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I quadri di Gotta in mostra in
banca

 Una mostra di Franco Gotta, pittore braidese noto a livello internazionale,
si può ammirare fino all’8 settembre nella sede di Banca di Cherasco a
Roreto in via Bra n. 15 e alla filiale di Bra in piazza Carlo Alberto 8. Accesso
libero  contingentato  negli  orari  d'apertura  degli  sportelli.  «Sostenere  il
territorio  non  significa  solo  supportare  aziende  e  famiglie  nelle  spese
professionali e quotidiane, ma anche dare visibilità alle realtà culturali e
sociali»  -  ha  detto  Giovanni  Claudio  Olivero,  presidente  di  Banca  di
Cherasco.  Nella  foto  l'inaugurazione  roretese  coi  dirigenti  Bcc,
amministratori  comunali  e  l'europarlamentare  Gianna  Gancia

https://www.dropbox.com/s/6g8vvaoyf0oyaqn/Il_Corriere_di_Alba_Langhe_e_Roero-Pagina_20-banca%20di%20cherasco_111836.jpg?dl=0
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Assemblea di Mutua Cuore, che
sostiene i soci della Banca di
Cherasco

Martedì 13 luglio si è tenuta l’assemblea straordinaria e ordinaria di Cuore -
Mutua di  assistenza del  Credito cooperativo.  L’assemblea si  è  svolta  in
seconda convocazione presso l’auditorium della sede di Banca di Cherasco
a  Roreto.  Il  punto  all’ordine  del  giorno  ha  riguardato  la  modifica  dello
Statuto  per  consentire  l’iscrizione  dell’associazione  al  Registro  Unico
Nazionale del Terzo Settore - Runts. L’iscrizione nel registro consente di
acquisire  la  qualifica di  "ente del  Terzo Settore”  ed è  strumento per  la
corretta gestione di tutte le informazioni utili a rendere trasparente e nota
ai  terzi  l’attività  e  la  struttura  dell'ente.  I  presenti  hanno  votato
all'unanimità a favore della modifica.

Nel corso dell’assemblea ordinaria sono stati illustrati i principali contenuti
del  bilancio  dell’Associazione  Mutualistica  Cuore  al  31  dicembre  2020,
quando  essa  contava  oltre  1.100  soci  attivi,  ai  quali  sono  stati  erogati
complessivamente circa 11.000 euro di rimborsi e sussidi.

“Ad un anno dall’inizio del  nostro mandato posso ritenermi soddisfatta
delle  iniziative  adottate  come  consiglio  di  amministrazione",  spiega  il
presidente di Mutua Cuore, Gaia Taricco. "Abbiamo molti progetti in serbo
per  i  soci  Mutua  Cuore  per  questo  secondo  semestre  del  2021  e  la
predisposizione dello  Statuto dell’associazione in vista  dell’iscrizione al
Runts era atto necessario per consentire alla Mutua Cuore di evolversi sotto
il  profilo  strutturale  ed operativo,  senza però modificare i  principi  e  le
finalità della associazione".

https://www.dropbox.com/s/8f30pp90gtlek4m/La_Guida-Pagina_50-banca%20di%20cherasco_101150.jpg?dl=0
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CHERASCO SI È TENUTA
L'ASSEMBLEA DI CUORE-
MUTUA DI ASSISTENZA

L'Assemblea Straordinaria e Ordinaria di  Cuore-Mutua di  assistenza del
Credito Cooperativo ha approvato la modifica dello Statuto per consentire
l'iscrizione  dell'Associazione  al  Registro  Unico  Nazionale  del  Terzo
SettoreRunts.  Nel  corso  dell'Assemblea  Ordinaria  sono  stati  illustrati  i
principali contenuti del bilancio dell'Associazione Mutualistica Cuore al 31
dicembre. Al 31 dicembre 2020 Mutua Cuore confava oltre 1.100 soci attivi ai
quali sono stati erogati complessivamente circa 1 1.000 euro di rimborsi e
sussidi. Nella foto 2, da sinistra si riconoscono: il presidente della Banca di
Cherasco  Giovanni  Claudio  Olivero,  la  presidente  di  Mutua  Cuore  Gaia
Taricco e la presidente Collegio Sindacale Arianna Albanesea.

https://www.dropbox.com/s/xr9wimybzpeofb1/Idea-Pagina_60-banca%20di%20cherasco_111851.jpg?dl=0
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Feny Parasole di Cherasco fra gli Artisti
Rampanti che hanno incontrato la Ferrari

