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Il nuovo gruppo Cassa Centrale Banca:
intervista al Presidente Olivero

Presidente Olivero, il 13 novembre 
l’assemblea dei Soci di Cassa Centrale 
Banca ha deliberato l’aumento del 
capitale sociale ad oltre un miliardo di 

euro, requisito patrimoniale minimo richiesto 
da Banca d’Italia per diventare capogruppo 
bancario. Come procede la creazione del 
nuovo gruppo?
I lavori stanno procedendo con grande 
intensità ma le complessità da risolvere sono 
molte. Per questo, credo che non sarebbe 
un problema se l’avvio effettivo del Gruppo 
dovesse essere posticipato di qualche mese, 
rispetto alla data prevista del 1° luglio 2018.
Con l’anno 2018 il nuovo gruppo dovrebbe 
pertanto essere operativo, quali saranno 
secondo Lei i vantaggi principali per una BCC 
come la Banca di Cherasco?
Il vantaggio principale lo avranno i Soci 
e i depositanti delle Banche di Credito 
Cooperativo, che potranno godere del 
meccanismo delle garanzie incrociate. Infatti 
il Gruppo Bancario garantirà per i singoli 
depositanti di una qualsiasi Banca di Credito 
Cooperativo aderente.
E le maggiori difficoltà?
Nel nuovo contesto, una delle difficoltà 
sarà mantenere l’autonomia massima 
che il contratto di coesione concede alle 
banche virtuose. Sappiamo che alcune 
funzioni saranno centralizzate a livello della 
capogruppo ma l’operatività sul territorio e 
nei confronti dei Soci potrà continuare senza 
particolari scossoni. Il Gruppo ci sgraverà 
quindi di alcune incombenze, dandoci più 
tempo per la cura del prodotto e il rapporto 
con Soci e clienti.
Due anni fa, all’inizio del Suo mandato, nel 
saluto rivolto ai Soci su L’Informasocio, aveva 
spiegato che il primo obiettivo sarebbe stato 
avviare una riorganizzazione della struttura e 

dei processi della Banca: si è conclusa questa 
fase?
L’assetto organizzativo è stato completamente 
rivisto ed oggi Banca di Cherasco è una delle 
banche più strutturate del panorama del 
Credito Cooperativo. Non conosciamo ancora 
il definitivo assetto della suddivisione di 
compiti tra le singole banche e la capogruppo, 
quindi attendiamo un ulteriore assestamento 
nel prossimo futuro, pronti a governarlo 
avendo presente principalmente l’interesse 
del territorio e l’andamento della banca.
Anche nel 2017 la Banca di Cherasco ha 
sostenuto il territorio con oltre 200.000€ 
di contributi ed erogazioni liberali ad 
associazioni e enti. Con il passaggio al 
Gruppo Cassa Centrale sarà ancora possibile 
questo aiuto all’associazionismo locale?
Certamente, l’autonomia delle banche rimarrà 
sul territorio e a sostegno delle associazioni 
che lo rendono vivo. Per il 2018 abbiamo già 
in previsione il supporto ad un’importante 
mostra che si terrà a Cherasco dal mese di 
marzo e sono in via di definizione dei percorsi 
di educazione finanziaria dedicati alle scuole. 
Come sempre non mancherà il sostegno alle 
associazioni sportive e culturali che animano 
il nostro territorio.
In chiusura Presidente Olivero, come si 
immagina il mondo del Credito Cooperativo 
tra dieci anni?
Dieci anni è un periodo lunghissimo, se 
consideriamo la velocità con cui cambia 
il mondo intorno a noi. Certamente mi 
immagino una banca in cui sarà superato il 
concetto di sportello e valorizzato il ruolo 
della consulenza, anche grazie all’aumento 
dell’operatività online.
Il Credito Cooperativo dovrà inevitabilmente 
adeguarsi per stare al passo con i tempi: 
serviranno enormi investimenti in tecnologia 
e grande capacità di adattamento, senza 
perdere per strada i tratti distintivi della 
cooperazione.

di Sebastiano Mana

Giovanni Claudio Olivero,
Presidente Banca di 
Cherasco
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Il futuro operativo con CCB:
intervista al Direttore Generale Ravera

Con il decreto legge 49 del 2016 il 
governo Renzi ha avviato il processo 
di riforma del Credito Cooperativo: in 
questo contesto Banca di Cherasco 

ha scelto di cogliere la sfida del cambiamento e 
di seguire il progetto di Cassa Centrale Banca. 
Abbiamo chiesto al Direttore Generale, Pier 
Paolo Ravera, di raccontarci quali trasformazioni 
sono in atto e cosa avverrà nei prossimi mesi.
Direttore, quali cambiamenti prevede per 
Banca di Cherasco?
Banca di Cherasco ha scelto di vivere questo 
percorso di cambiamento per rispondere ai 
nuovi contesti di mercato in modo sempre 
più competitivo. Un rinnovato modello 
organizzativo che permetterà alle banche 
del territorio, come la nostra, di mantenere 
l’autonomia e, allo stesso tempo, di entrare 
a far parte di un grande gruppo più forte 
ed efficiente, sia a livello di mercato che di 
proposte bancarie ed extra bancarie.
Quindi le Banche di Credito Cooperativo 
manterranno un certo livello di autonomia?
Certamente, le Banche di Credito Cooperativo 
sono fondate su tre principi ovvero 
cooperazione, mutualità e localismo che si 
traducono nel sostegno al proprio territorio di 
competenza e alle famiglie e alle aziende che lo 
vivono. Questo non cambierà, anzi potremmo 
garantire un servizio ancora migliore ai nostri 
clienti e Soci. 
In che modo Cassa Centrale Banca interverrà 
operativamente nelle procedure di Banca di 
Cherasco?
Il progetto di Cassa Centrale Banca inciderà 
sull’organizzazione aziendale, sulle procedure e 
sull’utilizzo di strumenti comuni, permettendo 
anche una maggiore incisività a livello di 
mercato. Cassa Centrale Banca si presenta con 
un CET1 Ratio del 24.7% (al 31/12/2016), una 
realtà solida grazie ad un patrimonio elevato 
rispetto ai rischi con un livello di copertura 

dei crediti deteriorati notevolmente superiore 
alla media di mercato. Il gruppo Bancario 
Cooperativo CCB si posizionerà tra i principali 
gruppi bancari italiani per attivo e per solidità.
Quali strumenti cambieranno e quali le nuove 
opportunità?
Cassa Centrale Banca offre una serie di nuovi 
servizi finalizzati ad ottimizzare la crescita delle 
nostre BCC e punta su partnership strategiche 
con leader di mercato, garantendoci 
innovazione e flessibilità.
Il modello proposto da Cassa Centrale Banca 
è quello di coinvolgere le BCC per creare 
efficienza, sostenendo l’autonomia e il merito. 
Come vede Banca di Cherasco e Cassa 
Centrale Banca nel 2018?
Il percorso che abbiamo scelto di intraprendere 
con questo grande Gruppo è ancora all’inizio. 
Con l’avvento del 2018 l’operatività e 
l’organizzazione saranno maggiormente 
delineate e noi di Banca di Cherasco 
continueremo nell’impegno alla partecipazione 
e alla collaborazione per la formazione di 
questo nuovo grande Credito Cooperativo.

di Anna Pellegrino

Pier Paolo Ravera,
DG Banca di Cherasco

Il modello proposto da Cassa 
Centrale Banca è quello 
di coinvolgere le BCC per 
creare efficienza, sostenendo 
l’autonomia e il merito. 
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Banca di Cherasco tra innovazione 
e sostegno ad agricoltura e famiglie

Con la riorganizzazione interna del-
la rete distributiva e della struttura 
commerciale di inizio anno, di cui 
abbiamo parlato nel precedente In-

formasocio, quali sono le novità per i Soci e 
clienti di Banca di Cherasco?
L’attività commerciale di Banca di Cherasco 
è sempre orientata ai nostri clienti e Soci. 
Quest’anno con la riorganizzazione della rete 
distributiva e della struttura commerciale 
ci siamo concentrati nell’offrire maggiore 
consulenza alla clientela, sia imprese che 
famiglie. Questo si è tradotto nel dedicare 
maggior tempo all’ascolto delle esigenze dei 
clienti, con l’obiettivo di individuare le migliori 
soluzioni. 
A che tipologia di clienti avete scelto di 
dedicare la vostra attività?
L’offerta di Banca di Cherasco è rivolta a tutta 
la clientela del nostro territorio di competenza, 
ovvero alle persone fisiche, alle aziende, ai liberi 
professionisti, agli artigiani, ai commercianti ed 
alle associazioni. In particolare mi soffermo sulle 
attività svolte, in questi ultimi mesi, a sostegno 
delle imprese agricole, delle eccellenze del 
nostro territorio e dei nuovi strumenti di 
finanziamento per la clientela privata. 

