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L’asilo riapre i battenti con un
insegnante madrelingua

Terminato  un anno scolastico  ricco  di  giochi,  laboratori  ed  esperienze,
l’asilo infantile di  Roreto sta preparando l’attività didattica finalizzata a
quello nuovo, che inizierà mercoledì i° settembre per i “grandi” e “mezzani”,
mentre per i più piccoli si tratterà di attendere qualche giorno in più. Già
dalla  prima settimana sarà disponibile  il  servizio  di  pre  e  postorario  a
favore di quanti ne faranno richiesta, come anche la mensa interna con un
menu aggiornato e  riformulato dalla  dottoressa Sara Giorda del  reparto
pediatria dell’ospedale Regina Margherita di Torino. Sul piano didattico è
prevista la presenza di un insegnante madrelingua inglese che garantirà
un’esperienza educativa unica. Il  presidente Carlo Ciravegna ringrazia il
personale e le famiglie per lo sforzo comune nell’affrontare l’emergenza
pandemica, come anche il successo dell’iniziativa Estate bimbi.

Conclude Ciravegna: «Non ci resta che attendere il nuovo inizio con grande
emozione per l’accoglienza dei nostri piccoli bambini.

Un doveroso ringraziamento va alla Banca di Cherasco per il finanziamento
del  progetto  sull’alimentazione,  ennesimo  messaggio  di  attenzione  al
territorio».

https://www.dropbox.com/s/stn9ujpmw6mn051/Gazzeta_dAlba-Pagina_39-banca%20di%20cherasco_105812.jpg?dl=0
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Prevenzione tumori al seno:
Banca di Cherasco sostiene
WelfareCare, a Rivoli screening
gratuiti

Sabato  4  settembre  presso  piazza  della  Repubblica  a  Rivoli  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  SSN  (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”
dichiara  Giovanni  Claudio  Olivero ,  presidente  di  Banca  di
Cherasco.  “Attraverso  questa  iniziativa  Banca  di  Cherasco  desidera
sensibilizzare  i  propri  soci  e  i  propri  clienti  all’importanza  della
prevenzione”.

Vai all'articolo originale

https://www.dropbox.com/s/whpcnj2gs4zvxlt/1630563793_49_20210902.jpg?dl=0
https://www.cuneocronaca.it/prevenzione-tumori-al-seno-banca-di-cherasco-sostiene-welfarecare-a-rivoli-screening-gratuiti?fbclid=IwAR3ih0BlitSqg_-AxVn6GBzZyPiUU0rD2IUOpl-qdu3nafEiuCJRJPQDYm4
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La banca di Cherasco per “La
Mammografia e l’Ecografia
Gratuita”

La  banca  di  Cherasco,  a  partire  da  quest’anno,  ha  intrapreso  una
collaborazione con WelfareCare, società attiva nella prevenzione di tumori
al seno. Le due organizzazioni saranno insieme a Rivoli sabato 4 settembre
in occasione dell’iniziativa “La Mammografia e l’Ecografia Gratuita”.
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  SSN  (anche  per
familiarità). Prenotazioni disponibili su www.welfarecare.org selezionando
la fascia oraria desiderata.

Vai all'articolo originale

https://www.dropbox.com/s/qzdjz141scz7oxm/1630563746_49_20210902.jpg?dl=0
http://www.welfarecare.org/
https://www.laguida.it/2021/08/31/la-banca-di-cherasco-per-la-mammografia-e-lecografia-gratuita/
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Calcio, domenica 12 settembre
si gioca il VI 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. L’ingresso sarà 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 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”.

Vai all'articolo originale

https://www.dropbox.com/s/cainwoo3x1aukgw/1630563639_49_20210902.jpg?dl=0
https://www.cuneodice.it/sport/bra-e-roero/calcio-domenica-12-settembre-si-gioca-il-vi-trofeo-banca-di-cherasco_52826.html
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Cheraschese, Roretese e Bra
per il Trofeo Banca di Cherasco
2021

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. L’ingresso sarà 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 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”.

