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Esclusività, vantaggi e sicurezza.

• Servizio Clienti 800.99.13.41 Attivo 24 ore su 24 - 7 giorni su 7

• Acquisto Facile Soddisfatti o rimborsati - Estensione della garanzia

• PremiaTi Il valore dei tuoi acquisti con CartaBCC

Richiedi on line CartaBCC
sul nuovo portale www.cartabcc.it
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• CartaBCC Club Scopri il network di esercenti e partner nazionali di CartaBCC
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Alberto Bravo, 
un Presidente che ha fatto storia

Nella serata di mercoledì 12 
ottobre è mancato Alberto 
Bravo, Presidente della Banca di 
Cherasco dal 1993 fino al 2015. 

La scomparsa di Bravo ha destato molta 
commozione tra i dipendenti del nostro 
istituto perché si trattava di una persona 
ben voluta da tutti, sempre disponibile con 
il personale della Banca e con la grande 
capacità di trasmettere serenità anche nei 
momenti più delicati.

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 trentuno attuali, distribuite su due 
regioni e con una competenza che si 
estende per cinque 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 del 
nostro istituto.

Nel corso della lunga carriera ai vertici 
della Banca, ha lavorato con due Direttori 

Negli oltre vent’anni della sua presidenza la Banca è cresciuta diventando 
una delle principali BCC piemontesi

di Sebastiano Mana

Alberto Bravo,
Presidente dal 1993 
al 2015

Ho visto alternarsi quasi tre generazioni di 
giovani nei miei trent’anni in BCC, ragazzi 
che vedevano nel nostro istituto una 
realtà sana e solida per la quale lavorare e 
progettare il proprio futuro.



In primo piano In primo piano In primo piano In primo pianoN° 1  >  Gennaio 2017

5

Generali, Cassine e Bottero, con i quali ha 
guidato il passaggio dell’istituto da Cassa 
Rurale a Credito Cooperativo, una fase 
di grande crescita non solo nel numero 
di filiali, ma anche dal punto di vista 
economico e occupazionale: il numero 
di dipendenti sotto la sua Presidenza 
è passato da poche decine ad oltre 
centocinquanta.

“Questo è un motivo di grande orgoglio 
- spiegava in un’intervista rilasciata a 
“L’Informasocio” nel maggio 2015 - perché 
ho visto alternarsi quasi tre generazioni di 
giovani nei miei trent’anni in BCC, ragazzi che 
vedevano nel nostro istituto una realtà sana 
e solida per la quale lavorare e progettare il 
proprio futuro”.

“La scomparsa di Alberto Bravo - dichiara 
il Presidente della Banca di Cherasco 
Giovanni Claudio Olivero - ci ha 
colpito e rattristato molto, la sua figura 
ha rappresentato molto per la Banca di 
Cherasco e per la cooperazione piemontese 
in generale. Tutti noi lo ricordiamo per i suoi 
modi garbati e gentili, per la serenità che 
trasmetteva ad ogni interlocutore, per le 
sue doti di mediazione anche nei momenti 
più difficili. Sotto la sua presidenza il nostro 
istituto è cresciuto molto, passando da essere 
una piccola cassa rurale monosportello alla 
grande banca di credito cooperativo che è 
adesso: con lui se n’è andato un modo di fare 
banca basato sulle relazioni, sulla conoscenza 
diretta della clientela, sulla parola data, 
un modo di fare banca più aperto e meno 
burocraticizzato”.

In alto: Bravo in C.d.A.
Sotto: Bravo inaugura la 
filiale di Bra1

A sinistra:
durante una 
assemblea dei Soci
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Banca di Cherasco sempre 
più digitale e tecnologica

La banca del futuro è senza dubbio 
digitale. Servizi sempre disponibili, 
in ogni parte del mondo a qualsiasi 
ora e da qualsiasi dispositivo. I 

clienti si aspettano la digitalizzazione, 
ma vogliono anche un adeguato livello di 
interattività e che gli istituti bancari siano 
presenti e attivi sui social network.

Una recente ricerca dell’Abi, effettuata su 
un campione di clienti di età compresa tra 
i 18 e i 34 anni, mostra come oltre il 70% 
degli intervistati operi tramite l’Internet 
Banking (di cui un quarto da mobile) e 
circa l’83% inoltre ritenga che i social 
(Facebook su tutti) possano cambiare le 
decisioni di acquisto delle persone.

Per rispondere alle aspettative dei 
propri clienti è necessario che le banche 
rimodulino la propria offerta con un 
approccio multi-canale, dotandosi di 
strumenti sempre più mobile, servizi di 

assistenza integrati con i social network 
e con una struttura capace di cogliere 
rapidamente le indicazioni del mercato e 
del territorio. 

“Il mondo bancario sta vivendo un 
periodo di grande cambiamento - spiega 
il Direttore Commerciale Danilo Rivoira - 
il metodo di lavoro tradizionale cambia di 
anno in anno e con l’avvento di internet 
anche i competitors sono cambiati, ora 
dobbiamo confrontarci con il web e con 
le banche online e adeguarci velocemente 
alle rinnovate esigenze della clientela”.

Qual è l’offerta digital di Banca di 
Cherasco?
“Come ormai tutti gli istituti bancari anche 
il nostro ha un proprio internet banking, 
sviluppato con la Sba - Servizi Bancari 
Associati, il centro servizio del Credito 
Cooperativo piemontese; la grande novità 
degli ultimi anni però è la creazione dell’app 
Simply Bank che permette l’accesso al 

di Fabrizio Vignati

A destra:
la pagina facebook 
ufficiale della 
banca

Danilo Rivoira,
Direttore commerciale

Il nostro istituto è stato il primo 
tra le BCC del Piemonte ad 
intuire le potenzialità dei social 
network aprendo una propria 
pagina Facebook già nel 2012.



In primo piano In primo piano In primo piano In primo pianoN° 1  >  Gennaio 2017

7

proprio conto online direttamente da 
smartphone e tablet: con oltre 20 milioni 
di italiani che quotidianamente accedono 
ad internet da mobile, si tratta di un 
servizio indispensabile per una banca.
Anche il segmento delle carte di credito è 
ben presidiato, tutte le nostre carte sono 
contactless: per esempio la Carta Tasca 
Prepagata presenta notevoli vantaggi, 
costi di ricarica molto bassi, ed è l’ideale 
per effettuare acquisti online”.

E per le aziende quali sono le novità?
“Nel corso dell’ultimo anno abbiamo 
rafforzato la collaborazione con Satispay, 
un’app per i pagamenti mobile con cui 
scambiare denaro con i propri contatti e 
pagare gli acquisti effettuati nei negozi: 
il vantaggio per gli esercizi commerciali 
è duplice perché hanno meno problemi 
con la gestione del contante e delle 
commissioni decisamente più basse 
rispetto ai pagamenti effettuati con le 
carte di credito.
Oltre a Satispay, in collaborazione con 
Iccrea, gestiamo anche dei veri e propri 
pos virtuali, come nel caso della Scuola 
nazionale Sci Sestriere che, tramite il 
nostro servizio, incassa i pagamenti dei 
clienti dei propri maestri”.

Un’altra tendenza che si sta sviluppando 
riguarda nuove forme di pagamento 
online svincolate dal possesso di carte 
di credito. Fornite servizi di questo tipo?
“Recentemente il nostro istituto ha 
sottoscritto due importanti collaborazioni, 
MyBank e Cbill. MyBank è una soluzione 
di autorizzazione elettronica che consente 
ai nostri clienti di effettuare in modo 
sicuro pagamenti online effettuando dei 
bonifici attraverso il servizio di internet 
banking da smartphone o tablet.” 

E Cbil invece?
“è un servizio di e-billing che consente il 
pagamento elettronico di bollette emesse 
da specifici soggetti convenzionati 
quali aziende private e Pubbliche 
Amministrazioni”.

