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LA VENTESIMA EDIZIONE
CONFERMA L’UNICITÀ DELLA
SUA FORMULA

La nostra città organizza tanti eventi, ha un calendario fittissimo. Ritengo
che “Cherasco storia” sia la più importante in assoluto. Una manifestazione
che rispetta alla perfezione la definizione di Cherasco come“città di storia,
cultura  e  arte”,  un  premio  di  respiro  intemazionale  e  con  una  giuria
importante».

Bastano poche parole del sindaco Carlo Davico per inquadrare bene l’evento
che caratterizzerà le giornate di venerdì primo e sabato 2 ottobre.

D’altronde ci sono le 18 edizioni precedenti (quest’anno si consegneranno
insieme  la  diciannovesima  e  la  ventesima)  a  confermare  la  bontà  di
un’iniziativa che ha saputo crescere ed allargarsi anno dopo anno.

Dopo  la  pausa  nel  2020  a  causa  del  Covid  e  della  grave  situazione  di
emergenza che ne è derivata, quest’anno il premio “Cherasco storia” torna
per una due giorni ricca di incontri e di appuntamenti culturali di altissimo
livello che si svolgeranno presso l’area antistante l’Arco del Belvedere, nel
bel centro storico. Il riconoscimento considera e premia, a libera scelta di
una  selezionata  e  prestigiosa  giuria,  presieduta  dal  professor  Alberto
Melloni, opere dell'ultimo biennio di autori italiani e stranieri (in questo
caso tradotte e pubblicate in Italia) che trattino temi storici e mostrino due
caratteristiche fondamentali, il rigore srientifico e la qualità della scrittura.
Saranno premiati  i  vincitori  di  due  anni:  Martin  Goodman,  con  “Storia
dell’ebraismo” (Torino, Einaudi, 2019) e Carmine Pinto, con “La guerra per il
Mezzogiorno. Italiani, Borbonici e Briganti (1860-1870)” (Roma-Bari, Laterza,
2019) vincitori del Cherasco Storia 2020; Peter Gatrell, con “L’Inquietudine
dell'Europa" (Einaudi, 2020) vincitore in questo 2021.

Accanto al premio nazionale “Cherasco storia”, ogni anno la Fondazione De
Benedetti Cherasco 1547 assegna un ulteriore riconoscimento per i meriti
nella divulgazione storica a una personalità del mondo della cultura, che
quest’anno sono: Luciano Canfora, tra i più noti professori di storia, autore
di fondamentali opere di storia antica che si è aggiudicao il Premio alla
carriera in memoria del professor Gianni Pcrona, Piotr Cywinski, direttore
del memoriale Museo di Auschwitz, che riceverà il premio alla divulgazione
storica  e  Giuseppe  Guzzetti,  già  presidente  dell’Associazione  delle
Fondazioni  bancarie,  quale  riconoscimento  del  sostegno  ricevuto  dal
premio “Cherasco storia” proprio dalle fondazioni bancarie.

Il programma della XX edizione del “Cherasco storia” prevede per venerdì
primo ottobre e la mattina di sabato 2 ottobre incontri dedicati alle scuole,
alle  9.  nell’ambito  degli  eventi  promossi  dall’Unione  Industriale  della
Provincia  di  Cuneo e  di  Alba  Capitale  della  Cultura  d’Impresa  2021,  gli
imprenditori dialogheranno con gli studenti sulle tematiche della scuola
dell'innovazinne, delle nuove professioni e del mondo del lavoro.

Interverranno:  Giuseppe  Bernocco  del  Gruppo  Tcn,  PierPaolo  Carini  del
Gruppo Egea, Roberta Cerotto di Ceretto Aziende Vitivinicole Srl, Mariano
Costamagna  di  Westport  Fuel  Systems  Italia  Alle  15  gli  studenti  e  gli
insegnanti incontreranno Davide Romanin Jacur "KZ Lager”, Piotr Cywinski
“Non c’è una fine” e Martin Goodman “Storia dell’ebraismo”. Sabato, alle 9, i
vincitori del “Cherasco storia” del 2020 e del 2021 incontreranno gli alunni.

https://www.dropbox.com/s/mw3kyq7niapdkq3/1632994163_cont.jpg?dl=0
https://www.dropbox.com/s/7n0gfelpt8rdjgt/Idea-Pagina_47-banca%20di%20credito%20cooperativo%20di%20cherasco_105915.jpg?dl=0
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La cerimonia  ufficiale  di  premiazione avverrà  alle  15  alla  presenza del
ministro  per  la  gioventù  Fabiana  Dadone,  del  presidente  della  Regione
Piemonte  Alberto  Cirio  e  delle  più  importanti  autorità  politiche,
amministrative  e  civili  della  Regione.

Sergio Barbero,  consigliere comunale con delega alla cultura,  impegnato
nell’organizzazione dell’iniziativa sin dalla sua prima edizione, spiega: «Il
premio è stato voluto dalla scrittrice Gina Lagorio e da alcune famiglie
aristocratiche del territorio. Era una piccola edizione la prima, nel 1997 che
andò a un nome come Eric Hobsbawm, autore del celebre saggio “Il secolo
breve".  La seconda, nel 2002,  premiò un Alessandro Barbero allora poco
noto al grande pubblico».

Prosegue Barbero: «Penso che un’intuizione giusta per il nostro Premio sia
stato il coinvolgimento degli studenti in dialogo con i premiati all'interno di
una serie di incontri.  È un modo per evitare di ridurre l'iniziativa a un
ospitata di  nomi importanti  i  quali  passano a ritirare il  riconoscimento
senza entrare davvero in contatto con il  territorio. Noi vogliamo che gli
studenti si accostino in modo piacevole allo studio della storia, guidati dai
loro insegnanti. In questo modo potranno acquisire strumenti che, facendo
loro conoscere il passato, permetteranno di affrontare meglio il presente e
sopratutto il futuro. Su questa linea la Fondazione De Benedetti Cherasco
1S47 in primis ha condiviso il nostro progetto e grazie a sponsor pubblici e
privati, abbiamo creato una realtà sempre più radicata».

«Un gran numero di studenti provenienti da diverse scuole della provincia
di Cuneo», aggiunge il cheraschese, «saranno coinvolti negli incontri con gli
imprenditori del territorio, organizzati da Confindustria Cuneo (ringrazio il
presidente  Mauro  Gola  e  il  direttore  Giuliana  Cirio  che  da  sempre
sostengono il  premio e  che quest’anno,  con Alba Capitale  della  Cultura
d’Impresa,  sono  entrati  a  far  parte  dell’organizzazione).  Il  mondo  della
scuola sarà anche la destinataria di ben 35 borse di studio da 1.000 euro
luna, frutto della generosità del mondo dell’imprenditoria del territorio».

«Cherasco»,  conclude  Barbero,  «oltre  alla  ricca  offerta  legata
all’enogastronomia, può assicurare una validissima proposta culturale, con
pochi eguali in zona. Sul territorio, infatti, è difficile trovare una realtà con
queste due valenze entrambe così sviluppate. Non è frutto del caso, ma il
risultato di decenni di lavoro delle Amministrazioni comunali su ambo i
fronti».
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Confindustria: a Cherasco oltre
450 studenti a confronto coi
più importanti imprenditori
della Granda