Vai all'articolo originale

https://www.dropbox.com/s/1ktkev0hj9o0y46/1630311121_49_20210830.jpg?dl=0
https://www.ideawebtv.it/https://www.ideawebtv.it/2021/08/28/cheraschese-roretese-e-bra-per-il-trofeo-banca-di-cherasco-2021/
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Trofeo Banca di Cherasco

Giovedì 2 settembre si giocherà il Trofeo Banca di Cherasco organizzato dal
Villafranca Calcio, in collaborazione con l’istituto Cheraschese. Partecipano
Villafranca, Polonghera e Chisola.

Arrivato alla sesta edizione, il Trofeo rappresenta il sostegno che Banca di
Cherasco offre allo sport, tassello fondamentale per i giovani e per le loro
famiglie.
La valorizzazione dell'attività sportiva è per Banca di Cherasco strumento
indispensabile  per  la  promozione  di  valori  educativi  e  sociali,  di
integrazione e socializzazione.
Il  Trofeo  Banca  di  Cherasco  si  svolgerà  a  Villafranca,  presso  lo  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  avrà  inizio  alle  20  e  vedrà  la  sfida  tra  Villafranca  e
Polonghera; il Polonghera affronterà poi il Chisola alle 21, che, a sua volta,
giocherà contro il Villafranca alle ore 22. Seguirà, alle 23, la premiazione.

https://www.dropbox.com/s/jy0x1kjzt388ikx/Il_Corriere_di_Saluzzo-Pagina_54-banca%20di%20cherasco_092035.jpg?dl=0
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Sesta edizione del trofeo "Banca di Cherasco"

È in programma giovedì sera il “Trofeo Banca di Cherasco”, organizzato dal Villafranca Calcio, in collaborazione con
l’istituto di credito cheraschese.
Giunto ormai alla sesta edizione, il trofeo rappresenta il sostegno che Banca di Cherasco offre allo sport, tassello
fondamentale per i giovani e per le loro famiglie. La valorizzazione dell’attività sportiva rappresenta per la banca uno
strumento indispensabile per la promozione di valori educativi e sociali,  di integrazione e socializzazione, parte
integrante della creazione di coesione sociale e di comunità inclusive, oltre che di creazione di sani stili di vita.
Il via alle ostilità alle 20 al campo “Michele Pipino”, con sfide da 45 minuti. Si inizia con la sfida tra i padroni di casa
ed il Polonghera. A seguire Chisola-Polonghera (alle 21) e Villafranca-Chisola (alle 22). In caso di parità le sfide si
decideranno ai calci di rigore.
La serata si concluderà con la premiazione, prevista per le 23.
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Calcio: VI trofeo Banca di Cherasco a Villafranca

La Banca di Cherasco, anche quest’anno, è in prima fila per promuovere lo sport. Giovedì 2 settembre si giocherà il VI
Trofeo Banca di Cherasco organizzato dall’ASD Villafranca Calcio, in collaborazione con l’Istituto Cheraschese. Sarà
un triangolare tra l’ASD Villafranca Calcio, l’ACD Pro Polonghera e l’ASD Chisola Calcio. Le partite si giocheranno a
Villafranca P.te, presso lo stadio “Michele Pipino” in via Aldo Moro. Ogni match avrà la durata di 45 minuti e, in caso
di parità, si procederà con cinque rigori per squadra. Primo incontro: Villafranca contro Polonghera, alle 20. A seguire
Polonghera contro il Chisola alle 21 e poi Chisola contro Villafranca alle 22. Premiazione alle 23.
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Calcio d’estate: a Villafranca il Trofeo Banca di
Cherasco 2021

