsa estate ho avuto l’occasione 
davvero unica di partecipare ad un 
programma estivo in Spagna, nello specifico 
a Malaga in Andalusia. Non ero mai stata 
in Spagna prima di allora e non sapevo 
bene cosa aspettarmi. La prima sorpresa 
è stato l’orario dei pasti. Già mi avevano 
detto che si mangiava più tardi rispetto a 
noi, essendo un paese mediterraneo, ma 
non mi aspettavo così tardi, infatti per 
tutta la prima settimana abbiamo sempre 
cenato alle ventidue! Il mio soggiorno è 
stato presso un Collegio, dove dormivo, 
mangiavo e andavo a lezione sempre 
nello stesso posto. Questo in realtà è 
stato un aspetto molto positivo perché 
mi ha permesso di conoscere e diventare 
amica di tante persone provenienti da altri 
continenti, come ad esempio americani, 
cinesi, un ragazzo dalla Norvegia e anche 
una ragazza dalla Malesia.
La mia classe di lingua era formata 
soprattutto da americani e questo è stato 
utile non solo per imparare lo spagnolo, 
ma anche per migliorare il mio inglese, 
dal momento che la nostra insegnante ha 
sempre privilegiato le spiegazioni in questa 
lingua. Un giorno la lezione ha previsto di 
andare in giro per la città e fare domande 
ai passanti per ricavare delle informazioni 
che ci servissero per completare un 

questionario. È stata senza dubbio questa 
l’attività più utile e più bella.
Quello che ho capito è che l’importante 
è mettersi in gioco da subito, non avere 
scrupoli nel comunicare con gli altri ragazzi, 
ma provarci perché si riesce sempre a 
capirsi. È stato proprio questo che mi ha 
fatto diventare amica di Lilian, una ragazza 
malese, con cui ho scoperto di avere un 
sacco di cose in comune, nonostante viva 
dall’altra parte del mondo e mi sento di 
dire che probabilmente questa esperienza 

ci terrà unite per sempre. 
Prima di partire ero molto 
incerta perché pensavo 
che un mese fosse molto 
tempo, ma in realtà diventa 
un attimo quando ti diverti.
Ringrazio la Banca di 
Cherasco per avermi dato 
questa opportunità e mi 
auguro che in futuro anche 
altri ragazzi possano avere 
quest’occasione unica per 
crescere.

Intervista a Carlotta, Intercultura in Andalusia

Cosa ti è piaciuto di più e cosa di meno della 
tua esperienza e dello stile di vita argentino?
La cosa che mi è piaciuta maggiormente 
della mia esperienza sono state le nuove 
conoscenze e le nuove amicizie che ho 
creato, sia con i ragazzi argentini, sia con i 
ragazzi italiani. È stato bellissimo condividere 
con tutti loro le mie giornate e la mia vita.
La cosa che, invece, mi ha colpito 
maggiormente dello stile di vita argentino 
è stata la serenità con la quale le persone 
affrontavano la giornata. Nonostante il 
lavoro, gli esami o gli altri mille impegni, essi 
erano sempre pronti ad ascoltare, a donare 
un sorriso e ad aiutare. La loro vita non è 
vissuta sicuramente in modo frenetico come
quella italiana.

Com’è stato vivere con una nuova famiglia? 
Inizialmente, il pensiero di vivere con una 
nuova famiglia mi spaventava. Ricordo che 
la prima cena tutti insieme non sapevo né 
cosa dire né come comportarmi. Devo però 
ammettere che, dal giorno seguente, è stata 
una passeggiata. La mia mamma ospitante e i 
miei fratelli, nonostante le incomprensioni con 
la lingua, hanno saputo mettermi a mio agio, 
lasciandomi i miei spazi e non facendomi mai 
mancare nulla: lasciarli alla fine dell’esperienza 
è stata davvero dura. Ritengo di aver trovato 
una famiglia molto simile alla mia, al punto 
tale da ritenerla una seconda famiglia.