L'artista braidese Feny Parasole, che vive e opera nella ridente e storica cittadina della provincia di
Cuneo Cherasco, Urbis Firmissima Pacis, prosegue il suo brillante percorso artistico. Selezionata con
altri artisti emergenti, partecipa alla mostra "Arte-e Passione e Arte" 2021, in doppia esposizione, sia al
Chiostro di Sant'Agostino, sia al Maco Museum, della città di Veroli (Frosinone), che si svolge dal
18-07-2021 al 25-07-2021. L'organizzazione a capo dell'associazione culturale Accademia delle Arti di
Veroli, con la direzione artistica di Luciano Costantini e la vice direzione artistica di Ivan Caccavale,
presenta: “La Ferrari incontra l'Arte”.
Perché  la  Ferrari?  Un  connubio  d'arte:  la  Rossa,  un  mito  vincente  per  competizione,  con  il  suo
guizzante cavallino rampante, ben si addice al Movimento degli artisti Rampanti. La straordinaria
fusione di bellezza fra l'arte contemporanea, le automobili Ferrari, il bel canto e l'alta moda, è accolta
nell'incantevole Veroli,  antico borgo,  arroccato su un vibrante paesaggio naturalistico,  e pregevole
scrigno custode di storia, cultura ed arte. L'arte è la forma più alta della speranza (Gerhard Richter). La
speranza  e  l'arte,  appunto,  sprigionano  una  proficua  sinergia  per  ridare  visibilità  ai  nostri
ineguagliabili borghi storici, e ad allietare i visitatori.
Feny  Parasole  racconta,  durante  lo  svolgimento  del  vernissage,  di  avere  vissuto  intensamente
l'armonia dell'antico borgo di Veroli, che si svela negli spigoli delle vie, nei vicoli acciottolati, e in quel
rassicurante  silenzio  nel  lento  scorrere  del  tempo.  E'  tornata  bimba,  ha  gioito  di  tanta  bellezza,
ripercorrendo  vibranti  emozioni  adolescenziali,  vissute  in  solitudine,  tanto  da  sentirsi  sbagliata,
perchè  diversa  dai  suoi  coetanei.  Nel  catalogo  artisti  italiani,  il  professor  Vittorio  Sgarbi  l'ha
classificata dalla figurazione al concettuale; il suo percorso intimistico finalmente ha raggiunto la
sintonia col pensiero. “L'arte comincia dalla resistenza: dalla resistenza vinta. Non esiste capolavoro
umano che non sia stato ottenuto faticosamente (André Gide).
Feny Parasole ringrazia Luciano Costantini, Ivan Caccavale e tutto il team del Maco Museum di Veroli,
per l'opportunità di esporre e di vivere una giornata di impagabili emozioni e di arricchimento umano
ed artistico. 
Curriculum di Feny Parasole: 1992 inizio attività di artigianato artistico. 1997 premio di imprenditoria
artigiana. 2001 marchio di Eccellenza Artigiana. 2002 primo premio CNA e Confartigianato presso
Restructura a Torino per concorso artistico in loco. 2006 acquisizione di 20 quadri da parte della Banca
di Credito cooperativo di  Cherasco.  2006 creazione etichette per Cerutti  Sergio (Ca’  du Ciuvin) di
Castiglione Tinella . Queste etichette sono state presentate nel 2008 alla stampa nazionale presso lo
stand della regione Piemonte al salone del gusto. 2013 selezionata da Vittorio Sgarbi presso l’evento
tenuto a Bra (Cn) “salon des refuses”. 2015 candidata al premio alla Cultura a Palermo con Sgarbi e
Paolo Levi. 2016 catalogata da Vittorio Sgarbi nel filone “dalla figurazione concettuale”. 2017 partecipa
alla Triennale di Arti Visive di Roma su selezione di comitato scientifico a cui partecipa Bonito Oliva.
2018 premio alla Carriera presso la sala stampa della Camera dei Deputati a Montecitorio, 2019 quotata
nell’Atlante dell'Arte Contemporanea De Agostini. Selezionata tra i centocinquanta artisti per il Tributo
ad  Amedeo  Modigliani  dalla  Fondazione  Modigliani,  2020.  Scelta  dal  Consorzio  Roero  per  la
realizzazione delle etichette istituzionali nel 2021.

Vai all'articolo originale

http://www.cuneocronaca.it/feny-parasole-di-cherasco-fra-gli-artisti-rampanti-che-hanno-incontrato-la-ferrari
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Mutua Cuore entra nel terzo
settore

Mutua Cuore si appresta a entrare nel cosiddetto terzo settore, formato da
soggetti privati impegnati in attività d’interesse generale, senza scopo di
lucro.  L’assemblea  straordinaria,  svoltasi  nella  sede  della  Banca  di
Cherasco, ha approvato con voto unanime la modifica allo statuto con la
quale si consente l’iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore
(Runts).  Questa  associazione  mutualistica  conta  attualmente  oltre  1.100
soci, cui sono stati erogati limila euro come rimborsi e sussidi nel 2020. Per
fame parte occorre essere soci della banca e compilare il modulo d’adesione
scaricabile  dal  sito  Web  www.mutuacuore.it,  presentandolo  presso  la
propria  filiale.  La  presidente  di  Mutua Cuore Gaia  Taricco:  «A un anno
dall’inizio del nostro mandato posso ritenermi soddisfatta delle iniziative
adottate dal nostro Consiglio di amministrazione; abbiamo molti progetti in
serbo per i soci Mutua Cuore per questo secondo semestre del 2021 e la
predisposizione dello  statuto  dell’associazione in  vista  dell’iscrizione al
Registro  unico  nazionale  del  terzo  settore  era  l’atto  necessario  per
consentire alla Mutua di evolversi sotto il profilo strutturale e operativo,
senza però  modificare  i  principi  e  le  finalità  della  nostra  associazione
benefica». 
 

https://www.dropbox.com/s/mqddt1qo9hfox4g/Gazzeta_dAlba-Pagina_36-banca%20di%20cherasco_105140.jpg?dl=0
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A Cherasco l’assemblea di Mutua Cuore: nel
2020 erogati 11mila euro di rimborsi e sussidi

Martedì 13 luglio si è tenuta l’Assemblea Straordinaria e Ordinaria di Cuore – Mutua di assistenza del
Credito Cooperativo. L’Assemblea si è svolta in seconda convocazione presso l’auditorium della sede
di Banca di Cherasco a Roreto.