Quali le novità per l’agricoltura del territorio?
In autunno, grazie alla nostra presenza come 
sponsor e sostenitori di due rilevanti e storiche 
manifestazioni del territorio, Tuttomele 
a Cavour e la Fiera del Porro di Cervere, 
abbiamo presentato ai produttori della “Strada 
delle Mele” ed ai consorziati cerveresi il Mutuo 
Fruttuoso.
Il finanziamento è finalizzato al rinnovo delle 
colture, all’acquisto di mezzi agricoli e agli 
investimenti necessari per mantenere la qualità 
dei prodotti. Mutuo Fruttuoso offre condizioni 
vantaggiose e vuole essere uno strumento 
concreto che Banca di Cherasco mette a 
disposizione dei suoi clienti e Soci. Mi soffermo 
sulla denominazione del Mutuo Fruttuoso: 
il significato è duplice in quanto riconduce ai 
prodotti della terra “i frutti” e nel contempo 
vuole essere auspicio di prosperità. Il nostro 
Istituto nasce nel 1962 come Cassa Rurale ed 
Artigiana di Cherasco, quindi abbiamo sempre 
avuto uno stretto legame con il mondo agricolo, 
che ha permesso alla nostra Banca di crescere 
a fianco delle famiglie e delle imprese. Grazie a 
due convegni organizzati a Cavour e a Cervere 
abbiamo avuto la possibilità di ascoltare le 
esigenze dei produttori, elemento essenziale 

e primario delle nostre 
filiere, confrontandoci 
con loro per capire le 
difficoltà, le opportunità 
e le prospettive del 
settore. 
In che modo Banca di 
Cherasco sostiene le 
famiglie e i privati?
Da gennaio avvieremo 
il nuovo prodotto per 
il prestito personale, 

di Anna Pellegrino

Danilo Rivoira,
Responsabile Area 
Commerciale
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Prestipay, il brand del segmento Credito al 
Consumo di Cassa Centrale Banca. Offriremo 
un servizio rapido e trasparente ideato per 
sostenere, attraverso il credito retail, le spese 
delle famiglie e la ripresa dei consumi.
I dati ci confermano i primi segnali di crescita 
dell’economia, e con Prestipay, Banca di 
Cherasco, in collaborazione con Cassa 
Centrale Banca, sarà in grado di concedere in 
poche ore un finanziamento per l’acquisto di 
un’auto, dell’arredamento o di una qualsiasi 
spesa familiare. 

Le soluzioni di finanziamento proposte 
spaziano dai prestiti personali alla cessione 
del quinto dello stipendio o della pensione, ai 
prestiti con opzioni di flessibilità. 
L’importo erogabile va da un minimo di 1.500€ 
a un massimo di 50.000 €, con rate che variano 
dai 12 ai 100 mesi.
Prestipay permetterà di arricchire l’offerta 
di prodotti e servizi di Banca di Cherasco, 
continuando ad andare nella direzione del 
sostegno ai Soci e ai clienti.

Banca di Cherasco ha inaugurato mar-
tedì 5 dicembre la Cassa Automatica 
Assistista nella nuova e modernissima 
filiale di Bra, in Piazza Carlo Alberto.

Presenti all’evento il Direttore Generale Pier 
Paolo Ravera, che ha tagliato il nastro inaugu-
rale, il Responsabile Area Commerciale Danilo 
Rivoira, l’Area Manager Gianluca Lingua, il Di-
rettore dell’agenzia Mario Gazzera e lo staff 
della filiale.
Già da qualche mese la Cassa Automatica è 
a disposizione dei clienti che si recano nella 
filiale di Piazza Carlo Alberto per effettuare, 
in totale autono-
mia, prelievi, versa-
menti, pagamenti di 
F24, bollettini RAV 
e MAV, bonifici e 
versamento assegni. 
In questi primi mesi 
di test, i clienti, at-
traverso la loro car-
ta bancomat, hanno 
iniziato a conoscere 
l’operatività sem-
plice e intuitiva del 
nuovo strumento.
“Abbiamo scelto di 

introdurre questa nuova tecnologia per permet-
tere ai clienti di evitare la coda allo sportello e 
risparmiare tempo prezioso” ha dichiarato Pier 
Paolo Ravera, Direttore Generale di Banca di 
Cherasco. “La novità di questa tecnologia è la 
completa autonomia del cliente nell’effettuare 
operazioni, in una zona di totale riservatezza e 
sicurezza. Ovviamente i colleghi della filiale sono 
a disposizione per assistere i clienti durante i pri-
mi utilizzi. L’accesso a questa nuova Cassa Auto-
matica permetterà al personale di filiale di offrire 
ai clienti rapidità nelle operazioni più semplici e 
di aumentare le attività di servizio e consulenza”.

A sinistra: 
lo staff Banca di 
Cherasco con la 
nuova cassa au-
tomatica.

di Danilo Rivoira

Inaugurata la Cassa Automatica Assistita
A Bra in Piazza Carlo Alberto diminuisce la coda e aumenta l’operatività
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Consulenza personalizzata per la 
gestione e la protezione del patrimonio

Un anno fa l’Informasocio presen-
tava il nuovo Ufficio Private, un 
innovativo servizio di consulen-
za specializzato in investimenti, 

diretto da Matteo Duffaut, Responsabile 
dell’Area Finanza dal 2011.
Torniamo ad intervistarlo per capire come 
si è evoluto questo percorso al servizio di 
Soci e clienti. 

Qual è il bilancio di questo primo anno 
dell’Ufficio Private?
L’Ufficio Private è nato per rimanere al pas-
so con i tempi, in un mondo in continuo 
cambiamento, nell’ambito della gestione 
dei patrimoni familiari e aziendali.
In questo primo anno abbiamo affinato i 
servizi di gestione e protezione del patri-
monio, personalizzandoli per ogni singolo 
cliente, perfezionando così un modello già 
consolidato.
Crediamo che la consulenza su misura, 
guidata da risorse dedicate, sia la giusta di-
rezione per questo tipo di percorso.

In che modo l’Ufficio Private e l’Area Fi-
nanza si dedicano alle aziende clienti?
Quest’anno abbiamo organizzato per le 

aziende un momento di “formazione” con 
l’obiettivo di insegnare loro a maneggiare 
i nuovi strumenti di approvvigionamento 
messi a disposizione dal mercato, in parti-
colare si è parlato di minibond.
A questo evento, denominato “Master per 
Emittenti Seriali 2017/2018”, promosso in 
collaborazione con “Frigiolini & partners”, 
hanno partecipato una decina di azien-
de selezionate del nostro territorio a cui 
è stata data la possibilità di “imparare sul 
campo” come si utilizzano gli strumenti fi-
nanziari complementari al credito bancario 
tradizionale.

Quali sono state le iniziative promosse 
dell’Area Finanza che hanno generato 
maggiore interesse?
L’Area Finanza si avvale di molteplici part-
ners selezionati, dai quali attinge le migliori 
soluzioni di investimento da sottoporre ai 
propri clienti.
Di particolare interesse per l’anno 2017, 
sono state le iniziative di incremento del 
collocamento delle gestioni patrimoniali 
del gruppo Cassa Centrale Banca e l’intro-
duzione dei cosiddetti PIR - Piani di rispar-
mio individuali. 
In particolare i PIR rappresentano una no-
vità assoluta per il risparmio fiscalmente 
incentivato: sono contenitori volti a ca-
nalizzare flussi finanziari verso le piccole 
imprese italiane e dunque a sostenere lo 
sviluppo economico del Paese. 
Entrambe proseguiranno per tutto il 2018, 
ritenendole portatrici di valore e perfor-
mance per i portafogli dei nostri clienti.

di Anna Pellegrino

Matteo Duffaut,
Responsabile dell’Area 
Finanza

Abbiamo affinato i servizi 
di gestione e protezione del 
patrimonio, personalizzandoli 
per ogni singolo cliente, 
perfezionando così un modello 
già consolidato.
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Pramerica Life S.p.A., Compagnia as-
sicurativa del gruppo statunitense 
Prudential Financial Inc., specializ-
zata nella protezione di famiglie e 

imprese con soluzioni vita, infortuni e ma-
lattia, espande la propria rete distributiva 
nel canale bancario alleandosi con Banca di 
Cherasco.
Quello con Banca di 
Cherasco è il decimo 
accordo di bancassi-
curazione con istitu-
ti locali siglato dalla 
Compagnia, che dal 
2010 ha incluso il 
canale bancario nel-
la propria strategia 
distributiva da sem-
pre basata sulla rete 
diretta dei consu-
lenti Life Planner®. 
La partnership, che 
è effettiva dal mese 
di novembre, prevede come primo passo 
la distribuzione di due soluzioni assicurati-
ve con finalità previdenziali e di risparmio 
e l’affiancamento al personale di Banca di 
Cherasco di una figura dedicata di Prame-
rica, che si occuperà della formazione sui 
temi più delicati della protezione assicurati-
va, in funzione di un approccio alla clientela 
distintivo e personalizzato.
“Pramerica rafforza ulteriormente la propria 
presenza nel canale bancario con un partner 
che, grazie alla forte vicinanza al territorio, è 
un punto di riferimento ormai consolidato per 
la propria clientela. Un accordo di valore an-
che per Banca di Cherasco che potrà così di-

versificare la gamma dei prodotti e servizi of-
ferti, mettendo a disposizione dei propri Soci, 
soluzioni capaci di rispondere in maniera ade-
guata alle loro esigenze in tema di previdenza 
e protezione del capitale” – ha dichiarato Ro-
berto Agnatica, Amministratore Delegato di 
Pramerica Life.

“Con questo accordo Banca di Cherasco in-
tende implementare la gamma di offerta di so-
luzioni assicurative con un partner di assoluto 
rilievo, espressione di un Gruppo internaziona-
le, presente in quaranta Paesi nel mondo” – ha 
commentato Pier Paolo Ravera, Direttore 
Generale di Banca di Cherasco. “Mai come 
in questo momento i nostri Soci e clienti sono 
alla ricerca di soluzioni assicurative ed assicu-
rativo-finanziarie che diano sicurezza e per-
mettano di affrontare con serenità il futuro. 
Da questo accordo ci aspettiamo di soddisfare 
le esigenze della clientela in relazione ai propri 
fabbisogni, ove ciò non sia possibile attraverso 
gli altri prodotti attualmente in catalogo”.