La scuola in Argentina è molto diversa da 
quella italiana? Quali attività ti sono state 
più utili per imparare la lingua?
La scuola è molto differente poiché dura 12 
anni ed è divisa in 6 anni di primaria e 6 di 
secondaria. Inoltre, gli alunni non scelgono 
una scuola maggiormente adatta alle loro 
esigenze. Io studiavo contemporaneamente 
psicologia ed economia. La mia scuola era 
privata ed era la migliore della città (ve ne 
sono diverse pubbliche e meno rigorose) : si 
trattava di una scuola “bilingue”, nella quale 
si studiavano spagnolo e italiano. Al sesto 
anno gli alunni hanno la tradizione di fare un 
viaggio in Italia, molto desiderato, seppure 
molto costoso. In generale, la scuola argentina 
è meno impegnativa di quella italiana. Stare 
con gli altri ragazzi a scuola e partecipare ad 
un corso di spagnolo, mi hanno sicuramente 
aiutato ad apprendere la lingua.

Hai qualche consiglio da dare a Banca di 
Cherasco per migliorare o ampliare il suo 
apporto a progetti come questo?
Non ho particolari consigli da offrire alla 
Banca, se non quello di continuare ad offrire 
questa fantastica opportunità ai ragazzi e, 
magari, di ampliarla, in linea con i programmi 
di Intercultura, permettendo un soggiorno 
bimestrale o semestrale.

Intervista a Francesca, Intercultura in Argentina



Iniziative Soci • Iniziative Soci • Iniziative Soci • Iniziative Soci • Iniziative Soci • Iniziative Soci • Iniziative Soci • Iniziative Soci •N° 1  >  Gennaio 2019

26 27

 

 

MARTEDI’29 GENNAIO - ORE 20.45 
PRESSO L’AUDITORIUM DI BANCA DI CHERASCO, VIA BRA N°15, RORETO 

AlimentAZIONE! 

 
ALLENA LA MENTE A SCEGLIERE CIBI SANI  

PRIMA E DOPO L’ATTIVITA’ FISICA 
Tutti sappiamo che l’attività fisica è importante, perché ci rende attivi, ci fa sentire più 

giovani e ci aiuta a contrastare una vita lavorativa troppo sedentaria.  

Cosa è giusto mangiare prima e dopo l’attività fisica? Quanto è necessario idratarsi? Può 

essere utile fare uso di integratori alimentari? 

La risposta a queste e ad altre curiosità sull’alimentazione legata al movimento ci aiutano a 

non rendere vane le nostre fatiche in palestra e a trarre beneficio anche solo dalla 

semplice, ma costante, attività fisica. 

RELATORI: Dott. Lorenzo Gola e Dott.ssa Elisa Raspino 

L’EVENTO È APERTO A TUTTI, CON INGRESSO LIBERO 

Mutua Cuore parla di alimentazione, 
benessere e prevenzione

Si chiude un altro anno positivo per 
la Mutua Cuore che è giunta a quasi 
1.000 Soci ed ha erogato oltre € 
13.000 di rimborsi e sussidi alle 

famiglie dei Soci.
Nel corso del 2018, Mutua Cuore ha 
dedicato tre momenti alla prevenzione: in 
primavera con la campagna di prevenzione 
dermatologica con la LILT, dedicata alle 
famiglie, a maggio con la prevenzione 
oculistica pediatrica in collaborazione con 
alcuni dei migliori centri specialistici del 
territorio e ad ottobre con la prevenzione 
oncologica, sempre affiancata dalla Lega 
Italiana per la Lotta contro i Tumori.
In collaborazione con Banca di Cherasco e 
Medical Center, la Mutua Cuore ha dato il 
via ad una serie di incontri dedicati al tema 
dell’alimentazione. Con l’introduzione del 
Dott. Gola, Vice Presidente della Mutua, e 

le relazioni della Dott.ssa Elisa Raspino si 
è parlato, nel mese di ottobre, dei falsi miti 
dell’alimentazione e, nel mese di novembre, 
dei consigli utili per accelerare il metabolismo 
e per bruciare gli eccessi.
Visto il successo di pubblico e l’entusiasmo dei 
partecipanti, anche nel 2019 continueranno 
gli eventi in collaborazione con il Medical 
Center.
Martedì 29 gennaio, alle 20.45, l’Auditorium 
ospiterà questa terza puntata dal titolo 
“Alimenta il tuo sport”. Partendo dal 
presupposto che l’attività fisica sia importante, 
per contrastare l’attività lavorativa sedentaria 
e per tenerci attivi, il Dott. Gola e la Dott.
ssa Raspino spiegheranno cosa è giusto 
mangiare prima e dopo l’attività fisica, quanto 
è necessario idratarsi e se e in che modo 
possono essere utili gli integratori alimentari. 
L’obiettivo della serata è insegnare ad 
allenare la mente a scegliere cibi sani, prima 
e dopo l’attività fisica. L’ingresso libero fino 
ad esaurimento posti.

