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Sostegno al territorio

Bilancio economico e sociale

Intervista al Presidente Giovanni Claudio Olivero

Intervista al Direttore Generale Pier Paolo Ravera

di Michela Botta

di Michela Botta

N
Giovanni Claudio Olivero,
Presidente di
Banca di Cherasco

el 2021, nonostante tutte le restrizioni
legate al Covid-19, Banca di Cherasco
ha mantenuto i suoi impegni nei
confronti del territorio di riferimento.
Ce ne parla il Presidente Giovanni Claudio
Olivero.

e la Direzione Generale hanno messo a
disposizione una borsa di studio, del valore
annuo di 25 mila euro, indirizzata al percorso
formativo quadriennale di nuovi medici in grado
di rispondere alle esigenze sempre più stringenti
delle strutture sanitarie del territorio.

Presidente, che ruolo ha svolto Banca di
Cherasco nei confronti del territorio?

Quali le iniziative a favore dei giovani?

Nel 2021 Banca di Cherasco ha sostenuto circa
un centinaio di Associazioni ed Enti con circa
250.000 euro di contributi e sponsorizzazioni.
I buoni risultati ottenuti nel corso dell’anno ci
permettono di essere costantemente al fianco
delle necessità dei nostri Soci e degli Enti del
nostro territorio, sia per quanto riguarda le
richieste straordinarie legate alla pandemia, sia,
soprattutto, per quelle ordinarie. Il territorio
quotidianamente ci pone di fronte ad esigenze
alle quali non abbiamo mai smesso di fornire
una risposta concreta. La pandemia ha fatto
sì che si sospendessero alcuni degli interventi
tipici dell’Istituto verso la compagine sociale,
tra cui, ad esempio, le gite organizzate per i
Soci, ma si è cercato di reindirizzare tutte le
risorse disponibili verso iniziative di sostegno
al territorio, principalmente in ambito sanitario.
Banca di Cherasco ha infatti contribuito,
con una donazione di 250 mila euro, alla
realizzazione del nuovo Auditorium della
Fondazione Ospedale Alba-Bra destinato alle
diverse attività di formazione del personale
medico e alle conferenze sulla medicina e sulla
sanità, anche a livello internazionale. Sempre in
ambito sanitario, il Consiglio di Amministrazione
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Un’iniziativa intrapresa dalla Banca e di cui sono
molto soddisfatto è la borsa di studio erogata
per il Premio Internazionale Cherasco Storia.
Il Premio si propone di esaltare la storia come
disciplina fondamentale, favorendo la passione
per la ricerca e l’indagine approfondita nei
giovani, che negli anni sono stati coinvolti in
maniera sempre più consistente, contribuendo
a far crescere l’iniziativa culturale cheraschese.
La collaborazione con le scuole, in un primo
momento solo locale, si è poi allargata fino a
coinvolgere tutti i licei della provincia di Cuneo.
Negli incontri avvenuti nel primo fine settimana
di ottobre, in collaborazione con Confindustria
Cuneo insieme ad altri diversi enti del
territorio, si sono susseguiti diversi interventi
su tematiche quali la scuola, l'innovazione, le
nuove professioni ed il mondo del lavoro.
Tale iniziativa si affianca a quella ormai storica
per la nostra Banca che ci vede quali partner
dell’Associazione Intercultura accompagnando
ogni anno tre giovani studenti, figli dei Soci, in un
percorso all’estero, sostenendone interamente
i costi, ad ulteriore testimonianza della grande
attenzione che poniamo alla formazione alla
crescita delle nuove generazioni.
Siamo pronti a ripartire, e lo stiamo già facendo,
insieme alle famiglie, alle imprese del nostro
territorio e ai giovani.

C

ome l’anno precedente, anche il 2021
si sta rivelando un anno anomalo
a causa dell’emergenza sanitaria e
delle restrizioni legate all’epidemia
scatenata dal Covid-19. Nonostante tutte le
restrizioni e le limitazioni all’operatività che
ne sono conseguite, Banca di Cherasco può
ritenersi ampiamente soddisfatta dei risultati
ottenuti nel corso dell’anno appena volto al
termine. A parlarne il Direttore Generale Pier
Paolo Ravera.
Direttore, cosa ci può raccontare di questo
2021?
Mai come in questi ultimi anni stiamo vivendo
profondi cambiamenti. Le trasformazioni
sociali e tecnologiche sono sotto gli occhi di
tutti e vanno affrontate. Del resto, la storia
è fatta di continui mutamenti, riforme ed
evoluzioni. Eventi che non sempre ci trovano
preparati, soprattutto quando sono dovuti a
cause esterne. Ecco perché, seppure talvolta
sia molto difficile superare alcuni momenti,
il cambiamento è sempre un modo per
migliorare: l’importante è non perdere i propri
valori, anzi è necessario puntare proprio su di
essi.
È proprio questo il caso degli ultimi due anni:
nonostante tutte le problematiche relative
all’operatività, anche questa volta Banca di
Cherasco non si è fatta trovare impreparata.
Il primo semestre 2021 si è infatti concluso
con un utile di oltre 2 milioni di euro, cifre che
fanno ben sperare per la chiusura dell’anno.

La fiducia nei confronti della Banca di Cherasco
si consolida e, anzi, cresce nel tempo. Sempre
più famiglie e imprese ci affidano i loro risparmi
e i loro investimenti. Ad attestarlo il fatto che
nel corso dell’anno, la Banca ha raggiunto quota
15 mila Soci. Tutti numeri che confermano la
solidità del nostro Istituto, capace di sostenere
coloro che, a causa della pandemia, si sono
ritrovati in difficoltà tra restrizioni e chiusure.
Con l’apertura della nuova filiale di Torino,
di Via Fratelli Carle, l’Istituto cheraschese è
ora presente nella città di Torino con ben
tre agenzie. Fin dal 2008, anno in cui venne
aperta la prima filiale di Torino, Banca di
Cherasco ha deciso di investire nel capoluogo
sabaudo, un territorio che risulta non ancora
adeguatamente servito da banche cooperative
in grado di rispondere alle nuove esigenze
dei clienti. La grande capacità dello staff e
l’altrettanto importante posizionamento delle
filiali torinesi hanno permesso una crescita
immediata dell’operatività a dimostrazione
che, anche nei momenti di difficoltà, la qualità
del lavoro serio e trasparente ripagano sempre.

Pier Paolo Ravera,
Direttore Generale di
Banca di Cherasco

Quali sono le previsioni in vista della chiusura
di bilancio?
Siamo soddisfatti del lavoro svolto nel 2021 e
sono certo di poter consegnare ai Soci, nella
prossima Assemblea, dei buoni risultati. La
mia speranza è di poterlo fare non in modalità
virtuale, come avvenuto negli ultimi due anni,
ma tornando ad incontrare i nostri Soci in
presenza.

5

e Novità • Banca e Novità • Banca e Novità • Banca e Novità • Banca e Novità • Banca e Novità • Banca e N
N° 1 > Gennaio 2022

Nuove opportunità per la
cessione del credito

Locali rinnovati per
la filiale di Cavallermaggiore

Intervista a Danilo Rivoira, Responsabile dell'Area Commerciale,
sulle attività della Banca relative alla cessione del credito

S

di Loredana Abrate
Danilo, come si è organizzata Banca
di Cherasco in merito all'acquisto dei
crediti fiscali maturati da interventi di
riqualificazione energetica?

Danilo Rivoira,
Responsabile Area
Commerciale

Banca di Cherasco ha effettuato una
collaborazione con la società di revisione BDO
Italia S.p.A. offrendo alla clientela un servizio
di verifica fiscale e tecnica come richiesto
dalla normativa. Il Superbonus e le altre
possibilità di detrazione sono un’interessante
opportunità per privati, condomini e aziende
per migliorare alcuni aspetti delle proprie
abitazioni o infrastrutture. Come Banca del
territorio ci poniamo al servizio del cliente
con una consulenza personalizzata e con
la possibilità di usufruire della cessione del
credito, permettendo di recuperare in poco
tempo l’importo spettante.
A novembre 2021 Banca di Cherasco ha
utilizzato le sue disponibilità di plafond fiscale
per l'acquisto di crediti di tutte le tipologie:
ristrutturazioni straordinarie; interventi in
ambito di efficienza energetica; Superbonus;
Bonus facciate.
Quali sono i soggetti che hanno ceduto il
credito?
Ci sono due categorie: persone fisiche che
hanno effettuato interventi sulla propria
abitazione e piccole medie imprese che hanno
applicato lo sconto del credito in fattura.
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Com'è stato recepito dalla Banca il nuovo
decreto antifrodi?
Banca di Cherasco si è subito attivata per
recepire le nuove indicazioni e aggiornare
di conseguenza la parte contrattuale che
prevede il visto di conformità e l'asseverazione
dei prezzi per tutti i bonus fiscali. Siamo
convinti che il nuovo decreto antifrode possa
essere un’evoluzione importante perché,
oltre a prevedere maggiori controlli, presume
una migliore tutela sia per le imprese che per
i committenti.
Quali sono le prospettive per il 2022?
La cessione del credito è un servizio
importante che offriamo al nostro territorio:
un'opportunità a cui abbiamo voluto rispondere
in modo tempestivo. Questa operazione è un
passo importante che rappresenta la volontà
di investire nella ripresa economica del nostro
paese. Ringrazio il nostro partner BDO Italia
per la collaborazione in questo progetto: la
professionalità delle sue risorse garantisce
a noi e ai nostri clienti la giusta competenza
tecnica su un tema che diventa ogni giorno
più importante.
Nel 2022 prevediamo un nuovo canale per
la cessione del credito per le piccole medie
imprese attraverso la collaborazione con
Cassa Depositi Prestiti.