Il  punto all’ordine del  giorno dell’Assemblea Straordinaria ha riguardato la modifica dello Statuto
per consentire l’iscrizione dell’Associazione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS).
L’iscrizione nel registro consente di acquisire la qualifica di “ente del Terzo settore” ed è strumento per
la corretta gestione di tutte le informazioni utili a rendere trasparente e nota ai terzi l’attività e la
struttura dell’ente. I presenti hanno votato all’unanimità a favore della modifica.

Nel  corso  dell’Assemblea  Ordinaria  sono  stati  illustrati  i  principali  contenuti  del  bilancio
dell’Associazione Mutualistica Cuore al 31 dicembre. Al 31 dicembre 2020 Mutua Cuore contava oltre
1.100 soci attivi ai quali sono stati erogati complessivamente circa 11mila euro di rimborsi e sussidi.

“A un anno dall’inizio del nostro mandato posso ritenermi soddisfatta delle iniziative adottate come
Consiglio di Amministrazione”, spiega la presidente di Mutua Cuore, Gaia Taricco. “Abbiamo molti
progetti in serbo per i soci Mutua Cuore per questo secondo semestre del 2021 e la predisposizione
dello Statuto dell’Associazione in vista dell’iscrizione al RUNTS era atto necessario per consentire alla
Mutua Cuore di evolversi sotto il profilo strutturale e operativo, senza però modificare i principi e le
finalità della associazione”.

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 11mila collaboratori e circa 450mila soci cooperatori.

Vai all'articolo originale

https://www.lavocedialba.it/2021/07/15/leggi-notizia/argomenti/economia-10/articolo/a-cherasco-lassemblea-di-mutua-cuore-nel-2020-erogati-11mila-euro-di-rimborsi-e-sussidi.html
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L'occupazione cresce a "passo" di lumaca

Coltivare le lumache in Italia conviene. In cinque anni gli allevamenti elicicoli che seguono il "metodo
Cherasco" sono passati da 200 a 715, impiegando un indotto di oltre 9mila persone e generando un
significativo aumento di fatturato, cresciuto da 32 a oltre 350 milioni di euro. L'economia elicoidale -
"verde",  etica  e  sostenibile  -  basata  sull'allevamento  delle  chiocciole  sviluppato  dall'Istituto
internazionale di elicicoltura di Cherasco (Cuneo), assicura una "doppia redditività": oltre che dalla
coltivazione e vendita delle chiocciole si ricava reddito anche dalla vendita della bava di lumaca.
Per Simone Sampò - presidente dell'Istituto internazionale di elicicoltura - «l'economia elicoidale, si
sviluppa a spirale»: coinvolge diversi comparti, creando valore in termini di lavoro, reddito e benessere
sociale ed ambientale oltre che nel settore gastronomica. La carne di chiocciola, infatti, è ricchissima
di proteine con appena l'1,2% di grassi (meno della sogliola) e l'allevamento richiede un dispendio
minimo di  acqua ed energia.  Inoltre  sono coinvolti  il  segmento prodotti  di  benessere,  bellezza e
farmaceutica: la bava delle lumache ha eccezionali proprietà cicatrizzanti, nutrienti e antiossidanti e
funge da  gastroprotettore  naturale;  il  commercio  di  frutta  e  verdura:  la  bava è  un antimicrobico
naturale in grado di allungare la conservazione dei prodotti confezionati; lo sviluppo di applicazioni
tecnologiche  avanzate  negli  impianti  come  sensoristica  e  blockchain;  il  sociale  con
progetti riabilitativi dove i pazienti traggono giovamento nel prendersi cura della chiocciola con tempi
lunghi e scanditi, proprio come quelli del piccolo mollusco, e il progetto F-Helicicultura dell'Istituto
internazionale di elicicoltura, ovvero insegnare a bambini e ragazzi il rispetto della natura attraverso
l'osservazione e la cura delle chiocciole.
Dalla chiocciola si origina un nuova filiera economica, etica e sociale tridimensionale, dove la materia
prima - la chiocciola appunto - si autorigenera e apre reali e concrete opportunità di mercato in tutti e
tre (da qui la tridimensionalità) i settori dell'economia: primario, secondario e terziario. Un elicicoltore
virtuoso, che sfrutta tutte le potenzialità offerte dal metodo Cherasco, non solo alleva per vendere la
carne  e  la  bava,  ma fin  da  subito,  per  esempio,  può  diventare  commerciante  vendendo prodotti
alimentari e cosmetici a proprio marchio. Può realizzare e curare laboratori didattici con le scuole di
ogni ordine e grado, può partecipare a eventi e manifestazioni.
Insomma c'è spazio per nuovi agricoltori che abbiano la voglia e il desiderio di diventare imprenditori.
Il  potenziale di  crescita è altissimo considerando che,  a fronte di  una richiesta in Italia di  4.500
tonnellate annue,  i  1.150 ettari  di impianti attuali  in Italia provvedono solo al  20% della domanda
interna. L'80% del prodotto arriva da Paesi esteri - Romania, Turchia, Indonesia - dove la produzione è
però di scarsa qualità perché proviene da filiere lunghe e non soggette ai dovuti controlli sanitari.
L'Istituto internazionale di elicicoltura ha stretto accordi per lo sviluppo di una elicicoltura verde,
sostenibile e rispettosa anche in altri Paesi - notizia recente sono gli accordi con il Marocco e la
Georgia - dove le condizioni atmosferiche consentono di ottenere un prodotto di eccellente qualità da
allevare secondo il disciplinare "Chiocciola Metodo Cherasco".
Ma per il  colmare il  divario c'è spazio anche in Italia,  per più di altri 3.400 ettari di impianti.  La
"Chiocciola  Metodo  Cherasco",  riconosciuta  e  ricercata  per  la  sua  qualità  ottenuta  grazie
all'applicazione del rigido disciplinare, nel 2019 ha visto aumentare il suo valore dell'83%, da tre euro al
chilo a 5,50 euro al chilo (nel 2020, causa pandemia, l'assemblea annuale degli elicicoltori Ane ha
deciso di lasciare le quote invariate). L'Istituto internazionale di elicicoltura - guidato da cinque anni
da Sampò - ha dato una decisa svolta al mercato della lumaca accompagnando gli allevatori nelle
diverse fasi di sviluppo della loro attività: dalle analisi preliminari sul terreno che si vuole destinare ad
allevamento, alla consulenza per la preparazione del business plan e per la partecipazione ai bandi,
fino all’assistenza per la gestione dell’impianto, della vegetazione e delle chiocciole. «Oltre a creare
consapevolezza, come e con slow food, l'economia elicoidale va oltre creando un sistema economico
che ha come finalità la redistribuzione di reddito, di network, di benessere riportando la dignità alle
persone - spiega Sampò -. Oggi questo sistema lo rappresenta la chiocciola, ma un domani lo potranno
rappresentare la nocciola, il miele; con tanta ricerca e sviluppo si sviluppano i settori economici da
coinvolgere».
L'Istituto internazionale di elicicoltura, attraverso la sua Accademia e il suo reparto Ricerca e Sviluppo,
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è costantemente a fianco degli elicicoltori affiliati al disciplinare e garantisce sia l'accesso al credito -
attraverso una collaborazione con la Banca di  Credito Cooperativo di  Cherasco,  del  Gruppo Cassa
Centrale Banca - sia il ritiro della produzione (sia chiocciole, sia bava), oltre a dare consulenza su come
produrre in proprio.