Una recente indagine Abi ha confermato 
la sempre maggiore presenza delle 
banche sui social network, qual è il 
presidio effettuato su questi canali?
“Il nostro istituto è stato il primo tra 
le BCC del Piemonte ad intuire le 
potenzialità dei social network aprendo 
una propria pagina Facebook già nel 
2012. Per noi si tratta di un canale molto 
importante finalizzato alla comunicazione 
di tutte le attività che la banca svolge 
sul territorio: sponsorizzazioni, iniziative 
culturali, collaborazioni con le scuole 
principalmente. Al momento sono circa 
4.000 gli iscritti alla pagina, l’obiettivo 
del 2017 è quello di creare un maggior 
coinvolgimento con l’apertura di un blog 
attraverso il quale presentare i progetti del 
nostro istituto, raccontare le attività che 
svolgiamo ma anche ascoltare i consigli 
e le critiche che possono servirci come 
spunto di riflessione.
Siamo presenti anche su LinkedIn, sul 
quale abbiamo un profilo più istituzionale, 
finalizzato alla presentazione della banca 
in un contesto professionale, spesso 
finalizzato alla ricerca di personale o alla 
presentazione di opportunità lavorative 
ben precise”.

A destra:
la home page del sito
www.bancadicherasco.it
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Presentata la nuova filiale a Bra

Nell’ambito di una più ampia riorganizzazione 
della propria presenza su Bra, che si svilupperà 
ampiamente nel 2017, lo scorso 25 luglio 
è stata aperta al pubblico la nuova filiale di 
Piazza Carlo Alberto, un’agenzia ampliata 
rispetto alla precedente con un’importante 
impronta green.

Il progetto è stato realizzato dalla Proforme srl 
di Torino con l’intento di rendere l’ambiente, 

oltre che confortevole, confidenziale nei 
confronti della clientela come da sempre è 
nelle caratteristiche della Banca.

Per raggiungere questi obiettivi è stata 
posta molta attenzione, oltre che alle varie 
finiture ed all’utilizzo di materiali ecologici, 
all’interpretazione degli spazi come una 
passeggiata in un bosco all’aperto dove anche 
i punti più remoti possano godere di una 
luminosità costante ed indipendente.
Anche l’accoglienza alle casse e alla zona 
mista è interpretata in quest’ottica, rivolta al 
cliente che può accomodarsi e parlare con il 
proprio consulente.

“Siamo felici di questo trasferimento nei nuovi 
locali” - ha spiegato Pier Paolo Ravera, 
Direttore Generale di Banca di Cherasco - 
“Abbiamo deciso di rimanere in Piazza Carlo 
Alberto data la sua centralità e l’importanza 
per i braidesi, la nuova filiale è il primo tassello 
all’interno di una riorganizzazione della presenza 
su Bra che effettueremo nel corso dell’anno”.

“L’investimento fatto dalla Banca di Cherasco sul 
territorio della Città di Bra è testimone di una 
rinnovata attenzione alla comunità di questo 
territorio. La funzionalità della nuova struttura 
è in grado di offrire un servizio di eccellenza ai 
fruitori dei nostri servizi” - ha dichiarato Alberto 
Rizzo, Presidente del Comitato Esecutivo di 
Banca di Cherasco - “La centralità del cliente 
e del socio rimane fondamentale nella nostra 
mission aziendale”.

In alto: l’interno 
della nuova filiale 
di Bra
A destra:
una veduta
dell’esterno

di Sebastiano Mana

Da luglio sono aperti al pubblico i nuovi locali dell’agenzia 3
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Private Banking: da gennaio un nuovo servizio di consulenza specializzato in investimenti
di Matteo Duffaut

Con l’obiettivo di orientarsi ed evolvere sempre di più verso servizi di consulenza 
specializzati, Banca di Cherasco ha approvato la creazione di un Ufficio Private/
WealthManagement che si propone di dar vita ad un progetto innovativo in termini 
di contenuti.

Entro il primo trimestre del 2017 sarà formato un nuovo ufficio dedicato alla consulenza 
specializzata sui servizi d’investimento rivolto a particolari segmenti di clientela. 
Questa evoluzione prevede la creazione di un servizio finalizzato ad offrire una gestione e una 
protezione del patrimonio personalizzata per ogni singolo cliente, una consulenza su ‘misura’ 
guidata da risorse dedicate, in grado di selezionare i migliori strumenti d’investimento presenti 
sul mercato e declinarli in funzione delle esigenze dei clienti.
La volontà di Banca di Cherasco è quella di assistere al meglio, in un mondo in continuo 
cambiamento, i clienti che decidono di investire o di interessarsi alle opportunità offerte dalla 
consulenza evoluta.

BancAssicurazione: cresce la collaborazione con il Gruppo Assimoco
di Fulvio Villosio

Banca di Cherasco ha in essere più di 6500 polizze dedicate alla tutela dei clienti e delle 
loro famiglie e aziende e, negli ultimi cinque anni, ha liquidato oltre mezzo milione di 
euro in sinistri.
Con il termine BancAssicurazione si intende l’accordo tra una compagnia assicurativa e 

un istituto di credito per la vendita di polizze tramite la rete degli sportelli bancari.
Questo progetto porterà ad una più stretta collaborazione tra il Gruppo Assimoco e la BCC 
Cherasco, snellendo le operazioni di emissione delle polizze da parte del personale bancario e 
avvicinando i clienti a nuove opportunità direttamente in filiale.
Primo punto di questa evoluzione sarà incentivare la formazione del personale di filiale: con 
lo sviluppo dell’autonomia delle agenzie, il cliente potrà avere una consulenza assicurativa 
direttamente allo sportello. Tutti i prodotti saranno quindi proposti ed emessi direttamente in 
filiale da un personale formato e capace che, come ogni agente assicurativo, avrà conseguito 
l’attestato di abilitazione all’intermediazione di prodotti assicurativi.
Con questo progetto Banca di Cherasco vuole incentivare la tutela dei beni delle famiglie e 
delle imprese, il tutto in un ambiente di fiducia e professionalità.

Innovazione nei servizi: 
Private Banking e BancAssicurazione

Matteo Duffaut,
responsabile 
Area finanza

Fulvio Villosio,
responsabile 
Area assicurazioni
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L’ipoteca: garantiti per garantire

Il convegno dal titolo “L’ipoteca: essere 
garantiti per garantire”, organizzato da 
Banca di Cherasco e Verde - Blu Immobiliare 
venerdì 15 ottobre 2016, presso 

l’Auditorium BCC a Roreto, ha ottenuto un 
grande successo.

Gli oltre centocinquanta partecipanti hanno 
ripercorso l’evoluzione del concetto di ipoteca 
nella legislazione e nella pratica comune con il 
moderatore Gian Mario Ricciardi e relatori di 
altissimo livello, come gli Avv.ti Piero Golinelli 
e Gianni Martino, il Prof. Avv. Alessandro Ciatti 
dell’Università di Torino, il Notaio Alessandro 
Scilabra di Torino ed il Geom. Mauro Saglia di 
Alba.
Sono intervenuti inoltre alcuni esponenti 
di Banca di Cherasco, come l’Avv. Alberto 
Rizzo, Vicepresidente del C.d.A, Danilo 

Rivoira, Direttore Commerciale e Luca Lovera, 
Responsabile Area crediti NPL.

Si è parlato di contenimento del consumo del 
suolo e riuso del suolo edificato, modifiche 
convenzionali al diritto di ipoteca, profili 
civilistici e amministrativi della regolarità 
edilizia, regolarità catastale, ipoteca 
dell’amianto e adeguamento bancario.

“Siamo molto soddisfatti della partecipazione 
ottenuta, abbiamo scelto di organizzare questo 
convegno con l’intento di chiarire lo strumento 
delle ipoteche, fornendo informazioni utili per 
migliorare le garanzie, sia per chi le rilascia che per 
chi le riceve. Siamo lieti che molti relatori illustri 
abbiano accolto il nostro invito, i loro interventi 
hanno permesso di approfondire il tema in tutti 
i suoi aspetti” ha dichiarato il Presidente di 
Banca di Cherasco Giovanni Claudio Olivero.

In alto:
i relatori del 
convegno

di Anna Pellegrino

Convegno con oltre 150 partecipanti nell’Auditorium di Banca di Cherasco
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L’Auditorium di Banca di Cherasco 
ha ospitato, martedì 25 ottobre, 
il workshop dal titolo “Efficienza 
energetica: opportunità per le aziende 

agricole ed agroalimentari piemontesi”, 
organizzato in collaborazione con il BIT - 
Servizi per l’investimento sul territorio S.P.A. 
e il Consorzio Monviso Agroenergia.