Alcuni momenti 
dei convegni

di Amedeo Prevete
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Iniziative per i Soci

Mercoledì 20 febbraio 2019 - Cena al buio - COGOLETO
In collaborazione con l’Associazione R.P. Liguria Onlus, Banca di Cherasco organizza una cena al buio, 
rivolta a sensibilizzare i vedenti sulle problematiche della cecità. Un’occasione per sperimentare una 
realtà diversa: cenando alla completa oscurità e quindi privati della vista, i commensali dovranno 
affinare i restanti quattro sensi per gustare le pietanza servite dai camerieri non vedenti e per 
interagire con gli altri.

Programma
Ore 20 ritrovo presso il Ristorante Macelleria Viglino, Via Colombo, 52, Cogoleto e cena al buio.

Quota di partecipazione
Non Soci 35 € 
Soci 25 € 
Soci Mutua Cuore 20 € 

La quota comprende: cena al buio presso il ristorante “Macelleria Viglino” e quota a sostegno 
dell’Associazione R.P. Liguria Onlus.

Termine delle prenotazioni: venerdì 8 febbraio 
Massimo 40  adesioni

Sabato 16 febbraio 2019 - Torino Sotterranea
Un itinerario emozionante “al centro della terra” alla scoperta della città del “piano di sotto” che tante 
volte ha salvato e dato rifugio, nella storia, agli abitanti del “piano di sopra”. Il percorso scende a 15 
metri di profondità, per visitare le gallerie del Settecento del Museo Pietro Micca, le antiche cripte del 
centro storico, le regie ghiacciaie di Porta Palazzo, gli infernotti dei palazzi barocchi.

Programma
Ore 14 partenza con pullman da Roreto di Cherasco per Torino. 
Visita alla Torino sotterranea. 
Ore 18.30 partenza per il rientro.

Quota di partecipazione
Non Soci € 32
Soci € 27
Soci Mutua Cuore € 20
Bambini 0-12 anni € 15 (percorso non adatto ai passeggini)

La quota comprende: bus da/per Roreto di Cherasco, guida, animazione a sorpresa, ingressi in 
esclusiva.

Termine delle prenotazioni: giovedì 31 gennaio 
Massimo 50 adesioni

In collaborazione con 
SOMEWHERE TOURS & 
EVENTS

In collaborazione con 
FASHION TRAVEL

Sabato 16 marzo 2019 - FICO Eataly World 
“FICO”, Fabbrica Italiana Contadina, il più grande parco agroalimentare del mondo distribuito su 10 ettari, 
composto da 2 ettari di campi e stalle all’aria aperta, 40 punti ristoro, 6 giostre educative, 40 fabbriche, le 
botteghe ed il mercato. FICO ha l’obiettivo di raccontare al mondo l’eccellenza enogastronomica e la bellezza 
dell’agroalimentare italiano racchiudendo in un’unica area la tradizione locale, la cultura del cibo di qualità e la 
competenza delle persone che lo lavorano.

Programma
Ore 5.30 partenza con pullman da Roreto di Cherasco per Fico Bologna. 
Visita al parco agroalimentare.
Ore 17 partenza per il rientro.

Quota di partecipazione
Non Soci € 85
Soci € 70
Soci Mutua Cuore € 65
Bambini 0-3 anni gratis
Bambini 4-6 anni € 40 (solo quota pullman)
Bambini dai 7 anni tariffa come genitore

La quota comprende: bus da/per Roreto di Cherasco, ingresso, tour guidato con personale di Fico, GIFT 
CARD da € 25 da poter utilizzare all’interno dell’aerea FICO, accompagnatore agenzia, assicurazione 
medico bagaglio.

Termine delle prenotazioni: venerdì 1o marzo 
Massimo 50 adesioni

Iniziative per i Soci
Le attività INVERNO/PRIMAVERA 2018/2019

Per prenotazioni contattare la propria filiale di fiducia o la sede al numero 0172/486705. Per prenotazioni contattare la propria filiale di fiducia o la sede al numero 0172/486705.