Banca di Cherasco investe nelle storiche filiali
ono stati ultimati nel mese di dicembre i lavori di
rinnovamento della filiale di Cavallermaggiore in
Piazza Emanuele 1. La filiale di Cavallermaggiore è
stata inaugurata agli inizi degli anni Novanta ed è
stata una delle prime ad essere aperta nei territori limitrofi
a Cherasco.
L’inaugurazione, alla presenza di pochi ospiti a causa delle limitazioni imposte dalla pandemia, rappresenta comunque
un momento significativo per la Banca di Cherasco che con questo evento, dedicato ai clienti, alle loro famiglie ed
al tessuto imprenditoriale locale, conferma l’attenzione nei confronti della propria comunità.
L’intervento è uno dei numerosi investimenti che Banca di Cherasco ha programmato per rendere le proprie filiali
più moderne e allo stesso tempo più funzionali per la clientela. La struttura ‘open’ con cui i nuovi locali sono stati
riallestiti costituisce un tratto distintivo delle nuove filiali. Una caratteristica che unisce alla libertà di movimento e
alla comodità i necessari ambiti di privacy per investimenti e risparmi. È infatti stato sostituito il tradizionale bancone
con alcune postazioni singole, in modo da offrire più privacy ai clienti e allo stesso tempo rendere l’ambiente più
confortevole. Inoltre, sempre per dare maggiore attenzione alle esigenze del cliente, è stato allestito un nuovo
ufficio dedicato alla consulenza.
Sono stati restaurati i pavimenti e sono state ritinteggiati tutti gli spazi, lavori necessari per allinearsi ai nuovi
stilemi adottati dalla Banca anche in seguito all’ingresso nel Gruppo Cassa Centrale. Un’ulteriore modifica è stata
apportata all’ingresso: la porta è stata sostituita con un’entrata più spaziosa per permettere l’ingresso anche alle
persone con difficoltà motorie.
“Dopo le diverse aperture nella zona di Torino, abbiamo deciso di investire sulle nostre storiche filiali, punto di riferimento
per la clientela del nostro territorio” dichiara Pier Paolo Ravera, Direttore Generale di Banca di Cherasco. “Banca di
Cherasco ha deciso di restare vicino alle persone. È importante adeguarsi ai cambiamenti e rimanere sempre aggiornati:
pensiamo che un’applicazione informatica possa facilitare il cliente e permettergli di risparmiare del tempo, ma siamo
altresì convinti che non possa sostituire il contatto con una persona specializzata del settore che, nel nostro caso, conosce
personalmente chi ha di fronte.”

Nuovo look anche per la filiale di Cogoleto

A

nche la filiale di Cogoleto di Via Parenti 66 è stata
oggetto di rinnovamento. I lavori sono iniziati a luglio
con la sostituzione della precedente insegna sulla
facciata principale della filiale. Sono poi continuati
all’interno con la ritinteggiatura delle pareti, in linea con i colori
del Gruppo Cassa Centrale, ed è stato allestito un nuovo ufficio
dedicato al back office e alla consulenza del cliente.
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Noleggio a lungo termine:
ci pensa Claris Rent
Intervista a Salvatore Vinci, Direttore Generale di Claris Rent

di Federico Galleani

B

anca di Cherasco ha avviato una
collaborazione con Claris Rent,
società del Gruppo Cassa Centrale
che si occupa di consulenza in
materia di noleggio a lungo termine.
Abbiamo chiesto a Salvatore Vinci, Direttore
Generale di Claris Rent, di raccontarci la sua
realtà e il servizio offerto ai Soci e ai clienti
della Banca.
Come nasce Claris Rent e con quali
obiettivi?
La società è stata costituita nel dicembre
del 2019, su iniziativa del gruppo Cassa
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Centrale Banca, con l’obiettivo di offrire il
noleggio a lungo termine di autovetture e
di veicoli commerciali a favore di Soci e di
clienti delle Banche di Credito Cooperativo
del Gruppo. La principale mission consiste
nel costituire, presso le filiali della Banca, un
luogo vicino al cliente, dove può soddisfare,
anche, l’esigenza di acquisire un’autovettura
nuova senza doverla acquistare, oltre
a sostenere una spesa conveniente e
correlata all’uso che ne farà.
Quali sono i servizi offerti da Claris Rent?
Abbiamo messo a disposizione dei clienti

e dei Soci delle pagine web dedicate: per
accedervi basta utilizzare il QR CODE
presente nel materiale dedicato, reperibile in
filiale. I Soci e i clienti della Banca, navigando
nelle aree web riservate, troveranno
l’offerta di noleggio di modelli che, di
periodo in periodo, godono di condizioni
eccezionali per convenienza della spesa
o per consegna rapida dei veicoli. Si può
sempre richiedere, dall’area web riservata
o per il tramite dei colleghi delle filiali, un
preventivo su un modello non presente
nel catalogo, oppure, per configurare i
servizi in base alle proprie esigenze. Con la
sottoscrizione di un contratto di noleggio,
che prevede un canone omnicomprensivo
rapportato sulla base dei servizi scelti, ci
faremo carico di ogni esigenza che assicuri
la marcia dei veicoli: tagliandi periodici;
manutenzione
straordinaria;
polizze
assicurative; riparazioni di carrozzerie e di
vetri; auto sostitutive; soccorso stradale;
tassa di proprietà; ecc.

In che modo Claris Rent collabora con la
Banca di Cherasco?
Banca di Cherasco è una Banca che per
vocazione e vicinanza conosce il proprio
territorio e le esigenze dei propri clienti;
quindi insieme stiamo mettendo in
atto iniziative che, oltre ad assicurare la
convenienza economica delle offerte, siano
adeguate a facilitare l’accesso a questa
nuova esperienza.

Scopri di più
sul nostro sito
clarisrent.it
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Gruppo Cassa Centrale:
campagna per la security
awareness della clientela
Sicurezza informatica: si rinforzano le azioni di sensibilizzazione sulla
sicurezza dei pagamenti via internet

Servizio Relazioni Esterne, Eventi e Media Relations di Cassa Centrale

A

l fine di tutelare i clienti nelle
attività di internet banking,
in linea con gli Orientamenti
sulla sicurezza dei pagamenti
via internet emanati dall’EBA, Cassa
Centrale ha predisposto insieme ad
Allitude un piano dedicato rivolto agli
oltre 2 milioni di clienti delle Banche del
Gruppo. Il progetto prevede il rilascio di
diversi strumenti a supporto dei servizi di
Internet banking per aumentare i livelli di
protezione e consapevolezza.
Nel corso del 2020 si è infatti assistito
a un sensibile aumento (+9,7%) delle
statistiche relative a tutto il “cybercrime”,
in particolare nel settore finanziario,
anche come conseguenza dell’incremento
di utilizzo degli strumenti informatici a
seguito dello scoppio della crisi pandemica.
L’elemento qualificante del piano riguarda
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la rivisitazione della sezione sicurezza di
Inbank e dei siti delle Banche per informare
su come avvengono le truffe attraverso i
canali digitali, a quali elementi occorre
prestare attenzione per riconoscerle, e
quali comportamenti si possono adottare
per proteggersi, attraverso molteplici
strumenti di comunicazione come guide,
glossari ed esempi.
Il contrasto alle frodi digitali è una priorità
per l’intero sistema bancario: le frodi
più comuni riguardano email contenenti
allegati malevoli, inviti a collegarsi a
siti-clone attraverso link fraudolenti, o
tecniche più strutturate come il “Vishing”
(carpire informazioni personali simulando
l’intervista da parte di un centralino
o di un presunto operatore bancario)
e lo “Smishing” (la richiesta di invio di
informazioni finanziarie o personali
da parte di finti SMS apparentemente

provenienti da fonti ufficiali) che, facendo
leva sulla fiducia dei clienti verso i
servizi di supporto della banca, sono
particolarmente insidiose.
L’avvio del Progetto avviene in
concomitanza con la campagna annuale
European
Cyber Security Month,
organizzata dall’UE nel mese di ottobre per
promuovere tra i cittadini la conoscenza
delle minacce informatiche e dei metodi
per contrastarle. Il Gruppo Cassa Centrale
ha partecipato attivamente all’iniziativa,
sostenendo e favorendo comportamenti
responsabili ed un costante aggiornamento
al fine di sviluppare nei propri clienti una
solida consapevolezza per combattere le

minacce informatiche.
L’iniziativa del Gruppo Cassa Centrale è
inoltre fortemente correlata con il “Mese
dell’educazione finanziaria”, promosso in
ottobre dal Comitato per la programmazione e il coordinamento delle attività di
educazione finanziaria: iniziative ed eventi, gratuiti e di qualità, senza fini commerciali, per accrescere le conoscenze di
base sui temi assicurativi, previdenziali e
di gestione e programmazione delle risorse finanziarie personali e familiari. Conoscenze indispensabili per la serenità del
presente e del futuro.
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Fare finanza:
l’importanza della formazione

Il team
dell'Area Finanza

Ne parla Alberto Martini, Responsabile dell’Area Finanza

L’
Alberto Martini,
Responsabile
Area Finanza

I Responsabili
delle filiali
durante la
formazione
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evoluzione dei mercati di questi
ultimi
anni
ha
profondamente
modificato l’attitudine degli investitori.
Naturalmente avversi al rischio, essi
hanno dovuto fare i conti con la progressiva
riduzione dei rendimenti obbligazionari
su valori prossimi allo zero. Gioco forza,
l’attenzione si è spostata verso strumenti
più rischiosi, dalla complessità più o meno
elevata. Il processo di scelta è divenuto più
sofisticato fino a raggiungere lo stadio di una
vera e propria allocazione tra differenti classi
di attivi, con i suoi principi e le sue regole.

ogni possibilità d’investimento, con lo scopo
di individuare insieme al cliente il mix ottimale.