Vai all'articolo originale

https://www.avvenire.it/economia/pagine/l-occupazione-cresce-a-passo-di-lumaca
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A Cherasco l’assemblea di Mutua Cuore: nel
2020 erogati 11mila euro di rimborsi e sussidi

Martedì 13 luglio si è tenuta l’Assemblea Straordinaria e Ordinaria di Cuore – Mutua di assistenza del
Credito Cooperativo. L’Assemblea si è svolta in seconda convocazione presso l’auditorium della sede
di Banca di Cherasco a Roreto.

Il  punto all’ordine del  giorno dell’Assemblea Straordinaria ha riguardato la modifica dello Statuto
per consentire l’iscrizione dell’Associazione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS).
L’iscrizione nel registro consente di acquisire la qualifica di “ente del Terzo settore” ed è strumento per
la corretta gestione di tutte le informazioni utili a rendere trasparente e nota ai terzi l’attività e la
struttura dell’ente. I presenti hanno votato all’unanimità a favore della modifica.

Nel  corso  dell’Assemblea  Ordinaria  sono  stati  illustrati  i  principali  contenuti  del  bilancio
dell’Associazione Mutualistica Cuore al 31 dicembre. Al 31 dicembre 2020 Mutua Cuore contava oltre
1.100 soci attivi ai quali sono stati erogati complessivamente circa 11mila euro di rimborsi e sussidi.

“A un anno dall’inizio del nostro mandato posso ritenermi soddisfatta delle iniziative adottate come
Consiglio di Amministrazione”, spiega la presidente di Mutua Cuore, Gaia Taricco. “Abbiamo molti
progetti in serbo per i soci Mutua Cuore per questo secondo semestre del 2021 e la predisposizione
dello Statuto dell’Associazione in vista dell’iscrizione al RUNTS era atto necessario per consentire alla
Mutua Cuore di evolversi sotto il profilo strutturale e operativo, senza però modificare i principi e le
finalità della associazione”.

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 11mila collaboratori e circa 450mila soci cooperatori.

Vai all'articolo originale

https://www.targatocn.it/2021/07/15/sommario/bra-e-roero/leggi-notizia/argomenti/economia-7/articolo/a-cherasco-lassemblea-di-mutua-cuore-nel-2020-erogati-11mila-euro-di-rimborsi-e-sussidi.html
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A Cherasco l’assemblea di Mutua Cuore: nel
2020 erogati 11mila euro di rimborsi e sussidi

La mutua a sostegno dei soci di Banca di Cherasco ha approvato il bilancio e modificato lo statuto per
consentire l’iscrizione dell’Associazione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore
Martedì 13 luglio si è tenuta l’Assemblea Straordinaria e Ordinaria di Cuore – Mutua di assistenza del
Credito Cooperativo. L’Assemblea si è svolta in seconda convocazione presso l’auditorium della sede
di Banca di Cherasco a Roreto.