Venerdì 18 gennaio 2019 - Teatro Regio Torino - Madama Butterfly
Nel giugno del 1900 Puccini, a Londra per alcune recite di Tosca, una sera si reca al Duke of York’s 
Theatre, dove assiste al dramma Madame Butterfly, che David Belasco aveva tratto dal racconto di 
John Luther Long. Puccini non conosce l’inglese, ma rimane affascinato dalla vicenda della giovane 
giapponese che si suicida per amore. Appena tornato in Italia chiede a Giulio Ricordi l’autorizzazione 
per trarre un’opera da quel lavoro, e nei primi mesi del 1901 Luigi Illica e Giuseppe Giacosa sono già 
alle prese con il libretto di Madama Butterfly. 

Programma
Ore 18.30 partenza con pullman da Roreto di Cherasco per Teatro Regio Torino.
Ore 20 inizio dell’opera presso il Teatro Regio di Torino. 
Ore 23 partenza per il rientro.

Quota di partecipazione
Non Soci € 95
Soci € 90
Soci Mutua Cuore € 85

La quota comprende: pullman da/per Roreto di Cherasco, biglietto per opera in settore A.

Termine delle prenotazioni: mercoledì 19 dicembre 
Massimo 30 adesioni

Le attività INVERNO/PRIMAVERA 2018/2019

In collaborazione con 
R.P. LIGURIA ONLUS
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Iniziative per i Soci

28 aprile / 2 maggio - Crociera Costa Magica: Barcellona e Marsiglia
Solo con la crociera si coglie il segreto del mar Mediterraneo: è un mare che racchiude mille storie e leggende 
fantastiche, culla di civiltà di cui possiamo ancor oggi ammirare i tesori. Destinazioni: Barcellona e Marsiglia.

Quota di partecipazione Non Soci Soci Soci Cuore
Quota individuale in cabina doppia INTERNA € 420,00 € 400,00 € 390,00
Quota individuale in cabina doppia ESTERNA € 485,00 € 465,00 € 455,00
Quota individuale in cabina doppia BALCONE € 540,00 € 520,00 € 510,00
Supplemento singola € 150,00 € 150,00 € 150,00
Quota 3° letto adulto € 335,00 € 315,00 € 305,00
Quota 3°/4° letto bambino € 175,00 € 155,00 € 145,00
Assicurazione annullamento e spese mediche (facoltativa) € 33,00 € 33,00 € 33,00

La quota comprende:
• Trattamento di pensione completa a bordo
• Bevande illimitate ai pasti
• Trasferimenti per/dal porto di partenza
• Quota d’iscrizione
• Tasse portuali
• Assicurazione medico/bagaglio

• Area riservata al gruppo durante le cene
• Utilizzo di tutte le attrezzature della nave (piscine, 

palestra, idromassaggi…)
• Spettacoli a teatro, feste a tema e discoteche
• Attività di animazione con lo staff di bordo
• Mezzi di imbarco e sbarco nei porti in rada
• Facchinaggio bagagli nei porti d’imbarco e sbarco

Termine delle prenotazioni: mercoledì 19 dicembre
Massimo 30 adesioni

18 - 19 maggio 2019 - Treno dei Sapori - Lago d’Iseo 
Un suggestivo week end sul Lago d’Iseo per assaporare a 360° gradi il territorio ed i suoi prodotti. Dal tour in barca 
alla scoperta delle sue isole, fra scorci mozzafiato e borghi pittoreschi ai magnifici paesaggi della Franciacorta che 
si potranno ammirare a bordo del Treno dei Sapori, una straordinaria esperienza di degustazione in movimento 
lungo la linea ferroviaria Brescia-Edolo, un modo davvero unico per conoscere il territorio e le sue eccellenze 
enogastronomiche.

Quota di partecipazione
Non Soci € 230
Soci € 215
Soci Mutua Cuore € 200
Bambini 0 – 2 anni gratis
Bambini 3 – 11 anni riduzione del 50% dalla tariffa del genitore
Supplemento camera singola € 35
Assicurazione annullamento viaggio (facolt.) € 28

La quota comprende: 
• Viaggio in autobus granturismo 
• Sistemazione in hotel 3 stelle nei dintorni del Lago 

di Iseo con trattamento di mezza pensione e bevande 
ai pasti (1/4l vino e 1/2l acqua)

• Accompagnatore 

• Guida turistica per le visite del primo giorno 
• Tour in battello 
• Degustazione di olio 
• Biglietto del Trenino dei Sapori compreso di visite 

guidate, pranzo e degustazioni 
• Assicurazione medico bagaglio 

Termine delle prenotazioni: venerdì 15 marzo 
Massimo 50 adesioni

Le attività INVERNO/PRIMAVERA 2018/2019

Sabato 1° giugno - Genova e l’Acquario 
Programma
Ore 7 partenza per Genova. 
Tempo a disposizione per la visita all’acquario di Genova. 
Pranzo libero. 
Visita con accompagnatore del centro storico di Genova.
Partenza nel tardo pomeriggio per il rientro. 

