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Un computer per una scuola del Madagascar:
"Grazie alla Banca di Cherasco"

Riceviamo e volentieri pubblichiamo.

Il comitato di beneficenza “Amici dell’Istituto scolastico ‘Nostra Signora de La Salette" in Antsirabe,
Madagascar, ringrazia la Banca di Credito Cooperativo di Cherasco, filiale di Cuneo, per il contributo
erogato ai fini dell’acquisto di un computer alla scuola.

L’Istituto è frequentato da 900 alunni, dalla scuola dell’infanzia alle superiori, di cui almeno il 50% in
condizioni di estrema povertà. Il che significa, in quella realtà, consumare un solo pasto al giorno,
raggiungere la scuola a piedi coprendo una distanza anche di 4/5 km con calzature inadeguate in
qualsiasi  temperatura  (sugli  altopiani  malgasci  al  mattino  presto,  durante  la  stagione  fredda,  la
temperatura è ancora sotto zero).

Per aiutarli promuoviamo sostegni, il sostegno di una classe è già vantaggioso per l’Istituto (15 euro al
mese, interamente inviati). Le poche risorse finanziarie sono destinate al cibo per i bambini e i poveri,
e agli stipendi degli insegnanti. Di conseguenza sono inesistenti validi sussidi informatici, se non
vecchi computer che permettono soltanto l’apprendimento della terminologia.

Era quindi auspicabile la dotazione di almeno un computer connesso, con una buona componentistica,
per consentire agli alunni le prime esperienze guidate, a partire dalla 6ª classe (la nostra 1ª media). E’
in questo contesto che il gesto solidale della Banca di Cherasco-Filiale di Cuneo assume un profondo
significato di fraterna solidarietà, nei confronti di popolazioni sicuramente più svantaggiate rispetto al
mondo occidentale.

Grazie!

Comitato di beneficenza
“Amici dell’Istituto scolastico Nostra Signora de La Salette"
Antsirabe, Madagascar
comitatoamicisalette@gmail.com

Vai all'articolo originale

mailto:comitatoamicisalette@gmail.com
https://www.lavocedialba.it/2021/02/25/mobile/leggi-notizia/argomenti/solidarieta-4/articolo/un-computer-per-una-scuola-del-madagascar-grazie-alla-banca-di-cherasco.html
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Un computer per una scuola del Madagascar:
"Grazie alla Banca di Cherasco"

Comitato di beneficenza collegato a un istituto di Antsirabe ringrazia la filiale cuneese dell’istituto:
"Gesto solidale di fraterna solidarietà"

Riceviamo e volentieri pubblichiamo.

Il comitato di beneficenza “Amici dell’Istituto scolastico ‘Nostra Signora de La Salette" in Antsirabe,
Madagascar, ringrazia la Banca di Credito Cooperativo di Cherasco, filiale di Cuneo, per il contributo
erogato ai fini dell’acquisto di un computer alla scuola.

L’Istituto è frequentato da 900 alunni, dalla scuola dell’infanzia alle superiori, di cui almeno il 50% in
condizioni di estrema povertà. Il che significa, in quella realtà, consumare un solo pasto al giorno,
raggiungere la scuola a piedi coprendo una distanza anche di 4/5 km con calzature inadeguate in
qualsiasi  temperatura  (sugli  altopiani  malgasci  al  mattino  presto,  durante  la  stagione  fredda,  la
temperatura è ancora sotto zero).

Per aiutarli promuoviamo sostegni, il sostegno di una classe è già vantaggioso per l’Istituto (15 euro al
mese, interamente inviati). Le poche risorse finanziarie sono destinate al cibo per i bambini e i poveri,
e agli stipendi degli insegnanti. Di conseguenza sono inesistenti validi sussidi informatici, se non
vecchi computer che permettono soltanto l’apprendimento della terminologia.