Dopo  un  anno  di  stop  a  causa  dell’emergenza  sanitaria,  il  Premio
Internazionale Cherasco Storia torna venerdì 1° e sabato 2 ottobre con la 20ª
edizione, che si svolgerà nella suggestiva cornice dell’area antistante l’Arco
del Belvedere, nel centro storico, intrecciando il proprio programma con
quello  di  Alba  Capitale  della  Cultura  d’Impresa  2021  in  un  avvincente
dialogo tra cultura e impresa.
L’evento nato nel 1997 per volontà delle famiglie aristocratiche cheraschesi,
insieme  al  professor  Giorgio  Lombardi  e  ad  alcuni  imprenditori  del
territorio, ha l’obiettivo di valorizzare le opere di autori italiani e stranieri
che trattino  temi  storici  con due caratteristiche fondamentali:  il  rigore
scientifico e la qualità della scrittura.
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
allargata fino a coinvolgere tutti i licei della provincia di Cuneo ed anche
importanti università italiane e straniere.
Quest’anno, su sollecitazione del presidente di Confindustria Cuneo Mauro
Gola, per la prima volta ci sarà anche la presenza di studenti di istituti
tecnici. Proprio ai più giovani sarà dedicato l’appuntamento realizzato in
collaborazione  con  Confindustria  Cuneo  e  inserito  nel  calendario  degli
eventi  di  Alba  Capitale  della  Cultura  d’Impresa  2021,  che  anticiperà  la
cerimonia  di  premiazione:  venerdì  1°  ottobre,  dalle  9  alle  12,  oltre  450
studenti  incontreranno  alcuni  tra  i  più  importanti  imprenditori  del
territorio, per dialogare con loro su temi riguardanti la scuola, l’innovazione,
le nuove professioni ed il mondo del lavoro.
All’appuntamento, che vedrà la presenza del presidente di Confindustria
Cuneo  Mauro  Gola  e  del  direttore  Giuliana  Cirio,  che  avrà  il  ruolo  di
coordinare gli interventi, parteciperanno Giuseppe Bernocco (Gruppo TCN),
Pierpaolo  Carini  (Gruppo  Egea),  Roberta  Ceretto  (Ceretto  Aziende
Vitivinicole), Mariano Costamagna (Westport Fuel System Italia),  Claudio
Olivero  (Banca  di  Credito  Cooperativo  di  Cherasco),  Giuseppe
Pacotto  (Tesisquare),  Bartolomeo  Salomone  (Ferrero),  Matteo  Rossi
Sebaste  (Golosità  dal  1885).
«Visto il rapporto di collaborazione che prosegue da anni con Confindustria
Cuneo,  abbiamo colto  l’occasione  della  presenza  di  Alba  Capitale  della
Cultura  d’Impresa  per  creare  questo  evento»,  spiega  il  responsabile  del
Premio Cherasco Storia Sergio Barbero.
«Considerata  la  caratura  degli  imprenditori  che  saranno  presenti,  in
rappresentanza delle più importanti aziende del territorio, per gli studenti
che parteciperanno sarà un’opportunità unica per dialogare con loro in
maniera diretta, ponendo domande e iniziando a capire come funziona il
mondo del lavoro e cosa occorre per entrarne a far parte. Sono sicuro che
questa iniziativa sarà un successo e mi auguro che si possa ripetere anche
nei prossimi anni, in modo da offrire la possibilità a tutte le scuole che lo
vorranno, e che quest’anno non hanno potuto partecipare causa Covid, di
esserci».   
La 20ª edizione del Cherasco Storia 2021 proseguirà con gli incontri degli
studenti  con gli  autori  Davide Romanin Jacur,  Piotr  Cywinski  e  Martin

https://www.dropbox.com/s/cqx8keqyjryonmh/1633074219_49_20211001.jpg?dl=0
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Goodman (venerdì  1°  ottobre alle  ore 15)  e  con i  vincitori  delle  passate
edizioni (sabato alle ore 9).
La cerimonia per la consegna del Premio andrà in scena sabato 2 ottobre,
alle ore 15,  alla presenza del presidente della Regione Piemonte Alberto
Cirio e del sindaco di Cherasco Carlo Davico.

Vai all'articolo originale

https://www.targatocn.it/2021/09/30/leggi-notizia/argomenti/scuole-e-corsi/articolo/confindustria-a-cherasco-oltre-450-studenti-a-confronto-con-i-piu-importanti-imprenditori-della-gr.html
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Confindustria: a Cherasco oltre
450 studenti a confronto coi
più importanti imprenditori
della Granda

Dopo  un  anno  di  stop  a  causa  dell’emergenza  sanitaria,  il  Premio
Internazionale Cherasco Storia torna venerdì 1° e sabato 2 ottobre con la 20ª
edizione, che si svolgerà nella suggestiva cornice dell’area antistante l’Arco
del Belvedere, nel centro storico, intrecciando il proprio programma con
quello  di  Alba  Capitale  della  Cultura  d’Impresa  2021  in  un  avvincente
dialogo tra cultura e impresa.
L’evento nato nel 1997 per volontà delle famiglie aristocratiche cheraschesi,
insieme  al  professor  Giorgio  Lombardi  e  ad  alcuni  imprenditori  del
territorio, ha l’obiettivo di valorizzare le opere di autori italiani e stranieri
che trattino  temi  storici  con due caratteristiche fondamentali:  il  rigore
scientifico e la qualità della scrittura.
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
allargata fino a coinvolgere tutti i licei della provincia di Cuneo ed anche
importanti università italiane e straniere.
Quest’anno, su sollecitazione del presidente di Confindustria Cuneo Mauro
Gola, per la prima volta ci sarà anche la presenza di studenti di istituti
tecnici. Proprio ai più giovani sarà dedicato l’appuntamento realizzato in
collaborazione  con  Confindustria  Cuneo  e  inserito  nel  calendario  degli
eventi  di  Alba  Capitale  della  Cultura  d’Impresa  2021,  che  anticiperà  la
cerimonia  di  premiazione:  venerdì  1°  ottobre,  dalle  9  alle  12,  oltre  450
studenti  incontreranno  alcuni  tra  i  più  importanti  imprenditori  del
territorio, per dialogare con loro su temi riguardanti la scuola, l’innovazione,
le nuove professioni ed il mondo del lavoro.
All’appuntamento, che vedrà la presenza del presidente di Confindustria
Cuneo  Mauro  Gola  e  del  direttore  Giuliana  Cirio,  che  avrà  il  ruolo  di
coordinare gli interventi, parteciperanno Giuseppe Bernocco (Gruppo TCN),
Pierpaolo  Carini  (Gruppo  Egea),  Roberta  Ceretto  (Ceretto  Aziende
Vitivinicole), Mariano Costamagna (Westport Fuel System Italia),  Claudio
Olivero  (Banca  di  Credito  Cooperativo  di  Cherasco),  Giuseppe
Pacotto  (Tesisquare),  Bartolomeo  Salomone  (Ferrero),  Matteo  Rossi
Sebaste  (Golosità  dal  1885).
«Visto il rapporto di collaborazione che prosegue da anni con Confindustria
Cuneo,  abbiamo colto  l’occasione  della  presenza  di  Alba  Capitale  della
Cultura  d’Impresa  per  creare  questo  evento»,  spiega  il  responsabile  del
Premio Cherasco Storia Sergio Barbero.
«Considerata  la  caratura  degli  imprenditori  che  saranno  presenti,  in
rappresentanza delle più importanti aziende del territorio, per gli studenti
che parteciperanno sarà un’opportunità unica per dialogare con loro in
maniera diretta, ponendo domande e iniziando a capire come funziona il
mondo del lavoro e cosa occorre per entrarne a far parte. Sono sicuro che
questa iniziativa sarà un successo e mi auguro che si possa ripetere anche
nei prossimi anni, in modo da offrire la possibilità a tutte le scuole che lo
vorranno, e che quest’anno non hanno potuto partecipare causa Covid, di
esserci».   
La 20ª edizione del Cherasco Storia 2021 proseguirà con gli incontri degli
studenti  con gli  autori  Davide Romanin Jacur,  Piotr  Cywinski  e  Martin

https://www.dropbox.com/s/kkxijyuzoygsyov/1633073450_49_20211001.jpg?dl=0
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Goodman (venerdì  1°  ottobre alle  ore 15)  e  con i  vincitori  delle  passate
edizioni (sabato alle ore 9).
La cerimonia per la consegna del Premio andrà in scena sabato 2 ottobre,
alle ore 15,  alla presenza del presidente della Regione Piemonte Alberto
Cirio e del sindaco di Cherasco Carlo Davico.