Il Responsabile 
Commerciale e 
il Responsabile 
Ufficio Assicura-
zioni con i rap-
presentanti di 
alcune delle filiali 
che hanno intra-
preso per prime il 
percorso con Pra-
merica.

di Fulvio Villosio

Pramerica espande il proprio network 
nel canale bancario
La compagnia USA sigla l’accordo con Banca di Cherasco
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Banca di Cherasco come banca 
del territorio mette al centro le 
esigenze dei Soci: per questo 
nasce la nuova applicazione 

mobile Banca di Cherasco, disponibile per 
smartphone Android e iOS.

L’app, sviluppata e realizzata dalla 
web agency Zetabi, svolge un ruolo 
fondamentale nel creare un’interazione più 
rapida con clienti e Soci ed è un’ulteriore 
opportunità di contatto, oltre alla rete di 
filiali, al sito, ai social, etc. Una ricerca ABI, 
Associazione Bancaria Italiana, rivela che 
i clienti che accedono ai servizi bancari 
attraverso lo smartphone sono aumentati 
del 80% e che il 43% degli italiani usa le 
app per accedere in mobilità ai servizi 
offerti dagli istituti di credito. 

Grazie alla nuova app Banca di Cherasco, 
sarà possibile seguire ancora da più vicino 
il mondo BCC e accedere ad una serie di 
contenuti e di utili funzionalità. Vediamone 
alcune.

Vuoi sapere dove è la filiale Banca di Che-
rasco più vicina a te? Nulla di più facile: 
accedi alla sezione: “Portami in filiale” e vi-
sualizza la mappa con tutte le filiali! Vuoi 
raggiungerla? Fatti guidare a destinazione 
attraverso la funzionalità Portami qui.

Sei un Socio Banca di Cherasco e vuoi 
usufruire degli sconti a te riservati? Accedi 
alla sezione “La tua tessera Socio” e, inse-
rendo il tuo codice fiscale, apparirà la tua 
tessera Socio digitale. Basterà mostrare 
presso il negozio convenzionato il display 

Una nuova APP 
per la Banca di Cherasco!

di Sebastiano Mana

La schermata 
iniziale dell’APP.

A fianco dei Soci con contenuti utili e nuove funzionalità
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Scarica l’APP UFFICIALE di 
Banca di Cherasco sugli store

dello smartphone per poter godere delle 
agevolazioni Socio.

Conosci tutti gli esercizi convenzionati 
con Banca di Cherasco? Puoi scoprirli con 
l’app che, attraverso il sistema di geo-loca-
lizzazione, saprà mostrarti quelli più vicini 
a te e come arrivarci!

Cosa succede in Banca di Cherasco? Vai 
su “Ultime notizie” e segui tutte le novità 
del mondo Banca di Cherasco!

Con l’app Banca di Cherasco è possibile 
anche accedere direttamente al proprio 
servizio di internet banking, per avere tutti 
i servizi bancari a portata di clic.

L’app Banca di Cherasco sarà scaricabile 
dal mese di gennaio per tutti i sistemi 
Android e iOS.

La localizzazione 
degli esercizi con-
venzionati.
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Banca di Cherasco main sponsor 
della 38a edizione di Tuttomele

Banca di Cherasco, nella veste di 
main sponsor della manifesta-
zione, ha partecipato sabato 4 
novembre all’inaugurazione del-

la 38^ edizione di Tuttomele, annuale 
rassegna sulla mela in programma a Ca-
vour nella prima metà di novembre. In 
rappresentanza della Banca il Vicepre-
sidente Alberto Rizzo, il Responsabile 
Commerciale Danilo Rivoira, l’Area Ma-
nager Alberto Garnero e il Responsabile 
della filiale di Cavour Giancarlo Busso.
Banca di Cherasco ha scelto di sostene-
re Tuttomele, tenendo fede alla prece-
dente denominazione Cassa Rurale ed 
Artigiana confermando il proprio ruolo 
di banca del territorio con una spiccata 
attenzione al mondo agricolo. 
Secondo l’accordo di sponsorizzazione, 
mercoledì 8 novembre Banca di Chera-
sco ha presenziato con i propri rappre-
sentati al convegno “Kiwi: non siamo al 
capolinea”, organizzato dall’Agrion, fon-
dazione per la ricerca, l’innovazione e lo 
sviluppo tecnologico dell’agricoltura. In 
tale occasione è stato presentato il Mu-
tuo Fruttuoso, plafond creato per so-
stenere i coltivatori che decideranno di 
investire nei propri terreni rinnovando 
le colture o acquistando mezzi agricoli.
“Come banca del territorio riteniamo sia 

importante sostenere eventi come questa 
storica manifestazione che promuove e 
valorizza la nostra terra e i nostri prodotti 
di eccellenza” ha dichiarato il Responsa-
bile Commerciale di Banca di Cherasco, 
Danilo Rivoira . “È un piacere poter con-
tribuire alle attività della Proloco che si im-
pegna tutto l’anno nel promuovere la città 
di Cavour e le sue produzioni tipiche locali. 

A fianco degli agricoltori, presentato il Mutuo Fruttuoso

Alcuni Soci della Banca 
in visita a “Tuttomele”.

di Alberto Garnero
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Abbiamo deciso di creare un plafond per i 
coltivatori, per garantire loro migliori con-
dizioni qualora vogliano fare investimenti 
in un momento di grande cambiamento 
per l’agricoltura piemontese. Ringrazio la 
fondazione Agrion per l’organizzazione 
del convegno, la ricerca ha un ruolo fon-
damentale per risolvere le problematiche 
attuali e per costruire il futuro”.

Da sinistra a destra: Fran-
cesco Biffo, Alberto Grane-
ro, Giancarlo Busso, Danilo 
Rivoira, Alberto Rizzo e 
Giancarlo Cangialosi.

Abbiamo deciso di creare 
un plafond per i coltivatori, 
per garantire loro migliori 
condizioni.
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Banca di Cherasco stanzia un plafond 
per sostenere il Porro di Cervere

Domenica 19 novem-
bre, nell’ambito delle 
iniziative organizzate 
per l’annuale fiera di 

Cervere, Banca di Cherasco e 
il Consorzio per la Valorizzazio-
ne e la Tutela del porro hanno 
incontrato i produttori per pre-
sentare il plafond creato dall’i-
stituto cheraschese per soste-
nere i coltivatori. 
Il tavolo di lavoro dal titolo “Por-
ro, Sostenibilità e Futuro”, al 
quale hanno partecipato i pro-
duttori cerveresi, ha permesso 

al Responsabile commerciale 
di Banca di Cherasco, Danilo 
Rivoira, di presentare il Mutuo 
Fruttuoso, finalizzato al rinno-
vo delle colture o all’acquisto di 
mezzi agricoli, per investimen-
ti di durata massima sette anni 
ed importi fino a 100.000 €. 
Oltre a Rivoira sono intervenuti 
il Sindaco di Cervere Corrado 
Marchisio, il Consigliere Regio-
nale Franco Graglia, il Direttore 
del Consorzio Paolo Odello, il 
Presidente del Consorzio Gior-
gio Bergesio e il Presidente del-

Sopra: la pre-
miazione di 
Mirko Guerra, 
il più giovane 
consorziato.

di Gianluca Lingua
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la Pro Loco di Cervere Giovanni Rinero.
“In questo incontro con i produttori la 
Banca di Cherasco ha ringraziato il con-
sorzio e gli associati per la loro attività 
ed impegno, elementi fondamentali per la 
fiera del Porro che sta attraversando una 
fase di costante crescita” ha spiegato il 
Presidente Giovanni Claudio Olivero. 
“Abbiamo illustrato le caratteristiche del 
“Mutuo Fruttuoso”, finanziamento a con-
dizioni agevolate a disposizione dei pro-
duttori per sostenere i loro investimenti. 
Abbiamo inoltre premiato il produttore più 
giovane, a testimonianza dell’attenzione 
della Banca per il futuro e la sostenibilità 
del prodotto”. 
Al termine dell’incontro, prima dell’ape-
ritivo conviviale offerto dal Consorzio, 

l’istituto bancario ha infatti premiato 
Mirko Guerra, 26 anni, quale più giova-
ne produttore consorziato con la conse-
gna di un attestato e un piccolo omag-
gio del Gruppo Giovani Soci Banca di 
Cherasco.
“Il sostegno economico-finanziario alle 
attività dei produttori del Porro di Cerve-
re è fondamentale” spiega il Presidente 
del Consorzio per la Valorizzazione e la 
Tutela del Porro, Giorgio Bergesio. “La 
Banca di Cherasco sostiene le nostre at-
tività di promozione e valorizzazione del 
Porro di Cervere. La sua presenza sul ter-
ritorio cerverese contribuisce alla crescita 
di tutta l’agricoltura e nello specifico di chi 
coltiva il Porro”.

A sinistra: Mirko Guerra con lo staff Banca di Cherasco.
A destra: il presidente Olivero durante l’inaugurazione.
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“EI FU - Napoleone Bonaparte dal 
Piemonte all’Europa (1796-1815)”
in mostra a Cherasco

progresso tecnologico.
L’esposizione farà conoscere storie di 
libertà dei popoli, conseguite o auspicate, 
di liberazione dei ghetti ebraici (con una 
presentazione dei documenti relativi 
alla comunità ebraica cheraschese), 
confische, fratellanza, statuti e leggi, 
eserciti e battaglie, giovani scienziati, 
artisti e studiosi che seguirono Napoleone 
nella corsa verso una nuova Europa, 
e trasformazioni urbane compiute o 
progettate. 

Nelle sale del primo piano del Palazzo 
il percorso espositivo si svilupperà 
attraverso la presentazione degli 
episodi fondamentali, con le relative 
ricadute sul territorio piemontese, della 
Campagna d’Italia e del Consolato, fino 
a comprendere i tredici anni dell’Impero, 
evidenziando le caratteristiche dello stile 

Da sabato 17 marzo a domenica 
24 giugno 2018, Palazzo 
Salmatoris di Cherasco ospiterà 
la Mostra dal titolo “EI FU - 

Napoleone Bonaparte dal Piemonte 
all’Europa (1796-1815)”, a ingresso libero 
dal martedì alla domenica dalle ore 10 alle 
12 e dalle 14 alle 19.