Era quindi auspicabile la dotazione di almeno un computer connesso, con una buona componentistica,
per consentire agli alunni le prime esperienze guidate, a partire dalla 6ª classe (la nostra 1ª media). E’
in questo contesto che il gesto solidale della Banca di Cherasco-Filiale di Cuneo assume un profondo
significato di fraterna solidarietà, nei confronti di popolazioni sicuramente più svantaggiate rispetto al
mondo occidentale.

Grazie!

Comitato di beneficenza
“Amici dell’Istituto scolastico Nostra Signora de La Salette"
Antsirabe, Madagascar
comitatoamicisalette@gmail.com

Vai all'articolo originale

mailto:comitatoamicisalette@gmail.com
https://www.targatocn.it/2021/02/25/leggi-notizia/argomenti/solidarieta/articolo/un-computer-per-una-scuola-del-madagascar-grazie-alla-banca-di-cherasco.html
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Chi ringrazia Chi

Il Comitato di beneficenza "Amici dell’istituto scolastico 'Nostra Signora de
La  Salette’  in  Antsirabe  Madagascar  ringrazia  la  Banca  di  Credito
Cooperativo di Cherasco Filiale di Cuneo per il contributo erogato ai fini
dell'acquisto di un computer alla scuola.
L’Istituto  è  frequentato  da  900  alunni  dalla  scuola  dell’infanzia  alle
superiori,  di  cui  almeno  il  50%  in  condizioni  di  estrema  povertà  che
significa in quella realtà consumare un solo pasto al giorno, raggiungere la
scuola  a  piedi,  coprendo  una  distanza  anche  di  4/5  km  con  calzature
inadeguate in qualsiasi temperatura (sugli altopiani malgasci al mattino
presto durante la stagione fredda la temperatura è ancora sottozero).

Per  aiutarli  promuoviamo  sostegni,  il  sostegno  di  una  classe  è  già
vantaggioso per l’istituto (15€ al mese, interamente inviati) Le poche risorse
finanziare sono destinate al cibo per i bambini/e poveri e agli stipendi degli
insegnanti, di conseguenza sono inesistenti validi sussidi informatici, se
non  vecchi  computer  che  permettono  soltanto  l’apprendimento  della
terminologia.

Era quindi auspicabile la dotazione di almeno un computer connesso, con
una buona componentistica, per consentire agli alunni le prime esperienze
guidate, a partire dalla 6° classe (la nostra 1° media).
Ed è in questo contesto che il gesto solidale della Banca di Cherasco Filiale
di  Cuneo  assume  un  profondo  significato  di  fraterna  solidarietà,  nei
confronti di popolazioni sicuramente più svantaggiate rispetto al mondo
occidentale.
Grazie!  Comitato  di  beneficenza  “Amici  dell’istituto  scolastico  ‘Nostra
Signora de La Salette’ in Antsirabe Madagascar” 

https://www.dropbox.com/s/ccxv5n23hesffsl/La_Guida-Pagina_81-banca%20di%20cherasco_banca%20di%20credito%20cooperativo%20di%20cherasco_093954.jpg?dl=0
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DANILO RIVOIRA

«Banca di Cherasco e Gemini Project hanno avviato una collaborazione a
sostegno di coloro che decidono di effettuare un'attività di riqualificazione
energetica per la propria abitazione.

In questo contesto normativo particolarmente complesso, come Banca, ci
impegniamo a migliorare l’accessibilità della clientela agli iter burocratici,
con un servizio personalizzato, in grado di facilitare e rendere più fruibile il
processo di cessione del credito e di gestione documentale.

La cessione del credito è un servizio importante che offriamo al nostro
territorio: una nuova opportunità a cui abbiamo voluto rispondere in modo
tempestivo all’avvio delle attività del Decreto Rilancio. Già alla fine del 2020
abbiamo perfezionato la prima cessione del credito derivante da un credito
di ristrutturazione e oggi siamo pronti a rispondere a tutte le esigenze sul
tema con un processo ormai consolidato.