Vai all'articolo originale

https://www.lavocedialba.it/2021/09/30/mobile/leggi-notizia/argomenti/scuola-e-corsi/articolo/confindustria-a-cherasco-oltre-450-studenti-a-confronto-con-i-piu-importanti-imprenditori-della-gr.html
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Premio Cherasco Storia:
l’incontro di cultura, giovani e
imprese

Cherasco si  prepara ad una due giorni di incontri  culturali  di  altissimo
livello,  all’insegna  della  storia,  del  coinvolgimento  dei  giovani  e  delle
imprese del territorio.
Venerdì 1° e sabato 2 ottobre, nell’area antistante l’Arco del Belvedere, andrà
in scena la  20^  edizione del  Premio Internazionale  Cherasco Storia,  un
riconoscimento nato nel 1997 per dare il giusto risalto alle opere italiane e
straniere (ma tradotte e pubblicate in Italia) che nell’ultimo biennio abbiano
trattato  temi  storici,  raccontandoli  con  un  linguaggio  limpido  e
accattivante.  Il  rigore  scientifico  e  la  qualità  della  scrittura  sono  le
caratteristiche fondamentali che devono avere le opere, analizzate da una
selezionata e prestigiosa giuria presieduta da Alberto Melloni, professore
ordinario  di  Storia  del  cristianesimo all’Università  di  Modena e  Reggio
Emilia.
Il Premio, che torna dopo un anno di stop a causa dell’emergenza sanitaria,
nell’edizione 2021 presenta alcune novità, a partire dal coinvolgimento delle
aziende della Granda in un interessante incontro tra cultura,  imprese e
giovani,  che saranno i  veri  protagonisti  dell’evento in programma nella
mattinata  di  venerdì  1°  ottobre,  realizzato  in  collaborazione  con
Confindustria Cuneo ed inserito nel calendario degli appuntamenti di Alba
Capitale della Cultura d’Impresa 2021.
A partire dalle ore 9, oltre 450 studenti delle scuole superiori provenienti da
tutta la provincia di Cuneo (licei e istituti tecnici), avranno la possibilità di
dialogare con i  più importanti  imprenditori  del  territorio su temi come
istruzione,  innovazione,  nuove professioni  e  mondo del  lavoro:  saranno
presenti Bartolomeo Salomone (Ferrero), Roberta Ceretto (Ceretto Aziende
Vitivinicole),  Matteo  Rossi  Sebaste  (Golosità  dal  1885),  Claudio  Olivero
(Banca di Credito Cooperativo di Cherasco), Pierpaolo Carini (Gruppo Egea),
Giuseppe Bernoccco (Gruppo TCN),  Mariano Costamagna (Westport  Fuel
Systems  Italia)  e  Giuseppe  Pacotto  (Tesisquare).  In  rappresentanza  di
Confindustria Cuneo, parteciperanno il presidente Mauro Gola e il direttore
Giuliana Cirio.
«Siamo molto soddisfatti per il sostegno all’iniziativa ricevuto dalle imprese
del  territorio»,  commenta  il  sindaco  di  Cherasco.  «E’  un’ulteriore
dimostrazione di come gli aspetti culturali intesi nel senso più alto siano
ormai diventati un patrimonio dell’imprenditoria, ed in particolare di quella
cuneese. La “contaminazione” culturale delle nostre aziende è avvenuta, lo
conferma  l’entusiasmo  con  cui  medie  e  grandi  imprese  si  sono
prontamente attivate a sostegno del Premio Cherasco Storia. Sappiamo che
il  momento  economico  che  ci  siamo  lasciati  alle  spalle  non  è  stato
semplice: il farsi carico di un’iniziativa come questa dimostra la solidità del
nostro  tessuto  imprenditoriale.  Altri  eventi  possono  forse  avere  un
richiamo maggiore di un Premio che si prefigge di diffondere la passione
per la storia ai nostri giovani: l’aver compreso il valore di questo evento,
certifica il livello di manager e imprenditori che non si sono scoraggiati
davanti a questo rischio, ma lo hanno recepito».
«Siamo molto felici del coinvolgimento di tanti studenti anche in questa
edizione»,  commenta il  responsabile  del  Premio Cherasco Storia  Sergio
Barbero. «Conoscere la storia è fondamentale, perché permette di avere le
basi per affrontare il presente ed il futuro. Grazie alla collaborazione con
Confindustria  Cuneo,  quest’anno  avremo  inoltre  la  possibilità  di  far
dialogare gli studenti con imprenditori di grande caratura, fornendo loro
un’occasione  unica  per  avvicinarsi  al  mondo  del  lavoro  ed  iniziare  a

https://www.dropbox.com/s/xz71p1yip4kiim9/1633073186_49_20211001.jpg?dl=0
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comprenderne le dinamiche, nell’ambito di un’iniziativa che speriamo di
ripetere ed allargare ulteriormente nei prossimi anni».
Dopo il confronto con gli imprenditori, gli studenti (insieme agli insegnanti)
continueranno ad essere protagonisti del programma del Premio Cherasco
Storia: nel pomeriggio di venerdì (ore 15) incontreranno gli autori Davide
Romanin Jacur (“KZ Lager”), Piotr Cywinski (“Non c’è una fine”) e Martin
Goodman  (“Storia  dell’ebraismo”),  mentre  sabato  mattina  (alle  ore  9)
toccherà ai vincitori del Cherasco Storia 2020 e 2021 interagire con i giovani
delle scuole. La cerimonia ufficiale di consegna del Premio andrà in scena
sabato pomeriggio, alle 15, alla presenza del presidente della Regione, del
sindaco di Cherasco e di altre importanti autorità politiche, amministrative
e  civili.  Oltre  al  vincitore  di  questa  edizione,  Peter  Gatrell,  con
“L’inquietudine dell’Europa”, verrà consegnato il riconoscimento per il 2020,
andato,  ex  aequo,  a  Martin  Goodman (“Storia  dell’ebraismo”)  e  Carmine
Pinto  (“La  guerra  per  il  Mezzogiorno”).  Accanto  al  Cherasco  Storia,  la
Fondazione De Benedetti – Cherasco 1547 assegna ogni anno dei premi
speciali: quello alla Carriera in ricordo del professor Gianni Perona andrà a
Luciano Canfora, tra i più noti professori di storia e autore di fondamentali
opere di storia antica, quello per la divulgazione storica a Piotr Cywinki,
direttore  del  Memoriale  e  Museo  di  Auschwitz.  Infine,  il  Premio  alle
associazioni bancarie per il sostegno al Cherasco Storia verrà consegnato a
Giuseppe  Guzzetti,  già  presidente  dell’Associazione  delle  Fondazioni
Bancarie.
Il Premio Cherasco Storia è realizzato con il patrocinio di: Ministero delle
Politiche Giovanili,  Regione Piemonte,  Provincia di Cuneo,  Alba Capitale
della Cultura d’Impresa 2021,  Fondazione De Benedetti  – Cherasco 1547,
Città di Cherasco, Confindustria Cuneo, Camera di Commercio di Cuneo,
Fondazione CRT, Città di Cuneo, Città di Alba, Città di Bra, Città di Fossano,
Città di Ceva, Città di Saluzzo, Città di Mondovì e Città di Savigliano. A
supporto dell’iniziativa Banca di Cherasco, Fondazione CRC, Banca d’Alba,
Cassa di Risparmio e Fondazione Cassa di Risparmio di Fossano, Gruppo
Egea,  Consorzi  di  tutela  del  formaggio  Bra  Dop,  Raschera  Dop  e  Toma
Piemontese  Dop,  Banco  Azzoaglio,  Tesisquare,  Westport  Fuel  Systems,
Rolfo, Surrauto, Gruppo TCN, Biemmedue, F.P. Beton, Enoteca Regionale del
Barolo,  PaneAlba,  Sicom  Containers,  Campiello,  Onoranze  Funebri  La
Braidese, Galup, Selghis Calcestruzzi, VallCarni, Arturo Cavallo Consulenza
Finanziaria, O.R.A., Cherasco Cultura, Mercatò, Le Terre dei Savoia, Vigneti
di  Umberto  Fracassi  Ratti  Mentone,  Cherasco  Eventi,  Abet  Laminati,
Vistaesuono, Tu Langhe Roero.