BIT - Servizi per l’investimento sul territorio 
S.P.A. è una società di consulenza e servizi 
per lo sviluppo del territorio, nata nel 2006 
con sede a Parma, per iniziativa di 20 Banche 
di Credito Cooperativo, Iccrea Holding e 
Federcasse. BIT lavora con l’obiettivo di fornire 
all’istituto e ai loro clienti gli strumenti per 
affrontare le sfide poste dai settori collegati 
all’agricoltura, alle filiere agroalimentari e agli 
interventi per l’uso razionale delle energie e 
delle fonti energetiche rinnovabili mettendo 
a disposizione le proprie competenze 
specialistiche in materia di Agricoltura, 
Agroalimentare e Ambiente.

Il Consorzio Monviso Agroenergia riunisce più 
di cento aziende agricole titolari di impianti 
di produzione di biogas e di altri impianti 
agroenergetici, a cui gli operatori erogano 
servizi di assistenza tecnica e normativa, 
affiancandoli nello svolgimento dei delicati 
compiti gestionali a cui sono chiamati.

I presenti in sala erano circa un centinaio, tra gli 
iscritti agli ordini dei Dottori Agronomi e Dottori 
Forestali del Piemonte e della Valle d’Aosta, le 
aziende agricole e gli addetti ai lavori.

Dopo il welcome coffee e l’introduzione del 
Direttore Commerciale di Banca di Cherasco 
Danilo Rivoira, il Direttore del BIT, Mauro 
Conti, ha relazionato sulle nuove sfide per le 
aziende agricole e agroalimentari.
Andrea Chiabrando del Consorzio Monviso 
Agroenergia ha sviluppato il tema dei nuovi 
sistemi di incentivazione mentre Lorella 
Rossi del CRPA ha concluso descrivendo 
le opportunità e le ricadute sulla filiera del 
biogas e del biometano in agricoltura.

“Possiamo dirci veramente soddisfatti di questo 
workshop” - ha dichiarato Danilo Rivoira, 
Direttore Commerciale di Banca di Cherasco- 
“L’interesse del pubblico e il vivo coinvolgimento 
durante l’evento, hanno dimostrato quanto 
l’efficienza energetica in ambito agricolo sia un 
tema sentito e vicino alle aziende. In particolare 
sono lieto che si sia parlato di scelte innovative, 
come l’uso del biometano, una vera opportunità 
per le imprese del nostro territorio”. 

In basso: 
un momento del 
workshop

di Anna Pellegrino

Efficienza energetica: 
nuove opportunità per le aziende
Imprese agricole ed agroalimentari invitate al workshop
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Serata solidale a Genova Nervi

Venerdì 7 ottobre 2016, il Teatro degli 
Emiliani di Genova Nervi ha ospitato 
lo spettacolo “Alone”, organizzato da 
Banca di Cherasco in collaborazione 

con R.P. Liguria - Associazione Per La Retinite 
Pigmentosa.

L’Associazione R.P. Liguria si occupa di 
promuovere e sviluppare gli studi tendenti 
al progresso della conoscenza della retinite 
pigmentosa e di altre malattie della retina 
come le distrofie retiniche ereditarie, la 
degenerazione maculare, ecc.
Con lo spettacolo “Alone” di Valeria 
Banchero, Davide Buda e Luigi Marangoni, 

l’Associazione vuole sensibilizzare l’opinione 
pubblica e le autorità politiche e sanitarie 
sui temi riguardanti l’ipovisione e in generale 
la reazione alla notizia di una malattia 
degenerativa.
Tratto da una storia vera, il copione si snoda, 
con teatrale leggerezza, tra problematiche 
profonde e quanto mai attuali nell’odierno 
dibattito politico-culturale, armonizzandole 
in un unico appassionante racconto, dove 
il piano esistenziale si sposa con una più 
nascosta carica educativa: la solitudine, 
l’impatto personale con una malattia rara 
e degenerativa, la ricerca del lavoro per un 
giovane, il senso stesso del lavoro, non solo 
come prestazione ma come ragione di vita, 
la faticosa conquista di un’autocoscienza 
matura, capace di cogliere il senso e la bellezza 
nella vita di tutti i giorni.

Alla serata hanno partecipato in più di cento 
tra i clienti e i Soci di Banca di Cherasco e 
gli invitati dall’associazione vivendo emozioni 
uniche con l’attore protagonista, Luigi 
Marangoni, che, al termine dello spettacolo, 
ha condiviso con il pubblico un momento 
conviviale con brindisi e buffet.

In alto: la vista 
dalla terrazza del 
teatro
In basso:
Danilo Rivoira
con l’Assessore 
Emanuela Fracassi 
e con
Claudio Pisotti e 
Davide Buda di 
R.P. Liguria

di Marco Peirotti

Banca di Cherasco e R.P. Liguria hanno presentato “Alone”
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Mercoledì 7 dicembre il Gruppo 
Giovani Soci della Banca di 
Cherasco ha organizzato, presso 
l’auditorium di Roreto, una 

serata all’insegna della storia e dello sport, 
con un ospite d’eccezione: Nicola Roggero, 
giornalista di Sky, amante di calcio inglese e 
atletica leggera.

Accompagnato dalla musica di Tullio Ricci e 
Roberto Mattei - rispettivamente al sassofono 
e al contrabbasso - Roggero ha narrato alcuni 
fondamentali accadimenti degli anni Sessanta 
e Settanta sotto un punto di vista particolare, 
raccontando alcuni eventi cruciali, storie di 
sport che hanno cambiato il corso della storia.
La prima parte dello spettacolo, intitolato 
“1968: Lo sport narra la storia”, si è svolta 

di Sebastiano Mana

 “1968 - Lo Sport narra la storia” 
di Nicola Roggero
Il giornalista di Sky Sport all’Auditorium con i Giovani Soci

In alto: 
Nicola Roggero 
tra Danilo Rivoira 
e Claudio Olivero

in Europa, tra il quartiere Latino di Parigi, 
l’Olanda di Cruyff e la Praga invasa dai 
carrarmati russi. La seconda si è sviluppata 
negli Stati Uniti per narrare le vite di Cassius 
Clay, Bill Russell e Wilt Chamberlain, Tommie 
Smith e John Carlos, Martin Luther King e i 
fratelli Kennedy.

“Siamo lieti che il Gruppo Giovani Soci abbia 
organizzato un evento di tale spessore” 
ha dichiarato Giovanni Claudio Olivero, 
Presidente di Banca di Cherasco “E’ stata una 
serata interessante ed istruttiva, che ribadisce 
l’impegno della Banca nel dimostrare che 
l’operatività di un istituto radicato sul territorio 
non deve limitarsi a quella finanziaria, ma 
dev’essere anche sociale e ricreativa”.
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Bambini… a scuola di Territorio 

Banca di Cherasco, in collaborazione 
con l’Associazione Sinergia 
Outdoor, per tutto il mese di 
dicembre ha promosso nelle 

scuole primarie e d’infanzia del Comune 
di Cherasco il progetto “Le settimane del 
balocco - Bambini … a scuola di Territorio”.

Come fruire e amministrare al meglio un 
territorio se non se ne conosce la storia, la 
cultura, le sue risorse e le sue potenzialità?

La risposta a questa domanda era la 
finalità del progetto, ovvero comunicare 
il valore del territorio, presentandolo 
attraverso un “kit gioco” in legno, ai 
bambini, che in futuro ne saranno i fruitori 
e gli amministratori. 