La Banca di Cherasco si  offre,  anche grazie a partner selezionati,  come
facilitatone degli aspetti tecnici sugli investimenti di cessione del credito,
oltre a dare la possibilità di cedere il credito o di avviare dei finanziamenti
per chi ne avesse necessità.

L’obiettivo della collaborazione con Gemini Project è quello di sostenere le
realtà  del  territorio  mettendole  nelle  condizioni  di  accedere  alle
opportunità  previste  dal  Decreto  Rilancio.

Cooperare  con  Gemini  Project,  azienda  nota  per  la  sua  attenzione  allo
sviluppo  locale  e  all’innovazione,  è  un  vero  piacere.  Come  Banca  del
territorio siamo lieti di aver aderito a questa sinergia e di poter agevolare
cosi la crescita e il benessere dell’economia locale».

 

https://www.dropbox.com/s/arc996qsm21sadv/Idea-Pagina_19-banca%20di%20cherasco_124633.jpg?dl=0
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Banca di Cherasco: Superbonus
110% la superagevolazione per
ristrutturare casa

Con l'avvio del cosiddetto Superbonus, introdotto dal Decreto Rilancio, gli
Istituti bancari sono diventati parte integrante nel processo di richiesta di
detrazione di privati, condomini e aziende.

Banca di Cherasco ha risposto a questa nuova opportunità con reattività,
formando le risorse interne che offrono consulenza ai clienti e creando
sinergie  con  realtà  esterne.  «Dalla  pubblicazione  del  Decreto  Rilancio,
abbiamo ricevuto diverse richieste da parte dei nostri clienti» racconta Pier
Paolo Ravera, Direttore Generale di Banca di Cherasco. «La procedura delle
nuove disposizioni non è stata subito chiara, per questo la nostra clientela
si è rivolta a noi per la consulenza e per capire come cogliere al meglio
questa  opportunità.  Banca  di  Cherasco  ha  tempestivamente  risposto
all'esigenza  dei  clienti  perfezionando  la  prima  pratica  di  cessione  del
credito già sulla fine del 2020». Oggi l’istituto Cheraschese, presente con
venticinque filiali nelle province di Cuneo, Torino e Genova, si pone come
consulente per privati, imprese e condomini interessati ad usufruire delle
detrazioni,  grazie  anche  alla  collaborazione  con  importanti  partner  nel
settore tecnico fiscale. A differenza di altri Istituti, Banca di Cherasco si
contraddistingue per la possibilità offerta ai clienti di essere seguiti in ogni
passaggio della procedura con una consulenza personalizzata in base alle
esigenze.  «Il  Superbonus  e  le  altre  possibilità  di  detrazione  sono
un'interessante opportunità per privati, condomini e aziende per migliorare
alcuni  aspetti  delle  proprie  abitazioni  o  infrastrutture.  Come Banca del
territorio ci poniamo al loro servizio con una consulenza personalizzata e
con la possibilità di usufruire della cessione del credito permettendo al
cliente di recuperare in poco tempo l’importo spettante» spiega Giovanni
Claudio Olivero, Presidente di Banca di Cherasco.

Info: www.bancadicherasco.it 

https://www.dropbox.com/s/0oziclxncfv3ig3/banca%20cherasco%20corr%20sera.jpg?dl=0
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L'Avis Bra inaugura una mostra
itinerante piena di "gentilezza"

Riceviamo dal Comitato Calendario Avis di Bra e volentieri pubblichiamo.