La Mostra racconterà l’epopea di 
Napoleone Bonaparte e i suoi influssi 
sul territorio piemontese seguendo due 
percorsi principali: uno cronologico-
biografico e l’altro relativo allo sviluppo 
delle sue idee e dei suoi progetti, 
attraverso l’attuazione delle riforme solo 
in parte realizzate durante gli anni della 
Rivoluzione Francese. Tali riforme si 
diffusero in tutta Europa, in un contesto 
di nuove dinamiche sociali e culturali, 
favorite dalle ricerche scientifiche e dal 

Dal 17 marzo al 24 giugno 2018 Palazzo Salmatoris ospita una Mostra 
a ingresso libero che racconta l’epopea napoleonica e i suoi influssi sul 
territorio piemontese

16
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dell’epoca applicate alle arti e al costume. 

La galleria ospiterà importanti documenti 
originali e ritratti di personaggi del 
contesto napoleonico, mentre nella 
Saletta del Silenzio e nella Sala della 
Pace troveranno posto le carte relative 
al Trattato di Cherasco del 1796, nello 
stesso palazzo in cui fu firmato. Il busto 
di Napoleone verrà esposto sotto un 
ombrello processionale, così come 
avveniva davanti alla Chiesa di San Pietro 
ogni 15 agosto per la nuova festa di San 
Napoleone, celebrata in tutta Europa. 
Si potranno quindi scoprire curiosità e 
particolari del passaggio di Napoleone 
a Cherasco, grazie a cimeli, documenti, 
contenuti audiovisivi e riferimenti alla 
tradizione locale.

Al piano superiore l’allestimento 
includerà anche una sezione dedicata alla 
“Napoleonmania”, con una collezione di 
memorabilia e di una vasta oggettistica 
creata nel corso di due secoli. Nell’apposita 
saletta verrà proiettata una selezione di 
spezzoni dei numerosi film che hanno 
raccontato l’avventura politica, militare e 
privata di Napoleone. 

Il Conte Carlo Secondo Salmatoris, a quel 
tempo proprietario del Palazzo e figura di 
riferimento per la Città di Cherasco prima, 
durante e dopo l’età napoleonica, guiderà 
simbolicamente i visitatori alla scoperta 
delle sale e del percorso espositivo.

I numerosi oggetti, dipinti, manoscritti 
e documenti esposti provengono da 
prestigiose istituzioni piemontesi, tra cui 
il Museo Egizio e la Fondazione Accorsi-

Ometto, nonché dalla stessa Città di 
Cherasco e dai prestiti di collezionisti 
privati.

L’inaugurazione, in programma sabato 
17 marzo 2018, consisterà in un grande 
evento che coinvolgerà la Città di 
Cherasco, alla presenza di autorità e ospiti 
importanti, con una rievocazione storica 
in costume. 

La Mostra, realizzata dalla Città di Cherasco 
e promossa dall’Associazione “Cherasco 
1631” con il prezioso sostegno del main 
sponsor Banca di Cherasco, è curata da 
Laura Facchin, storico d’arte e ricercatore 
dell’Università degli Studi dell’Insubria. 
Curerà l’allestimento Giovanni Fornaca, 
mentre la comunicazione e la promozione 
dell’evento sono state affidate alla Glebb 
& Metzger, impresa di comunicazione di 
Torino e Milano. 

Il Comitato Scientifico è costituito nel suo 
primo nucleo da Luca Mana (Fondazione 
Accorsi-Ometto), Laura Palmucci Quaglino 
(Politecnico di Torino), Pierangelo Gentile 
(Università degli Studi di Torino), Diego 
Lanzardo (Biblioteca Storica “G.B. Adriani” 
di Cherasco) e Flavio Russo (Associazione 
“Cherasco 1631”).
 
Sono previste visite guidate per gruppi e 
scolaresche, mentre gli eventi collaterali 
organizzati nell’ambito della Mostra, tra 
cui incontri, concerti, proiezioni di film 
e documentari e degustazioni, saranno 
aperti a tutti i visitatori.

EI FU
Napoleone Bonaparte 
dal Piemonte all’Europa 
(1796-1815)

Palazzo Salmatoris, 
Cherasco

Mostra a ingresso 
libero

Dal 17 marzo
al 24 giugno 2018

Dal martedì
alla domenica

Dalle ore 10 alle 12
e dalle 14 alle 19

Napoleone
dal Piemonte all’Europa

Città di Cherasco

N° 1  >  Gennaio 2018
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Banca di Cherasco sponsor 
della mostra “Lucio Fontana 
e l’annullamento della pittura”

Sabato 14 ottobre ha inaugurato 
presso il Palazzo Salmatoris di 
Cherasco, la mostra “Lucio Fontana 
e l’annullamento della pittura”, 

organizzata dal Comune di Cherasco e da 
Cherasco Eventi. 
Presenti anche Giovanni Claudio 
Olivero, Alberto Rizzo e Gaia 
Taricco, rispettivamente Presidente, 
Vicepresidente e Amministratore di 
Banca di Cherasco, che, come sponsor 
dell’esposizione, non ha voluto far 
mancare il suo sostegno anche il giorno 
dell’inaugurazione.
In esposizione oltre a venti lavori di Lucio 
Fontana, celebre a livello mondiale per i 
suoi “tagli” e per i “concetti spaziali”, erano 
presenti ottanta opere di una quarantina di 
artisti del Gruppo Zero, movimento nato 
in Germania alla fine degli anni Cinquanta 

del Novecento e poi diffusosi in tutto il 
mondo in segno di una rottura definitiva 
con i dogmi della pittura.
“Il sostegno alle iniziative culturali di Banca 
di Cherasco è già noto” ha dichiarato 
Giovanni Claudio Olivero, Presidente di 
Banca di Cherasco “e siamo lieti di aver 
contribuito a questa nuova esposizione 
presso uno dei palazzi più belli e ricchi di 
storia del nostro territorio. Come Banca di 
Credito Cooperativo il nostro compito non 
è soltanto prendersi cura del territorio in 
ambito economico-finanziario ma vogliamo 
anche porre l’attenzione alla valorizzazione 
delle risorse artistico-culturali delle nostre 
zone. Abbiamo scelto di partecipare a questo 
evento inaugurativo per ribadire la nostra 
attenzione verso le iniziative del territorio: 
invitiamo tutti, cheraschesi e non, a venire a 
vedere questa splendida esposizione”.

Il saluto del Presi-
dente Olivero du-
rante l’inaugura-
zione della mostra.

di Sebastiano Mana
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Il Vicepresidente 
Rizzo durante 
l’inaugurazione.

Inaugurati i nuovi locali 
della Scuola Materna Bima

Banca di Cherasco dona 
gli arredi alla LILT di Bra

Domenica 15 ottobre si è svolta la cerimonia 
di inaugurazione dei nuovi locali della 
“Scuola Materna Bima” di Cervere.
Dopo la Santa Messa e la benedizione 

della struttura, la Scuola è stata “presentata” alla 
cittadinanza e ai diversi esponenti locali che hanno 
partecipato, tra cui il Vicepresidente di Banca di 
Cherasco Alberto Rizzo, l’Area Manager Gianluca 
Lingua e il Direttore della filiale di Cervere Alessandro 
Cabutto.

Grazie ad un mutuo a tasso agevolato erogato da 
Banca di Cherasco, infatti, la Scuola Bima ha potuto 
ampliare il piano terreno e rendere agibile e operativo 
il secondo piano, fino ad oggi non utilizzato. In 
questo modo la scuola potrà accogliere oltre novanta 

bambini, incrementando la propria ricezione a favore 
delle famiglie del territorio.
“Il ruolo di una banca locale, come la nostra, è quello 
di incentivare la crescita del territorio e di quelle realtà 
che supportano le famiglie. Abbiamo scelto di dedicare 
la massima cura e attenzione nel rapporto con la Scuola 
materna, proprio in vista dell’utilità formativa e sociale 
che riveste questa attività per Cervere e dintorni” ha 
dichiarato Alberto Rizzo, Vicepresidente di Banca 
di Cherasco “Sono lieto che la filiale e l’Area manager 
Gianluca Lingua abbiano preso a cuore l’importante 
missione di ampliamento della struttura portata avanti 
da Don Uberto, in un rapporto sempre proficuo con 
l’Amministrazione Comunale del Sindaco Marchisio 
e le Fondazioni Bancarie che hanno contribuito alla 
realizzazione dell’opera”.