Nel corso di dieci mattinate che hanno 
coinvolto le classi prime e seconde delle 
scuole primarie di Roreto, Cherasco 
e Bricco (di queste ultime due hanno 
partecipato anche le scuole materne) si 

sono sviluppati tre temi principali, ovvero 
il Territorio, attraverso un percorso 
didattico che illustra ai bambini quanto 
sia importante la conoscenza della loro 
terra e la collaborazione all’interno di una 
comunità, il Vino, tramite la presentazione 
del “ciclo del vino” per spiegare quanto sia 
grande il valore di questo prodotto per 
il territorio, e i Prodotti, ovvero tutte le 

di Sebastiano Mana

Alcuni piccoli 
partecipanti 
all’iniziativa

Con Sinergia Outdoor nelle scuole del cheraschese
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altre produzioni per cui le nostre terre 
sono riconosciute luogo d’eccellenza, dai 
formaggi alle nocciole, per stimolare nei 
bambini la conoscenza dei prodotti tipici 
e la loro collocazione territoriale.
“È importante imparare a conoscere il proprio 
territorio fin da bambini, per diventare degli 
adulti rispettosi e consapevoli” ha dichiarato 
Pier Paolo Ravera, Direttore Generale di 

Banca di Cherasco “per questo siamo fieri di 
sostenere il progetto dell’Associazione Sinergia 
Outdoor che insegna ai bambini, attraverso il 
gioco, ad apprezzare e comprendere i luoghi 
in cui vivono. Ritengo che uno dei compiti 
di una banca territoriale come la nostra sia 
anche quello di partecipare alla crescita e alla 
formazione della futura classe dirigente che 
si troverà ad amministrare il bene pubblico.”

Momenti di gioco con il 
kit in legno



Banca di Cherasco per la cultura Banca di Cherasco per la cultura

16

Quattro settimane di studio all’estero 
con le borse Intercultura

Banca di Cherasco mette a disposizione 
due borse di studio riservate ai figli 
dei Soci per un programma estivo di 
4 settimane, in Argentina, Canada, 

Cina, Danimarca, Finlandia, Giappone, India, 
Irlanda, Russia, Spagna e Stati Uniti.

Un viaggio che darà ai ragazzi la possibilità 
di partire alla scoperta di un nuovo mondo, 
di essere accolti da una famiglia o in un 
college del Paese in cui si recheranno e di 
frequentare una scuola locale. 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.

Chi è interessato all’assegnazione di una 
delle due borse di studio, può iscrivere il 
proprio figlio alle selezioni per i programmi 
di Intercultura entro il 20 gennaio 2017, 
utilizzando l’apposita pagina del sito di 
Intercultura (www.intercultura.it).
è importante, durante l’iscrizione online, 
specificare al punto 4 “Quota di partecipazione 
e borse di studio” che si vuole usufruire 
di una borsa sponsorizzata e poi di seguito 
selezionare il nome dello sponsor “Banca di 
Cherasco Credito Cooperativo” e compilare 
le informazioni addizionali richieste. In questo 
modo la sezione relativa al “Pagamento” della 
quota di iscrizione risulterà disabilitata, in 
quanto a carico della Banca.

Per maggiori informazioni è possibile 
contattare la sede di Roma di Intercultura 
al numero 06/48882411 o all’indirizzo 
segreteria.roma@intercultura.it oppure 
l’Ufficio Soci Banca di Cherasco allo 
0172/486743.

Nel corso del 2016 due studenti hanno usufruito 
delle borse di studio: Samuel Tamagnone in 
Argentina e Marta Fissore in Canada.

Nella pagina accanto ci raccontano la loro 
esperienza.

di Elisa Tibaldi

Sei Socio di Banca di Cherasco?
Hai un figlio nato tra il 1° giugno 1998 e il 31 luglio 2002?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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Adesioni entro il 20 Gennaio 2017.
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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 del paese 
che ti ha ospitato?
Samuel: La cosa che mi è piaciuta di più della popolazione argentina è la propensione alla 
condivisione: una delle frasi più belle che ho sentito è stata “Aquí todo se comparte” cioè 
“qui tutto si condivide”.
è stato molto interessante vedere i legami che l’Argentina ha con il nostro paese dovuti ai 
flussi migratori del XX secolo: visitando San Vicente si ha l’impressione di passeggiare per 
la campagna piemontese. La stima che gli argentini hanno nei confronti degli italiani mi ha 
aiutato a guardare sotto una luce nuova la nostra nazione.
Marta: Di Montréal mi è piaciuta moltissimo la molteplicità di culture presente in strada: 
potevi trovare persone di orgine asiatica, araba e occidentale e c’era un’atmosfera 
veramente serena. Cosa mi è piaciuto di meno? Non saprei dire...non so se c’è qualcosa 
che non mi sia piaciuto (ride ndr).

Com’è stato vivere con una nuova famiglia? 
Quali le differenze e quali le similitudini con la tua?
Samuel: La mia famiglia ospitante si è impegnata moltissimo per farmi sentire a casa, già 
dopo poco tempo mi reputavo parte di loro. Sono stato molto sorpreso dalle similitudini 
tra la mia famiglia italiana e quella argentina. L’esperienza di avere una sorella è stata per 
me del tutto nuova, ma molto positiva, e con il mio fratello argentino ho trascorso buona 
parte del mio tempo libero. è stato inoltre bellissimo interagire con la madre e la nonna, le quali mi hanno sempre 
trattato con gioia e affetto.
Marta: Sono stata molto fortunata con la mia “mamma ospitante”: era una signora di origine greca, settantacinquenne 
ma veramente moderna, usava tablet e smartphone con abilità; mi sono trovata molto bene anche grazie alla 
vicinanza delle nostre culture, era molto affettuosa e mi preparava tantissime cose da mangiare...proprio come una 
nonna italiana.

La scuola è molto diversa da quella italiana? Quali attività sono state più utili per imparare la lingua?
Samuel: Ho notato molte differenze: nella scuola argentina sono molto importanti i lavori di gruppo che rendono 
l’esperienza scolastica meno individualista della nostra. Inoltre i professori sono considerati sullo stesso piano degli 
studenti e l’interazione tra le due parti è molto simile a quella che si ha tra due amici. 
Il corso di grammatica è stato molto utile per apprendere la lingua, tuttavia il modo migliore per imparare è stato 
lasciare da parte ogni timidezza e provare a parlare senza aver paura di sbagliare.
Marta: Io ho frequentato un corso di inglese organizzato da un college, non ero in una classe di canadesi. Nonostante 
ciò è stata una grande opportunità conoscere gente da tutto il mondo che era lì, come me, per imparare. A differenza 
della scuola italiana, le classi non erano divise per età ma per il livello di conoscenza della lingua... in classe con me 
c’era anche un quarantenne coreano! Inoltre il metodo di apprendimento è diverso dal nostro, si impara attraverso 
la discussione e il gioco. Tra me e i molti ragazzi e ragazze di diverse nazionalità che ho conosciuto si è creato un 
forte legame di amicizia: addirittura, alla fine dell’esperienza, i volontari di Intercultura ci hanno fatto i complimenti 
per la coesione e il legame che si erano creati tra di noi. 

Hai qualche consiglio da dare a Banca di Cherasco per migliorare o ampliare il suo apporto a progetti come 
questo? 
Samuel: Non ho molti consigli da dare agli organizzatori perché ritengo che il viaggio sia stato preparato in 
maniera impeccabile. L’unica cosa che posso suggerire è che forse si potrebbe pubblicizzare maggiormente questa 
opportunità dato che ero l’unico tra i miei conoscenti a sapere dell’esistenza della borsa.
Marta: Credo che l’ideale sarebbe proporre progetti di tre mesi: un mese è un po’ poco, non hai molto tempo per 
ambientarti, mentre nove mesi sono troppi, non tutti se la sentono e magari le famiglie non possono permetterselo. 
Come mia esperienza posso dire che i due volontari di Intercultura che ci hanno seguito erano veramente disponibili 
e che mi sono trovata benissimo con i 25 ragazzi di tutte le nazionalità che hanno affrontato con me questa 
avventura. Devo dire che è stata un’esperienza importante e che mi sento di consigliare.

di Anna Pellegrino

L’esperienza di Samuel e Marta in Argentina e Canada
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Grande successo di pubblico 
per la Cherasco dei Savoia

Sono numeri importanti quelli fatti registrare 
dalla mostra a ingresso libero “Nel segno 
dei Savoia. Cherasco fortezza diplomatica”, 
che è stata allestita da sabato 3 settembre a 
domenica 16 ottobre a Palazzo Salmatoris, uno 
dei grandi simboli architettonici della città, per 
celebrare il forte legame durato per moltissimi 
decenni tra Cherasco e la dinastia sabauda, con 
una ricchissima esposizione di oggetti, dipinti, 
manoscritti e documenti provenienti da molte 
prestigiose istituzioni piemontesi e da alcuni 
collezionisti privati. 