Vai all'articolo originale

https://www.ideawebtv.it/https://www.ideawebtv.it/2021/09/30/premio-cherasco-storia-lincontro-di-cultura-giovani-e-imprese/
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Cherasco, oltre 450 studenti a
confronto con i più importanti
imprenditori della Granda

Dopo  un  anno  di  stop  a  causa  dell’emergenza  sanitaria,  il  Premio
Internazionale Cherasco Storia torna venerdì 1° e sabato 2 ottobre con la 20^
edizione, che si svolgerà nella suggestiva cornice dell’area antistante l’Arco
del Belvedere, nel centro storico, intrecciando il proprio programma con
quello  di  Alba  Capitale  della  Cultura  d’Impresa  2021  in  un  avvincente
dialogo tra cultura ed impresa.
L’evento nato nel 1997 per volontà delle famiglie aristocratiche cheraschesi,
insieme  al  professor  Giorgio  Lombardi  e  ad  alcuni  imprenditori  del
territorio, ha l’obiettivo di valorizzare le opere di autori italiani e stranieri
che trattino  temi  storici  con due caratteristiche fondamentali:  il  rigore
scientifico e la qualità della scrittura.
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 allargata
fino a coinvolgere tutti i licei della provincia di Cuneo ed anche importanti
università italiane e straniere.
Quest’anno, su sollecitazione del presidente di Confindustria Cuneo Mauro
Gola, per la prima volta ci sarà anche la presenza di studenti di istituti
tecnici. Proprio ai più giovani sarà dedicato l’appuntamento realizzato in
collaborazione con Confindustria Cuneo ed inserito nel  calendario degli
eventi  di  Alba  Capitale  della  Cultura  d’Impresa  2021,  che  anticiperà  la
cerimonia  di  premiazione:  venerdì  1°  ottobre,  dalle  9  alle  12,  oltre  450
studenti  incontreranno  alcuni  tra  i  più  importanti  imprenditori  del
territorio, per dialogare con loro su temi riguardanti la scuola, l’innovazione,
le nuove professioni ed il mondo del lavoro.
All’appuntamento, che vedrà la presenza del presidente di Confindustria
Cuneo  Mauro  Gola  e  del  direttore  Giuliana  Cirio,  che  avrà  il  ruolo  di
coordinare gli interventi, parteciperanno Giuseppe Bernocco (Gruppo TCN),
Pierpaolo  Carini  (Gruppo  Egea),  Roberta  Ceretto  (Ceretto  Aziende
Vitivinicole),  Mariano Costamagna (Westport Fuel System Italia),  Claudio
Olivero  (Banca  di  Credito  Cooperativo  di  Cherasco),  Giuseppe  Pacotto
(Tesisquare),  Bartolomeo  Salomone  (Ferrero),  Matteo  Rossi  Sebaste
(Golosità  dal  1885).
«Visto il rapporto di collaborazione che prosegue da anni con Confindustria
Cuneo,  abbiamo colto  l’occasione  della  presenza  di  Alba  Capitale  della
Cultura  d’Impresa  per  creare  questo  evento»,  spiega  il  responsabile  del
Premio  Cherasco  Storia  Sergio  Barbero.  «Considerata  la  caratura  degli
imprenditori che saranno presenti, in rappresentanza delle più importanti
aziende  del  territorio,  per  gli  studenti  che  parteciperanno  sarà
un’opportunità unica per dialogare con loro in maniera diretta, ponendo
domande e iniziando a capire come funziona il mondo del lavoro e cosa
occorre per entrarne a far parte. Sono sicuro che questa iniziativa sarà un
successo e mi auguro che si possa ripetere anche nei prossimi anni, in
modo da  offrire  la  possibilità  a  tutte  le  scuole  che lo  vorranno,  e  che
quest’anno non hanno potuto partecipare causa Covid, di esserci».
La 20^ edizione del Cherasco Storia 2021 proseguirà con gli incontri degli
studenti  con gli  autori  Davide Romanin Jacur,  Piotr  Cywinski  e  Martin
Goodman (venerdì  1°  ottobre alle  ore 15)  e  con i  vincitori  delle  passate
edizioni (sabato alle ore 9). La cerimonia per la consegna del Premio andrà
in scena sabato 2 ottobre,  alle ore 15,  alla presenza del presidente della

https://www.dropbox.com/s/lriqqhmfjl3l2sv/1633072795_49_20211001.jpg?dl=0
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Regione Piemonte e del sindaco di Cherasco.

Vai all'articolo originale
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Cherasco, oltre 450 studenti a
confronto con i più importanti
imprenditori della Granda

Dopo  un  anno  di  stop  a  causa  dell’emergenza  sanitaria,  il  Premio
Internazionale Cherasco Storia torna venerdì 1° e sabato 2 ottobre con la 20^
edizione, che si svolgerà nella suggestiva cornice dell’area antistante l’Arco
del Belvedere, nel centro storico, intrecciando il proprio programma con
quello  di  Alba  Capitale  della  Cultura  d’Impresa  2021  in  un  avvincente
dialogo tra cultura ed impresa.  L’evento nato nel 1997 per volontà delle
famiglie aristocratiche cheraschesi, insieme al professor Giorgio Lombardi
e ad alcuni imprenditori del territorio, ha l’obiettivo di valorizzare le opere
di autori italiani e stranieri che trattino temi storici con due caratteristiche
fondamentali: il rigore scientifico e la qualità della scrittura.
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 allargata
fino a coinvolgere tutti i licei della provincia di Cuneo ed anche importanti
università italiane e straniere. Quest’anno, su sollecitazione del presidente
di Confindustria Cuneo Mauro Gola,  per la prima volta ci  sarà anche la
presenza di studenti di istituti tecnici.
Proprio  ai  più  giovani  sarà  dedicato  l’appuntamento  realizzato  in
collaborazione con Confindustria Cuneo ed inserito nel  calendario degli
eventi  di  Alba  Capitale  della  Cultura  d’Impresa  2021,  che  anticiperà  la
cerimonia  di  premiazione:  venerdì  1°  ottobre,  dalle  9  alle  12,  oltre  450
studenti  incontreranno  alcuni  tra  i  più  importanti  imprenditori  del
territorio, per dialogare con loro su temi riguardanti la scuola, l’innovazione,
le nuove professioni ed il mondo del lavoro.
All’appuntamento, che vedrà la presenza del presidente di Confindustria
Cuneo  Mauro  Gola  e  del  direttore  Giuliana  Cirio,  che  avrà  il  ruolo  di
coordinare gli interventi, parteciperanno Giuseppe Bernocco (Gruppo TCN),
Pierpaolo  Carini  (Gruppo  Egea),  Roberta  Ceretto  (Ceretto  Aziende
Vitivinicole), Mariano Costamagna (Westport Fuel System Italia),  Claudio
Olivero  (Banca  di  Credito  Cooperativo  di  Cherasco),  Giuseppe  Pacotto
(Tesisquare),  Bartolomeo  Salomone  (Ferrero),  Matteo  Rossi  Sebaste
(Golosità  dal  1885).
«Visto il rapporto di collaborazione che prosegue da anni con Confindustria
Cuneo,  abbiamo  colto  l’occasione  della  presenza  di  Alba  Capitale  della
Cultura  d’Impresa  per  creare  questo  evento»,  spiega  il  responsabile  del
Premio  Cherasco  Storia  Sergio  Barbero.  «Considerata  la  caratura  degli
imprenditori che saranno presenti, in rappresentanza delle più importanti
aziende  del  territorio,  per  gli  studenti  che  parteciperanno  sarà
un’opportunità unica per dialogare con loro in maniera diretta,  ponendo
domande e iniziando a capire come funziona il mondo del lavoro e cosa
occorre per entrarne a far parte. Sono sicuro che questa iniziativa sarà un
successo e mi auguro che si possa ripetere anche nei prossimi anni, in
modo da  offrire  la  possibilità  a  tutte  le  scuole  che  lo  vorranno,  e  che
quest’anno non hanno potuto partecipare causa Covid, di esserci».    
La 20^ edizione del Cherasco Storia 2021 proseguirà con gli incontri degli
studenti  con gli  autori  Davide Romanin Jacur,  Piotr  Cywinski  e  Martin
Goodman (venerdì  1°  ottobre alle  ore 15)  e  con i  vincitori  delle  passate
edizioni (sabato alle ore 9). La cerimonia per la consegna del Premio andrà
in scena sabato 2 ottobre,  alle ore 15,  alla presenza del presidente della
Regione Piemonte e del sindaco di Cherasco.

https://www.dropbox.com/s/ftmui8kq4yg1n79/1633072718_49_20211001.jpg?dl=0
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A Cherasco oltre 450 studenti a
confronto con i più importanti
imprenditori della Granda