Il  punto all’ordine del  giorno dell’Assemblea Straordinaria ha riguardato la modifica dello Statuto
per consentire l’iscrizione dell’Associazione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS).
L’iscrizione nel registro consente di acquisire la qualifica di “ente del Terzo settore” ed è strumento per
la corretta gestione di tutte le informazioni utili a rendere trasparente e nota ai terzi l’attività e la
struttura dell’ente. I presenti hanno votato all’unanimità a favore della modifica.
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dell’Associazione Mutualistica Cuore al 31 dicembre. Al 31 dicembre 2020 Mutua Cuore contava oltre
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Mutua Cuore di evolversi sotto il profilo strutturale e operativo, senza però modificare i principi e le
finalità della associazione”.

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 11mila collaboratori e circa 450mila soci cooperatori.
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Cherasco: Assemblea Straordinaria dei Soci
Mutua Cuore

Martedì 13 luglio si è tenuta l’Assemblea Straordinaria e Ordinaria di Cuore – Mutua di assistenza del
Credito Cooperativo. L’Assemblea si è svolta in seconda convocazione presso l’auditorium della sede di
Banca di Cherasco a Roreto.
Il punto all’ordine del giorno dell’Assemblea Straordinaria ha riguardato la modifica dello Statuto per
consentire  l’iscrizione dell’Associazione al  Registro  Unico  Nazionale  del  Terzo  Settore  –  RUNTS.
L’iscrizione nel registro consente di acquisire la qualifica di “ente del Terzo settore” ed è strumento per
la corretta gestione di tutte le informazioni utili a rendere trasparente e nota ai terzi l’attività e la
struttura dell’ente. I presenti hanno votato all’unanimità a favore della modifica.
Nel  corso  dell’Assemblea  Ordinaria  sono  stati  illustrati  i  principali  contenuti  del  bilancio
dell’Associazione Mutualistica Cuore al 31 dicembre. Al 31 dicembre 2020 Mutua Cuore contava oltre
1.100 Soci attivi ai quali sono stati erogati complessivamente circa 11.000 euro di rimborsi e sussidi.
“Ad un anno dall’inizio del nostro mandato posso ritenermi soddisfatta delle iniziative adottate come
Consiglio di Amministrazione”,  spiega il  Presidente di Mutua Cuore,  Gaia Taricco. “Abbiamo molti
progetti in serbo per i Soci Mutua Cuore per questo secondo semestre del 2021 e la predisposizione
dello Statuto dell’Associazione in vista dell’iscrizione al RUNTS era atto necessario per consentire alla
Mutua Cuore di evolversi sotto il profilo strutturale ed operativo, senza però modificare i principi e le
finalità della associazione”.
 

Vai all'articolo originale

https://www.ideawebtv.it/https://www.ideawebtv.it/2021/07/15/cherasco-assemblea-straordinaria-dei-soci-mutua-cuore/
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CHERASCO/ Assemblea Straordinaria dei soci
Mutua Cuore: tutti i progetti

CUNEO CRONACA - Si è tenuta l’assemblea straordinaria e ordinaria di Cuore – Mutua di assistenza del
Credito Cooperativo. L’assemblea si è svolta in seconda convocazione presso l’auditorium della sede di
Banca di Cherasco a Roreto, in provincia di Cuneo.
Il punto all’ordine del giorno dell’assemblea straordinaria ha riguardato la modifica dello Statuto per
consentire l’iscrizione dell’associazione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore. L’iscrizione nel
registro consente di acquisire la qualifica di "ente del Terzo settore" ed è strumento per la corretta
gestione di tutte le informazioni utili  a rendere trasparente e nota ai terzi l’attività e la struttura
dell’ente. I presenti hanno votato all’unanimità a favore della modifica.
Nel  corso  dell’assemblea  ordinaria  sono  stati  illustrati  i  principali  contenuti  del  bilancio
dell’associazione mutualistica Cuore al 31 dicembre. Al 31 dicembre 2020 Mutua Cuore contava oltre
1.100 Soci attivi ai quali sono stati erogati complessivamente circa 11.000 euro di rimborsi e sussidi.
"Ad un anno dall’inizio del nostro mandato posso ritenermi soddisfatta delle iniziative adottate come
Consiglio di Amministrazione",  spiega il  presidente di Mutua Cuore, Gaia Taricco. "Abbiamo molti
progetti in serbo per i soci Mutua Cuore per questo secondo semestre del 2021 e la predisposizione
dello Statuto dell’associazione in vista dell’iscrizione al Runts era atto necessario per consentire alla
Mutua Cuore di evolversi sotto il profilo strutturale ed operativo, senza però modificare i principi e le
finalità della associazione”.