Quota di partecipazione
Non Soci € 47
Soci € 40
Soci Mutua Cuore € 35
Bambini 0 – 3 anni gratis
Bambini 4 – 12 anni tariffa come genitore

La quota comprende: 
Viaggio A/R in comodo pullman GT, ingresso all’acquario di Genova, assistenza di un accompagnatore, 
assicurazione medico bagaglio.

Termine delle prenotazioni: venerdì 17 maggio
Massimo 50 adesioni

Sabato 22 giugno - Skyway, Courmayeur e il Monte Bianco
Programma
Ore 7.30 partenza da Roreto. 
Il viaggio conduce a Courmayeur, per la salita sul Monte Bianco attraverso Skyway, la funivia 
soprannominata l’ottava meraviglia del mondo.
Sosta presso un salumificio, per scoprire i segreti della lavorazione del rinomato Lardo di Arnad e 
degustare i prelibati prodotti presso lo ‘Scrigno dei Sapori’. 
Ore 20 partenza per il rientro.

Quota di partecipazione
Non Soci € 85
Soci € 70
Soci Mutua Cuore € 65
Bambini 0 – 2 anni gratis
Bambini 3 – 11 anni riduzione del 50% dalla tariffa del genitore

La quota comprende: Viaggio in autobus granturismo, accompagnatrice abilitata, biglietti a/r per la 
funivia Skyway, visita guidata e degustazione presso il salumificio, assicurazione medico bagaglio.

Termine delle prenotazioni: mercoledì 22 maggio
Massimo 50 adesioni

Iniziative per i Soci
Le attività INVERNO/PRIMAVERA 2018/2019

In collaborazione con 
ROBE DI VIAGGIO

In collaborazione con 
LINEA VERDE VIAGGI

In collaborazione con 
LINEA VERDE VIAGGI

In collaborazione con 
FASHION TRAVEL

Per prenotazioni contattare la propria filiale di fiducia o la sede al numero 0172/486705. Per prenotazioni contattare la propria filiale di fiducia o la sede al numero 0172/486705.
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Agroalimenta Srl
Via dei Fossi, 4 – Cavour
Sconto del 10% sui prodotti enogastronomici.

Audibel srl
Tutte le sedi Audibel in Italia
Sconto del 10% sulla protesi acustica.

Biauto Biasotti Group
Sedi di Torino, Genova, Alessandria, Asti, Alba
Scontistica dedicata ai Soci per BMW, Jaguar, Land Rover, Mini, Volkswagen, Mercedes e Smart.

Flora Queen
Sconto del 10% su tutti i fiori e prodotti acquistati online su www.floraqueen.it con il codice sconto BCCQUEEN.

Namastè
Via Alba, 21 – Bra
Sconto del 10% sul prezzo del trimestre per tutti i corsi.

PierH2o
Via Bisalta, 70 - Cuneo
Sconto del 5% sul prezzo dell’intera gamma di prodotti.

Robe di viaggio
Piazza Europa, 10 – Cuneo
Sconto del 6% su viaggi con diversi gruppi e tante altre agevolazioni.

Theta Spa Alba Floating Center
Via Pertinace, 22 – Alba
Sconto del 10% su Floating therapy, massaggi, massaggi sportivi, posturologia, coppettazione, qi Yoga sound, 
rilassamento profondo, yoga one to one, naturopatia, drenaggio connettivale, riflessologia, osteopatia.

ASD Questioni di danza
Via Nicolò Costa, 1 - Genova
Sconto del 20% sull’abbonamento mensile.