Giovedì 2 settembre si giocherà il Trofeo Banca di Cherasco organizzato dall’ASD Villafranca Calcio, in collaborazione
con l’Istituto Cheraschese.
Arrivato ormai alla sesta edizione, il Trofeo rappresenta il sostegno che Banca di Cherasco offre allo sport, tassello
fondamentale per i giovani e per le loro famiglie.
La valorizzazione dell’attività sportiva è per Banca di Cherasco uno strumento indispensabile per la promozione di
valori educativi e sociali, di integrazione e socializzazione, parte integrante della creazione di coesione sociale e di
comunità inclusive, oltre che di creazione di sani stili di vita.
L’Istituto Cheraschese supporta da diversi anni le attività dell’ASD Villafranca P.te e dell’AC Polonghera.
Il Trofeo Banca di Cherasco si svolgerà a Villafranca P.te, presso lo 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 avrà inizio alle ore 20 e vedrà la sfida tra Villafranca e Polonghera; il Polonghera affronterà poi il
Chisola alle ore 21, che, a sua volta, giocherà contro il Villafranca alle ore 22. Seguirà, alle ore 23, la premiazione.
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Calcio, si gioca a Villafranca Piemonte il VI
Trofeo Banca di Cherasco

Giovedì 2 settembre si giocherà il Trofeo Banca di Cherasco organizzato dall’ASD Villafranca Calcio, in collaborazione
con l’Istituto Cheraschese. Arrivato ormai alla sesta edizione, il Trofeo rappresenta il sostegno che Banca di Cherasco
offre allo sport, tassello fondamentale per i giovani e per le loro famiglie. La valorizzazione dell’attività sportiva è per
Banca di Cherasco uno strumento indispensabile per la promozione di valori educativi e sociali, di integrazione e
socializzazione, parte integrante della creazione di coesione sociale e di comunità inclusive, oltre che di creazione di
sani  stili  di  vita.  L’Istituto  Cheraschese supporta  da  diversi  anni  le  attività  dell’ASD Villafranca P.te  e  dell’AC
Polonghera.
 
Il Trofeo Banca di Cherasco si svolgerà a Villafranca P.te, presso lo 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 avrà
inizio alle ore 20 e vedrà la sfida tra Villafranca e Polonghera; il Polonghera affronterà poi il Chisola alle ore 21, che, a
sua volta, giocherà contro il Villafranca alle ore 22. Seguirà, alle ore 23, la premiazione.
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CRESCITA E
RIQUALIFICAZIONE CON LA
CONSULENZA
PERSONALIZZATA DI BANCA
DI CHERASCO

Banca di Cherasco ha avviato una collaborazione con Idrocentro ponendosi
come facilitatore sul complesso tema della cessione del credito e offrendo
servizi e consulenza, grazie a competenza e professionalità.

«Il nostro Istituto ha consolidato il processo di assistenza e consulenza a
famiglie ed imprese su un tema burocraticamente ancora molto complesso,
offrendo le proprie competenze e la sinergia con il  partner BDO Italia»,
racconta  Danilo  Rivoira  (foto  a  lato,  in  alto),  responsabile  dell’Area
Commerciale.

«Grazie alla sinergia con Niccolò Bisceglia (foto a lato, in bassó), di BDO
Italia,  e con la sua squadra stiamo rispondendo ad una delle nostre più
importanti responsabilità come Banca del territorio: sostenere aziende e
famiglie e creare un valore concreto e condiviso».

«Riteniamo che le nuove agevolazioni siano un’opportunità da cogliere e
per  questo  abbiamo  deciso  di  offrire  un  servizio  di  consulenza
personalizzata che funziona e risponde alle esigenze più diverse», continua
Rivoira.  «Superbonus,  cessione  del  credito  e  sconto  in  fattura
rappresentano per noi un modo per sostenere la crescita economica del
nostro territorio e anche la sua riqualificazione energetica, nel rispetto dei
valori cooperativi e di sostenibilità che da sempre ci rappresentano come
Banca di Credito Cooperativo».

https://www.dropbox.com/s/spmnt4ge8esg2pj/Idea-Pagina_18-banca%20di%20cherasco_095120.jpg?dl=0
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Idrocentro è la scelta giusta per
soluzioni su misura

Posticipare  la  data  di  scadenza  per  poter  usufruire  delle  agevolazioni
destinate al superbonus, ma anche un’aliquota unica del 75% per tutte le
altre  agevolazioni  immobiliari  quali  il  bonus ristrutturazione ma anche
ecobonus e sisma bonus standard o bonus facciate. Sono queste le linee
guida indicate dal  Parlamento in attesa di  conferma nel Pnrr,  ovvero il
Piano Nazionale Ripresa e Resilienza.