Affiancare il cliente in questo processo
comporta una fondamentale condizione: la
capacità di illustrare in modo semplice ed
esaustivo quelle che sono le caratteristiche di

In Banca di Cherasco ne siamo consapevoli
ed è per questo che investiamo significativamente in formazione.

Conoscere ed interpretare questo universo
investibile in costante crescita necessita di
una metodica e continuativa assimilazione
di informazioni e nozioni. La formazione
professionale assume una rilevanza cardinale
al fine di esercitare il summenzionato
affiancamento nelle migliori condizioni
possibili. La capacità di ascolto, la tutela delle
finalità del cliente, le competenze tecniche si
fondono in un unico punto di interazione.

Investimenti e mercati finanziari
Ne parla Fabio Aime, Servizi di Investimento

I

l terzo trimestre del 2021 è stato caratterizzato da un fisiologico rallentamento
dei principali listini, soprattutto considerando le ottime performance messe
a segno dai maggiori indici durante i primi sei mesi dell’anno. Il trimestre che
ci porterà nel 2022, invece, è iniziato con un certo brio per le componenti
azionarie globali, a sottolineare la fiducia degli investitori sull’asset class più
rischiosa. Tuttavia, i mercati iniziano a reagire negativamente a seguito di notizie
riguardanti le decisioni di politica monetaria (in particolare il tema del “tapering”),
l’andamento dell’inflazione, la situazione epidemiologica (nuove varianti), la
carenza di materie prime che causa dei colli di bottiglia nella produzione e per
finire, anche le riforme promosse dal regolatore cinese.
Nonostante queste variabili, i principali listini azionari si accingono a finire
l’anno con performance positive davvero importanti: sul gradino più alto del
podio si riconferma l’indice parigino con un +27,5% da inizio anno, mentre
maggiormente distaccato troviamo il Dax di Francoforte al +16,00%. L’Indice
italiano Ftse Mib ha raggiunto livelli che non si vedevano da oltre tredici anni,
effettuando da inizio anno un + 21,9%. Continuano ad accumulare valore anche
i listini americani che a due mesi dalla fine del 2021 presentano variazioni
positive oltre i 15 punti percentuali; maglia rosa per lo S&P500 con un guadagno
su base annua del +25,2%, seguito da Nasdaq e Dow Jones rispettivamente al
+22,9% e al +17%.
Come finirà l’anno? L’ago della bilancia continua ad essere il Covid, sempre più
imprevedibile.

Fabio Aime
Servizi di Investimento

Dati al 25.11.2021
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Indico Technologies:
innovazione e alta tecnologia

di Michela Botta
ai loro allenatori di programmare il lavoro
in modo mirato. La nostra filosofia è fare
informazione con la luce. Lo spot luminoso
che si muove alla velocità desiderata, con
l’alternarsi di Led accesi o spenti, è il cuore
di questo sistema.

Alessandro Buresta
Amministratore
Delegato di Indico

I

ndico Technologies è un’azienda torinese
fondata nel 2015 che presenta soluzioni
innovative nel campo dei sistemi ad alta
tecnologia per il supporto nell’allenamento
sportivo. Abbiamo chiesto ad Alessandro
Buresta, ingegnere delle comunicazioni e
amministratore delegato dell’azienda, di
raccontarci le particolarità di questa star up.
Di che cosa si occupa Indico Technologies?
Indico Technologies si occupa della
progettazione e realizzazione di soluzioni
tecnologiche a Led per l’allenamento nello
sport. Tali sistemi permettono agli atleti e
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Che cos’è il Virtual Swim Trainer?
Il Virtual Swim Trainer fornisce uno “spot”
di luce a Led che si muove sul fondo della
piscina, o in superficie tra i separatori di
corsia, che si può programmare secondo
il piano di allenamento preferito, in base a
velocità e accelerazione.
Il Virtual Swim Trainer è collegato via
wireless ad un computer ed è facilmente
programmabile, in meno di cinque minuti.
Può essere impostato con 12 differenti colori
che permettono ad altrettanti nuotatori di
allenarsi insieme nella stessa corsia, se la
lunghezza della piscina è di 50 metri, e con
6 colori per altrettanti atleti, se la piscina
è da 25 metri. Si possono configurare in
modo indipendente fino a otto corsie.
VST è in grado di impostare il ritmo per
intervalli, numero di ripetizioni e riposo tra
le ripetizioni.
Grazie a questo sistema, l’allenatore potrà
pianificare il lavoro sfruttando la possibilità di
definire tempi e velocità prefissati e certi da
seguire e l’atleta usufruirà di un allenamento
personalizzato, migliorando le prestazioni

seguendo il profilo di velocità del proprio
record personale o dei propri competitor.
In che modo Indico Technologies srls
collabora con Banca di Cherasco?
Indico
Technologies
nel
2016
su
suggerimento di alcuni tutor dell'incubatore
di imprese del Politecnico di Torino ha
incontrato gli attuali dirigenti della filiale
Banca di Cherasco di Torino ai quali ha
esposto il proprio Business.
Da subito la Banca ha valutato con interesse
il piano economico proposto e valutando
positivamente la compagine sociale, la
titolarità del brevetto ed il fatto che
esistesse già un mercato attivo ha attivato
il conto corrente aziendale e una linea di
credito di 50.000 euro dedicata alle Startup
innovative come Indico Technologies.
Questa liquidità ha permesso alla società di
"fatturare "immediatamente e di crescere a
livello economico.
Il rapporto instaurato con i diversi dipendenti
della Banca, con le persone allo sportello ed i
direttori che si sono succeduti nel tempo, ha

creato un valore aggiunto al rapporto Banca
- Cliente dove il fattore relazione “umana” è
divenuto sempre più importante per noi di
Indico.
L' ottimo rapporto instaurato ha inoltre
portato a consigliare Banca di Cherasco ad
altre startup e professionisti. Ad oggi sono
numerosi i prodotti bancari di cui Indico si è
dotata grazie anche alla consulenza ricevuta
dalla filiale di Torino di via Santa Teresa.
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DIRA S.P.A.
qualità ed efficienza

di Michela Botta
DIRA S.P.A. (Distribuzione Italiana Ricambi
Auto Società per Azioni) nasce nel 1986 e
da allora opera nel campo della distribuzione
di vetri per autoveicoli. Abbiamo chiesto a
Domenico Capello, titolare dell'azienda, di
parlarci della sua attività.
Domenico Capello
con i figli

Di che cosa si occupa DIRA S.P.A.?
DIRA S.P.A. è un’azienda attiva da oltre 30 anni
nel mercato della distribuzione, specializzata
nella commercializzazione di cristalli di qualità

primo impianto per autoveicoli.
Con oltre 17.000 codici disponibili a stock e
la presenza di una flotta proprietaria, DIRA
S.P.A. lavora costantemente per offrire a tutta
la filiera distributiva e riparativa un servizio
logistico giornaliero, ponendosi come un
punto di riferimento per il mercato nazionale.
I 17.000 mq di magazzini distribuiti sul
territorio italiano (Cervere, Torino, Roma e
Napoli) ci permettono di garantire gamma
e disponibilità sempre, mantenendo un alto

livello di servizio.
Qualità del prodotto, servizio logistico
efficiente e disponibilità di gamma
sono dunque i cardini su cui lavoriamo
costantemente insieme all’aggiornamento
informatico e digitale: la nostra gamma
è infatti consultabile sul nostro portale
E-Commerce, uno strumento innovativo
sempre a disposizione dei nostri clienti.
Quali caratteristiche vi distinguono dalle
altre realtà?
Siamo il primo distributore italiano di cristalli
per autoveicoli, in grado di garantire qualità
e un’ampia gamma di articoli, oltre ad un
servizio logistico strutturato che permette
di effettuare consegne giornaliere in tempi
rapidi.
Chi sceglie DIRA S.P.A. sa di poter contare
su un fornitore di primo livello, in grado di
consegnare al cliente il cristallo richiesto
velocemente, limitando il fermo tecnico del
veicolo.
Possiamo affermare dunque che risolviamo
rapidamente i disagi dovuti alle rotture dei
cristalli con un servizio distributivo rapido ed
efficiente.
In che modo DIRA S.P.A. collabora con
Banca di Cherasco?
Con Banca di Cherasco vantiamo una storica
collaborazione, siamo infatti clienti e Soci
Banca. Nel tempo, l’Istituto ci ha sostenuto in
diversi modi e ha sempre condiviso con noi il
nostro spirito di innovazione, con attenzione
particolare al benessere del nostro territorio.
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DIRA S.p.A.
Fraz. Tetti Paglieri 14 - 12040 Cervere (CN)
www.dira.it
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Scarica la nuova app
Banca di Cherasco!