Venerdì 6 ottobre la delegazione di Bra della LILT – Lega 
Italiana per la Lotta contro i Tumori, alla presenza del 
Presidente provinciale Prof. Giraudo e delle Autorità 
comunali, ha inaugurato i nuovi locali in via Magenta 45, 

arredati grazie a una donazione di Banca di Cherasco.
La LILT offre visite di prevenzione dei tumori cutanei e urologici, 
un servizio di trasporto ai pazienti oncologici presso le strutture 
sanitarie per visite e cure e, nel corso del 2017, la collaborazione 
con Banca di Cherasco ha portato a una campagna di prevenzione 
dermatologica; inoltre, nei mesi di ottobre e novembre, l’Istituto ha 
sostenuto la campagna di prevenzione per il tumore al seno dedicata 
dalla LILT alle donne. L’associazione LILT inoltre svolge servizi di 
informazione e prevenzione nelle scuole, di lotta al tabagismo, di 
assistenza diretta ed indiretta e di supporto psicologico ai malati 
ed ai loro familiari.
Grazie a Banca di Cherasco, che ha donato gli arredi per la nuova 
sede, e al gran lavoro dei volontari della LILT, i nuovi locali sono 

stati inaugurati alla presenza di un numeroso pubblico.
Presente in forze anche Banca di Cherasco con diversi dipendenti 
che hanno collaborato logisticamente alla donazione e sistemazione 
degli arredi, e con la presenza istituzionale del Vicepresidente 
Alberto Rizzo, della Consigliera di Amministrazione Lorena Perno e 
del Vice Direttore Generale Marco Carelli. 
Anche l’associazione mutualistica di BCC Cherasco, la Mutua 
Cuore, ha portato le sue congratulazioni alla LILT, con la presenza 
di Lucia Mascarello.
“Il nostro Istituto ha scelto di sostenere questa importante realtà, 
donandogli quando serviva per l’apertura della nuova sede. Siamo 
veramente fieri di supportare la LILT di Bra e tutti i suoi volontari, visto 
anche l’importante lavoro di corretta prevenzione che portano avanti 
sul nostro territorio” ha dichiarato Alberto Rizzo, Vicepresidente 
di Banca di Cherasco. “L’inaugurazione è stato un bel momento di 
incontro e, soprattutto, di enorme soddisfazione nel vedere un progetto 
importante completarsi in così breve tempo e con così grande successo”.

di Gianluca Lingua

di Claudio Montà

Banca di Cherasco a sostegno della scuola di Cervere

Nuova sede in Via Magenta per l’associazione 
lotta ai tumori
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Successo per il seminario 
su biogas e biometano 
dopo la tariffa onnicomprensiva

Venerdì 20 ottobre si è tenuto 
presso l’Auditorium della Banca 
il seminario “Il biometano e 
gli impianti di biogas, dopo la 

tariffa onnicomprensiva”, organizzato in 
collaborazione tra Agroenergia, B.I.T. - 
Banca per l’Investimento sul Territorio e 
Banca di Cherasco.
Il convegno si è concentrato sulla vicina 
scadenza dell’incentivo previsto per gli 
impianti biogas avviati a partire dal 2008 
con la Tariffa Onnicomprensiva, portando 
una serie di riflessioni sulla sostenibilità 
economica degli impianti e sull’alternativa 
del passaggio al biometano.
Sono intervenuti Piero Mattirolo di 
Agroenergia, Jody Grazia di BTS Biogas, 

Andrea Gozzi di Schmack Biogas, Leonardo 
Senatori della Pietro Fiorentini srl, Andrea 
Chiabrando del CMA-Fiper, Dalila Palazzo 
del STEngineering, Mauro Conti del BIT e 
Danilo Rivoira per Banca di Cherasco.
Presenti diverse aziende del territorio 
interessate al tema, pronte a ragionare 
sulla redditività degli impianti e sulla 
valorizzazione delle proposte del libero 
mercato.
“La Banca di Cherasco nasce nel 1962 come 
Cassa Rurale ed Artigiana mantenendo uno 
stretto legame con il mondo agricolo. Abbiamo 
avviato da oltre dieci anni questo percorso di 
formazione relativo alle energie rinnovabili 
ed alle opportunità per le aziende agricole 
che ci ha permesso di acquisire maggiori 
competenze a beneficio dei nostri clienti e 
Soci” dichiara Danilo Rivoira, Responsabile 
Area Commerciale di Banca di Cherasco 
e relatore del convegno “Sono lieto del 
riscontro positivo e della partecipazione del 
territorio, vogliamo essere una Banca attiva 
che valuta le prospettive offerte dal mercato”.

“Il tema del biometano è di grande attualità e 
strettamente legato al futuro dei molti impianti 
di biogas costruiti nel Nord Italia” osserva 
Piero Mattirolo di Agroenergia. “Il biometano 
può anche essere impiegato per una mobilità 
più pulita, ma i recenti provvedimenti di 
limitazione al traffico veicolare nelle grandi 
città mancano l’occasione di favorirne l’uso”.

di Anna Pellegrino

Banca di Cherasco ha ospitato un convegno di aggiornamento 
con Agroenergia e B.I.T.

I relatori 
del convegno.



Banca di Cherasco per il territorio Banca di Cherasco per il territorioN° 1  >  Gennaio 2018

21

Banca di Cherasco a sostegno 
degli Amici dei pompieri di Bra

Da alcuni mesi, l’Associazione Amici 
dei pompieri di Bra ha intrapreso una 
campagna di ricerca fondi destinata 
all’acquisto di un nuovo mezzo a 

disposizione dei volontari del distaccamento 
locale.
Banca di Cherasco ha scelto di sostenere il 
progetto dell’Associazione, ponendosi in 
prima linea per la ricerca di fondi. 
Il primo passo dell’Istituto è stato dedicare 
alla campagna il 3° Trofeo Banca di Cherasco 
disputatosi tra A.C. Bra, A.s.d. Cheraschese e 
A.s.d. Roretese, mercoledì 26 agosto, che ha 
previsto un ingresso a offerta libera proprio 
per l’acquisto di un mezzo per i Vigili del Fuoco 
di Bra. A presiedere l’evento il Presidente 
dell’Associazione Amici dei pompieri di Bra, 
Giuseppe Ballario, e il Capo del distaccamento 
di Bra, Vito Balducci.

Banca di Cherasco ha inoltre messo a 
disposizione un conto corrente dedicato, 
aprendo la sottoscrizione a tutti coloro, 
non soltanto Soci e clienti, che desiderino 
contribuire:
BANCA DI CREDITO COOPERATIVO 
DI CHERASCO
RACCOLTA “AMICI DEI POMPIERI BRA”
IT 47 M 08487 4620 000009090001

“Come Istituto di Credito cooperativo è nostro 
compito supportare realtà importanti come 
quella dei Vigili del Fuoco del distaccamento di 
Bra” ha dichiarato Giovanni Claudio Olivero, 
Presidente di Banca di Cherasco “Siamo pronti 
a partecipare e a dare a tutti la possibilità di 
contribuire all’acquisto di un nuovo mezzo per 

coloro che presiedono e proteggono dodici dei 
nostri comuni. Abbiamo iniziato questa raccolta 
dal Trofeo Banca di Cherasco, a fine agosto, in 
cui abbiamo ospitato con piacere l’Associazione: 
ci tengo a ringraziare i moltissimi spettatori che 
hanno scelto di lasciare un’offerta e ne approfitto 
anche per ringraziare coloro che decideranno di 
aderire alla campagna”.

“Siamo lieti che anche la nostra Banca abbia 
scelto di darci una mano nell’acquisto di un 
mezzo per il nostro distaccamento” ha spiegato 
Vito Balducci, Capo del distaccamento di Bra 
“La serata del 3° Trofeo Banca di Cherasco ci ha 
riempito di orgoglio, vista la risposta positiva e 
generosa del pubblico. Siamo felici che il nostro 
territorio si senta coinvolto in questa campagna 
di ricerca fondi e ringraziamo la Banca di 
Cherasco per aver messo a disposizione un conto 
corrente a noi dedicato e per il forte sostegno”.

Da sinistra: Vito 
Balducci, Giusep-
pe Ballario, Alber-
to Rizzo e Gianlu-
ca Lingua.

di Gianluca Lingua

Un conto corrente a disposizione per la campagna di ricerca fondi
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2018: rinnovate le borse di studio 
Intercultura

Una borsa di studio intestata ad Alberto Bravo

Per il terzo anno consecutivo Banca 
di Cherasco ha messo a disposizione 
due borse di studio per i figli dei Soci e 
una, intestata all’ex Presidente Alberto 

Bravo, per i figli dei dipendenti che daranno la 
possibilità ai vincitori di trascorrere un periodo 
di quattro settimane in Argentina, Canada, 
Cina, Danimarca, Finlandia, Giappone, India, 
Irlanda, Regno Unito, Russia, Spagna o Stati 
Uniti.
Questa opportunità, organizzata in 
collaborazione con Intercultura, è rivolta 
ai ragazzi, nati tra il 1° luglio 1999 e il 31 
luglio 2003, motivati a trascorrere un’estate 
nel mondo per conoscere una lingua e una 
cultura diversa e per investire sulla propria 
formazione internazionale. 

Come accaduto per l’anno appena trascorso, Banca di Cherasco ha scelto di 
dedicare la borsa di studio per i figli dei dipendenti ad Alberto Bravo, Presidente 
della Banca di Cherasco dal 1993 fino al 2015, mancato il 12 ottobre 2016.

Eletto Presidente nella primavera del 1993, in sostituzione del dimissionario Piero 
Pagliero, Alberto Bravo ha guidato la Banca di Cherasco in un periodo di grande sviluppo 
per l’Istituto, passato dalle due filiali sul territorio cheraschese alle ventisette attuali, 
distribuite su due regioni e con una competenza che si estende per quattro province.  

Amministratore della Banca di Cherasco fin dal 1984, eletto Vice Presidente nel 1989, 
Alberto Bravo ha proseguito il lavoro iniziato nel 1962 da suo padre Francesco, uno dei 
Soci Fondatori dell’Istituto.

Banca di Cherasco ha scelto di ricordare un grande Presidente dedicandogli una borsa di 
studio che porterà il figlio di un dipendente a vivere un’esperienza all’estero, omaggiando 
il ricordo di una figura che ha rappresentato molto per l’Istituto e per tutti coloro che 
hanno avuto l’opportunità di conoscerlo.