«L'estensione  Superbonus  110%  per  altri  due  anni  sarebbe  prevista
indipendentemente  dall’avvenuta  realizzazione  di  percentuali  di  lavori
nell’ultimo  anno  di  vigenza  dell’incentivo»,  sottolinea  Antonio  Cussino,
titolare di Idrocentro, azienda che mette a disposizione i suoi oltre 45 anni
di  esperienza  nel  settore,  garantendo  alla  clientela  finale  ed  ai
professionisti  un  servizio  consulenziale  completo.  «Un  provvedimento»,
aggiunge, «che ha il  fine di moltiplicare gli effetti positivi in termini di
risparmio energetico annuo generato dagli interventi di riqualificazione del
patrimonio edilizio privato e il team di collaboratori Idrocentro conosce la
fattibilità  caso per  caso,   fornendo anche un'accurata  valutazione degli
interventi che rientrano appieno nel disposto legislativo. Siamo a tutti gli
effetti il partner ideale per garantire l’ottenimento del massimo beneficio,
facendo dialogare  proficuamente risparmio energetico,  finanziamento,  e
pratiche  burocratiche.  In  questi  processi  ci  proponiamo  quale  unico
interlocutore  in  tutte  le  fasi.  La  nostra  professionalità,  affiancata  a
un’esperienza  e  ad  un  continuo  aggiornamento  ci  permette  di  stilare
soluzioni sempre su misura per ciascun committente. Non solo: l’obiettivo è
quello di semplificare le procedure, in particolare quelle che riguardano le
verifiche delle  regolarità urbanistiche degli  edifici  e  delle  singole unità
immobiliari».
La possibilità di avere uno sconto immediato in fattura, in alternativa alla
cessione del credito alle banche, è di gran lunga l’elemento che attira di più
l’attenzione:  per  la  prima  volta  una  detrazione  fiscale  arriva  a  coprire
interamente il  costo dei lavori.  La detrazione si recupera in 5 anni e si
applica alle spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 30 dicembre 2021. Per le
spese effettuate nel 2022 la detrazione deve essere ripartita in 4 rate di pari
ammontare.

Signor Cussino, chi ha diritto al Superbonus 110%, e come lo si può ottenere,
nelle due versioni ecobonus e sismabonus? «Sono agevolati, nell’ecobonus
110%  gli  interventi  indicati  dalla  normativa  come  lavori  trainanti  ossia
interventi  di  isolamento  termico  (che  coinvolgano  almeno  il  25%  della
superficie  disperdente  lorda  dell’edificio);  sostituzione  deirimpianto
termico con un impianto ad alta efficienza (la norma permette di scegliere
tra  diverse  tecnologie  come caldaie  a  condensazione,  pompe di  calore,
micro-cogenerazione e sistemi ibridi e così via...
Occorre ribadire ancora, che i massimali di spesa cambiano a seconda del
tipo di intervento e di edificio. Inoltre,  quando si esegue almeno uno di
questi  lavori  denominati  “trainanti”,  si  può avere la detrazione del  110%
anche  per  le  opere  agevolate  con  l'ecobonus  ordinario:  ad  esempio,  la
sostituzione degli infissi o l’installazione di schermature solari. Inoltre, il
decreto  Rilancio  ecobonus  sismabonus  permette  di  abbinare  ai  lavori
“trainanti”,  sempre al  110%,  anche l’installazione di impianti  fotovoltaici,
eventualmente con sistemi di accumulo e colonnine per la ricarica delle
auto elettriche. Il superbonus sui lavori “trainati” si recupera in 5 anni e le
spese per i lavori devono essere sostenute tra la data di inizio e di fine».