Continua la collaborazione con
l’Istituto Internazionale di Elicicoltura
A sostegno dell’economia elicoidale

di Michela Botta

B

anca di Cherasco come banca del
territorio mette al centro le esigenze
dei Soci: per questo rinnova
l’applicazione mobile di Banca di
Cherasco, già disponibile su Play Store e
prossimamente anche su Apple Store.

di Gabriella Lovera

L'app, sviluppata e realizzata dalla web agency
Zetabi, svolge un ruolo fondamentale nel
creare un'interazione più rapida con i clienti
e i Soci della Banca. Grazie alla nuova App,
è infatti possibile accedere ad una serie di
contenuti e di utili funzionalità. Vediamone
alcune.
Vuoi sapere dove si trova la filiale di Banca
di Cherasco più vicina?
Nulla di più facile: accedi alla sezione: “LE
FILIALI vicine a te” e visualizza la mappa con
tutte le filiali.
Sei un Socio Banca di Cherasco e/o Mutua
Cuore e vuoi usufruire degli sconti a te
riservati?
Accedi alla sezione “TESSERA Soci/
Mutua Cuore” e, inserendo il tuo codice
fiscale, appariranno le tue tessere Socio
digitale. Basterà mostrare presso il negozio
convenzionato il display dello smartphone
per poter godere delle agevolazioni Socio.
Cosa succede in Banca di Cherasco?
Vai su “LE ULTIME novità” e segui tutte le
news 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.
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L’

importanza
che
l’Istituto
Internazionale di Elicicoltura dà al
dialogo con il territorio si traduce
anche in alcune prestigiose
parnership con Istituzioni, Accademie, Enti
e Fondazioni. In quest’ottica si è consolidata
nel 2020 la relazione con Banca di Cherasco,
che fa parte del sistema Gruppo Cassa
Centrale, con la quale è stata identificata
una via preferenziale di accesso al Credito
per i futuri elicicoltori nella consapevolezza
dell’alto valore imprenditoriale di questo
tipo di coltura sempre più diffusa sul
territorio italiano. Proprio partendo dalla
profonda stima che il Direttore Simone
Sampò nutre nei confronti del Presidente
Giovanni Olivero e del Responsabile
dell'Area Commerciale Danilo Rivoira sono
state messe le basi di questo progetto al
fine di offrire agli utenti provenienti dal
mondo di Chiocciola Metodo Cherasco,
interlocutori professionalmente preparati e
attenti alle loro esigenze.

Siamo certi che verranno rinnovate presto
nuovi progetti di collaborazione, perché
quando si semina tra persone con fiducia
e obiettivi comuni, germoglia un futuro con
radici sane.

Cena di Gala
con la madrina
Helix2021
Cristina
Chiabotto

Ci onora inoltre la condivisione di iniziative
benefit come quella realizzata in occasione
di Helix2021 che hanno visto il nostro
Istituto e Banca di Cherasco sostenere
insieme la Fondazione Piemontese per
la Ricerca sul Cancro Istituto di Candiolo
con un contributo straordinario donato in
occasione della Cena di Gala del Festival.
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A sostegno della 42° edizione
della Fiera del Porro di Cervere
A fianco di Proloco, Consorzio e Amministrazione locale per promuovere la
Fiera e sostenere la valorizzazione del prodotto Porro di Cervere

qualsiasi. Il suo scopo non è solo di vendere
un prodotto, ma soprattutto quelle di “fare
cultura”, di portare a conoscenza dei visitatori
la potenzialità di questo alimento, la grande
ricerca tecnica che sta alla sua base e gli sforzi
fatti da coloro che hanno creduto fin da subito
in questo progetto” dichiara Danilo Rivoira,
Responsabile Commerciale di Banca
di Cherasco. “Come Banca del territorio
riteniamo sia fondamentale sostenere eventi
come questa storica manifestazione. La
sinergia creatasi negli anni con questa realtà
ha permesso di creare nuove opportunità e
prospettive per il futuro in una terra ricca di

risorse, per anni ignorata, che sta recuperando
il posto che si merita nel panorama turistico
piemontese”.
“Il contributo della Banca di Cherasco è un
elemento fondamentale per i produttori e per
le attività cerveresi” spiega Giorgio Bergesio,
Presidente del Consorzio. “Questo sostegno
economico-finanziario permette di promuovere
e valorizzare il Porro di Cervere in un’ottica di
crescita continua sia nella produzione che nel
gradimento dei consumatori, mantenendo la
qualità e la tradizione, a partire dalla terra alla
tavola”.

di Michela Botta

A

rrivati alla 42esima edizione,
il Consorzio per la Tutela e
la Valorizzazione del Porro di
Cervere celebra il 25esimo
anniversario dalla sua fondazione: costituito
a Cervere l’11 novembre 1996 da 21 soci
produttori, il Consorzio rappresenta il
punto fermo dell’evoluzione qualitativa
del prodotto. L’Istituto cheraschese è
quindi fiero di aver creduto nel Consorzio
e sostenuto economicamente tutte le sue
iniziative fin dall’esordio.

Conferenza Stampa
42° Fiera del Porro
20

Il Porro di Cervere è importante non solo
a Cervere ma anche per tutta la filiera
produttiva del circondario: si tratta di un
punto di incontro capace di esaltare le grandi
qualità del territorio della Granda, un volano
dell’economia agricola locale in grado di
generare benefici anche in altri ambiti quali
il settore turistico e della somministrazione,
poiché riesce a dare visibilità alle bellezze
culturali della zona e all’altissima qualità dei
prodotti locali.
“La Fiera del Porro non è una manifestazione

A Cavour per il convegno di Tuttomele
La frutticoltura fra emergenze climatiche e difficoltà commerciali.
Quali strategie per il futuro?
Si è svolta da sabato 6 a domenica 14 novembre la 42° edizione di
Tuttomele 2021. Se il 2020 era stato, per cause di forza maggiore,
un anno di transizione fatto di ristrettezze e limitazioni, l’edizione di
quest’anno come al solito messa in piedi dalla Pro loco “ProCavour”,
aveva come obiettivo il ritorno alla normalità.
Banca di Cherasco, nelle vesti di main sponsor, ha partecipato
all’inaugurazione e al convegno tenutosi mercoledì 10 novembre,
presso il Teatro Tenda, durante il quale è stato presentato il progetto
"La frutticoltura fra emergenze climatiche e difficoltà commerciali.
Quali strategie per il futuro?".
L’Istituto ha partecipato attivamente al convegno per capire al meglio
le necessità del comparto agricolo e per proporre, di conseguenza,
finanziamenti e servizi vantaggiosi a sostegno delle attività agricole
del territorio.
“Tuttomele non rappresenta soltanto una manifestazione prestigiosa
che punta a promuovere il territorio, ma si impegna ad approfondire
temi importanti per il mondo agricolo ed in particolare per i frutticoltori
del territorio” spiega Danilo Rivoira, Responsabile Area Commerciale
di Banca di Cherasco.
“Questa edizione è stata la prima con la qualifica di Fiera Nazionale,
testimonianza di quanta strada si è fatta dalla nascita di questo evento” raccontano gli organizzatori della
manifestazione. “Non è stato facile riprendere il filo del percorso lungo quarant’anni ma possiamo affermare che
è stato davvero piacevole rivedere finalmente Cavour animarsi nuovamente e prendere vita come non succedeva
ormai da quasi due anni.”
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Franco Gotta in mostra
in Banca di Cherasco

La Casa Alpina, un luogo
di crescita per i giovani braidesi

L’artista braidese presenta le sue tele a Roreto e a Bra

Banca di Cherasco contribuisce ai lavori di ristrutturazione
della Casa Alpina di Pian del Re

di Anna Pellegrino

di Michela Botta

B

anca di Cherasco dal mese di luglio
ha ospitato una mostra di Franco
Gotta, artista braidese noto a livello
internazionale, presso due delle sue
più importanti filiali.