Vai all'articolo originale

http://www.cuneocronaca.it/cherasco-assemblea-straordinaria-dei-soci-mutua-cuore-tutti-i-progetti
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Assemblea Straordinaria dei Soci Mutua Cuore

La Mutua a sostegno dei Soci di Banca di Cherasco

Cherasco – Martedì 13 luglio si è tenuta l’Assemblea Straordinaria e Ordinaria di Cuore – Mutua di
assistenza  del  Credito  Cooperativo.  L’Assemblea  si  è  svolta  in  seconda  convocazione  presso
l’auditorium della sede di Banca di Cherasco a Roreto.
Il punto all’ordine del giorno dell’Assemblea Straordinaria ha riguardato la modifica dello Statuto per
consentire  l’iscrizione dell’Associazione al  Registro  Unico  Nazionale  del  Terzo  Settore  –  RUNTS.
L’iscrizione nel registro consente di acquisire la qualifica di “ente del Terzo settore” ed è strumento per
la corretta gestione di tutte le informazioni utili a rendere trasparente e nota ai terzi l’attività e la
struttura dell’ente. I presenti hanno votato all’unanimità a favore della modifica.
Nel  corso  dell’Assemblea  Ordinaria  sono  stati  illustrati  i  principali  contenuti  del  bilancio
dell’Associazione Mutualistica Cuore al 31 dicembre. Al 31 dicembre 2020 Mutua Cuore contava oltre
1.100 Soci attivi ai quali sono stati erogati complessivamente circa 11.000 euro di rimborsi e sussidi.
“Ad un anno dall’inizio del nostro mandato posso ritenermi soddisfatta delle iniziative adottate come
Consiglio di Amministrazione – spiega il Presidente di Mutua Cuore, Gaia Taricco -. Abbiamo molti
progetti in serbo per i Soci Mutua Cuore per questo secondo semestre del 2021 e la predisposizione
dello Statuto dell’Associazione in vista dell’iscrizione al RUNTS era atto necessario per consentire alla
Mutua Cuore di evolversi sotto il profilo strutturale ed operativo, senza però modificare i principi e le
finalità della associazione”.
Leggimi la notizia!

Vai all'articolo originale

https://www.laguida.it/2021/07/15/assemblea-straordinaria-dei-soci-mutua-cuore/
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BRA/ Franco Gotta torna a farci emozionare
con i colori: doppia mostra dell'artista

Con “Emozioni a colori” l'artista di Bra (Cuneo) Franco Gotta torna a mostrarci le sue opere in una
doppia esposizione: alla sede centrale della Banca di Cherasco a Roreto e alla filiale braidese in piazza
Carlo Alberto, fino all'8 settembre.
Al vernissage svoltosi nella sede dell'istituto di credito, l'artista è stato attorniato con calore da amici e
personalità istituzionali. Un rientro alla grande, grazie al suo intraprendente manager, il figlio Matteo,
che si occupa della parte organizzativa.
Indovinato il titolo della mostra “Emozioni a Colori”, l'artista non delude mai in fatto di emozioni, nelle
sue tele è proprio il colore che fa da protagonista, con sfumature, contrasti, toni accesi, dà forma al
sentimento, al dolore, alla gioia.
“E' stato l'anno buio che ha fatto esplodere in me la voglia di colore!” commenta l'artista. E proprio a
noi, amici ed estimatori, assediati dall'orribile nemico invisibile, Franco ha dedicato la galleria virtuale
(postata sui social) dei suoi nuovi dipinti, appunto, sempre più vibranti di colore.
Rappresentano minute e delicate forme astratte,  floreali,  sinuose,  che con eleganza,  ondeggiando,
salgono verso quel cono di luce abbagliante che sprigiona energia: appunto, il ritorno alla vita.
La sua sensibilità verso la  sofferenza l'ha spinto,  l'estate scorsa,  a  donare due opere all'ospedale
Michele e Pietro Ferrero di Verduno, posizionate nella sala d'aspetto per rallegrare l'ambiente.
Finalmente torniamo ad emozionarci in presenza! “Se i quadri si potessero spiegare e tradurre in
parole, non ci sarebbe bisogno di dipingerli". (Paul Courbet)
L'accesso alle mostre sarà contingentato, gli orari di visita secondo l'apertura delle filiali (8,30 / 13,20;
14,30/16,30).
Fiorella Avalle Nemolis

Vai all'articolo originale

http://www.cuneocronaca.it/bra-franco-gotta-torna-a-farci-emozionare-con-i-colori-dei-suoi-dipinti-doppia-mostra
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Banca di Cherasco ospita le tele del pittore
braidese Franco Gotta [FOTO]

Inaugurate con una cerimonia tenuta ieri (giovedì 8 luglio) nella sede roretese dell’istituto di credito,
saranno visitabili sino al prossimo 8 settembre le due mostre che vedono una selezione di opere del
noto  pittore  braidese  Franco  Gotta  esposte  al  pubblico  nei  locali  della  stessa  filiale  e  in  quelli
dell’Agenzia 3 di Bra, in piazza Carlo Alberto 8/10.

A salutare l’iniziativa erano presenti i vertici della banca, a partire dal presidente Giovanni Claudio
Olivero che,  accompagnato dal  direttore commerciale Danilo Rivoira,  ha ribadito come “la  nostra
costante attenzione al sostegno del territorio non si fermi al fondamentale supporto ad aziende e
famiglie nelle loro spese quotidiane e professionali, ma anche nel dare visibilità alle nostre realtà
culturali  e  sociali.  Con grande piacere  diamo quindi  il  nostro  benvenuto  a  Franco Gotta,  artista
conosciuto a livello internazionale, eccellenza del nostro territorio, che rappresenta con naturalezza la
realtà che ci circonda e le emozioni che più ci appartengono con le sue pennellate e i suoi colori”.