https://www.dropbox.com/s/f8g7uj6el4zedsl/Idea-Pagina_19-bcc%20cherasco_095154.jpg?dl=0
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Sono richiesti particolari requisiti per l'ecobonus al 110%? «Principalmente
bisogna migliorare di due classi energetiche l'efficienza dell’intero edificio
(ad esempio,  una casa monofamiliare o un condominio)  o  della  singola
unità immobiliare su cui si  interviene,  se si tratta di una unità che sia
funzionalmente indipendente e abbia un accesso autonomo dall’esterno (ad
esempio, una villetta a schiera). Inoltre, le persone fisiche che eseguono gli
interventi  di  ecobonus  110%  trainanti  e  trainati  possono  applicarli  al
massimo su due unità immobiliari. con l'avvertenza che i lavori eseguiti a
livello condominiale non contano, quindi "non" consumano, il limite di due
unità, inoltre per il sismabonus 110% non c'è nessun limite quantitativo».

Tema di grande interesse è la cessione del credito alle banche e sconto
immediato...
«Il  decreto  Rilancio  consente  di  cedere  il  credito  d’imposta  del  110%  a
fornitori, banche, intermediari finanziari e altri soggetti. Noi di Idrocentro
lasciamo il  cliente libero di scegliere la formula a lui più adatta.  Tra le
opzione proponiamo anche il nostro servizio che privilegia un’interessante
collaborazione  instaurata  con  Bcc  Cherasco,  conosciuto  grazie  ad  un
professionale staff tecnico e finanziario. Attraverso questa opportunità, in
virtù di un contesto normativo abbastanza complesso, la Bcc Cherasco si è
impegnata a migliorare l'accessibilità della clientela agii iter burocratici,
assicurando un servizio personalizzato, fondamentale per questo territorio
e le sue aziende. Per questo la nostra sinergia e collaborazione accentua il
bisogno  di  agevolare  attenzione  ai  temi  energetici  a  vantaggio  di  una
“nuova” e necessaria cultura green che genererà benessere per l’economia
dell'intera nostra provincia».

Valorizzazione e vantaggi immediati sono solo una parte dei risvolti offerti
da questa opportunità...
«Esatto. Oggi il settore edile necessita dell’adozione di soluzioni progettuali
definite  circolari,  ovvero  che  utilizzano  moduli  e  soluzioni  altamente
adattabili.  Questo processo in parte accelerato dalla crisi  pandemica ha
comportato  una  crescente  richiesta  di  ripensare  alle  aree  e  gli  spazi
pubblici, in modo da garantirne un’alta fruibilità. C’è poi un forte bisogno di
ammodernare l’attuale patrimonio edilizio, per renderlo più efficiente dal
punto di vista energetico, contribuendo a ridurre le emissioni di gas serra.
Il  momento è  propizio  per  dare  avvio  ad un radicale  cambiamento e  i
vantaggi offerti sono una chance da cogliere affidandosi a specialisti di
comprovata esperienza».
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Eccellenza Pinerolo e Moretta
già al lavoro in attesa della
Coppa

Agli ordini di mister Rignanese è iniziata domenica scorsa, con una doppia
seduta, la prima settimana di preparazione per la stagione di Eccellenza
2021-2022 del Pinerolo, che si concluderà col primo test amichevole a Bra,
contro la formazione locale domenica 8 agosto, calcio d'inizio alle 16. La
seconda  amichevole  in  programma  è  prevista  per  venerdì  13  alle  10  a
Possano. Ancora da definire il test fissato per giovedì 19. Confermato invece
l'appuntamento casalingo al Barbieri con la Pro Settimo di domenica 22
agosto alle 16. Prima dell'esordio ufficiale in Coppa Italia col Moretta (al
Barbieri) del 29 agosto, il Pinerolo affronterà in un triangolare Villafranca e
Orbassano per il Memorial Cambino ad Airasca giovedì 26 a partire dalle 19.