Dopo  un  anno  di  stop  a  causa  dell’emergenza  sanitaria,  il  Premio
Internazionale Cherasco Storia torna venerdì 1° e sabato 2 ottobre con la 20^
edizione, che si svolgerà nella suggestiva cornice dell’area antistante l’Arco
del Belvedere, nel centro storico, intrecciando il proprio programma con
quello  di  Alba  Capitale  della  Cultura  d’Impresa  2021  in  un  avvincente
dialogo tra cultura ed impresa.  L’evento nato nel 1997 per volontà delle
famiglie aristocratiche cheraschesi, insieme al professor Giorgio Lombardi
e ad alcuni imprenditori del territorio, ha l’obiettivo di valorizzare le opere
di autori italiani e stranieri che trattino temi storici con due caratteristiche
fondamentali: il rigore scientifico e la qualità della scrittura. 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
allargata fino a coinvolgere tutti i licei della provincia di Cuneo ed anche
importanti università italiane e straniere. Quest’anno, su sollecitazione del
presidente di Confindustria Cuneo Mauro Gola, per la prima volta ci sarà
anche la presenza di studenti di istituti tecnici. Proprio ai più giovani sarà
dedicato  l’appuntamento  realizzato  in  collaborazione  con  Confindustria
Cuneo ed inserito nel calendario degli eventi di Alba Capitale della Cultura
d’Impresa  2021,  che  anticiperà  la  cerimonia  di  premiazione:  venerdì  1°
ottobre,  dalle 9 alle 12,  oltre 450 studenti incontreranno alcuni tra i  più
importanti  imprenditori  del  territorio,  per  dialogare  con  loro  su  temi
riguardanti la scuola, l’innovazione, le nuove professioni ed il mondo del
lavoro.  All’appuntamento,  che  vedrà  la  presenza  del  presidente  di
Confindustria Cuneo Mauro Gola e del direttore Giuliana Cirio, che avrà il
ruolo  di  coordinare  gli  interventi,  parteciperanno  Giuseppe  Bernocco
(Gruppo  TCN),  Pierpaolo  Carini  (Gruppo  Egea),  Roberta  Ceretto  (Ceretto
Aziende Vitivinicole), Mariano Costamagna (Westport Fuel System Italia),
Claudio  Olivero  (Banca  di  Credito  Cooperativo  di  Cherasco),  Giuseppe
Pacotto (Tesisquare), Bartolomeo Salomone (Ferrero), Matteo Rossi Sebaste
(Golosità dal 1885).
 
"Visto il rapporto di collaborazione che prosegue da anni con Confindustria
Cuneo,  abbiamo colto  l’occasione  della  presenza  di  Alba  Capitale  della
Cultura  d’Impresa  per  creare  questo  evento",  spiega  il  responsabile  del
Premio  Cherasco  Storia  Sergio  Barbero:  "Considerata  la  caratura  degli
imprenditori che saranno presenti, in rappresentanza delle più importanti
aziende  del  territorio,  per  gli  studenti  che  parteciperanno  sarà
un’opportunità unica per dialogare con loro in maniera diretta, ponendo
domande e iniziando a capire come funziona il mondo del lavoro e cosa
occorre per entrarne a far parte. Sono sicuro che questa iniziativa sarà un
successo e mi auguro che si possa ripetere anche nei prossimi anni, in
modo da  offrire  la  possibilità  a  tutte  le  scuole  che lo  vorranno,  e  che
quest’anno non hanno potuto partecipare causa Covid, di esserci".
 
La 20^ edizione del Cherasco Storia 2021 proseguirà con gli incontri degli
studenti  con gli  autori  Davide Romanin Jacur,  Piotr  Cywinski  e  Martin
Goodman (venerdì  1°  ottobre alle  ore 15)  e  con i  vincitori  delle  passate
edizioni (sabato alle ore 9). La cerimonia per la consegna del Premio andrà

https://www.dropbox.com/s/lh2hzwrm2zrp0r2/1633072662_49_20211001.jpg?dl=0
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in scena sabato 2 ottobre,  alle ore 15,  alla presenza del presidente della
Regione Piemonte e del sindaco di Cherasco.

Vai all'articolo originale
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Così il premio "Cherasco
Storia" si intreccia con il
programma di Alba Capitale
nel weekend

Dopo  un  anno  di  stop  a  causa  dell’emergenza  sanitaria,  il  Premio
Internazionale Cherasco Storia torna venerdì 1° e sabato 2 ottobre con la
20esima  edizione,  che  si  svolgerà  nella  suggestiva  cornice  dell’area
antistante l’Arco del Belvedere, nel centro storico, intrecciando il proprio
programma con quello di Alba Capitale della Cultura d’Impresa 2021 in un
avvincente  dialogo  tra  cultura  ed  impresa.  L’evento  nato  nel  1997  per
volontà  delle  famiglie  aristocratiche  cheraschesi,  insieme  al  professor
Giorgio Lombardi e ad alcuni imprenditori del territorio, ha l’obiettivo di
valorizzare le opere di autori italiani e stranieri che trattino temi storici con
due  caratteristiche  fondamentali:  il  rigore  scientifico  e  la  qualità  della
scrittura.
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 allargata
fino a coinvolgere tutti i licei della provincia di Cuneo ed anche importanti
università italiane e straniere. Quest’anno, su sollecitazione del presidente
di Confindustria Cuneo Mauro Gola,  per la prima volta ci  sarà anche la
presenza di studenti di istituti tecnici. Proprio ai più giovani sarà dedicato
l’appuntamento realizzato in collaborazione con Confindustria Cuneo ed
inserito nel calendario degli eventi di Alba Capitale della Cultura d’Impresa
2021, che anticiperà la cerimonia di premiazione: venerdì 1° ottobre, dalle 9
alle  12,  oltre  450  studenti  incontreranno  alcuni  tra  i  più  importanti
imprenditori  del territorio,  per dialogare con loro su temi riguardanti la
scuola, l’innovazione, le nuove professioni ed il mondo del lavoro.
All’appuntamento, che vedrà la presenza del presidente di Confindustria
Cuneo  Mauro  Gola  e  del  direttore  Giuliana  Cirio,  che  avrà  il  ruolo  di
coordinare gli interventi, parteciperanno Giuseppe Bernocco (Gruppo TCN),
Pierpaolo  Carini  (Gruppo  Egea),  Roberta  Ceretto  (Ceretto  Aziende
Vitivinicole), Mariano Costamagna (Westport Fuel System Italia),  Claudio
Olivero  (Banca  di  Credito  Cooperativo  di  Cherasco),  Giuseppe  Pacotto
(Tesisquare),  Bartolomeo  Salomone  (Ferrero),  Matteo  Rossi  Sebaste
(Golosità  dal  1885).  
«Visto il rapporto di collaborazione che prosegue da anni con Confindustria
Cuneo,  abbiamo colto  l’occasione  della  presenza  di  Alba  Capitale  della
Cultura  d’Impresa  per  creare  questo  evento»,  spiega  il  responsabile  del
Premio  Cherasco  Storia  Sergio  Barbero.  «Considerata  la  caratura  degli
imprenditori che saranno presenti, in rappresentanza delle più importanti
aziende  del  territorio,  per  gli  studenti  che  parteciperanno  sarà
un’opportunità unica per dialogare con loro in maniera diretta, ponendo
domande e iniziando a capire come funziona il mondo del lavoro e cosa
occorre per entrarne a far parte. Sono sicuro che questa iniziativa sarà un
successo e mi auguro che si possa ripetere anche nei prossimi anni, in
modo da  offrire  la  possibilità  a  tutte  le  scuole  che lo  vorranno,  e  che
quest’anno non hanno potuto partecipare causa Covid, di esserci».    
La 20esima edizione del Cherasco Storia 2021 proseguirà con gli incontri
degli studenti con gli autori Davide Romanin Jacur, Piotr Cywinski e Martin
Goodman (venerdì  1°  ottobre alle  ore 15)  e  con i  vincitori  delle  passate
edizioni (sabato alle ore 9). La cerimonia per la consegna del Premio andrà

https://www.dropbox.com/s/neim426qumhq1s6/1633072603_49_20211001.jpg?dl=0
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in scena sabato 2 ottobre,  alle ore 15,  alla presenza del presidente della
Regione Piemonte e del sindaco di Cherasco. 
 