Argomenti  condivisi  dal  sindaco cheraschese Carlo  Davico,  che ha ricordato le  diverse iniziative
culturali con le quali la Città delle Paci sta vivendo la ripartenza dopo i mesi della pandemia, come
anche dalle diverse autorità che per l’occasione sono arrivate dalla vicina Bra, la cui amministrazione
comunale era rappresentata dal vicesindaco con delega a Turismo e Manifestazioni Biagio Conterno,
dall’assessore  Luciano  Messa,  dal  consigliere  comunale  Luca  Cravero  e  dall’ex  sindaco  Camillo
Scimone, mentre tra gli ospiti della vernice erano presente anche l’europarlamentare Gianna Gancia e
il consigliere comunale albese Elena Alessandria.

Originario di Bandito, classe 1952, Franco Gotta 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 nella primavera 2020 lo riporterà a esporre nella sua Bra, a Palazzo Mathis,
dove fu già protagonista di un’apprezzata personale nell’estate 2018. Insieme ai suoi più recenti lavori,
vi  saranno presenti  opere di  artisti  a  lui  vicini,  come il  racconigese Carlo  Sismonda e  i  toscani
Mannoni e Carpini.

L’accesso alle due mostre allestite da Banca di Cherasco sarà contingentato, come da normative, e sarà
permesso negli orari di apertura delle filiali (dalle ore 8.30 alle ore 13.20 e dalle ore 14.30 alle ore 16.30).

Vai all'articolo originale

https://www.ilnazionale.it/2021/07/09/leggi-notizia/argomenti/eventi-e-turismo/articolo/banca-di-cherasco-ospita-le-tele-del-pittore-braidese-franco-gotta-foto.html
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Banca di Cherasco ospita le tele del pittore
braidese Franco Gotta [FOTO]

Inaugurate con una cerimonia tenuta ieri (giovedì 8 luglio) nella sede roretese dell’istituto di credito,
saranno visitabili sino al prossimo 8 settembre le due mostre che vedono una selezione di opere del
noto  pittore  braidese  Franco  Gotta  esposte  al  pubblico  nei  locali  della  stessa  filiale  e  in  quelli
dell’Agenzia 3 di Bra, in piazza Carlo Alberto 8/10.

A salutare l’iniziativa erano presenti i vertici della banca, a partire dal presidente Giovanni Claudio
Olivero che,  accompagnato dal  direttore commerciale Danilo Rivoira,  ha ribadito come “la  nostra
costante attenzione al sostegno del territorio non si fermi al fondamentale supporto ad aziende e
famiglie nelle loro spese quotidiane e professionali, ma anche nel dare visibilità alle nostre realtà
culturali  e  sociali.  Con grande piacere  diamo quindi  il  nostro  benvenuto  a  Franco Gotta,  artista
conosciuto a livello internazionale, eccellenza del nostro territorio, che rappresenta con naturalezza la
realtà che ci circonda e le emozioni che più ci appartengono con le sue pennellate e i suoi colori”.

Argomenti  condivisi  dal  sindaco cheraschese Carlo  Davico,  che ha ricordato le  diverse iniziative
culturali con le quali la Città delle Paci sta vivendo la ripartenza dopo i mesi della pandemia, come
anche dalle diverse autorità che per l’occasione sono arrivate dalla vicina Bra, la cui amministrazione
comunale era rappresentata dal vicesindaco con delega a Turismo e Manifestazioni Biagio Conterno,
dall’assessore  Luciano  Messa,  dal  consigliere  comunale  Luca  Cravero  e  dall’ex  sindaco  Camillo
Scimone, mentre tra gli ospiti della vernice erano presente anche l’europarlamentare Gianna Gancia e
il consigliere comunale albese Elena Alessandria.

Originario di Bandito, classe 1952, Franco Gotta 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 nella primavera 2020 lo riporterà a esporre nella sua Bra, a Palazzo Mathis,
dove fu già protagonista di un’apprezzata personale nell’estate 2018. Insieme ai suoi più recenti lavori,
vi  saranno presenti  opere di  artisti  a  lui  vicini,  come il  racconigese Carlo  Sismonda e  i  toscani
Mannoni e Carpini.

L’accesso alle due mostre allestite da Banca di Cherasco sarà contingentato, come da normative, e sarà
permesso negli orari di apertura delle filiali (dalle ore 8.30 alle ore 13.20 e dalle ore 14.30 alle ore 16.30).

Vai all'articolo originale

https://www.lavocedialba.it/2021/07/09/leggi-notizia/argomenti/attualita-14/articolo/banca-di-cherasco-ospita-le-tele-del-pittore-braidese-franco-gotta.html
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Banca di Cherasco: inaugurata la mostra di
Franco Gotta

Nella sede di Banca di Cherasco a Roreto giovedì 8 luglio è stata inaugurata la nuova mostra personale
di Franco Gotta, pittore braidese le cui opere sono esposte anche nella filiale di piazza Carlo Alberto a
Bra. Tra le autorità intervenute l’europarlamentare Gianna Gancia, il sindaco di Cherasco Carlo Davico
e il vicesindaco di Bra Biagio Conterno.
Giovanni Claudio Olivero, presidente di Banca di Cherasco, ha sottolineato come «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. L’artista Franco Gotta,  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».
Il  sindaco  di  Cherasco  Carlo  Davico  e  il  vicesindaco  di  Bra  Biagio  Conterno  hanno  sottolineato
l’importanza della collaborazione sviluppatasi  tra i  rispettivi  Comuni e l’istituto di  credito,  che si
adopera per sostenere le iniziative espresse dal territorio.