Il bando è disponibile sul sito di Intercultura 
fino al 20 gennaio, all’indirizzo: 
www.intercultura.it/Borse-di-studio-offerte-
da-sponsor.
Le selezioni, che partiranno poche settimane 
dopo la chiusura delle iscrizioni al concorso, 
saranno curate dalla stessa Intercultura. Tutti 
i candidati che avranno effettuato l’iscrizione, 
saranno contattati da un volontario 
di Intercultura della propria zona, per 
concordare la data del colloquio. Intercultura 
confermerà l’accettazione della domanda 
di partecipazione a seguito dell’avvenuto 
colloquio con i volontari e della ricezione 
della documentazione richiesta debitamente 
compilata.

di Sebastiano Mana

Alberto Bravo, 
Presidente della BCC 
dal 1993 al 2015, 
mancato il 12 ottobre 
2016.
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Cosa ti è piaciuto di più e cosa di meno 
della tua esperienza e dello stile di vita 
americano?
L’America è per noi europei un po’ 
un sogno, una realtà che sembra 
l’evoluzione della nostra. Ciò che mi 
è piaciuto di più è stato lo scoprire un 
quotidiano rilassante e accogliente, pieno 
di persone che adorano il posto in cui 
vivono e ne sono fiere. San Diego non è 
la tipica città frenetica che ti aspetteresti, 
ma non si ferma neanche a spiagge e 
surfisti, secondo uno stereotipo comune. 
Questi sono gli aspetti che ci tengo a 
sottolineare e che più ho apprezzato 
nella mia esperienza. 

Com’è stato vivere con una nuova 
famiglia? 
Io ho risieduto in un college e in un 
certo senso è stato come vivere in una 
grande famiglia. Camere da tre persone 
e suite da tredici: è stata un’impresa 
organizzarsi, ma ci siamo unite molto e 
tutt’ora continuiamo a sentirci.

La scuola a San Diego è molto diversa 
da quella italiana? Quali attività ti sono 
state più utili per imparare la lingua?
A San Diego è leggermente diversa la 
suddivisione degli anni scolastici, ma ciò 

che davvero cambia sono le “elective 
lessons” ovvero ore di scuola in cui 
hai la possibilità di approfondire i tuoi 
interessi scegliendo la materia che più ti 
appassiona.
Per migliorare la lingua ogni giorno 
parlavamo di ciò che avevamo fatto il 
giorno prima e lavoravamo in gruppo per 
esposizioni orali o progetti collettivi.

Hai qualche consiglio da dare a Banca 
di Cherasco per migliorare o ampliare il 
suo apporto a progetti come questo?
A mio parere sarebbe una bella idea 
proporre un programma trimestrale.

Intervista a Martina, Intercultura negli USA

Borsa di studio Alberto Bravo: 
l’esperienza della vincitrice

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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Cosa ti è piaciuto 
di più e cosa di 
meno della tua 
esperienza e 
dello stile di vita 
danese? 
Una delle 
tantissime cose 
che mi è piaciuta 
della Danimarca 
è stato vedere la 
leggerezza con 
cui la popolazione 

danese affronta la vita quotidiana, quando 
a casa leggevo che la Danimarca era uno 
dei paesi più felici al mondo non lo credevo 
possibile, ma dopo quest’esperienza posso 
affermarlo ciecamente. Non penso ci sia niente 
che mi sia piaciuto di meno perché è stato un 
mese fantastico, però se proprio devo trovare 
qualcosa, il cibo italiano è sempre il migliore! 

Com’è stato vivere con una nuova famiglia? 
Il mio programma si è svolto in un college, ma 
per quattro giorni sono anche stata in una 
famiglia danese. Un fine settimana non è molto 
per poter dire di sentirsi realmente a casa, ma 
da subito mi sono sentita accolta ed ho potuto 
condividere con loro piccoli momenti familiari 
come il compleanno del papà.

La scuola è molto diversa da quella italiana? 
Quali attività ti sono state più utili per 
imparare la lingua?
Siccome la mia esperienza si è svolta 
prevalentemente in un college danese 
(RanumEfterskole College), ho potuto 
riscontrare tantissime differenze con la scuola 
italiana. Innanzitutto il rapporto fra insegnanti 
e studenti in Danimarca è molto più informale 
e amichevole del nostro: gli insegnanti sono 
spesso molto giovani e partecipano in prima 
persona alle attività del college insieme ai 
propri alunni. Inoltre la scuola danese predilige 
i lavori in gruppo e dà molta più importanza 
alla pratica rispetto alla teoria: per esempio, in 
una lezione di scienze, abbiamo potuto nutrire 

dei veri serpenti e persino tenerli in mano! È 
stato davvero affascinante!
Per quanto riguarda il danese, sicuramente 
è stato molto utile il corso organizzato dal 
college, perché mi ha permesso di entrare 
in contatto con le basi di questa lingua, che 
ovviamente non avevo mai studiato prima. Con 
l’inglese, invece, ho fatto molta pratica grazie 
alla continua interazione con gli altri studenti 
stranieri e soprattutto con quelli danesi, 
tra cui le mie compagne di stanza, con cui 
passavo la maggior parte del tempo, e grazie 
alle numerose attività interattive organizzate 
durante i corsi.

Hai qualche consiglio da dare a Banca di 
Cherasco per migliorare o ampliare il suo 
apporto a progetti come questo?
L’opportunità che la Banca di Cherasco offre agli 
studenti con questa borsa è eccezionale: poter 
trascorrere un mese all’estero è un’esperienza 
senza dubbio indescrivibile. Forse si potrebbe 
pensare per il futuro di ampliare il progetto, 
offrendo anche borse di studio Intercultura 
da più mesi, che permetterebbero di entrare 
ancor di più in contatto con la cultura e la 
popolazione del paese ospitante.

Intervista a Chiara, Intercultura in Danimarca
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Cosa ti è piaciuto di più e cosa di meno della tua 
esperienza e dello stile di vita giapponese?
Ho apprezzato molto questa esperienza in 
quanto mi ha dato la possibilità di conoscere 
una cultura che mi ha sempre affascinata. 
La caratteristica avvincente è il fatto che io 
sia stata completamente immersa in questo 
nuovo mondo, ciò mi ha permesso di imparare 
tante nuove cose e di relazionarmi con diverse 
persone. Sono riuscita ad apprezzare tutto 
benché estremamente diverso da ciò a cui noi 
siamo abituati. L’unica cosa che posso dire mi sia 
piaciuta di meno è il fatto che il tempo lì trascorso 
sia volato troppo velocemente.

Com’è stato vivere con una nuova famiglia?
Le famiglie di Intercultura AFS ti scelgono, 
tu sei nella tua famiglia perché loro ti hanno 
voluto e hanno deciso di prendersi cura di te. 
La famiglia ospitante vuole il tuo bene, tuttavia 
si possono trovare delle difficoltà, molto spesso 
a causa delle differenze culturali. In Giappone è 
importante ringraziare per ogni singolo gesto, ci 
tengono molto. Noi italiani siamo meno attenti 
a ciò, mentre in altre culture non vi è per niente 
la necessità come, per esempio, in Cina dove 
tra parenti non vi è il bisogno di ringraziarsi o di 
scusarsi. Inoltre nella cultura giapponese è molto 
importante l’utilizzo dell’onorifico quando ci si 
rivolge ai propri genitori e a persone più anziane. 
Alla fine basta capirlo e impegnarsi. È molto bello 
poter sentirsi a casa in un altro paese, ed è molto 
importante secondo me provare a mantenersi 
in contatto con la propria famiglia ospitante e a 
costruire un buon legame.

La scuola è molto diversa da quella italiana? 
Quali attività ti sono state più utili per imparare 
la lingua?
In Giappone la scuola è molto importante. Il 
sistema d’istruzione è assai modernizzato e 
gli alunni hanno a disposizione meno giorni di 
riposo rispetto a noi, infatti la scuola inizia ad 
aprile per poi finire a marzo. Inoltre molto spesso 
i ragazzi dopo la scuola partecipano ad attività 
pomeridiane comunemente chiamate “club 
scolastici” organizzati a volte dagli stessi alunni. 

A mio parere sono 
molto utili in quanto 
aumentano l’attitudine 
al team working. Io 
ho frequentato una 
scuola privata di lingue 
per stranieri. Ogni 
giorno, tranne sabato 
e domenica, andavo a 
scuola al mattino e un 
giorno alla settimana 
anche al pomeriggio. 
Mi sono trovata in una 
classe multiculturale, è stato molto interessante 
e mi ha permesso di conoscere non solo la 
cultura giapponese, ma anche culture esterne. 
Il nostro metodo di apprendimento si basava su 
uno studio di dottori canadesi, i quali conferivano 
molta importanza al roleplaying, perciò per la 
maggior parte del tempo inscenavamo in lingua 
giapponese situazioni tratte dalla vita quotidiana. 
Oltre allo studio della grammatica svolgevamo 
molte attività ludiche utili all’apprendimento 
della lingua, ciò nonostante io credo che nessuna 
attività possa essere efficace nell’apprendimento 
della lingua quanto vivere nel luogo e interagire 
con le persone del luogo. La timidezza è solo un 
freno e bisogna metterla da parte: come dicono i 
giapponesi:  (metticela tutta)!

Hai qualche consiglio da dare a Banca di 
Cherasco per migliorare o ampliare il suo 
apporto a progetti come questo?
Credo che la Banca di Credito Cooperativo di 
Cherasco dia una grande possibilità ai giovani 
partecipando a questo progetto. Sono molto 
grata dell’opportunità che mi è stata offerta e 
al contempo sono convinta che la banca possa 
ampliare il suo apporto a progetti come questo 
affidandosi anche ad altre associazioni che, come 
Intercultura AFS, offrono ai giovani la possibilità 
di crescere viaggiando e vivendo all’estero. Per 
esempio sono a conoscenza di associazioni 
che interessano anche giovani oltre la maggior 
età e affidandosi anche a queste si potrebbe 
coinvolgere un maggior numero di studenti.