Martedì  10  agosto  toccherà  al  Chisola  del  riconfermato  tecnico  Meloni
iniziare la  preparazione per  il  prossimo torneo di  Eccellenza a  Vinovo.
Prima amichevole il 13 agosto alle 17 a Vinovo con la Pro Eureka Settimo
(Eccellenza).  Stesso orario anche per la sfida del 22 agosto col Borgaro.
Giovedì  2  settembre  il  Chisola  prenderà  parte  al  6°  Trofeo  Banca  di
Cherasco a Villafranca, con i giallorossi padroni di casa e il Pro Polonghera
di Prima categoria. Esordio ufficiale in Coppa Italia domenica 29 in casa del
Benarzole nel Cuneese.

Polonghera, fino a quando non sarà pronto il nuovo sintetico di Moretta,
ospiterà preparazione e amichevoli dei biancoverdi del tecnico Cellerino, al
lavoro  dallo  scorso  lunedì  per  preparare  la  stagione  2021-2022.  Prima
amichevole in programma domenica 8 alle 16 a Polonghera, ospite il Pedona
di Promozione. Il  18 test in trasferta a Possano (ore 17,30).  Domenica 22
ultima  amichevole  aVolpiano  alle  16,  con  la  compagine  locale  di
Promozione. Domenica 29 infine l'esordio in Coppa Italia al Barbieri, nel
derby col Pinerolo.

Dal mercato intanto arrivano gli ultimi colpi, con l'attaccante ex Comeliano
Roero Marco Montante, che prenderà il posto di D'Agostino. Da Cavour la
punta  Aiello  e  il  centrocampista  Pizzolla.  Sbarcano a  Moretta  anche il
classe 2001 esterno basso di sinistra Capuano e il portiere 2003 Lerda dal
Saluzzo.

MATTEO BIANCIOTTO

https://www.dropbox.com/s/b9486ea4r3f1vb2/Eco_del_Chisone-Pagina_50-banca%20di%20cherasco_131257.jpg?dl=0
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Asilo infantile a Roreto di Cherasco: madrelingua
inglese, pre e post orario sono le novità

Finale strepitoso ed inizio ancora più promettente per l’asilo infantile di frazione Roreto di Cherasco. Con il 30 luglio
si è concluso il mese di estate bimbi che ha visto il susseguirsi di settimane ricche di giochi, laboratori ed esperienze
uniche per i bambini della scuola e per altri piccoli partecipanti provenienti anche da realtà esterne. L’asilo però non
si ferma qui: grosse novità sono pronte per l’avvio del nuovo anno scolastico.
Come ormai da consuetudine la scuola riaprirà le sue porte già dal 1° settembre per mezzani e grandi, poco dopo
seguiranno gli inserimenti dei piccoli. A partire dalla prima settimana di scuola, sarà attivo il servizio di pre-orario e
post-orario per tutte le famiglie che ne faranno richiesta e, ovviamente, il servizio di mensa interna con un menù
completamente aggiornato e riformulato dalla Dott.ssa Sara Giorda dell’equipe del reparto di Pediatria del Regina
Margherita e con specializzazione sul metabolismo e i relativi disturbi. Il progetto di ricerca è stato finanziato dalla
Banca di Cherasco, che si dimostra per l’ennesima volta molto attenta alle esigenze delle realtà del territorio.
Rulli di tamburi per un nuovo ingresso nel consolidato team dei docenti: sarà presente una madrelingua inglese che
svolgerà  il  ruolo  di  insegnante  all’interno  di  tutta  la  struttura.  Canzoni,  filastrocche,  acquisizione  di  strutture
linguistiche, ma soprattutto una quotidianità che verrà veicolata in lingua inglese oltre ad un laboratorio ad hoc
riservato  ai  grandi  e  propedeutico  al  passaggio  alla  primaria.  Tutto  ciò  sarà  un’esperienza  educativa  unica  e
stimolante che rappresenterà per loro una grande risorsa per il futuro e per il loro percorso scolastico.
Il presidente Carlo Ciravegna ha voluto commentare: “L’asilo si prende qualche settimana di ferie dopo un anno molto
impegnativo sotta la stretta pandemica, anno che abbiamo portato a termine grazie al grande impegno di tutto il
personale e alla fondamentale collaborazione con le famiglie. Anche l’estate bimbi appena conclusa ha avuto numeri
molto importanti e questo ci riempie d’orgoglio e ci dimostra come la qualità dell’insegnamento sia un valore su cui
investire sempre di più. Proprio per questo motivo abbiamo voluto inserire un nuovo tassello al nostro mosaico: una
madrelingua inglese. Riteniamo infatti che possa essere un importante valore aggiunto al fine di arricchire il bagaglio
culturale dei nostri bambini. Non ci resta che attendere il nuovo inizio con grande emozione per l’accoglienza dei
nostri piccoli bambini, dei loro sorrisi e del loro bagaglio di emozioni che custodiremo gelosamente. Vorrei chiudere
con  un  doveroso  ringraziamento  alla  Banca  di  Cherasco  per  il  finanziamento  del  progetto  sull’alimentazione,
ennesimo messaggio di estrema attenzione al territorio.”
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Madrelingua inglese, pre e post orario, grandi
novità per l’asilo infantile di Roreto