Nuove Agevolazioni per i Soci BCC Cherasco
Piemonte

Liguria

Per l’elenco completo delle agevolazioni consultare 
la sezione Soci sul sito www.bancadicherasco.it

Per l’elenco completo delle agevolazioni consultare 
la sezione Convenzioni sul sito www.mutuacuore.it

Agevolazioni per i Soci Mutua Cuore
Piemonte

Liguria

Cuneo e provincia 
Al paese di fiaba – Sommariva del Bosco
ASD Gli amici della danza – Bra
Assistenza familiare Cuneo – Borgo S. Dalmazzo
Biomed srl – Fossano
Bios Srl – Mondovì 
Bra Ufficio – Bra
C.D.C. Spa – Cuneo 
Casa del gelato – Bra
Casa di Cura Privata Città di Bra Spa – Bra 
Centro Fisioterapico Dotta - Alba
Centro Medico Carruccese – Carrù 
Centro Medico Marenese Sas – Marene 
Centro Medico Santa Chiara Srl – Bra 
Centro provinciale medicina dello sport “città di Cuneo” 
Fmsi – Cuneo 
Cidimu Spa – Cuneo 
Dott. Dalmasso Roberto – Cuneo 
Dott. Devalle Gianfranco - Saluzzo 
Dott. Moscone Livio – Cherasco 
Dott.ssa Badagliacca Rosa – Bra
Eumed Srl – Savigliano 
Farmacia Lanternino – Marene
Farmacia S. Giuseppe – Saluzzo
Farmacia S. Gregorio – Cherasco
Farmacia S. Martino – Saluzzo
Farmacia S. Rocco – Bra
Fisiocenter Rematec – Villanova Mondovì 
Fitness Academy – Cuneo
L’angolo – Bra
La vie en rose - Bra
Laboratorio Pasteur Sas – Cuneo 
M.D. center di di Meglio Marianna & c. sas – Mondovì 
Mellow Libri snc – Bra
Non solo scuola – Marene
Primo Srl - Alba e Bra 
Sa.lu.com. – Savigliano 
Studio Dentistico Morena – Vicoforte Mondovì 
Theta Spa Alba Floating Center – Alba
Vitality wellness srl – Savigliano

Torino e provincia 
C.D.C. Spa – Torino, Rivoli e Moncalieri
C.D.C. Srl – Torino 
Centro Fisioterapico riabilitativo – Moncalieri 
Chiros Srl – Torino 
Cidimu Spa – Torino 
Cseh Poli srl – Torino
Equilibrio dentale srl - Bibiana
ES – Istituto di Medicina Integrata – Torino 
Farmacia Cesano – Torino
Farmacia Parizia - Moncalieri
Galileo 18 a. p. – Torino 
Glicini Sport – San Secondo di Pinerolo
Gruppo Larc - Studio Medico Pinerolese - Pinerolo 
Gruppo Larc – Torino, Ciriè, Grugliasco 
Mod Srl – Torino 
Odontolarc – Torino 
Primo srl – Torino, Ciriè, Moncalieri, Settimo Torinese 
Smile center – Cavour
Spazio Salute srl – Torino 
Studio Fisicamente - Pinerolo 

Genova e provincia 
Audibel - Genova
Biomedical Spa – Genova 
Cidimu spa - Genova
Primo Srl – Genova, Chiavari 
Telemedico srl -Genova

Savona e provincia 
Poliambulatorio San Giovanni – Loano 
Priamar Centro Clinico Srl - Savona
San Giovanni IDF – Loano

Vuoi convenzionare la tua attività?
Se anche tu vuoi entrare a far parte degli oltre 200 negozi 
convenzionati per i Soci BCC Cherasco, passa in filiale e 
compila il modulo!

Il tuo esercizio sarà promosso sul sito 
www.bancadicherasco.it geolocalizzato 
sull’app e pubblicizzato sui nostri canali social.

Banca di Cherasco, in collaborazione con Egea, presenta un’offerta luce e gas riservata ai propri Soci.

Un servizio su misura che comprende:
• consulenza professionale gratuita sulle forniture energetiche di casa ed azienda;
• prezzi molto vantaggiosi e tariffe in convenzione, tra le più conveniente del mercato libero, con risparmio oltre il 10% sui migliori prezzi 

delle componenti “materia prima”;
• applicazione di prezzi chiari e trasparenti, bollette e scontistica di facile comprensione;
• assistenza a 360° tramite gli sportelli territoriali e gli agenti commerciali dedicati, per la gestione di qualsiasi pratica amministrativa;
• call center in sede, a disposizione 24 ore su 24 e 7 giorni su 7 e un operatore dedicato al 0173 441155;
• pratiche amministrative e iter burocratici gestiti interamente dal personale di Egea.