Nell’ambito della mostra sono state inoltre 
organizzate numerose attività e visite guidate 
in costume, al centro storico di Cherasco, per 
gruppi e per scolaresche, con diversi momenti 
dedicati alle degustazioni delle specialità locali 
e dei prodotti tipici, merende, cene e anche 
eventi collaterali all’allestimento come incontri, 
seminari e concerti.

Ottima la risposta di turisti e visitatori della mostra “Nel segno dei Savoia. 
Cherasco fortezza diplomatica” allestita a Palazzo Salmatoris

di Sebastiano Mana

DAL 3 SE T T EMBRE AL 16 OT TOBRE 2016

C he ra s co  fo r te zz a  d ip lom a t i ca

circa 
4000

visitatori
con una media di oltre 

600 
ingressi a settimana

pubblico di tutte le età

+ di 400 
anni 

di storia

oltre 
70 opere 
esposte

circa 
340 mq 

di esposizione

30 ritratti 
della dinastia 

sabauda
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Oltre ad avere attirato l’attenzione del 
pubblico, la mostra ha ottenuto moltissime 
pubblicazioni su testate cartacee e portali 
online di informazione non solo di Torino 
e Cuneo, ma anche a livello nazionale. 
Quotidiani, settimanali, mensili e siti web 
hanno infatti segnalato l’appuntamento 
con la mostra a Palazzo Salmatoris, 
dedicando ampio spazio alle opere più 
importanti dell’allestimento e raccontando 
con interesse e curiosità la storia della 
città di Cherasco e l’importanza cruciale 
del suo rapporto plurisecolare con la 
famiglia reale dei Savoia, attraverso diversi 
focus e approfondimenti all’interno di 
una rassegna stampa che ha raccolto 
complessivamente circa cento articoli 
lungo tutta la durata dell’esposizione. 

La mostra ha occupato il pian terreno 
e il primo piano di Palazzo Salmatoris, 
estendendosi su una superficie di circa 340 
mq. Il percorso espositivo si è sviluppato 
all’interno di dodici sale organizzate 
secondo un allestimento delle opere che 
seguiva l’ordine cronologico dinastico: 
ciascuna sezione presentava infatti i ritratti 
dei sovrani sabaudi e delle rispettive 
consorti, con i documenti e le opere più 
significative che hanno caratterizzato e 
testimoniato la loro importante presenza 
sul territorio di Cherasco, nel corso delle 
diverse epoche storiche in cui la città è 
stata protagonista e al centro di vicende 
politiche dalla rilevanza internazionale.

Gli articoli hanno raccontato la mostra e la città di Cherasco

Il percorso espositivo

La presenza sui media

Alcune delle opere presenti 
all’interno dell’esposizione a 
Palazzo Salmatoris
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Banca di Cherasco conferma il proprio 
sostegno all’arte contribuendo alle 
spese per il restauro del dipinto 
“L’Angelo Custode”, preziosa tela del 

XVII secolo di proprietà della Confraternita 
della Misericordia di Cavallermaggiore.

I lavori, realizzati dal laboratorio saviglianese 
“Restauro e Conservazione Opere di Pittura” 
di Cesare Pagliero, sono durati circa tre 
mesi: dopo una prima fase di rimozione della 
cornice lignea dorata, inchiodata al telaio 
attraverso la tela dipinta, sono state messe in 
sicurezza le gravi lacerazioni della tela con il 

parziale appianamento delle 
deformazioni e l’applicazione 
di sostegni provvisori dal 
retro, per poter procedere 
alle operazioni di pulitura 
della superficie pittorica.

“L’importanza di questo 
restauro, reso possibile grazie 
al generoso contributo della 
Banca di Cherasco - spiega 
Cesare Pagliero, autore 
del restauro - è consistito 
nell’opportunità di fronteggiare 
i gravi problemi conservativi 
che affliggevano la tela ormai 
da diversi anni. Tali danni 
deturpavano e limitavano 
notevolmente la godibilità del 
dipinto, insieme con l’intensa 
ossidazione delle vernici 
sotto forma di ingiallimento e 

opacizzazione, a cui si aggiungevano i depositi 
di sporco aggregati alla superficie nel tempo. Dal 
restauro non sono emersi elementi, quali firme, 
date o sigle che possano facilitare l’attribuzione 
dell’opera ad un preciso pittore o ad un ambito 
artistico ma attraverso l’osservazione di varie 
particolarità tecniche, è verosimile che si tratti 
di un pittore piemontese del XVII secolo, non 
lontano dalla tradizione locale”.

“Il nostro istituto ha sempre destinato risorse 
importanti all’arte e alla cultura - spiega il
Presidente Giovanni Claudio Olivero - 
Abbiamo deciso di sostenere il restauro de 
“L’angelo custode” perché sappiamo l’importanza 
che il dipinto ha per la città di Cavallermaggiore 
e per la Confraternita della Misericordia”.

di Sebastiano Mana

Finanziato il restauro 
de “L’Angelo Custode”
Un’importante tela del ‘600 della Confraternita della Misericordia 
di Cavallermaggiore

In basso: l’opera 
restaurata

29 gennaio 2017
“Curare gli animali con l’Omeopatia”
Conferenziera: Dott. Anna Maria Noè

25 marzo 2017
“La vera storia dei templari”
Relatore: Ing. Vincenzo Pisciuneri

28 maggio 2017
“Le pietre parlanti; le Rune”
Diretta dai componenti della Ishtar

25 giugno 2017
“L’arte dei tarocchi, tra scienza e divinazione”
Conferenziere: Dott. Marco Bertone

16 o 17 dicembre 2017
“Come aiutare la terra a sopravvivere”
Con l’intervento dei responsabili della 
“Permacultura”

Associazione ISHTAR
Via Monte di Pietà, 19 - Cherasco

Calendario Associazione ISHTAR
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È MOLTO PIÙ
DI UN 
FINANZIAMENTO.
È IL TERRITORIO 
CHE CREDE IN ME.

Accedi al finanziamento
dedicato a Soci e nuovi Soci.

Per sostenere le imprese del territorio con tassi
a partire dall’1,90%.
Per informazioni, entra e chiedi alla tua Filiale di fiducia
o vai su www.bancadicherasco.it

Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per tutte le informazioni sui termini e le condizioni e per quanto non espressamente indicato occorre far riferimento al foglio informativo disponibile sul sito internet www.bancadicherasco.it e presso gli sportelli della Banca di Cherasco. 
Importo minimo richiedibile 10.000,00€ - massimo richiedibile 150.000,00€. TAEG: 2,291% (calcolato per importo di mutuo pari a 100.000,00€, rimborsabile in 60 mesi con rate decrescenti - piano di ammortamento all’italiana - a partire da 1.825,00 Euro al mese, durata 5 anni). 
La concessione del finanziamento è subordinata alla sussistenza dei necessari requisiti in capo al richiedente nonché all’approvazione della banca. Plafond: collocato totale obbligazione Roero Bond Soci (massimo 10.000.000,00€)+5.000.000,00€. Offerta valida fino ad esaurimento plafond.

ROERO BOND SOCI
OPERAZIONE

70_100_2Manifesto_Finanz.indd   1 21/09/16   18:47



Banca di Cherasco  per i Soci Banca di Cherasco per i Soci

22

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 ha definito con Tim/Telecom Italia un servizio di consulenza gratuito 
riservato ai propri Soci finalizzato ad individuare soluzioni personalizzate sul traffico 
telefonico e all’attivazione dei servizi di connettività fibra ottica/adsl .