Vai all'articolo originale
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Grazie dagli organizzatori della
mostra cinofìla

Un appuntamento inusuale, sabato 11 settembre, ha inaugurato il calendario
della festa patronale di Santa Croce. L’appuntamento con la mostra cinofìla
al campo sportivo comunale di Cervere, organizzato da Federcacciatori di
Cervere, Salmour e Sant’Albano Stura, ha registrato la partecipazione di 80
persone accompagnate dai loro amici cani.

Gli  organizzatori  ringraziano  per  la  buona  riuscita  dell’evento  la  Pro
segugio “L. Zacchetti” e Pro segugio Cuneo Provincia Granda, il Comune e la
Pro loco di Cervere oltre alla società calcistica Grange. Ringraziano inoltre
gli sponsor: Ottica Maestrelli, Alpi zoo, Q.Breeder, Centertei, Mg di Renato
Martina, Viglietta Matteo, Crf e Bcc Cherasco.

https://www.dropbox.com/s/18jkxxsvk67hm98/la_fedelta-Pagina_30-bcc%20cherasco_100343.jpg?dl=0
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SUCCESSO PER “SPORTS
&SHOPS”

Gli istruttori di karaté erano presenti lungo via Torino WG. M MORETTA
Oltre 120 i bambini che hanno partecipato, lo scorso sabato, all'iniziativa
"Sports and shops", ideata dall'associazione commercianti ed artigiani per
avvicinare i bambini allo sport, attraverso prove pratiche con gli istruttori
delle varie associazioni sportive che hanno aderito.

«Un successo che dimostra come lo sport sappia unire e far divertire», il
commento del direttivo, che coglie l'occasione per ringraziare gli sponsor
che hanno contribuito alla buona riuscita dell'iniziativa: Banca di Cherasco
credito cooperativo. Acqua Èva e Inalpi.

https://www.dropbox.com/s/dqz9l64tozpm0wa/Il_Corriere_di_Saluzzo-Pagina_39-banca%20di%20cherasco_092444.jpg?dl=0
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Successo per la mostra
dell’artista Franco Gotta

Successo per la mostra di pittura dell’artista Franco Gotta alla Banca di
Cherasco.
Grande afflusso di pubblico per la doppia esposizione, che si è chiusa 1’8
settembre nelle filiali di Roreto e piazza Carlo Alberto a Bra.

Banca di Cherasco conta 26 filiali, circa 160 collaboratori e oltre 15mila soci
cooperatori.  Fa  parte  del  Gruppo  Bancario  Cooperativo  Cassa  Centrale
Banca  -  Credito  Cooperativo  Italiano,  che  annovera  77  banche  e  1.500
sportelli  in  tutta  Italia,  oltre  1  Imila  collaboratori  e  circa  450mila  soci
cooperatori.

L’iniziativa  era  stata  inaugurata  lo  scorso  8  luglio  nella  sede  roretese
dell’istituto di credito, e ha contato ben due mostre con una selezione di
prestigiose opere dell’artista braidese. Presenti al vernissage i vertici della
banca, a partire dal presidente Giovanni Claudio Olivero che, accompagnato
dal direttore commerciale Danilo Rivoira,  ha spiegato l’importanza della
manifestazione: «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. 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».
Non è mancato all’appuntamento il sindaco di Cherasco, Carlo Davico, al
quale si è unita una delegazione dell'Amministrazione comunale di Bra,
formata  dal  vicesindaco  con delega  a  Turismo e  Manifestazioni  Biagio
Conterno,  dall’assessore  Luciano  Messa,  dal  consigliere  comunale  Luca
Graverò e dall’ex sindaco Camillo Scimene. Hanno brindato, tra gli ospiti,
anche l’europarlamentare Gianna Gancia e il consigliere comunale albese
Elena Alessandria.

Originario di Bandito, Franco Gotta, classe 1952, vanta un lungo percorso
artistico che lo ha portato a divenire un artista riconosciuto e apprezzato
anche  fuori  dai  nostri  confini,  protagonista  di  personali  che  lo  hanno
portato a esporre in Svizzera e in Inghilterra. Tra i suoi prossimi impegni,
l’organizzazione di una mostra collettiva che lo riporterà ad esporre nella
sua  Bra,  a  Palazzo  Mathis,  dove  fu  già  protagonista  di  un'apprezzata
personale  nell'estate  2018.  Insieme  ai  suoi  più  recenti  lavori,  saranno
presenti opere di artisti a lui vicini, come il racconigese Carlo Sismonda e i
toscani Mannoni e Carpini.

Matteo Gotta, figlio dell’artista, racconta così l'esperienza del padre: «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 metafìsica, 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». Che dire, complimenti! Silvia Cullino Nella foto un momento
della «vernice»

https://www.dropbox.com/s/ms0f1k54oinogz7/Il_Braidese-Pagina_08-banca%20di%20cherasco_103100.jpg?dl=0
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Villafranca ai rigori

 Lo scorso giovedì il campo sportivo "Michele Pipino" ha ospitato il trofeo
Banca  di  Cherasco,  appuntamento  divenuto  un  classico  dell'estate
villafranchese. Il triangolare calcistico, organizzato dai padroni di casa in
collaborazione con l'istituto di credito, ha visto sfidarsi,  in partite da 45
minuti, Villafranca, Polonghera e Chisola.

Le sfide sono state equilibrate, con il Polonghera che di fatto esce subito dai
giochi, battuto sia dai ragazzi di Leonardo Caputo che dal Chisola. La sfida
decisiva tra  Villafranca e  Chisola  vive di  un sostanziale  equilibrio  e  si
decide dagli undici metri: a Francesco Chiotti l'onore del rigore decisivo che
consegna il trofeo al Villafranca (nella foto la premiazione).
«Ringraziamo le  due società  che hanno accettato  l'invito,  così  come la
Banca di Cherasco per la collaborazione. Con queste due partitesi chiude
ufficialmente la nostra preparazione. Ora è il momento di fare sul serio e di
affrontare le sfide che contano», il commento dei dirigenti.

enrico grande

https://www.dropbox.com/s/zr8w38rt5c1mn18/Il_Corriere_di_Saluzzo-Pagina_49-banca%20di%20cherasco_094827.jpg?dl=0
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CHERASCO/ Triangolare in
campo domenica per il 6°
Trofeo Banca di Cherasco

Domenica 12 settembre si giocherà la sesta edizione del Trofeo Banca di
Cherasco,  il  triangolare  che  vede  in  campo  A.S.D.  Cheraschese,  A.S.D.
Roretese e A.C. Bra, che quest’anno sarà ospitato presso gli impianti sportivi
“Emilio Roella” di Cherasco, in provincia di Cuneo. L’ingresso sarà gratuito.
La prima partita avrà inizio alle 18.30 e vedrà la sfida tra il Bra e la Roretese;
la squadra perdente affronterà quindi la Cheraschese, che successivamente
giocherà con la squadra uscita vincitrice dal derby. Per la prima volta le
protagoniste del Trofeo saranno le annate 2009 e 2010 che si sfideranno
contemporaneamente su due campi.
Il doppio triangolare si svolgerà con la formula di partite da tre tempi da 12'
e, in caso di parità, verranno tenute in considerazione la differenza delle
reti  e  il  numero di  goal  effettuali  e,  se  questo non sarà sufficiente per
decretare un vincitore, si procederà con i calci di rigore.
Il programma delle gare è il seguente:
Ore 18.30 A.C. Bra - A.S.D. Roretese.
Ore 19.15 Perdente prima partita - A.S.D. Cheraschese.
Ore 20.00 Vincente prima partita - A.S.D. Cheraschese.
Ore 20.45 Premiazione.
"Arrivati alla sesta edizione siamo lieti che il Trofeo Banca di Cherasco sia
rimasto, nonostante l’anno di fermo causato dall’emergenza sanitaria, un
appuntamento fisso sul territorio. Con Cheraschese, Bra Calcio e Roretese
siamo legati da uno storico rapporto di collaborazione e sostegno, di cui
andiamo fieri” ha dichiarato Giovanni Claudio Olivero, presidente di Banca
di Cherasco. "Come Istituto di Credito Cooperativo condividiamo i valori e
gli ideali dello sport e per questo ogni anno sosteniamo le realtà locali che
rendono vivo il nostro territorio".
Banca di Cherasco conta 26 filiali, circa 160 collaboratori e oltre 15.000 Soci
Cooperatori.  Fa  parte  del  Gruppo  Bancario  Cooperativo  Cassa  Centrale
Banca  -  Credito  Cooperativo  Italiano,  che  annovera  77  banche  e  1.500
sportelli  in  tutta  Italia,  oltre  11.000  collaboratori  e  circa  450.000  Soci
Cooperatori.