Finale strepitoso ed inizio ancora più promettente per l’asilo infantile di Roreto. Con il 30 luglio si è concluso il mese
di estate bimbi che ha visto il susseguirsi di settimane ricche di giochi, laboratori ed esperienze uniche per i bambini
della scuola e per altri piccoli partecipanti provenienti anche da realtà esterne. L’asilo però non si ferma qui: grosse
novità sono pronte per l’avvio del nuovo anno scolastico.

Come ormai da consuetudine la scuola riaprirà le sue porte già dal 1° settembre per mezzani e grandi, poco dopo
seguiranno gli inserimenti dei piccoli. A partire dalla prima settimana di scuola, sarà attivo il servizio di pre-orario e
post-orario per tutte le famiglie che ne faranno richiesta e, ovviamente, il servizio di mensa interna con un menù
completamente aggiornato e riformulato dalla Dott.ssa Sara Giorda dell’equipe del reparto di Pediatria del Regina
Margherita e con specializzazione sul metabolismo e i relativi disturbi. Il progetto di ricerca è stato finanziato dalla
Banca di Cherasco, che si dimostra per l’ennesima volta molto attenta alle esigenze delle realtà del territorio.
Rulli di tamburi per un nuovo ingresso nel consolidato team dei docenti: sarà presente una madrelingua inglese che
svolgerà  il  ruolo  di  insegnante  all’interno  di  tutta  la  struttura.  Canzoni,  filastrocche,  acquisizione  di  strutture
linguistiche, ma soprattutto una quotidianità che verrà veicolata in lingua inglese oltre ad un laboratorio ad hoc
riservato  ai  grandi  e  propedeutico  al  passaggio  alla  primaria.  Tutto  ciò  sarà  un’esperienza  educativa  unica  e
stimolante che rappresenterà per loro una grande risorsa per il futuro e per il loro percorso scolastico.

Il presidente Carlo Ciravegna ha voluto commentare: “L’asilo si prende qualche settimana di ferie dopo un anno molto
impegnativo sotta la stretta pandemica, anno che abbiamo portato a termine grazie al grande impegno di tutto il
personale e alla fondamentale collaborazione con le famiglie. Anche l’estate bimbi appena conclusa ha avuto numeri
molto importanti e questo ci riempie d’orgoglio e ci dimostra come la qualità dell’insegnamento sia un valore su cui
investire sempre di più. Proprio per questo motivo abbiamo voluto inserire un nuovo tassello al nostro mosaico: una
madrelingua inglese. Riteniamo infatti che possa essere un importante valore aggiunto al fine di arricchire il bagaglio
culturale dei nostri bambini. Non ci resta che attendere il nuovo inizio con grande emozione per l’accoglienza dei
nostri piccoli bambini, dei loro sorrisi e del loro bagaglio di emozioni che custodiremo gelosamente. Vorrei chiudere
con  un  doveroso  ringraziamento  alla  Banca  di  Cherasco  per  il  finanziamento  del  progetto  sull’alimentazione,
ennesimo messaggio di estrema attenzione al territorio.”
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Madrelingua inglese, pre e post
orario: grandi novità per l’asilo
infantile di Roreto