«Siamo orgogliose di raccontarvi il nostro progetto. Sulla scia del successo
degli  anni  passati,  anche  per  il  2021  abbiamo  organizzato  il  contest
fotografico per le 12 foto del calendario dell'Avis Bra. Il tema impegnativo,
ma  non  poteva  che  essere  così  in  un  anno  decisamente  complicato:
"Istantanee  di  gentilezza"  Per  partecipare  unico  requisito  era  essere
fotografi appassionati purché non professionisti. Ma la vera novità è stata
un’altra.  Volevamo  che  i  migliori  scatti  pervenuti  non  rimanessero
esclusiva  dei  donatori,  destinatari  dei  calendari.  Volevamo  che  il  loro
pubblico fosse più ampio e così ci siamo dette: perché non organizzare una
mostra itinerante? E perché non farlo nei negozi che tanto hanno sofferto la
chiusura nel 2020 e che tanto hanno bisogno di essere visitati? Con l’aiuto
ed il  patrocinio dell’Ascom Bra abbiamo raccolto le  adesioni  entusiaste
degli esercenti. Saranno trenta gli scatti scelti ed immortalati su pannelli
esposti nelle vetrine, la maggior parte nel centro braidese. Ma non è finita
qui. Abbiamo pensato anche ad una "credenziale" ovvero un cartoncino che
potrete farvi dare in sede Avis o dai negozianti stessi da compilare con i
timbri dei negozianti che espongono gli scatti. Non sarà necessario fare
acquisti, ma sarà una sorta di percorso itinerante cittadino alla ricerca di
"istantanee di gentilezza" come se fosse un cammino di solidarietà che
potrete fare nel periodo natalizio a partire dal 12 dicembre. Al termine del
viaggio, consegnando la credenziale completa di tutti i timbri in sede Avis,
un gentile omaggio per ringraziarvi della vostra partecipazione. I pannelli
degli  scatti  saranno  poi  regalati  agli  autori  sperando  che  possano
inorgoglire loro, un po’ come lo siamo anche noi.

Un ringraziamento doveroso va a loro che hanno partecipato al contest e si
sono messi in gioco, all’Ascom Bra che ha patrocinato l'iniziativa, al nostro
main sponsor la Banca di Cherasco, sempre attenta alle nostre iniziative ed
al Gruppo Verrua, fiducioso alleato delle nostre idee».

Firmato: il Comitato Calendario Avis Bra: Birgit, Gessica, Patrizia, Stefania e
Valentina

https://www.dropbox.com/s/wo6wqeu5ri1ksz1/Il_Braidese-Pagina_09-banca%20di%20cherasco_084645.jpg?dl=0
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Banca di Cherasco, terza filiale a Torino

La Banca di Cherasco ha programmato nei prossimi mesi l'apertura della sua terza filiale a Torino. Il
nuovo sportello sarà nella Crocetta, il quartiere bene del capoluogo piemontese. Si aggiungerà a quello
inaugurato un paio di mesi fa nel quartiere Parella,  in via Nicomedi Bianchi (responsabile è Luca
Gottero, coadiuvato dal vice Daniele Lattanzio e da Rosy Caci), oltre che al primo, nella centralissima
via Santa Teresa, aperto nel 2008.
“Banca di Cherasco ha deciso di investire nel Torinese assumendo nuove risorse e radicandosi in città
con due nuove filiali” ha detto Pier Paolo Ravera, direttore generale di Banca di Cherasco, spiegando
che “la filiale di via Santa Teresa ha dimostrato,  sin dalla sua apertura,  che la città di Torino ha
interesse verso il nostro Istituto; per questo ci è sembrato naturale investire nuovamente sulla città
con l’apertura di altre due agenzie”. E il presidente Giovanni Claudio Olivero ha aggiunto: “Torino è una
città che può dare molto e in cui le persone chiedono un ritorno a una banca disponibile e sotto casa,
proprio come si presenta Banca di Cherasco”.
La Banca di Cherasco fa parte del gruppo Cassa Centrale, che riunisce numerose Bcc, banche di credito
cooperativo come quella di Cherasco.

Vai all'articolo originale

https://www.enordovest.com/2021/01/banca-di-cherasco-terza-filiale-torino.html