L'inaugurazione
della mostra

Dall’8 luglio all’8 settembre, infatti, è stato
possibile visitare la mostra presso la sede di
Banca di Cherasco a Roreto di Cherasco in
Via Bra 15 e presso la filiale Ag. 3 di Bra di
Banca di Cherasco in Piazza Carlo Alberto
8/10.
Matteo Gotta, figlio dell’artista, ha
raccontato “Una vita tutta impregnata di

"colore", come le sue "tele" artistiche, dove
prima di ogni altro elemento stilistico, "vince"
e si "esalta" il colore, espressione della vita e
della passione, che deve esplodere, dentro
ciascuno di noi. La sua arte pittorica, è
sicuramente una poetica metafisica, intenta a
creare suggestioni dell’Io.
Egli, trasporta con grande intuizione,
stati d'animo vissuti, all'interno delle sue
opere pittoriche, suscitando all'occhio
dell'osservatore
un'empatia
emozionale.
Il colore impregnato nelle sue opere è un
"totem" di energia e potenza che dona sollievo
ai tormenti dell'anima umana, e la sua arte si
sviluppa sempre e comunque, nella direzione
della passione, dell'amore, del sentimento.”
“Sostenere il territorio non significa soltanto
supportare le aziende e le famiglie nelle spese
quotidiane e professionali, ma anche dare
visibilità alle nostre realtà culturali e sociali”
spiega Giovanni Claudio Olivero, Presidente
di Banca di Cherasco. “Franco Gotta,
eccellenza del nostro territorio, conosciuto
a livello internazionale, rappresenta con
naturalezza la realtà che ci circonda e le
emozioni che più ci appartengono con le sue
pennellate e i suoi colori”.
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S

ono iniziati alla fine dell’estate i lavori di
ristrutturazione della Casa Alpina di Pian
del Re (Crissolo), struttura utilizzata da
decenni per il soggiorno estivo dei ragazzi
delle parrocchie di Bra, situata nel Parco del
Monviso, a 200 metri dalle sorgenti del Po.
I lavori, attualmente fermi a causa della stagione
invernale, prevedono l’istallazione di un impianto
fotovoltaico sul tetto della struttura, che
sostituirebbe l’attuale generatore alimentato a
gasolio diventato ormai obsoleto e particolarmente
inquinante. Il nuovo impianto permetterà
alla struttura, composta da tre casermette, di
alimentarsi in autonomia senza impattare in
modo negativo sull’ambiente circostante. Ai
lavori si aggiungono la messa in sicurezza del
tetto e la realizzazione di un locale per l’accumulo
dell’energia.
Banca di Cherasco ha deciso di contribuire
all’iniziativa per permettere ai giovani adolescenti
proveniente dal territorio braidese di continuare
una tradizione così importante per tutta la
comunità.
“Da sempre Banca di Cherasco sostiene questo
tipo di iniziative legate al territorio”, afferma il Vice
Direttore Generale Marco Carelli. “La Casa Alpina
rappresenta, per almeno un paia di generazioni
di braidesi, un luogo particolare a cui sono legati
tanti ricordi: quelli di un soggiorno estivo con la
parrocchia, vissuto in prima persona e molto spesso
“tramandato” a distanza di tempo ai propri figli,
piuttosto che un fine settimana con pernottamento
nella Casa Alpina o, meglio ancora, in tenda sotto il
cielo stellato attorniato dalle creste che affiancano
il Monviso oppure, più semplicemente, una gita
domenicale alle sorgenti del Po ed ai laghetti che le
sovrastano. La presenza e la disponibilità della Casa
Alpina costituiscono un valore aggiunto per la nostra
comunità, nonché un servizio per molte famiglie e
siamo lieti di poter sostenere il suo ammodernamento
e la sua valorizzazione con il nostro contributo”.

“Siamo molto grati a Banca di Cherasco per aver
creduto e sostenuto concretamente il nostro
progetto. La Casa Alpina, immersa in un ambiente di
alta montagna, lontano dai rumori esterni e interni
che caratterizzano la nostra civiltà occidentale,
ha permesso a tanti ragazzi e ragazze di questa
generazione di innamorarsi di questo luogo senza
tempo dando loro l’opportunità di raccogliere e
conservare nella memoria affettiva i colori, i sapori,
gli odori di una natura rimasta ancora giovane e
selvatica, come la loro stessa personalità in crescita”
dichiara Don Giorgio Garrone. “La semplicità della
vita di gruppo, le esperienze condivise della fatica del
camminare su e giù i sentieri del parco del Monviso,
i tempi del gioco e del divertimento alternati a spazi
di riflessione e di confronto, i servizi più umili del
lavaggio di piatti e pentole o di pulizia dei bagni, la
vita nella camerata, le risate allegre, le confidenze
intime dell’amicizia, l’incanto per il cielo stellato come
per la nevicata in pieno luglio, sono tutti ingredienti
che favoriscono il maturare di una sorta di spiritualità
della montagna. Un luogo dove, alla fin fine, non
sembra così impossibile toccare il cielo con un dito.”

La Casa Alpina
di Pian del Re
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L'esperienza di Marta a Dublino

Parti per un’esperienza all’estero
www.graffiasrl.it

Rinnovate per il 2022 le borse di studio per i figli dei Soci

P

di Michela Botta

er il settimo anno consecutivo Banca
di Cherasco ha messo a disposizione
degli studenti del territorio tre Borse
di Studio, due rivolte ai figli dei Soci
e una, intestata all’ex Presidente Alberto
Bravo, ai figli dei dipendenti. Questa
opportunità, organizzata in collaborazione
con Intercultura Onlus, è destinata ai ragazzi
nati tra tra il 1° giugno 2003 e il 31 luglio
2007. Le iscrizioni sono aperte fino al 20
gennaio 2022.
Attraverso
l'opera
volontari
, Irlanda, Russia, Spagna e Stati Uniti. Il programma si svolge in collaborazione
con la Fondazione e l’Associazione
Intercultura, Onlusdei
che da 60
iglie 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
dell'Associazione, presenti in tutto il mondo,
utilizzando l’apposita pagina del sito di Intercultura.
Intercultura offre agli studenti e alle famiglie
coinvolte un percorso di formazione

specifica, assistenza durante tutto il
programma all'estero e la certificazione
delle competenze acquisite.
A causa dell’emergenza sanitaria, i vincitori
dell’anno 2020 non erano riusciti a partire
e per questo motivo Intercultura e Banca
di Cherasco si sono impegnate affinché i
ragazzi partissero con i vincitori dell’edizione
2021.
Durante l’estate, infatti, Marta, Giulia,
Edoardo e Adelaide sono stati in Irlanda,
mentre Alessia e Gaia in Danimarca. Abbiamo
chiesto ad alcuni di loro di raccontarci le
loro impressioni e le loro storie.

Marta, cosa ti è piaciuto di più della tua esperienza all'estero
con Intercultura?
Ciò che mi è piaciuto di più di questa esperienza è sicuramente
stata la possibilità di conoscere persone nuove, di diverse
nazionalità e mettermi a confronto con le loro culture
che, proprio perché diverse dalla mia, mi hanno insegnato
moltissimo. Ogni giorno, infatti, grazie alle attività organizzate
da Future Learning, il partner irlandese di Intercultura, era
un’occasione per imparare qualcosa di nuovo.
Quali corsi hai frequentato? La scuola è diversa da quella italiana?
La mia giornata tipo a Dublino prevedeva al mattino le lezioni, mentre nel pomeriggio e alla sera svolgevo diverse attività, ad
esempio fotografia, scienze, lavori creativi, visite ai musei e allo stadio, sport, balli irlandesi, yoga e molte altre. Tutte queste
iniziative erano ben organizzate e ci hanno dato la possibilità di visitare Dublino e divertirci tantissimo.
Per quanto riguarda le lezioni che seguivamo al mattino, invece, erano molto diverse da quelle in Italia, in primis per quanto
riguarda la tecnologia: ci sono stati dati dei computer che abbiamo usato durante tutto il mese, abbiamo imparato ad usare
moltissime applicazioni e fatto quiz e giochi online. Le lezioni, inoltre, erano molto interessanti e il clima in classe era sempre
molto tranquillo grazie agli insegnanti che sapevano spiegare senza mai annoiarci.
Consiglieresti questa esperienza ad un amico?
Assolutamente sì. Durante questa esperienza sono cresciuta moltissimo, ho incontrato persone fantastiche, svolto attività
divertenti, seguito lezioni interessanti e ho avuto la possibilità di immergermi completamente nella cultura irlandese e nella
lingua inglese.

L’esperienza di Alessia in Danimarca
Alessia, cosa ti è piaciuto di più della tua esperienza all'estero
con Intercultura?
Tutto è iniziato alla leggera, quasi per scherzo, e poi mi sono
ritrovata in Danimarca.
Non c’è stata solo una cosa che mi è piaciuta. In generale ogni
secondo di quest’esperienza è stato memorabile. In primis la
formazione, ed in particolare l’ultimo incontro che, per fortuna,
è avvenuto in presenza. Sin da subito ci si è potuti confrontare
su eventuali timori o dubbi relativi alla partenza. È stato bello
relazionarsi con persone pronte a fare amicizia, nonostante le
diversità, e ad aiutarti in caso di necessità, conoscere ragazzi provenienti da svariati paesi e cercare di capire la loro cultura,
le loro abitudini, e trovare insieme dei punti in comune, sulla base dei quali si sono create grandi amicizie.
Come hai vissuto all'interno del college?
Nel college, superate le prime lievi difficoltà relative ai compagni di stanza, con i quali è stato sufficiente accordarsi su alcune
cose, c’era gran voglia di fare amicizia. Durante le lezioni si chiacchierava tutti insieme e si poteva facilmente scoprire il
punto di vista degli altri studenti ed anche degli insegnanti. Ovviamente era necessario rispettare le regole del college, ma
non ci è mancato nulla, anzi ogni giorno era ricco di attività e fantastiche iniziative dalla canoa ai tornei, dalle cacce al tesoro
ai pomeriggi in barca vela e quant’altro.
Consiglieresti questa esperienza ad un amico?
Assolutamente si. Oltre ad essere stato un mese fantastico, ho potuto soffermarmi su me stessa, ed anche sulle relazioni
con tutti i miei amici. Confrontando le relazioni che ho avuto in Danimarca e quelle che vivo quotidianamente ho potuto
capire con certezza cosa vorrei cambiare, ma anche cosa in realtà è già perfetto così. Quest’esperienza ti immerge in un
mare di punti di vista, mai visti prima, ed è qui che scegli come vuoi condurre il tuo fiume.
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L’esperienza di Giulia a Dublino

L’esperienza di Gaia in Danimarca

Giulia, cosa ti è piaciuto di più della tua esperienza
all’estero con Intercultura?