Finale strepitoso ed inizio ancora più promettente per l’asilo infantile di
Roreto. Con il 30 luglio si è concluso il mese di estate bimbi che ha visto il
susseguirsi di settimane ricche di giochi, laboratori ed esperienze uniche
per i bambini della scuola e per altri piccoli partecipanti provenienti anche
da realtà esterne. L’asilo però non si ferma qui: grosse novità sono pronte
per l’avvio del nuovo anno scolastico.

Come ormai  da  consuetudine  la  scuola  riaprirà  le  sue  porte  già  dal  1°
settembre per mezzani e grandi, poco dopo seguiranno gli inserimenti dei
piccoli. A partire dalla prima settimana di scuola, sarà attivo il servizio di
pre-orario e post-orario per tutte le famiglie che ne faranno richiesta e,
ovviamente,  il  servizio  di  mensa  interna  con un  menù completamente
aggiornato e riformulato dalla dottoressa Sara Giorda dell’equipe del reparto
di Pediatria del Regina Margherita e con specializzazione sul metabolismo
e i relativi disturbi. Il progetto di ricerca è stato finanziato dalla Banca di
Cherasco, che si dimostra per l’ennesima volta molto attenta alle esigenze
delle realtà del territorio.

Rulli di tamburi per un nuovo ingresso nel consolidato team dei docenti:
sarà presente una madrelingua inglese che svolgerà il ruolo di insegnante
all’interno  di  tutta  la  struttura.  Canzoni,  filastrocche,  acquisizione  di
strutture linguistiche, ma soprattutto una quotidianità che verrà veicolata
in  lingua  inglese  oltre  ad  un  laboratorio  ad  hoc  riservato  ai  grandi  e
propedeutico  al  passaggio  alla  primaria.  Tutto  ciò  sarà  un’esperienza
educativa unica e stimolante che rappresenterà per loro una grande risorsa
per il futuro e per il loro percorso scolastico.

Il presidente Carlo Ciravegna: “L’asilo si prende qualche settimana di ferie
dopo un anno molto  impegnativo sotta  la  stretta  pandemica,  anno che
abbiamo portato a termine grazie al grande impegno di tutto il personale e
alla  fondamentale  collaborazione  con  le  famiglie.  Anche  l’estate  bimbi
appena conclusa ha avuto numeri molto importanti e questo ci riempie
d’orgoglio e ci dimostra come la qualità dell’insegnamento sia un valore su
cui  investire  sempre  di  più.  Proprio  per  questo  motivo  abbiamo voluto
inserire  un nuovo tassello  al  nostro  mosaico:  una madrelingua inglese.
Riteniamo infatti che possa essere un importante valore aggiunto al fine di
arricchire il bagaglio culturale dei nostri bambini.

Non  ci  resta  che  attendere  il  nuovo  inizio  con  grande  emozione  per
l’accoglienza dei nostri piccoli bambini, dei loro sorrisi e del loro bagaglio di
emozioni che custodiremo gelosamente. Vorrei chiudere con un doveroso
ringraziamento alla Banca di Cherasco per il finanziamento del progetto
sull’alimentazione,  ennesimo  messaggio  di  estrema  attenzione  al
territorio.”

https://www.dropbox.com/s/srp3z7gydyo9n2b/Bra_Oggi-Pagina_28-banca%20di%20cherasco_093928.jpg?dl=0