Vai all'articolo originale

https://www.dropbox.com/s/yd0ksf8u2i7zh2y/1631258743_49_20210910.jpg?dl=0
http://www.cuneocronaca.it/cherasco-triangolare-in-campo-domenica-per-il-6-trofeo-banca-di-cherasco
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Il patriota Luigi Ornato

L’associazione “Carabiblioteca”, in collaborazione con il Comune, la Società
Studi Storici  di  Cuneo,  e  grazie ai  contributi  della Fondazione Cassa di
Risparmio  di  Cuneo  e  della  Banca  Credito  Cooperativo  di  Cherasco,
organizza un convegno sul suo illustre concittadino, Luigi Ornato, stimato
intellettuale e amico fidato di Santorre di Santarosa,a duecento anni dai
moti risorgimentali del 1821. Sabato 11 settembre, alle ore 15.30, si terrà il
convegno “Luigi Ornato, un illustre sconosciuto nel Risorgimento italiano
del 1821” con la presenza di storici e studiosi. Il convegno avrà luogo nel
salone  polivalente  di  piazza  Boetti.che  verrà  inaugurato  dopo  i  lavori
eseguiti per il rinnovo proprio in questa occasione.

Dopo i saluti del sindaco di Caramagna Maria Coppola, dei rappresentanti
della Fondazione CrCuneo e della Banca di Credito Cooperativo di Cherasco,
e  del  presidente  dell’associazione  “CaraBiblioteca”  Daniela  Oddenino
interverranno  la  prof.  Elena  Angeleri  del  Liceo  Giolitti  Gandino  di  Bra
(“Introduzione  ai  moti  del  1821  ”  e  “Luigi  Provana  del  Sabbione:  amico
fraterno  di  Ornato  e  profeta  dell’indipendenza  italiana”),  il  prof.  Livio
Berardo della Società di Studi storici di Cuneo (“Luigi Ornato grecista e
filelleno”), il prof. Luca Martini dirigente dell’istituto superiore Arimondi-
Eula  di  Savigliano  (“Santorre  di  Santarosa:  un’amicizia  nel  nome  della
libertà”), il prof. Emanuele Forzinetti della Società di Studi storici di Cuneo
(“Il filosofo e l’ufficiale: Ornato e Guglielmo Moffa di Lisio”).AI termine avrà
luogo la consegna della Costituzione italiana ai diciottenni caramagnesi. •

https://www.dropbox.com/s/8s7upe6e211ampm/Il_Saviglianese-Pagina_14-banca%20di%20credito%20cooperativo%20di%20cherasco_093802.jpg?dl=0


26

CALCIO: A CHERASCO
TRIANGOLARI GIOVANILI
DOMENICA 12

Doppio triangolare per la sesta edizione del trofeo Banca di Cherasco, che si
terrà domenica 12 all’Emilio Roella. Quest'anno ci sarà spazio per le giovani
leve con le formazioni delle annate 2009 e 2010 di Cheraschese, Roretese e
Bra. Fischio d’inizio alle 18.30. L’ingresso è gratuito. 

https://www.dropbox.com/s/jxjr07maw26g957/Gazzeta_dAlba-Pagina_50-banca%20di%20cherasco_111501.jpg?dl=0
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La sesta edizione del Trofeo
Banca di Cherasco apre la
stagione del calcio

La prossima domenica 12 settembre si giocherà la sesta edizione del Trofeo
Banca di Cherasco di calcio, un triangolare giovanile che vedrà in campo
rappresentative  di  Asd  Cheraschese,  Asd  Roretese  e  Ac  Bra.  La
manifestazione,  ormai  un piccolo  classico d’inizio  della  nuova stagione
dello sport del pallone, che vede in Banca di Cherasco un fondamentale
sponsor,  quest’anno  si  terrà  agli  impianti  sportivi  “Emilio  Roella”  di
Cherasco capoluogo con ingresso gratuito.

La prima partita avrà inizio alle ore 18.30 e vedrà la sfida tra il Bra e la
Roretese;  la  squadra  perdente  affronterà  quindi  la  Cheraschese  che
successivamente giocherà con la vincitrice dal derby.

Per la prima volta le protagoniste del Trofeo saranno le annate 2009 e 2010
che si sfideranno contemporaneamente su due campi. Il doppio triangolare
si svolgerà con partite da tre tempi da 12 minuti ciascuna e,  in caso di
parità, verranno tenute in considerazione la differenza reti e il numero di
goal e, se questo non sarà sufficiente a decretare un vincitore, si procederà
con i calci di rigore.
Il programma delle gare è il seguente: Ore 18.30 Ac Bra - Asd Roretese; Ore
19.15  perdente prima partita  -  Asd Cheraschese;  Ore 20 vincente prima
partita - Asd Cheraschese.
La premiazione (nella foto un’edizione scorsa) è prevista intorno alle 20.45.

In un comunicato dichiara Giovanni Claudio Olivero, presidente di Banca di
Cherasco:  «Arrivati  alla sesta edizione siamo lieti  che questo Trofeo sia
rimasto, nonostante l’anno di fermo causato dall’emergenza sanitaria Covid,
un  appuntamento  fisso  sul  territorio.  Con  Cheraschese,  Bra  e  Roretese
siamo legati da uno storico rapporto di collaborazione e sostegno, di cui
andiamo fieri. Come Istituto di credito cooperativo condividiamo i valori e
gli ideali dello sport e per questo ogni anno sosteniamo le realtà locali che
rendono vivo il territorio». 

https://www.dropbox.com/s/omadn5aefg1f6f9/Il_Corriere_di_Alba_Langhe_e_Roero-Pagina_22-banca%20di%20cherasco_095837.jpg?dl=0
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Prevenzione tumori domani

Sabato 4 settembre in piazza della Repubblica si terrà l’iniziativa promossa
da  WelfareCare,  società  benefit  specializzata  nella  promozione  e  nel
coinvolgimento  attivo  delle  aziende  su  temi  sociali  come  quello  della
prevenzione di tumori al seno. Banca di Cherasco, con la sua filiale di Rivoli,
a partire da quest'anno, ha intrapreso una collaborazione con WelfareCare
sul  tema  della  prevenzione.  Con  questa  collaborazione,  l’istituto
cheraschese vuole sostenere tutte quelle donne che non rientrano ancora,
per  motivi  d’età,  nei  programmi regionali  di  screening.  Per  partecipare
all’evento  è  necessario  avere  un’età  compresa  tra  i  35  ed  i  49  anni  al
momento della prenotazione, non aver effettuato mammografie negli ultimi
12 mesi,  risiedere nel  comune in cui  si  terrà l’evento e  non essere già
inserita nei protocolli di screening del Servizio sanitario nazionale (anche
per familiarità). Le prenotazioni saranno disponibili una settimana prima
dell’evento sul sito di WelfareCare e sarà sufficiente fissare l’appuntamento
selezionando una fascia oraria. I posti sono limitati.

«Lo screening,  la diagnosi precoce ed il  monitoraggio dei pazienti  sono
fondamentali  per  l'approccio  ai  tumori,  ma  purtroppo  a  causa  dell
emergenza  sanitaria  nell  'ultimo  anno  spesso  sono  stati  sottovalutati»,
spiega Giovanni Claudio Olivero, presidente di Banca di Cherasco.

https://www.dropbox.com/s/w5zb3s3utllu899/prevenzioni%20cherasco%20luna%20nuova.jpg?dl=0
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Trofeo Banca di Cherasco

Giovedì 2 settembre si gioca il Trofeo Banca di Cherasco organizzato dal
Villafranca Caldo, in collaborazione con l'istituto cheraschese. Partecipano
Villafranca, Polonghera e Chisola. Arrivato alla sesta edizione, il Trofeo si
svolge allo stadio "Michele Pipino" in via Aldo Moro.
Ogni partita avrà la durata di 45 minuti e, in caso di parità, si procederà con
cinque rigori per squadra. La prima partita inizia alle 20 e vede la sfida tra
Villafranca e Polonghera. A seguire Polonghera - Chisola alle 21 e chiusura
con Chisola Villafranca alle 22. Alle 23 avrà luogo la premiazione.

https://www.dropbox.com/s/0mh6taqxqbqvvgl/Il_Corriere_di_Saluzzo-Pagina_87-banca%20di%20cherasco_093716.jpg?dl=0
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Villafranca Festival, che
successo! Maglie gialle pronte
per la Sagra

 «Se devo tracciare un bilancio finale del Late Summer Villa Festival, non
può  essere  che  positivo  sotto  tutti  gli  aspetti»:  sono  le  prime  parole
soddisfatte del sindaco di Villafranca, Agostino Bottano.