Gaia, cosa ti è piaciuto ti ha colpito della tua esperienza all’estero con Intercultura?
Personalmente, la cosa che mi è piaciuta di più dell’esperienza in Danimarca che ho vissuto con Intercultura è stata la
possibilità di vivere un’avventura davvero “interculturale” restando comunque in un college.
A differenza di quanto mi aspettassi, infatti, non solo ho potuto conoscere le tradizioni danesi (grazie anche alla meravigliosa
gita a Copenaghen) ma persino quelle messicane, thailandesi, turche, americane…
Il bello di un’esperienza in un college multiculturale come quello della Ranum Efterskole è la possibilità di ricreare un
“mondo” tutto nuovo, dove ogni studente porta un pezzetto delle proprie origini e lo mette a disposizione di questo enorme
mosaico che si evolve e cambia continuamente grazie alle persone che ne fanno parte. Non avrei mai pensato che restando
in un solo posto, seppure lontano da casa, si potesse vivere così appieno un vero e proprio scambio culturale.

Dopo quattro settimane passate in Irlanda posso dire con
certezza che la cosa che mi è piaciuta di più sono state le
gite nei vari musei della capitale.
Per tutta la durata della mia permanenza ho alloggiato
al “Griffith College”, a Dublino, e mi sono trovata
straordinariamente bene sia per la grande autonomia che
avevamo all’interno della struttura che per la calorosa
accoglienza dello staff e degli insegnanti, che erano entusiasti di averci tra loro poiché siamo stati il loro primo gruppo
di exchange students dopo circa due anni.
Quali corsi hai frequentato? La scuola è diversa da quella italiana?
Essendo un corso di sole quattro settimane non ho frequentato corsi specifici. Le lezioni duravano dalle 9 alle 12:30
con una pausa di venti minuti a metà mattinata. Durante le tre ore di lezione non solo perfezionavamo il nostro inglese
attraverso lezioni che trattavano argomenti di vario genere (tra i quali la cultura irlandese), ma valorizzavamo anche
il nostro bagaglio lessicale grazie a giochi interattivi e la redazione di un nostro blog personale che raccontava della
nostra esperienza a Dublino, spesso svolto durante la seconda parte della mattinata.
Inoltre, non avevamo libri di testo, per cui tutte le attività si svolgevano usando i nostri devices personali o quelli messi
a disposizione dal college; in questo modo abbiamo familiarizzato molto con la tecnologia, cosa che in Italia non mi è
stato possibile fare poiché spesso avere un computer di nuova generazione è considerato essere un lusso.

L’esperienza di Adelaide in Irlanda
Adelaide, che cosa ti è piaciuto di più della tua esperienza
all'estero con Intercultura?
La mia esperienza in Irlanda è stata fantastica e ciò che mi
è piaciuto di più sono le persone che ho incontrato. Questo
viaggio studio mi ha permesso di conoscere molte persone
nuove, come la mia famiglia ospitante, ragazzi italiani e
irlandesi e insegnanti.
Con ognuno di essi ho trascorso dei bei momenti ed ho
imparato molte cose. In particolare, con la mia famiglia
ospitante e con le ragazze che abitavano con me, dopo
quattro settimane inevitabilmente si è creato un bel rapporto che ricorderò nel tempo.
Come hai vissuto all'interno della nuova famiglia e in che modo sei stata accolta?
Ho vissuto a Wexford in una famiglia composta da mamma e papà ospitanti, Kathleen e Tomas. Sono stata accolta
molto bene e fin da subito mi sono sentita a mio agio in casa. Preparavano piatti tipici irlandesi e spesso dopo cena ci
fermavano a parlare ed ho avuto modo di conoscere come funziona la scuola irlandese ed il loro pensiero su questioni
di attualità.
Consiglieresti questa esperienza ad un amico?
Assolutamente sì! Consiglierei a chiunque quest'esperienza perché è formativa e soprattutto divertente. Questo
viaggio mi ha permesso di migliorare il mio inglese, conoscere nuove persone e mi ha insegnato ad adattarmi alle cose
nuove. È un'esperienza che sviluppa nuove curiosità e ti fa crescere come persona.
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Quali corsi hai frequentato?
All’interno del Ranum Efterskole College si percepiva molto la volontà di far sentire gli studenti parte di una grande famiglia:
oltre alle lezioni e attività insieme, la possibilità di condividere spazi come cinema, palestre, cucine, sale musica, campi da
gioco permetteva di creare dei rapporti a 360 gradi, spaziando tra le attività più diverse e sempre in buona compagnia.
Venivano anche incentivati momenti di condivisione come la “Coppa delle Case”, una competizione tra le diverse sezioni del
college, o le serate di gala, così come tantissimi tornei di tutti i tipi.
Quali corsi hai frequentato?
I corsi per i ragazzi che si fermavano solo un mese erano leggermente diversi da quelli degli studenti annuali: durante la
mattinata avevamo due lezioni da un’ora e mezza ciascuna di inglese più una materia a scelta (biologia, chimica, marketing,
lingue…) e nel pomeriggio quella che veniva definita “Profile Subject", un'attività sportiva o artistica da portare avanti durante
l’anno. Nella giornata avevamo anche molto tempo libero, con la possibilità di prendere parte alle varie attività organizzate
o semplicemente rilassarsi tra amici in pieno stile “hygge”.
La più grande differenza con la scuola italiana è la volontà di mettere lo studente nella condizione di formarsi come persona
in un contesto sociale di condivisione e dibattito, non di inculcare una serie di informazioni o principi da recepire in modo
passivo. I danesi sono molto fieri del proprio sistema scolastico, capace di far sentire a proprio agio gli studenti rendendoli
partecipi attivamente della società in cui vivono.
Consiglieresti questa esperienza ad un amico?
Consiglierei senza dubbio questa esperienza a chiunque, anche se spesso molti ragazzi e ragazze di tirano indietro perché
“non sanno abbastanza l’inglese”, “non sono abbastanza indipendenti”, “sentirebbero nostalgia della vita a casa”.
Eppure, credo che chiunque provi un'esperienza di questo genere non possa più fare a meno di continuare a viaggiare e
scoprire. Se si aspetta di essere “abbastanza” preparati, non si partirà mai.
È normale che questo tipo di esperienze spaventino, quando la nostra quotidianità ci sembra già perfetta così com’è, dove
le cose importanti sono le feste il sabato sera, gli aperitivi con gli amici, i tornei, le vacanze tutti insieme.
Arriva un momento, però, in cui ci si sente stretti in questa “comodità”, si necessita di qualcosa di diverso che non si sa bene
dove stia, per sentire di vivere più appieno. Ed
è allora che ci si mette in viaggio, in tutti i sensi.
Uscire dalla propria comfort-zone, spostarsi,
scoprire, provare, stupirsi, emozionarsi,
conoscere: immergersi in una nuova cultura
apre davvero una finestra su un mondo di cui
prima, in fondo, ignoravamo l’esistenza, e ci si
sente finalmente liberi di spaziare tra le infinite
possibilità che il mondo offre.
Immersi in questo nuovo mondo, capita
di ripensare a quella festa con gli amici, a
quell’aperitivo, a quella vacanza, dove ci
sembrava di aver ottenuto già il massimo dalla
vita, e ci rendiamo conto di come quei momenti
fossero solo il trampolino da cui tuffarsi in un
oceano di emozioni, colori ed esperienze dal
quale non si vuole più uscire, e che, in fondo, è
ciò che davvero vogliamo.
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A proposito di Altri Mondi Onlus

Mutua Cuore: Assemblea
Straordinaria e prevenzione
Attività e prevenzione nel corso dell’anno

Costruiamo nel piccolo per alimentare il grande
A Proposito di Altri Mondi (APDAM) è un’Impresa Sociale di Cooperazione e Solidarietà
Internazionale. Nata a Torino nel 2011, opera in Italia dove promuove le Terapie Verdi ed è
impegnata nell’inclusione sociale, nel contrasto alla povertà educativa e alle nuove povertà
e in Africa, in particolare in Repubblica Democratica del Congo, Senegal e Repubblica di
Guinea, dove si occupa del contrasto alla malnutrizione.
In Africa l'organizzazione si occupa di rinforzare i sistemi di presa in carico dei malnutriti (anche introducendo e sperimentando
farine alimentari locali ipernutrienti), favorendo la capacitazione e l’empowement delle comunità di base, promuovendo
percorsi di microcredito di rafforzamento della sicurezza alimentare.
A proposito di Altri Mondi Onlus ha come obiettivo riconoscere e valorizzare l’unicità, l’integrità, la bellezza e la complessità
di ogni persona, facendosi carico dei pensieri e delle paure di chi vive ai margini e lotta perché queste persone possano
prendere coscienza dei loro diritti e trasformarli in realtà.
Per saperne di più: www.apdam.org

di Claudio Girardi

L'

Assemblea Straordinaria e Ordinaria
di Cuore – Mutua di assistenza del
Credito Cooperativo si è tenuta presso
l'Auditorium della sede di Banca di
Cherasco, nel mese di luglio.
Il punto all’ordine del giorno dell’Assemblea
Straordinaria ha riguardato la modifica
dello Statuto per consentire l’iscrizione
dell’Associazione al Registro Unico Nazionale
del Terzo Settore – RUNTS. L’iscrizione al
registro permette di acquisire la qualifica di