Tim/Telecom metterà a disposizione uno “Sportello di ascolto Tim/Telecom” dove un 
proprio consulente incontrerà i Soci della Banca di Cherasco fornendo informazioni 
commerciali gratuite e aggiornate. 
Il personale Tim/Telecom sarà presente presso le seguenti filiali:
•	 Roreto di Cherasco : primo lunedì di ogni mese;
•	 Bra (Piazza Carlo Alberto): ultimo venerdì di ogni mese; 
•	 Cuneo: primo martedì del mese;
•	 Torino: secondo giovedì di ogni mese;
•	 Pinerolo (Piazza Vittorio Veneto): ultimo lunedì di ogni mese;
•	 Genova: secondo mercoledì di ogni mese;
•	 Varazze: quarto giovedì di ogni mese.

È possibile contattare direttamente i consulenti Tim/Telecom:
Cambiaghi Fiorenza 335/6338889 fiorenza.cambiaghi@telecomitalia.it
Giarratana Roberto 335/6336789 roberto.giarratana@telecomitalia.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

COnSULEnZA TARIFFARIA PERSOnALIZZATA TIM/TELECOM

di Elisa Tibaldi
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Agevolazioni per i Soci

Cicli Mattio Silvio & co. snc •	Via Donatori di sangue, 1 - Piasco
Sconto di 20 € su una spesa minima di 100 € per i Soci di Banca di Cherasco.

La cucina di casa mia di Genta Marcella e Marchese Denis s.n.c. 
Via Langhe, 83 - Magliano Alpi
Gastronomia. Sconto del 10% per i Soci di Banca di Cherasco. 

Al Paese di Fiaba •	Via Vittorio Emanuele II, 58 - Sommariva Bosco
Ristorante. Sconto del 10% per i Soci di Banca di Cherasco. 

Vitality Wellness	• Via Togliatti, 78 - Savigliano
Centro fitness. Sconto sulla quota associativa e sugli abbonamenti.

Reflore	• Corso Susa, 165 - Rivoli
Vendita e consegna fiori. Sconto del 10 % per i Soci di Banca di Cherasco.

Farmacia Cesano Dott.ssa Chiara	•	Via Bologna 250/A - Torino
Sconti sui seguenti prodotti: 20% aerosol, misuratori di pressione, apparecchiature per test 
glicemici, 15% prodotti omeopatici, erboristici, veterinari, integratori alimentari e sportivi, 
alimenti per intolleranti, cosmetici, per l’infanzia, occhiali da vista, scarpe speciali e noleggio 
apparecchiature (elettromedicali, stampelle, sedie a rotelle, ecc.)
Automedicazione: 20% Artsana Linea Pick e 15% prodotti di altre aziende
Igiene e persone: 20% Linea Lines, Linea Serenity Incontinenza, Linea Soffisof Incontinenza, 
15% su prodotti di altre aziende

Scuola nazionale Sci&Snowboard Sestriere
Sconto del 10% per le consumazioni presso il Bar della Scuola Nazionale di Sci & Snowboard 
Sestriere e sui corsi collettivi (ore 10.00 - 12.50) - Salvo vacanze natalizie; Sconto del 5% sulle 
lezioni private - Salvo vacanze natalizie.

Pullover Srl	•	Galleria Mazzini, 5r - Genova
Negozio di abbigliamento. Sconto del 20% per i Soci di Banca di Cherasco

Zupp Genova •	Salita Coccagna 10r - Genova
Ristorante. Sconto del 10% per i Soci di Banca di Cherasco.

Sanson & Co. Sas	•	Via S. Vincenzo 33 - Genova
Borse, Valigie e Accessori. Sconto del 10% per i Soci di Banca di Cherasco

Bar del Tribunale	•	Via delle Casaccie 20/22 - Genova
Colazione caffè + brioche € 1.80 Pranzo menù veloce piatto, acqua e caffè € 6

Fabriek	•	Vico San Matteo 18r - Genova
Abbigliamento. Sconto del 5% per i Soci di Banca di Cherasco

Piemonte

Liguria
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Mese della prevenzione 
dermatologica per i Soci Cuore

L’Associazione Mutualistica Cuore 
e la LILT - Lega Tumori Cuneo 
hanno scelto di costruire insieme 
un nuovo percorso di prevenzione 

e informazione, dedicando, a partire dalla 
metà di gennaio, una serie di appuntamenti 
gratuiti alla mappatura dei nei, in modo da 
sensibilizzare i Soci della Mutua sul tema e 
prevenire eventuali malattie oncologiche 
della pelle.
Cuore - Mutua di Assistenza del Credito 
Cooperativo è nata con il sostegno di 
Banca di Cherasco che, da sempre fiera 
dell’appellativo di banca del territorio, 
ha costituito la mutua di assistenza per 
supportare ulteriormente i Soci e le loro 
famiglie nelle attività quotidiane e nel 
percorso della vita.
LILT - Lega Italiana per la Lotta contro i 
Tumori opera senza fini di lucro e ha 
come compito istituzionale primario la 
prevenzione oncologica. 
La collaborazione nata tra le due 
associazioni dedica, a tutti gli associati alla 
Mutua Cuore che hanno già sottoscritto 
l’adesione o che la sottoscriveranno 
entro il 31 dicembre 2016, una serie di 
screening gratuiti sulla mappatura dei nei 
nelle sedi di Bra, Cuneo, Saluzzo, Torino e 
Genova.

Le visite si terranno dal 15 gennaio al 15 
febbraio e gli associati che intendono 
aderire alla campagna dovranno prenotarsi 
telefonicamente, dichiarando il proprio 
numero di Tessera Mutua Cuore, presso 
le sedi della LILT (vedi box nella pagina a 
fianco).
Grazie al contributo di Mutua Cuore a 
coloro che effettueranno la visita sarà 
consegnata la tessera annuale della LILT

di Amedeo Prevete

La Mutua della Banca di Cherasco e la Lega Tumori insieme 
per un ciclo di appuntamenti sulla mappatura dei nei

Amedeo Prevete,
Presidente della
Mutua Cuore
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“Come Mutua Cuore sosteniamo pienamente 
il motto della LILT ovvero “Prevenire è 
vivere” - ha dichiarato Lucia Mascarello, 
Consigliere dell’Associazione Mutualistica 
Cuore - “Infatti oltre al supporto economico 
delle attività dei propri associati, Cuore 
ha, tra gli obiettivi fondamentali, quello di 
promuovere attività di prevenzione e di 
informazione per il miglioramento della vita 
quotidiana dei Soci stessi”.

Come Mutua Cuore sosteniamo 
pienamente il motto della LILT 
ovvero “Prevenire è vivere”

Sedi LILT da contattare

Delegazione di Bra	•	Tel.	0172	432575
martedì pomeriggio (ore 15.00 - 18.00) 
mercoledì e venerdì mattina (ore 9.30 - 12.00)

Sede di Cuneo	•	Tel.	0171	697057
dal lunedì al venerdì (ore 8.30 - 12.30, 15.00 - 18.00)

Delegazione di Saluzzo	•	Tel.	0175	42344
dal lunedì al venerdì (ore 9.00 - 12.00)

Delegazione di Torino	•	Tel.	011	836626	
dal lunedì al giovedì (ore 9.00 - 13.00, 14.00 - 17.00) 
il venerdì (9.00 - 13.00)

Delegazione di Genova •	Tel.	010	2530160
dal lunedì al venerdì (ore 14.00 - 18.00)
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Iniziative per i Soci

Domenica 5 Febbraio - Giornata bianca a Sestriere 
(in collaborazione con Sci Club Garesio Sport)
Con la collaborazione dello Sci Club Garesio Sport, Banca di Cherasco offre ai Soci e ai loro 
accompagnatori una giornata sulla neve di Sestriere.

Programma
ore 6.30 Partenza del pullman da Roreto di Cherasco
ore 8.15 Fermata a Pinerolo
ore 9.30 Arrivo a Sestriere

Prezzi:
Per i Soci Mutua Cuore - 30 €
Per i Soci Banca di Cherasco - 35 €
Per i clienti e gli accompagnatori - 42 €

La quota comprende: trasporto in pullman, ski pass, merenda (salame, formaggio, acqua o vino)

Grazie alla collaborazione con la Scuola Nazionale Sci di Sestriere è possibile creare gruppi 
collettivi di similare livello tecnico (ottimo numerico 8/10) al costo ora maestro di € 40,00; 
le ore individuali il costo ora maestro è di € 42,00.