Intervista a Noemi, Intercultura in GiapponeIntervista a Chiara, Intercultura in Danimarca
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Mutua Cuore 
“Insieme a te... vicino ai tuoi figli”

Mutua Cuore e Banca di 
Cherasco hanno organizzato 
il convegno “Insieme a te... 
vicino ai tuoi figli”, tenutosi 

sabato 18 novembre presso l’Auditorium 
di Banca di Cherasco in Via Bra 15 a 
Roreto.

Nel corso dell’incontro, si sono alternati 
sul palco relatori di primo livello: il medico 
sportivo e ortopedico Dott. Cesare 
Ferro, la dietista Dott.ssa Anna Gerbaldo 
e il dermatologo Dott. Stefano Tardio, 
ottimamente coordinati dal moderatore, 
Dott. Lorenzo Gola, Vice Presidente della 
Mutua Cuore.

La finalità dell’evento era quella di 
informare e formare i genitori su alcuni 
aspetti importanti della prevenzione nella 

vita di bambini e adolescenti e presentare 
le attività della Mutua Cuore, a circa un 
anno dall’inizio della propria attività.

Durante il convegno, all’esterno della 
sala, la Compagnia Claudio e Consuelo ha 
intrattenuto i bambini con uno spettacolo 
di giocoleria.

Al termine dell’evento a tutti i partecipanti 
è stata offerta una merenda con livelli 
nutrizionali equilibrati preparata dalla Fly 
Food di Cervere.

“Siamo molto soddisfatti dell’esito di questo 
incontro – ha dichiarato il Vicepresidente 
della Mutua Cuore Dott. Lorenzo Gola – 
era un appuntamento che avevamo in mente 
di organizzare già da qualche mese. Come 
medico ritengo che la prevenzione sia uno 
degli aspetti più importanti per la propria 
salute, un’alimentazione equilibrata e uno 
stile di vita sano possono davvero evitare 
molte complicazioni”.

di Claudio Girardi

Sotto: i relatori 
del convegno.
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Agevolazioni per i Soci Mutua Cuore Piemonte

Liguria

Cuneo e provincia
Casa di cura privata Città di Bra Spa – Bra
Centro provinciale medicina dello sport “città di Cuneo” fmsi – Cuneo
Cidimu Spa – Cuneo
Fisiocenter rehatic – Villanova Mondovì
Laboratorio pasteur Sas – Cuneo
Bios Srl – Mondovì
Centro fisioterapico di Dotta Lucia e Franco Rosso – Alba
Centro Medico Carruccese – Carrù
M.D. center di di Meglio Marianna & c. sas – Mondovì 
Centro medico marenese Sas – Marene
Centro medico santa Chiara Srl – Bra
Eumed Srl – Savigliano 
Sa.lu.com. – Savigliano 
Dott. Morena Vittorio e Dott. Morena Italo – Vicoforte Mondovì
Dott. Dalmasso Roberto – Cuneo
Dott. Moscone Livio – Cherasco
Dott. Devalle Gianfranco - Saluzzo
Primo Srl - Alba e Bra

Torino e provincia
Cidimu Spa – Torino
Spazio salute srl – Torino 
Mod Srl – Torino
C.D.C. Spa – Torino
C.D.C. Srl – Torino
ES – istituto di medicina integrata – Torino
Chiros Srl – Torino
Galileo 18 a. p. – Torino
Gruppo Larc – Torino, Ciriè, Grugliasco
Studio medico pinerolese - Pinerolo
Studio fisicamente - Pinerolo
Centro fisioterapico riabilitativo – Moncalieri
Odontolarc – Torino
Smile center – Cavour 
Primo srl – Torino, Ciriè, Moncalieri, Settimo Torinese 

C.E.M. DIAGNOSTICA MEDICA
Str. Genova, 56 - 10024 Moncalieri
011 6403835 - 011 6828086
www.cemdiagnostica.it
Prenotazioni ed informazioni: info@cemdiagnostica.it

Appuntamenti veloci • Prestazioni al top • Servizi a 360°

Il nostro impegno si racchiude in una frase: “Avere sempre il paziente al primo posto ed al centro 
della nostra attenzione. Facciamo questo fornendovi i migliori standard in termini di cure, di 
tecnologia e di professionisti del settore”.

Genova e provincia
Biomedical Spa – Genova
Primo Srl – Genova, Chiavari

Savona e provincia
Poliambulatorio san Giovanni – Loano
San Giovanni IDF – Loano

Ultimo Centro convenzionato
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Convenzioni per i Soci

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.

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

Banca di Cherasco, in collaborazione con Energa Group, offre ai propri Soci un prodotto 
per la fornitura dell’energia elettrica e del gas che va incontro alle esigenze delle famiglie.
Bolletta FLAT - GAS:

• pianificazione della spesa grazie alla rata costante mensile, calcolata in base ai 
consumi storici;

• conguaglio annuale sui consumi reali;
• nessuna penalità in caso di superamento soglia;
• nessun pensiero di autolettura periodica;
• prezzi vantaggiosi; 
• gestione semplice e chiara.
Abbinando la fornitura di energia elettrica alla Bolletta Flat per il gas, si ha diritto ad 
uno sconto sulla bolletta del gas.
Inoltre, affidando la vostra fornitura a Energa avrete:
• consulenza e assistenza professionale e personalizzata direttamente in filiale; 

disbrigo pratiche amministrative legate alla fornitura;
• call center interno con operatore dedicato, chiamando il numero 800 462 590;
• consulenza e preventivi gratuiti per l’efficientamento energetico della vostra 

abitazione.

Per maggiori informazioni rivolgersi agli sportelli di Banca di Cherasco o scrivere a 
soci@cherasco.bcc.it o visitare il sito www.energapower.org

TARIFFE AGEVOLATE LUCE E GAS CON EGEA

TARIFFE AGEVOLATE LUCE E GAS CON ENERGA

by

di Elisa Tibaldi

Piemonte

Liguria
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Nuove agevolazioni per i Soci

Be size
Corso Giulio Cesare, 143 - Torino
Sconto del 5% sulle calzature per i Soci della Banca di Cherasco. 
La scontistica è effettuata anche presso il centro in Via Nicola Fabrizi 117, Torino.

Cartolibreria 2000 
Via S. Francesco, 26 - Villafranca Piemonte
Sconto del 5% per spese inferiori ai 20 € e del 10% per spese superiori ai 20€. 
Esclusi i libri di testo scolastici.

Centro Estetico You
Via del Partigiano, 5 - Cervere
Sconto del 10% su trattamenti viso e corpo.

Equilibrio Dentale Srl
Via Cavour, 26 - Bibiana
Sconto del 15% sui servizi di ortodonzia, del 10% sui servizi di odontoiatria, 
del 5% su tutti gli altri servizi offerti dal centro.

FISAR - Delegazione di Cuneo
Piazza Vittorio Emanuele II, 13 - Pollenzo 
Sconto del 10% su corsi di formazione e degustazione vino.

Glassdrive
Viale Martiri Indipendenza, 16 - Fossano
Sconto del 25% su sostituzione vetri auto e mezzi pesanti. Sanificazione omaggio ogni sostituzione. 
Servizio a domicilio.

Guidearound Srl 
Torino
Sconto del 10% per i Soci BCC Cherasco.
Visite guidate alla scoperta della città di Torino. 

Studio Fotografico Immaginare 
Via Vittorio Emanuele II, 61 - Bra
Sconto del 10% per i Soci BCC Cherasco.
Corsi di fotografia in programma per tutto il 2018. 

Le Verart
Via Marconi, 30 - Bra.
Sconto del 5% sul servizio di tatuaggi e piercing.

CTO Veterinario srl
Via C. Festa, 9 - Arenzano. Sconto del 15%. 
I settori di eccellenza del CTO sono l’ortopedia e la chirurgia traumatologica, la neurologia e 
neurochirurgia, e la diagnostica per immagini per i piccoli animali (cani e gatti).

Piemonte

Liguria

Per l’elenco completo 
delle agevolazioni consultare 

la sezione Soci sul sito 
www.bancadicherasco.it
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Iniziative per i Soci
Domenica 11 febbraio - CARNEVALE A VENEZIA 
Programma: Sistemazione su pullman Gran Turismo ed inizio del viaggio. Ore 11 arrivo a Venezia. Tempo a 
disposizione per le visite individuali della città e del carnevale. Il Carnevale di Venezia, se non il più grandioso, è 
sicuramente il più conosciuto per il fascino che esercita e il mistero che continua a possedere tuttora. 
Pranzo libero. Nel tardo pomeriggio inizio del viaggio di ritorno con arrivo in tarda serata nelle località di partenza.

Quota di partecipazione
Non Soci 75 €
Soci BCC 65 €
Soci Cuore 55 €
Supplemento prima fila € 10

La quota comprende: trasporto in pullman Gran Turismo, battello per Venezia e ritorno, accompagnatore.
La quota non comprende: mance ed extra in genere, pranzo, tutto quanto non menzionato ne “la quota 
comprende”.
Termine prenotazioni: martedì 6 febbraio.

Lunedì 2 aprile - PORTOFINO E SAN FRUTTUOSO IN BATTELLO
Programma: Viaggio su pullman Gran Turismo. Arrivo a Rapallo dove in tarda mattinata vi sarà l’imbarco sul 
battello per Portofino, tempo a disposizione per le visite individuali: posta nel cuore del Tigullio, all’interno del 
Parco Naturale Regionale di Portofino, la cittadina è una rinomata località di villeggiatura estiva. Pranzo libero. 
Nel primo pomeriggio proseguimento in battello per San Fruttuoso costituito da una piccola spiaggia, dalla 
monumentale abbazia, la chiesa, la torre dei Doria e da poche casette che si specchiano nel blu smeraldo del 
mare. Nel pomeriggio imbarco sul battello e rientro a Rapallo. Tempo a disposizione per visitare la splendida 
località balneare sul golfo del Tigullio, che conserva la tipica impronta ligure nelle abitazioni più antiche. Nel 
tardo pomeriggio partenza per il viaggio di rientro con arrivo in serata nelle località di partenza.