Sono state 3500 le persone che hanno scelto di passare le loro serate di fine
estate a Villafranca, consumando all’area ristoro gestita dalle maglie gialle
dello Staff, una sorta di grande banco di prova in vista dell'appuntamento di
fine settembre con la Sagra dei Pescatori.

«Come già detto nelle dichiarazioni ante festival e tutte le sere durante gli
spettacoli  -  spiega il  sindaco fiottano -,  i  motivo  essenziali  che hanno
spinto l’amministrazione comunale e la Pro loco a organizzare un evento
con artisti di così alto livello, sono tre: far ripartire il mondo dello spettacolo
e tutte le attività che ruotano intorno,  comprese le attività commerciali
villafranchesi  che  hanno subito  una  perdita  a  livello  economico  senza
precedenti; dare un segnale di ottimismo a tutta la popolazione, cercando,
con gli eventi, di accompagnarli a "una vita normale” fatta anche di musica,
di artisti e di cultura lasciando alle spalle e dimenticando per qualche sera
la pandemia; per ultimo la promozione del territorio e in particolar modo di
Villafranca, affinché questo festival diventi un appuntamento annuale».

«Fin  dall’inizio  eravamo  tutti  consapevoli  dell'eventuale  rischio  in  cui
avremmo potuto inciampare sulla poca adesione dovuta al periodo estivo o
dalle norme restringenti  imposte dai  protocolli  sanitari  ed in particolar
modo dall’obbligo del Green pass per partecipare ai concerti.

Anche su questo aspetto, la politica del Comune e della Pro loco è invece
stata di trasmettere alla popolazione la necessità di ascoltare la scienza e le
istituzioni per poter tornare alla quotidianità».

«Tutti  i  volontari  -  conclude  Bottano  -  che  hanno  collaborato,  da  anni
vantano  uno  stretto  e  forte  legame  di  amicizia,  di  solidarietà  e  di
partecipazione che è la chiave di volta del successo di ogni evento e che si
rafforza e si consolida sempre di più».
Appuntamento dal 24 al 28 settembre per la Sagra dei Pescatori.

https://www.dropbox.com/s/g8y7g42nikhxxqu/villaf%20cherasco%20gazsal.jpg?dl=0
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«Abbiamo salvato i Mondini»

In queste calde settimane estive, in centro e nelle campagne di Marene,
sono tornate a riaprirsi le cappelle per festeggiare la protettrice o il patrono
di riferimento, offrendo la possibilità di rivivere le tradizioni del paese.

La  Cappella  dell'Assunta,  ai  Mondini,  ha  ospitato  i  frazionisti  dopo
l’intervento di restauro portato avanti dalla Parrocchia, dai volontari della
biblioteca e dell’associazione “Muovi le mani per Marene".
Il cantiere, iniziato dopo Pasqua e concluso nelle prime settimane di luglio,
ha visto la completa sostituzione della copertura della cappella, la messa in
sicurezza della cella campanaria, il restauro delle facciate esterne e una
corretta canalizzazione delle acque piovane.

Un intervento possibile grazie ai fondi messi a disposizione dai frazionisti,
dalle persone e dalle imprese che tra il  2018 e il  2019 hanno fatto una
donazione,  dalla  Conferenza  Episcopale  Italiana  tramite  il  riparto
dell’8x1000  alla  chiesa  cattolica,  dal  Ministero  della  Cultura,  dalla
Fondazione  Crt,  dalla  Fondazione  Crs  e  dall'importante  interessamento
della Banca di Credito Cooperativo di Cherasco oltre che dalla Banca Cassa
di Risparmio di Savigliano.
«Siamo  orgogliosi  del  risultato  ottenuto  -  dicono  gli  organizzatori  e
promotori dei lavori -. Dopo anni di impegno insieme ai volontari, ai tecnici,
alla Soprintendenza, alla Diocesi e agli enti e alle persone che hanno deciso
di sostenere l’intervento possiamo finalmente affermare che tutti insieme
abbiamo salvato la Cappella dei Mondini. Sicuramente bisogna ringraziare
anche i frazionisti, don Aldo Giraudo e il Consiglio Affari Economici per la
fiducia  concessa,  soprattutto  in  un momento cosi  delicato  come quello
appena trascorso».

L’aver completato gli interventi progettati inizialmente è sicuramente un
traguardo molto sentito dai promotori, ma non l’unico.
Tra questi, l'obiettivo più importante è sempre stato quello di riaccendere la
sensibilità dei marenesi (e non solo) verso i beni comuni.
E tutto questo lavoro ha prodotto sorprese inaspettate, tra cui la volontà di
alcune aziende marenesi di creare e di sostenere annualmente un Comitato
per i Beni Storici e Artistici marenesi che abbia il compito di aiutare la
biblioteca,  il  Comune,  la  parrocchia,  le  cappellanie  e  le  associazioni
impegnate a rendere Marene sempre più bella.

https://www.dropbox.com/s/55myy2ohl9pcl2m/Il_Corriere_di_Savigliano-Pagina_17-banca%20di%20credito%20cooperativo%20di%20cherasco_102422.jpg?dl=0
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Restaurata la Cappella

Il cantiere per il restauro della Cappella dell’Assunta ai Mondini, iniziato
dopo  Pasqua  e  concluso  nelle  prime  settimane  di  luglio,  ha  visto  la
completa sostituzione della copertura,  la  messa in sicurezza della  cella
campanaria, il restauro delle facciate esterne e una corretta canalizzazione
delle acque piovane.

Un  intervento  possibile  grazie  all’opera  dei  volontari  della  biblioteca  e
dell’associazione “Muovi le mani per Marene”, ai fondi messi a disposizione
dai frazionisti, dalle persone e dalle imprese che tra il 2018 e il 2019 hanno
effettuato  una  donazione  alla  biblioteca,  dalla  Conferenza  Episcopale
Italiana tramite il riparto delI’Sxl 000 alla Chiesa Cattolica, dal ministero
della Cultura, dalle Fondazioni Cribrino e CrSavigliano, e dall’importante
interessamento delle banche di  Credito Cooperativo di  Cherasco e della
Cassa di Risparmio di Savigliano. «Siamo orgogliosi del risultato ottenuto -
sottolinea il presidente della biblioteca Marco Biolatti Dopo anni di lavoro
insieme ai volontari, ai tecnici, alla Soprintendenza, alla diocesi e agli enti e
alle  persone  che  hanno  deciso  di  sostenere  l'intervento,  possiamo
finalmente affermare che tutti  insieme abbiamo salvato la Cappella dei
Mondini.  Sicuramente bisogna ringraziare  anche i  frazionisti,  don Aldo
Giraudo e il  Consiglio Affari  Economici per la fiducia,  soprattutto in un
momento così delicato come quello appena trascorso». 

https://www.dropbox.com/s/hubzrmb5ksgzn22/1630488185_51_20210901.jpg?dl=0
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Villafranca, Polonghera e
Chisola nel VI Trofeo Banca di
Cherasco

Questo giovedì si  gioca a Villafranca il  VI Trofeo Banca di Cherasco:  in
campo la squadra di  casa contro il  Polonghera e il  Chisola.  Il  torneo è
organizzato  dal  Villafranca  Calcio  con  la  collaborazione  dell’istituto
bancario.

Appuntamento allo stadio Michele Pipino di via Aldo Moro: inizio previsto
alle 20 con Villafranca-Polonghera, quindi si proseguirà con incontri da 45
minuti con Polonghera-Chisola alle 21 e Chisola-Villafranca alle 22.
Chiuderà verso le 23 la premiazione.

https://www.dropbox.com/s/elxkffio9tnwqzy/villaf%20cherasco%20gazzsal%201%20set.jpg?dl=0