Per prenotazioni:
scrivere a gruppo_sportivo@garesiosport.it indicando il proprio numero di tessera Socio.

Le attività del mese di febbraio

WARHOL
UNDICI FEBBRAIO DUEMILADICIASSETTE

Sabato 11 Febbraio Visita alla mostra di Andy Warhol a Genova 
(in collaborazione con Chiesa Viaggi)
Il Palazzo Ducale di Genova dedica una grande retrospettiva ad Andy Warhol, a trent’anni 
esatti dalla sua scomparsa. La mostra presenta circa 170 opere tra tele, prints, disegni, polaroid, 
sculture, oggetti, provenienti da collezioni private, musei e fondazioni pubbliche e private italiane 
e straniere. Il percorso tematico si sviluppa intorno a sei linee conduttrici: il disegno, le icone, 
le polaroid, i ritratti, Andy Warhol e l’Italia, e infine il cinema e copre l’intero arco dell’attività 
dell’artista più famoso e popolare del secolo scorso.

Programma:
ore 6.30 Partenza del pullman da Roreto di Cherasco
ore 7.00 Fermata a Fossano
ore 9.00 Fermata a Cogoleto
ore 11.00 Inizio visita guidata alla mostra
ore 12.30 Pranzo e tempo libero a disposizione
ore 17.00 Rientro

Prezzi:
Per i Soci Mutua Cuore - 35 €
Per i Soci Banca di Cherasco - 40 €
Per i clienti e gli accompagnatori - 48 €

è previsto uno sconto di € 10 ,00 per chi parte da Cogoleto e di € 15,00 per chi si ritrova a Genova.

La quota comprende: trasporto, ingresso, visita guidata, accompagnatore.
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Iniziative per i Soci

Sabato 4 Marzo - Visita alla mostra di Toulouse Lautrec  a Torino
a Palazzo Chiablese Torino (in collaborazione con Beta Progetti)

Con più di 150 opere, tutte provenienti dalla collezione dell’Herakleidon Museum di Atene, 
arriva a Palazzo Chiablese di Torino una grande retrospettiva dedicata a Toulouse Lautrec, 
l’aristocratico bohémien considerato il più grande creatore di manifesti e stampe tra il XIX e XX 
Secolo.

Programma
ore 11.00 Partenza del pullman da Roreto di Cherasco
ore 12.30 Pranzo libero in centro Torino
ore 14.30 Ingresso mostra Palazzo Chiablese - Piazzetta Palazzo Reale
ore 16.00 Rientro a Roreto di Cherasco

Prezzi:
Per i Soci Mutua Cuore - 12 €
Per i Soci Banca di Cherasco - 15 €
Per i clienti e gli accompagnatori - 20 €
Per i possessori della tessera Musei Torino - 10 € con servizio pullman - 5 € senza pullman

La quota comprende: trasporto, ingresso, visita guidata, accompagnatore.

Le attività del mese di marzo

12 MARZO

Domenica 12 Marzo - Salone dell’auto di Ginevra 
(in collaborazione con Chiesa Viaggi)

A marzo Ginevra si trasforma nella Capitale mondiale dell’automobile grazie al Salone dell’auto, 
una delle più importanti rassegne automobilistiche d’Europa, la cui prima edizione è datata 
1905. Le principali case presentano le ultime novità che verranno lanciate sul mercato ma anche 
prototipi e concept car che anticipano il design e le caratteristiche dei futuri modelli. 

Programma
ore 5.00 Partenza del pullman da Fossano
ore 5.20 Fermata a Roreto di Cherasco
ore 10.00 Arrivo a Ginevra

Prezzi:
Per i Soci Mutua Cuore - 40 €
Per i Soci Banca di Cherasco - 45 €
Per i clienti e gli accompagnatori - 51 €

La quota comprende: trasporto, ingresso e accompagnatore.

…segue a pag. 28
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Martedì 25 Aprile - Splash & Spa - Lugano 
(in collaborazione con Chiesa Viaggi)
La struttura di Riviera, nel Canton Ticino, ai piedi del Monte Tamaro, è una grande e lussuosa 
area Spa con saune tematiche, percorso hammam e vasca salino iodata, affiancata da un’area 
Splash, che ospita vasche spiaggia (compresa una di 30 metri con onde alte un metro), poolbar 
e 5 scivoli all’avanguardia con imbuti, centrifughe e sensazioni antigravità. Per i più piccoli è 
presente un parco giochi attrezzato, meta ideale per famiglie con bambini (fino a 6 anni ingresso 
gratuito).

Programma:
ore 6.25 Partenza del pullman da Fossano
ore 6.50 Fermata a Roreto di Cherasco

Prezzi:
Per i Soci Mutua Cuore - 50 €
Per i Soci Banca di Cherasco - 55 €
Per i clienti e gli accompagnatori - 59 €

La quota comprende: trasporto, ingresso alla struttura e accompagnatore.

TAMARO

25 APRILE 2017

FANTASTICHE
EMOZIONI

TRENINO
ROSSO
DEL
BERNINA

13 - 14 MAGGIO

13/14 Maggio - Trenino Rosso del Bernina 
(in collaborazione con Chiesa Viaggi)
Un emozionante week end in viaggio sulle Alpi fra Italia e Svizzera, a bordo del Bernina Express, 
l’espresso più lento d’Europa! Vi attende un tragitto all’insegna dello stupore e delle forti 
emozioni, dai 429 m di Tirano alle alte quote dell’Ospizio Bernina (2253 m), per poi ridiscendere, 
facendosi cullare, nella vallata del fiume Inn: l’alta Engadina e la blasonata St. Moritz.

Programma 1° Giorno
ore 4.00 Partenza in pullman da Fossano
ore 4.20 Fermata a Roreto di Cherasco
ore 10.30 Arrivo a Mantello presso l’Azienda Agrituristica “La Florida” e visita guidata dell’azienda
ore 12.30 Pranzo a base di prodotti tipici
ore 17.00 Arrivo a Tirano e visita libera della città
ore 19.00 Sistemazione in albergo e cena tipica valtellinese
Programma 2° Giorno
ore 9.40 Partenza per Saint Moritz con il trenino rosso
ore 12.00 Tour guidato del lago e della città di Saint Moritz
ore 12.30 Pranzo
ore 14.00 Proseguimento visita a laghi e al Passo Maloja
ore 16.00 Partenza per il ritorno

Prezzi:
Per i Soci Mutua Cuore - 250 €
Per i Soci Banca di Cherasco - 260 €
Per i clienti e gli accompagnatori - 273 €

La quota comprende: Trasporto, accompagnatore, sistemazione in hotel 3* a Tirano o dintorni 
in camere doppie con servizi privati, trattamento di mezza pensione bevande incluse in hotel, 
pranzo di entrambi i giorni, visite guidate, passaggio con trenino rosso Tirano - St. Moritz, 
assicurazione medico/bagaglio.
Per riduzioni sui costi e maggiori informazioni consultare il sito www.chiesaviaggi.it. 

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

…segue da pag. 27
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Campi estivi per i figli dei Soci

English Summer Camp nelle Langhe
Dal 26 al 30 giugno e dal 4 all’8 settembre, per tutti i figli e nipoti di Soci di età compresa tra 
i 6 e i12 anni, verrà riproposto, in collaborazione con Sinergia Outdoor, un Summer Camp in 
Inglese presso la struttura I Bageta (www.ibageta.com) a Baldissero d’Alba.
Durante la settimana si svilupperà il progetto “bambini…a scuola di territorio”, che si pone 
l’obiettivo di far conoscere ai partecipanti il Territorio in cui vivono attraverso una delle attività 
a loro più congeniale, il gioco: il tutto ovviamente in lingua inglese.