Novità! Attivando il tuo contratto Egea On Line risparmi fino al 40% e dai più energia alla tua casa e alla tua azienda. 
Collegati a smart.egea.it 

Per maggiori informazioni rivolgersi agli sportelli di Banca di Cherasco o scrivere a soci@cherasco.bcc.it

TARIFFE AGEVOLATE LUCE E GAS CON EGEA



Arte, Sport e Territorio • Arte, Sport e Territorio • Arte, Sport e Territorio • Arte, Sport e Territorio • Arte, Sport e Territorio •N° 1  >  Gennaio 2019

3534

Gli scatti piu’ belli dalle associazioni del territorio

1 2

5

7

6

5 - Avis Bra
6 - Proloco Roreto - Rassegna teatrale
7 - Aghav - Inaugurazione Casafiori

3

4

1 - Sagra dei pescatori 
di Villafranca Piemonte
2 - Tuttomele a Cavour
3 - Trofeo BCC Cherasco
4 - ASD New Twirling Bra
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Gli scatti piu’ belli dalle associazioni del territorio

11 12

13

10 - ASD Roretese
11 - ASD Volley Marene
12 - ASD Villafranca Calcio
13 - Bocciofila Roretese

8 - B.C. Gators
9 - ASD Futsal

10

8

9
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PER LA TUA AUTO E LA TUA CASA
SCEGLI LE COPERTURE GIUSTE

ASSICURAZIONE RC AUTO
Ti proponiamo soluzioni assicurative su 
misura per la Responsabilità Civile che tengono 
conto di chi sei e di dove vivi, permettendoti di 
risparmiare e di essere sicuro quando sei 
alla guida della tua auto. Inoltre, grazie ai nostri 
consulenti la gestione del sinistro avviene in 
modo semplice e veloce.

PROTEZIONE CASA
La polizza dedicata all’abitazione ti offre un 
sistema di coperture assicurative per rendere la 
tua casa protetta e sicura. Una polizza ampia 
nelle garanzie, innovativa nelle soluzioni 
assicurative e molto accessibile in termini di 
premio. Rientrano in questo prodotto l’incendio, i 
danni all’abitazione e il furto.

LINEA
PROTEZIONE
PATRIMONIO AutoSicura Assimoco

Scegli la polizza più facile e 
affidabile direttamente con 
la tua banca di fiducia. 

Arriva AutoSicura Assimoco, la polizza auto tre volte più vantaggiosa:
• VICINA A TE con un servizio dedicato ogni volta che ne hai bisogno
• FACILE e veloce, bastano pochi dati per averla
• MODULARE con quattro soluzioni studiate per ogni tua esigenza
Chiedi maggiori informazioni.
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O

C1

www.assimoco.it
Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Prima della sottoscrizione leggere attentamente
il Fascicolo Informativo disponibile nel sito www.assimoco.it
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È UN PRODOTTO CREATO DA: DISTRIBUITO DA:

CHIEDI INFORMAZIONI!
Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Prima della sottoscrizione leggere attentamente i Fascicoli Informativi disponibili presso la Banca di Cherasco e sul sito www.assimoco.it

N° 1 > Gennaio 2019

Banca di Cherasco 
premia i dipendenti

GErMANO SANDrONE, DANIELA OLOCCO 
e SIMONA FErrErO premiati per i 25 anni di 
servizio in Banca di Cherasco.
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FIGLI E RICEVERAI IN OMAGGIO 
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PASSA IN FILIALE E SCOPRI DI PIÙ!

UN ANNO DI
FOCUS JUNIOR

UN REGALO AL 
MESE DA BANCA 
DI CHERASCO...
CHE SORPRESA!

CRESCONO COSÌ IN FRETTA...
METTIAMOLO IN CONTO!

SCOPRITE LA (DURA) 
VITA QUOTIDIANA

NEL MEDIOEVO 

MATT & BISE: 
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CHE ANIMALE VI 
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TUTTI INVENTORI 
COL MICRO-COMPUTER ARDUINO
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C’ERA UNA VOLTA 
IL CASTELLO...
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n. 178 / 2018

SCOPRITE LA (DURA) 
VITA QUOTIDIANA

Cover promozionale.indd   1

02/10/2018   12:16:20