Giovanni Claudio
Olivero, Gaia Taricco
e Arianna Albanese
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“ente del Terzo settore” ed è strumento per la
corretta gestione di tutte le informazioni utili
a rendere trasparente e nota ai terzi l’attività
e la struttura dell’ente. I presenti hanno votato
all’unanimità a favore della modifica.
Nel corso dell’Assemblea Ordinaria sono stati
illustrati i principali contenuti del bilancio
dell’Associazione Mutualistica Cuore al 31
dicembre. Al 31 dicembre 2020 Mutua Cuore
contava oltre 1.100 Soci attivi ai quali sono
stati erogati complessivamente circa 11.000

euro di rimborsi e sussidi.
“Ad oltre un anno dall’inizio del nostro mandato
posso ritenermi soddisfatta delle iniziative adottate
come Consiglio di Amministrazione”, spiega
il Presidente di Mutua Cuore, Gaia Taricco.
“Siamo riusciti a portare vanti diversi progetti nel
corso del 2021 e ne abbiamo molti altri in serbo
anche per l’anno 2022. La predisposizione dello
Statuto dell’Associazione in vista dell’iscrizione
al RUNTS era atto necessario per consentire alla
Mutua Cuore di evolversi sotto il profilo strutturale
ed operativo, senza però modificare i principi e le
finalità della associazione”.
Durante il periodo estivo è stata proposta
la campagna Estate2021. Mutua Cuore ha
erogato un sussidio ai figli dei Soci Mutua
Cuore che hanno partecipato a estate ragazzi
o campi estivi nel corso dell’estate 2021.
Con questo sussidio Mutua Cuore ha voluto
sostenere le attività dei figli dei Soci, invitandoli
alla socializzazione e al gioco.
In autunno, per incentivare una sana attività

sportiva, è stato erogato un contributo ai Soci
Mutua Cuore e ai loro figli minori che si sono
sottoposti ad una visita medica sportiva o
agonistica.
Infine, nei mesi di settembre e ottobre si è
svolta la campagna Sorriso21, un’iniziativa,
in collaborazione con i centri dentistici
convenzionati Primo e Caradent, dedicata alla
prevenzione odontoiatrica indirizzata ai figli dei
Soci.
Per i primi mesi dell’anno Mutua Cuore ha in
programma alcune serate dedicate ai corsi
BLS, Basic Life Support (Supporto di Base delle
Funzioni Vitali), organizzati grazie al sostegno
della Croce Rossa di Bra.
I corsi si svolgeranno presso la sede di Banca
Cherasco e prevedono una parte teorica e
una parte pratica, nell'ambito della quale ci si
potrà esercitare con l'esecuzione delle manovre
di primo soccorso su appositi manichini,
naturalmente, sotto la supervisione degli
istruttori.
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Le iniziative per i Soci

Le iniziative per i Soci

Domenica 10 aprile 2022 - Sul filo da seta

Sabato 11 giugno 2022 - Patate e pomodori

In collaborazione con l’Associazione Sul filo da seta di Racconigi, Banca di Cherasco organizza l’uscita sul
territorio racconigese “Sul filo da seta” per approfondire insieme la realtà delle Filande e dei Filatoi di Racconigi,
che hanno contribuito nei secoli allo sviluppo economico e non solo della città. Un itinerario per la città,
partendo proprio dalla Filiale di Racconigi, dove era locato l’importante setificio Fratelli Manissero, ultimo a
chiudere i battenti nel 1948. Il percorso si snoderà lungo il centro, toccando l’Ala del Mercato, Piazza Carlo
Alberto, il Museo, l’ex-Setificio Sabri, Piazza Santa Maria, Via Priotti e l’ex Setificio Chicco per poi far rientro al
punto di partenza. Durata del percorso due ore. Pranzo presso il ristorante Mosè.

Banca di Cherasco, in collaborazione con Beta Progetti e Silvano Viaggi, propone un pomeriggio
alla scoperta delle avventure di Francesco Cirio e la sua prima fabbrica in via Borgo Dora, di
Giovanni Vincenzo Virginio, agronomo cuneese, attraverso una passeggiata tra Porta Palazzo, il
canale dei Molassi, il quadrilatero con Porte Palatine, la galleria Umberto I e via Garibaldi.

Quota di partecipazione:
Non Soci: 50 €
Soci Banca: 40 €
Soci Mutua Cuore: 30 €
La quota comprende: visita guidata, ingresso al Museo con la consegna di un kit ad hoc ‘Sul filo della seta’ e
il pranzo.
La quota non comprende: tutto ciò che non è inserito in “la quota comprende”.
Termine prenotazione 25 marzo 2022 - Massimo 25 partecipanti

Sabato 21 e domenica 22 maggio 2022 - Bologna e Rocchetta Mattei
In collaborazione con Fashion Travel, Banca di Cherasco organizza un fine settimana a Bologna. Arrivo in
mattinata a Bologn, incontro con la guida per la visita guidata della città, definita La Dotta, la Rossa, la Grassa.
Cuore pulsante della città, Piazza Maggiore è il centro della vita civile e religiosa di Bologna. È celebre per
la Fontana del Nettuno, sulla quale si affacciano i più importanti edifici della città medievale: ad Ovest il
trecentesco Palazzo Comunale, ad Est il cinquecentesco Palazzo dei Banchi e a Sud l’imponente Basilica di
San Petronio di fronte alla quale si stende l’elegante Palazzo del Podestà, proseguimento per la Basilica di San
Petronio e la Torre degli Asinelli. Pranzo libero. Al termine della visita trasferimento in hotel per la cena e il
pernottamento. Il secondo giorno, dopo la prima colazione in hotel, partenza per la visita di Rocchetta Mattei, il
Castello incantato. Nel cuore dell’Appennino bolognese si trova una rocca ipnotica costruita da Cesare Mattei,
letterato, politico e medico autodidatta fondatore dell’elettromeopatia. Al termine, pranzo in ristorante in un
piccolo borgo vicino alla rocca. Nel pomeriggio sosta per la visita libera al Santuario di San Luca, che sorge sul
Colle della Guardia ed è da secoli simbolo della città, oltre che oggetto di culto religioso, candidato nel 2019 a
divenire Patrimonio Mondiale UNESCO. Al termine delle visite circa partenza per il viaggio di ritorno.
Quota di partecipazione:
Non Soci: 255 €
Soci Banca: 225 €
Soci Mutua Cuore: 200 €
La quota comprende: trasferimento da Roreto di Cherasco a Bologna, andata e ritorno. Sistemazione in
camera doppia in hotel 3/4 stelle, mezza pensione con bevande in hotel. Visita guidata intera giornata di
Bologna. Ingresso alla Rocchetta Mattei con visita guidata. Pranzo il 2° giorno. Ingresso al Santuario di San
Luca. Accompagnatore agenzia qualificato. Assicurazione medico bagaglio a norma di legge e copertura
COVID19 che include “rientro anticipato alla propria residenza e/o prolungamento del soggiorno”.
La quota non comprende: pranzo del 1° giorno. Supplemento camera singola € 40,00. La tassa di soggiorno
(se prevista da pagare in loco.) Tutto ciò che non è compreso in “la quota comprende”.

Quota di partecipazione:
Non Soci: 24 €
Soci Banca: 20 €
Soci Mutua Cuore: 16 €
La quota comprende: trasferimento da Roreto di Cherasco andata e ritorno e visita guidata.
La quota non comprende: tutto ciò che non è inserito in “la quota comprende”.
Termine prenotazione 31 maggio 2022
Massimo 25 partecipanti

Mercoledì 15 giugno 2022 - Concerto di Cesare Cremonini
Banca di Cherasco, in collaborazione con LabTravel, propone una data del Tour 2020 (posticipato
al 2022 a causa dell’emergenza sanitaria) di Cesare Cremonini che celebra i suoi 20 anni di
carriera. Una carriera, quella di Cesare, iniziata con la pubblicazione nel 1999 di “50 Special”,
canzone diventata inno generazionale. In questi anni l’artista emiliano ha sempre lavorato e
scritto riuscendo a sposare la sua spiccata impostazione di cantautore con arrangiamenti e
sonorità ricercate, lontane dalle mode del momento. La sua discografia e la sua biografia artistica
coincidono in un modo assolutamente unico: vent’anni di canzoni di un ragazzo diventato uomo,
nato e cresciuto sul palcoscenico, in grado di trattenere il pubblico in modo inimitabile. Il 4
luglio sarà accolto dallo Stadio Olimpico Grande Torino. Ore 18 Partenza da Roreto di Cherasco
(disponibilità navette Liguria). Ore 21 Inizio Concerto.
Quota di partecipazione:
Non Soci: 65 €
Soci BCC: 55 €
Soci Mutua Cuore: 50 €
La quota comprende: viaggio andata e ritorno da e per Torino, biglietto intero nel 3° settore
numerato dello Stadio Olimpico Grande Torino.
La quota non comprende: tutto ciò che non è inserito in “la quota comprende”.
Termine prenotazioni 19 maggio 2022
Massimo 40 partecipanti

Termine prenotazione 15 aprile 2022 - Massimo 25 partecipanti

Per prenotazioni contattare l’Ufficio Soci della Banca
al 0172/486713 o la propria filiale di fiducia.
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Le nuove agevolazioni per i Soci
A.V. SECURITY S.A.S