Prezzi
250 € per i figli/nipoti dei Soci Mutua Cuore
300 € per i figli/nipoti dei Soci Banca di Cherasco
400 € per i figli/nipoti dei non associati

Massimo 15 adesioni a settimana.
Per maggiori informazioni relative alla didattica, visitare il sito www.pwemethod.com
Per prenotazioni	Sig.	Renato	Priolo	-	Tel.	335/1901912	•	info@sinergiaoutdoor.com

Campo Estivo in cascina
Nei mesi di giugno e luglio Banca di Cherasco porterà i figli dei Soci alla scoperta della natura 
in collaborazione con la Cooperativa agricola “Il frutto permesso”.
Il campus estivo in cascina si terrà presso l’Agriturismo di Bibiana (TO) e sarà dedicato ai ragazzi 
dai 6 ai 14 anni.
Tra escursioni, sport e percorsi didattici alla scoperta della natura, un’alimentazione curata nel 
dettaglio e le attività basate sull’imparare facendo, la Cascina diventa un’esperienza unica per il 
divertimento e la crescita dei ragazzi.
Banca di Cherasco e Mutua Cuore hanno scelto di supportare i figli dei Soci che parteciperanno 
a questi campus settimanali, sostenendone parte delle spese e offrendogli l’esperienza della 
vacanza in cascina.

Prezzi
200 € per i figli/nipoti dei Soci Mutua Cuore
250 € per i figli/nipoti dei Soci Banca di Cherasco
300 € per i figli/nipoti dei non associati

Massimo 20 adesioni totali
Per maggiori informazioni www.fruttopermesso.com
Per prenotazioni Sig.	Valter	Gontero	-	Tel	0121/55383	-	559421	•	info@fruttopermesso.com
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Banca di Cherasco sponsor della Scuola 
nazionale Sci e Snowboard di Sestriere

Banca di Cherasco è diventata gold 
sponsor della Scuola Nazionale Sci 
e Snowboard di Sestriere, realtà 
che, con oltre ottant’anni di storia, 

rappresenta una delle eccellenze dello sci 
nazionale. Situata al centro del comprensorio 
sciistico Via Lattea, la Scuola si trova a pochi 
metri dagli impianti di risalita ed è formata da 
più di centocinquanta maestri di sci alpino, 
snowboard e fondo.
L’accordo di sponsorizzazione è di durata 
annuale, con la possibilità di essere rinnovato 
anche nelle stagioni successive, e prevede 
l’inserimento del logo Banca di Cherasco 
sulle divise dei maestri e l’organizzazione 
congiunta di alcuni eventi promozionali, come 
l’installazione di un corner istituzionale in 
occasione delle gare di Coppa del Mondo 
di Sci tenutesi proprio a Sestriere il 10-11 
dicembre e una Giornata Bianca con maestri 
dedicati prevista per domenica 5 febbraio. 

Diventando sponsor della Scuola Nazionale 
Sci e Snowboard di Sestriere, Banca di 
Cherasco ha  deciso di presidiare una zona 
dall’alta visibilità per i clienti che vivono il 
comprensorio sciistico, permettendo inoltre 
uno sviluppo strategico delle filiali di Torino 
e Pinerolo.
“Per il nostro istituto la provincia di Torino, e il 
pinerolese in particolare, rappresenta una zona 
strategica, per questo motivo abbiamo deciso di 
sponsorizzare questa prestigiosa realtà che è un 
punto di riferimento non solo per la Val Chisone 
ma per tutto il movimento sciistico regionale” 
ha dichiarato Danilo Rivoira, Direttore 
Commerciale di Banca di Cherasco. “Legare 
il marchio Banca di Cherasco a quello della 
Scuola Sci Sestriere vuol dire anche condividere 
e credere negli stessi valori positivi trasmessi 
dallo sport e nel legame con un territorio che 
negli anni ha visto valorizzare la propria offerta 
turistica in seguito al successo ottenuto con i 
Giochi Olimpici del 2006”.

“In qualità di Direttore della Scuola 
Nazionale sono molto contento 
dell’accordo raggiunto, che servirà a 
dare visibilità territoriale, nazionale 
e internazionale sia alla Scuola che 
alla Banca” - ha spiegato Giovanni 
Poncet, Direttore della Scuola 
Nazionale Sci e Snowboard 
Sestriere - “Questa collaborazione 
renderà Banca di Cherasco un punto 
di riferimento molto importante 
per il mondo dell’insegnamento e 
dell’agonismo e per le tante iniziative 
dedicate ad esso.”

di Anna Pellegrino

Danilo Rivoira,
Direttore commerciale, 
e Massimiliano Frairia, 
Vice responsabile della 
filiale di Cumiana



Banca di Cherasco per lo sport Banca di Cherasco per lo sportN° 1  >  Gennaio 2017

31

Messaggio pubblicitario che presenta Crediper Premium. Per conoscerlo meglio, basta recarsi presso gli sportelli della Banca di Credito 
Cooperativo/CR e/o sul sito www.crediper.it dove sono disponibili tra le altre cose: - il modulo “Informazioni europee di base sul credito ai 
consumatori” (SECCI); - la copia del testo contrattuale; - tutte le informazioni sulla flessibilità e i termini e le condizioni per esercitare la facoltà 
di modifica del piano di rimborso. Il regolamento completo del concorso sarà disponibile sul sito internet www.crediper.it/regolamento a partire 
dal 09/01/2017. Promozione valida fino al 25/03/2017. Le immagini presentate sono solo a scopo illustrativo e per finalità promozionali. Apple 
IPhone 7 e Apple Watch sono marchi di Apple INC., depositati negli Stati Uniti e in altri paesi. Apple non è sponsor né partecipante a questa 
promozione.

 

VINCI la tecnologiaREALIZZA il tuo progetto
Il prestito fino a 30.000 euro, rimborsabile in 
comode rate mensili fino a 100 mesi che ti 
permette di realizzare i tuoi progetti offrendoti la 
massima flessibilità nella gestione del tuo 
piano di rimborso.

Grazie al concorso “Scegli Crediper, Vinci la 
Tecnologia” ottenendo un finanziamento 
Crediper Premium fino al 25 marzo 2017, 
potrai vincere uno dei fantastici iPhone 7 
o Apple Watch Series 2 in palio.

Il credito per te

Scopri di più presso la tua filiale di fiducia 
o sul sito www.crediper.it

www.crediper.it

SCEGLI CREDIPER 
VINCI LA TECNOLOGIA

90 Apple Watch
Series 2

10 Apple iPhone 7
32GB
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1. H.C. Torino Bulls

2. Bra Calcio

3. Gators Barket

4. Abet Bra Basket

5. Bocciofila Sommariva

6. ARClub Bra

4

6

5

1 2

3

Banca di Cherasco sostiene lo sport
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1. Lega Navale Cogoleto

2. Marene Calcio

3. Pro Polonghera Calcio

4. Carlo Mauro ai campionati nazionali 
bancari di maratona

5. Asd Roretese

1

3

2

4
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I nuovi volti del 2016

25 anni di lavoro

BARBERO CORRADO, nato il 17/06/1966, Senior Account - Area Cuneese;
CARELLI MARCO, nato il 23/04/1970, Vice Direttore Generale BCC Cherasco - Sede Centrale;
CRIDA LORENZO, nato il 05/06/1975, Responsabile Risk management - Sede Centrale;
FISSORE DESIRè, nata il 10/03/1989, Addetta Ufficio Controllo di gestione - Sede Centrale;
MANTINO ROBERTO, nato il 01/03/1965, Addetto Sviluppo - Area torinese;
MORSETTI SANDRO, nato il 15/10/1980, Addetto Ufficio Economato - Sede Centrale;
PELLEGRINO ANNA, nata il 17/04/1988, Addetta Ufficio Relazioni esterne - Sede Centrale;
PESSIONE ALESSANDRO, nato il 06/04/1969, Responsabile Area Legale - Sede Centrale;
PIANELLI FRANCESCO, nato il 21/10/1990, Operatore di sportello presso la filiale di Cumiana;
TEALDI LUCA, nato il 27/09/1976, Addetto Area Crediti - Sede Centrale;
VITTO ILARIA, nata il 11/05/1991, Operatrice di sportello presso la filiale di Roreto di Cherasco.

ANDREA BuRDESE, MARITA CoSTAMAGNA 
e MoNICA LEoNE premiati per i 25 anni di lavoro 
in Banca di Cherasco.

Presentati alla cena di natale i neo assunti
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