Quota di partecipazione 
Non Soci 65 €
Soci BCC 55 €
Soci Mutua Cuore 45 €
Riduzione bambini 2/5 anni € 20
Bambini 0/2 anni gratuiti

La quota comprende: viaggio in pullman Gran Turismo, battello per Portofino e S. Fruttuoso, accompagnatore.
La quota non comprende: mance ed extra in genere, pranzo, tutto quanto non indicato ne “la quota comprende”.
Termine prenotazioni: lunedì 26 marzo.

Domenica 22 aprile - ISOLE BORROMEE E LAGO MAGGIORE
Programma: Sistemazione su pullman Gran Turismo ed inizio del viaggio. Arrivo a Baveno e imbarco sul battello 
verso le Isole Borromee: sosta sull’Isola Madre dove è prevista la visita guidata dell’isola e del palazzo Borromeo. 
Al termine proseguimento in battello verso l’Isola dei Pescatori dove ci sarà il tempo a disposizione per il 
pranzo libero. Proseguimento per l’Isola Bella e visita del palazzo. Al termine proseguimento per Stresa, tempo 
a disposizione per le visite libere. Al termine sistemazione sul pullman per il rientro.

Quota di partecipazione
Non Soci 79 €
Soci BCC 69 €
Soci Mutua Cuore 59 €
Bambini 0/2 anni gratuiti

La quota comprende: trasporto in pullman Gran Turismo, visite guidate, ingressi sull’Isola Madre, accompagnatore.
La quota non comprende: mance ed extra in genere, pranzo, ingressi sull’Isola Bella, tutto quanto non 
menzionato ne “la quota comprende”.
Termine prenotazioni: venerdì 13 aprile.

Per prenotazioni contattare l’Ufficio Soci della Banca (sig. Claudio Girardi) 
allo 0172/486705 o la propria filiale di fiducia.
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Iniziative per i Soci

Domenica 3 giugno - MOTO GP MUGELLO
Programma
Sistemazione su pullman Gran Turismo, inizio del viaggio. Arrivo al Mugello verso le ore 4 del 
mattino e sistemazione libera nella zona prato. Giornata a disposizione per assistere alla Moto 
GP. Pasti liberi. Nel tardo pomeriggio partenza per il viaggio di rientro verso le località di partenza.

Prezzi:
Quota solo bus  
Non Soci - 55 €
Soci BCC - 45 €
Soci Mutua Cuore - 35 €

Quota Biglietto 
a partire da € 74* per acquisti fino al 20 febbraio 2018
a partire da € 84* per acquisti fino al 21 febbraio a 10 aprile 2018
a partire da € 94* per acquisti fino dall’11 aprile 2018
*La tariffa del biglietto verrà confermata al momento della conferma, in quanto i biglietti 
potranno subire degli aumenti.

La quota comprende: trasporto in pullman Gran Turismo, accompagnatore.
La quota non comprende: biglietto in zona prato, mance ed extra in genere, pasti, tutto quanto 
non menzionato ne “la quota comprende”.
Termine prenotazioni: mercoledì 11 aprile.

N.B. La gara si svolge domenica 3 giugno, quindi le partenze sono previste tra la sera del 2 e la 
mattina del 3 giugno.

Sabato 23 giugno - ARENA DI VERONA
Aida - Giuseppe Verdi
Opera in quattro atti di Giuseppe Verdi. Va in scena l’opera regina dell’Arena di  Verona, 
nell’imponente allestimento di Franco Zeffirelli, arricchito dai costumi di Anna Anni.

Programma
Sistemazione su pullman Gran Turismo ed inizio del viaggio. Arrivo a Verona e tempo a 
disposizione per visite individuali. Pasti liberi. Ore 21 inizio dell’opera. Al termine sarà offerto un 
rinfresco ai partecipanti. Rientro nelle località di partenza.

Quota di partecipazione 
Non Soci 79 €
Soci BCC 69 €
Soci Mutua Cuore 59 €

La quota comprende: trasporto in pullman Gran Turismo, ingresso all’Arena in gradinata non 
numerata (su richiesta e con supplemento anche posti numerati/poltrone), accompagnatore.
La quota non comprende: mance ed extra in genere, pasti, tutto quanto non menzionato ne “la 
quota comprende”.
Termine prenotazioni: martedì 19 giugno.

Per prenotazioni contattare l’Ufficio Soci della Banca (sig. Claudio Girardi) 
allo 0172/486705 o la propria filiale di fiducia.
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Campi estivi per i figli dei Soci

BOSCHI E BALOCCHI - Dal bosco al balocco 
Prima settimana: da domenica 24 giugno a sabato 30 giugno 2018 
Soggiorno verde settimanale in italiano presso l’azienda agrituristica I BAGETA sita in 
Baldissero d’Alba www.ibageta.com

Saranno i fitti boschi delle colline del Roero ad intrattenere i bambini in un viaggio 
avventura per scoprire attivamente da dove proviene il legno per realizzare i nostri 
balocchi. Una settimana immersi nel verde dove, con giochi e prove di abilità, i bambini 
potranno vivere una vacanza all’insegna della natura. Dal bosco si passerà ai giochi di 
abilità con i nostri balocchi per terminare con i laboratori manuali dove ogni bimbo 
potrà realizzare i propri balocchi dando libero sfogo alla propria fantasia.

ENGLISH SUMMER CAMP in Terra di Roero 

Seconda settimana: da domenica 01 luglio a sabato 07 luglio 2018 
Soggiorno settimanale in lingua inglese presso l’azienda agrituristica I BAGETA sita in 
Baldissero d’Alba www.ibageta.com 

La cucina come risorsa per un Territorio, sarà il tema dell’edizione 2018; ai bimbi verrà 
proposto con l’utilizzo dei nostri balocchi in legno, attività nel Parco Didattico “le 
colline di Giuca” e laboratori manuali, tutto il ciclo della ristorazione, dalla semina e 
cura dell’orto fino all’allestimento di un ristorante. Le attività saranno condotte in lingua 
inglese da personale qualificato.

COSTI 
250 euro a settimana per figli/nipoti dei Soci Mutua Cuore
300 euro a settimana per figli/nipoti dei Soci Banca di Cherasco
480 euro a settimana per figli/nipoti dei non associati

Per maggiori informazioni sulla didattica in lingua inglese visitare il sito www.
pwemethod.com 
Per maggiori informazioni sulle attività visitare sito www.sinergiaoutdoor.com 
Per prenotazioni: Sig Priolo Renato Tel. 335 1301912 info@sinergiaoutdoor.com
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Attività didattiche 

LA QUOTA COMPRENDE :
- pensione completa 

- docenza in lingua con insegnante qualificato 

- animazione 

- laboratori 

- materiali

- quota di iscrizione 

- assicurazione 

    Costi per settimana:
                       Quota intera   euro  480,00

Soci Banca BCC Cherasco euro  300,00

             Soci Mutua Cuore   euro  250,00

Info e prenotazioni : 335 1301912    info@sinergiaoutdoor.com

Le attività si svolgono presso 

Parco Didattico LE COLLINE DI GIUCA

Agriturismo I BAGETA  www.ibageta.com

Baldissero d’Alba 

ESTATE2018
Play With English

�
English IN COLLINA 

CAMP ESTIVO IN LINGUA INGLESE 
                  ( BAMBINI 6 - 12  ANNI ) 

Camp settimanale con soggiorno immersi nel verde delle colline del Roero, 

7giorni  a giocare 
con i balocchi di Giuca 
per scoprire i segreti della cucina. 

Settimana  01 - 07 luglio

BOSCHI E BALOCCHI 

Camp settimanale con soggiorno, un “viaggio-gioco” dal bosco al balocco in legno

Settimana  24 - 30 giugno CAMP VERDE IN LINGUA ITALIANA
                  ( BAMBINI 6 - 12  ANNI ) 

                  ( BAMBINI 6 - 12  ANNI ) 
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5

1. Abet Basket Bra

2. ASD SportRoero

3. Avis Bra - Presentazione calendario 2018

4. ASDC Marene

5. ASD B.C. Gators Basket

4

1 2

3

Banca di Cherasco sostiene lo sport
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1. Circolo San Giovanni Cherasco

2. Tennis Club Sommariva Bosco

3. ASD Roretese

4. Bocciofila Granda Nord

5. BiblioMarene

5

1

3

2

4
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6

1. ASD Pro Polonghera

2. Golf Club Cherasco - Gara del Tartufo

3. Fiat Club 500 Sommariva

4. Avis Bra Pronti Via - Edizione 2017

5. Sagra dello gnocco - Fraz. Bricco

6. Pro Loco Marene - Stradegustando

4

5

1 2

3

Banca di Cherasco sostiene lo sport
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1. Lega Navale Cogoleto

2. ASD Cheraschese

3. Torino Bulls Hockey

4. Festa Gators fine anno

1 2

3

4
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Banca di Cherasco
premia i dipendenti

Durante la riunione di fine 
anno, tenutasi venerdì 
15 dicembre, il Consiglio 
di Amministrazione della 

Banca ha premiato Ferrero Bruna, 
Monica Bergesio, Antonella Verri, 
Manuela Testa, Massimo Ambrogio, 
Mario Gazzera e Paolo Garesio, per i 
venticinque anni di attività lavorativa 
presso l’istituto.
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