Via Carlo Emanuele III 25 – Cuneo
Sconto per i Soci Banca di Cherasco

BSPACE S.r.l - Progetto R-Esisto Servizio di Tele Assistenza Domiciliare
Via Principi di Piemonte 17 – Bra
Sconto del 10% sul prezzo di listino

Mo svapo

Corso Garibaldi 62 - Bra
Sconto del 10% sull’acquisto dei prodotti

Intervista ad Andrea Giacone, titolare dell'azienda A.V. Security
Andrea, come nasce A.V. Security? Di che cosa vi occupate?
A.V. Security nasce dalla volontà di concretizzare la mia esperienza maturata nel settore, dopo anni di "recupero
crediti" svolto su territorio nazionale ed estero.
Il cammino della A.V. Security inizia nel mese di settembre 2007, la nostra sede è attualmente è in Via Carlo Emanuele
III 25 a Cuneo.
Trattiamo il recupero e gestione del credito in forma stragiudiziale, godiamo inoltre di convenzioni agevolate per il
servizio legale.
In aggiunta al recupero e gestione del credito, eroghiamo altri servizi di pari importanza, quali informazioni commerciali
volte a sondare la solvibilità di nuovi clienti ed il monitoraggio periodico dei clienti di portafoglio.
Infine offriamo il servizio di defiscalizzazione del credito, da applicarsi a fronte di situazioni inesigibili.
Quale carattere vi distingue dalle altre realtà del settore?
Il nostro taglio professionale è volto a concretizzare in modo rapido ed efficace.
Forti del sopra indicato, fatta una "foto della situazione trattata", ci muoviamo sul territorio contattando personalmente
il debitore, questo perché secondo noi tramite il contatto diretto spesso si innesca un’alchimia ottenibile solo stringendo
mani e ascoltando varie ed eventuali: dare voce crea opportunità che uno sterile comunicato non innescherebbe.
Il nostro operato viene quindi svolto in maniera sartoriale quanto legale, il tutto avallato da regolare autorizzazione
della questura di competenza.
In che modo collaborate con Banca di Cherasco?
Facendo riferimento al nostro taglio sartoriale ed attento alle esigenze del cliente, abbiamo scelto di collaborare con
Banca di Cherasco in quanto riscontriamo nella stessa le medesime nostre finalità: professionalità, rapidità, massima
efficienza e grande cortesia, unico mix da utilizzare in ambito professionale.

Vuoi convenzionare la tua attività?
Se anche tu vuoi entrare a far parte degli oltre 200 negozi convenzionati per i Soci BCC Cherasco, passa in filiale e compila il modulo!
Il tuo esercizio sarà promosso sul sito www.bancadicherasco.it e pubblicizzato sui nostri canali di comunicazione.

Le convenzioni per i Soci Mutua Cuore
Cuneo e provincia
Al Paese Di Fiaba – Sommariva del Bosco
ASD Gli Amici Della Danza – Bra
Assistenza Familiare Cuneo – Borgo S. Dalmazzo
Biomed Srl – Fossano
Bios Srl – Mondovì
Bra Ufficio – Bra
Bspace S.r.l Progetto R-ESITO – Bra
C.D.C. Spa – Cuneo
Casa Del Gelato – Bra
Casa di Cura Privata Città di Bra Spa – Bra
Centro Fisioterapico Dotta – Alba
Centro Medico Carruccese – Carrù
Centro Medico Marenese Sas – Marene
Centro Medico Santa Chiara Srl – Bra
Centro Medico Racconigese e C.Sas – Racconigi
Centro Provinciale“Città di Cuneo” Fmsi – Cuneo
Cidimu Spa – Cuneo
Dott. Dalmasso Roberto – Cuneo
Dott. Delia Emanuele – Racconigi
Dott. Devalle Gianfranco – Saluzzo
Dott. Gabriele Ghio, Centro Filo Rosso – Savigliano
Dott. Giraudo Daniele – Cuneo
Dott. Moscone Livio – Cherasco
Dott. Paolo Testa – Cavallerleone
Dott. Roberto Rolfo, Centro Filo Rosso – Savigliano
Dott.ssa Alessia Allocco, Centro Filo Rosso – Savigliano
Dott.ssa Antonella Fazzari, Centro Filo Rosso – Savigliano
Dott.ssa Badagliacca Rosa – Bra
Dott.ssa Barbara Usai – Racconigi
Dott.ssa Giulia Alasia, Centro Filo Rosso – Savigliano
Dott.ssa Valentina Ponzi, Centro Filo Rosso – Savigliano
Eumed Srl – Savigliano
Farmacia Lanternino – Marene
Farmacia S. Giuseppe – Saluzzo
Farmacia S. Gregorio – Cherasco
Farmacia S. Martino – Saluzzo
Farmacia S. Rocco – Bra
Fisiocenter Rematec – Villanova Mondovì

Piemonte
Liguria

Fitness Academy – Cuneo
L’angolo – Bra
La Vie En Rose - Bra
Laboratorio Pasteur Sas – Cuneo
M.D. center di Meglio Marianna & C. Sas – Mondovì
Magenta Poliambulatorio SRL – Piossasco
Mellow Libri Snc – Bra
Non Solo Scuola – Marene
Primo Srl - Alba e Bra
Riabilita SRL – Bra
Studio Pagge Dellarovere – Saluzzo
Studio Dentistico Morena – Vicoforte Mondovì
Theta Spa Alba Floating Center – Alba
Vitality Wellness Srl – Savigliano

Torino e provincia
Areamedical24 Srl – Torino
C.D.C. Spa – Torino, Rivoli e Moncalieri
C.D.C. Srl – Torino
Centro Fisioterapico Riabilitativo – Moncalieri
Chiros Srl – Torino
Cidimu Spa – Torino
Cseh Poli Srl – Torino
Equilibrio Dentale Srl - Bibiana
ES – Istituto di Medicina Integrata – Torino
Farmacia Cesano – Torino
Farmacia Parizia – Moncalieri
Galileo 18 – Torino
Glicini Sport – San Secondo di Pinerolo
Gruppo Larc Studio Medico Pinerolese – Pinerolo
Gruppo Larc – Torino, Ciriè, Grugliasco
Magenta Poliambulatorio Srl – Piossasco
Mod Srl – Torino
Odontolarc – Torino
Primo Srl – Torino, Ciriè, Moncalieri, Settimo Torinese
Salus 360 – Torino
Smile Center – Cavour
Spazio Salute Srl – Torino
Studio Fisicamente – Pinerolo

Genova e provincia

Savona e provincia

Audibel – Genova
Biomedical Spa – Genova
Centro Medico Arenzano – Genova
Cidimu Spa – Genova
Primo Srl – Genova, Chiavari
Telemedico Srl – Genova

Poliambulatorio San Giovanni – Loano
Priamar Centro Clinico Srl – Savona
San Giovanni IDF – Loano

Per l’elenco completo delle agevolazioni consultare la sezione Soci sul sito www.bancadicherasco.it
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Gli scatti più belli dalle associazioni del territorio

1

1

1. Inaugurazione nuovo point Egea a Cherasco
2. Trofeo Banca di Cherasco a Cherasco
3. Iniziativa di prevenzione del tumore al seno
Welfarecare a Rivoli
4. Pizza delivery Proloco Maddalene

2

2

1. Bocciofila Roretese sezione femminile
2. Trofeo Banca di Cherasco a Villafranca
Piemonte
3. Proloco Riva di Bra

3
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Gli scatti più belli dalle associazioni del territorio

1

1

1. Lunetica Società Cooperativa Sociale – Onlus
2. I membri del Consorzio per la Tutela e la
Valorizzazione del Porro di Cervere
3. Cena di Gala Helix2021

2

2

1. Iniziativa Soci "Treno del Foliage"
2. A.S.D. Acaja Basketball School
3. A.S.D. Basket Team 71

3
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Banca di Cherasco
premia i dipendenti

Corrado Cavallero, Vice Responsabile filiale di Cavallermaggiore, Sabrina Chiappero,
Responsabile Ufficio Antiriciclaggio, e Gianluca Lingua, Vice Responsabile Area Commerciale,
hanno ricevuto un presente come ringraziamento per i venticinque anni di attività lavorativa
svolta presso Banca di Cherasco.

I nuovi volti del 2021
GIULIA BARBERIS

Classe 1997 – Operatrice di Sportello Filiale di Moncalieri

PIETRO BARBERIS

Classe 1991 - Area Crediti – Sede Centrale

ENRICO BOSIO

Classe 1971 – Area Crediti – Sede Centrale

DAVIDE CATALANO

Classe 1993 – Operatore di sportello Filiale di Cuneo

GIADA DA RUGNA

Classe 1983 - Operatrice di Sportello Filiale di Rivoli

MICHELA DOLCE

Classe 1994 – Area Crediti – Sede Centrale

LORENZO LORIZZO

Classe 1991 – Operatore di sportello Filiale di Racconigi

38

Business
Linea

NASCE LA NUOVA LINEA DI SERVIZI

DEDICATI AL BUSINESS PER FAR
CRESCERE L A TUA IMPRESA

Consulenza assicurativa - Welfare aziendale
Aggiornamenti ﬁscali e contabili
Sviluppo mercati esteri - Credito agevolato
Cessione del credito del 110% e sconto in fattura
Emissione Mini Bond - Carta di credito aziendale
Operazioni di leasing - Noleggio a lungo termine

info@cherasco.bcc.it - www.bancadicherasco.it