Vai all'articolo originale

http://www.gazzettadalba.it/https://www.gazzettadalba.it/2021/07/banca-di-cherasco-inaugurata-al-mostra-di-franco-gotta/
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FRANCO GOTTA IN MOSTRA IN
BANCA DI CHERASCO
L'ARTISTA BRAIDE5E
PRESENTA LE SUE TELE A
RORETO E A BRA

Oggi,  come ieri,  il  ruolo delle  Banche del  territorio o è  anche quello di
sostenere coloro che sanno raccontare e valorizzare la realtà attraverso
l'arte.

Per questo motivo Banca di Cherasco ospiterà una mostra di Franco Gotta,
artista  braidese  noto  a  livello  internazionale,  presso  due  delle  sue  più
importanti Filiali.

Dall’8 luglio all'8 settembre, infatti, sarà possibile visitare la mostra presso
la sede di Banca di Cherasco a Roreto di Cherasco in Via Bra 15 e presso la
filiale  A&  3  di  Bra  di  Banca  di  Cherasco  in  Piazza  Carlo  Alberto  8/10.
L’accesso sarà contingentato, come da normative, e sarà permesso negli
orari di apertura della Banca (dalle ore 8.30 alle ore 13.20 e dalle ore 1430
alle ore 16.30}.

Matteo  Gotta,  figlio  dell'artista  racconta  “Una  vita  tutta  impregnata  di
"colore”, come le sue "tele" artistiche. dove prima di ogni altro elemento
stilistico  “vince"  e  si  "esalta"  il  colore,  espressione  della  vita  e  della
passione, che deve esplodere dentro ciascuno di noi. La sua arte pittorica è
sicuramente una poetica metafisica ritenta a creare suggestioni dell'Io. Egli
trasporta con grande intuizione, stati d’anno vissuti, all'interno delle sue
opere  pittoriche,  suscitando  all'occhio  dell'osservatore  un'empatia
emozionale».

Sostenere il  territorio  non significa  soltanto supportare  le  aziende e  le
famiglie nelle spese quotidiane e professionali, ma anche dare visibilità alle
nostre  realtà  culturali  e  sociali  »  spiega  Giovanni  Claudio  Olivero,
Presidente di Banca di Cherasco.

«Franco  Gotta  eccellenza  del  nostro  territorio,  conosciuto  a  livello
internazionale, rappresenta con naturalezza la realtà che ci circonda e le
emozoni che più ci appartengono con le sue pennellate e suoi colori

https://www.dropbox.com/s/w844b9e5p519nmw/cherasco%20idea.jpg?dl=0
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Il pittore Franco Gotta espone nella Banca di
Cherasco. Inaugurazione questa sera

Si inaugura stasera (giovedì 8 luglio) alle 18, nella sede di Banca di Cherasco a Roreto la nuova mostra
personale di Franco Gotta, pittore braidese le cui opere saranno esposte anche nella filiale di piazza
Carlo Alberto a Bra. L’accesso sarà contingentato, come da normative, e sarà permesso negli orari di
apertura della Banca (dalle ore 8.30 alle ore 13.20 e dalle ore 14.30 alle ore 16.30).
A raccontare il padre Franco è suo figlio Matteo: «Una vita tutta impregnata di colore, come le sue tele
artistiche, dove prima di ogni altro elemento stilistico, vince e si esalta il colore, espressione della vita
e della passione, che deve esplodere, dentro ciascuno di noi.  La sua arte pittorica, è sicuramente una
poetica metafisica, intenta a creare suggestioni dell’Io».
Commenta Giovanni Claudio Olivero,  presidente di Banca di Cherasco: «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».

Vai all'articolo originale

http://www.gazzettadalba.it/https://www.gazzettadalba.it/2021/07/il-pittore-franco-gotta-espone-nella-banca-di-cherasco-inaugurazione-questa-sera/
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Tre borse di studio per studenti
dalla Banca di Cherasco

Anche per l’anno 2021, Banca di Cherasco ha messo a disposizione degli
studenti  del  territorio  due  borse  di  studio  rivolte  ai  figli  dei  soci,  in
collaborazione con Intercultura Onlus. Una terza borsa di studio, intestata
all’ex presidente Alberto Bravo,  permetterà al figlio di un dipendente di
trascorrere quattro settimane all’estero in un paese a sua scelta.

L’emergenza sanitaria ha rimandato di un anno le esperienze all’estero dei
vincitori del 2020, che sono stati premiati e che partiranno con i loro pari
del 2021.

Per l’anno 2020 la borsa di studio “Alberto Bravo” è stata assegnata a Gaia
Carelli che ha scelto di passare un mese in Danimarca. Adelaide Serafino e
Giulia Di Falco hanno invece ottenuto le due borse di studio riservate ai figli
dei soci, conseguendo la possibilità di vivere un soggiorno rispettivamente
in Irlanda e Galles.

Tra i vincitori del bando 2021 ci sono Edoardo Milanesi©, per la borsa di
studio “Alberto Bravo”, che ha scelto di trascorrere il soggiorno in Irlanda, e
per quanto riguarda i figli dei soci, Alessia Gitto e Marta Monchiero che
vivranno l’esperienza di un mese all’estero, rispettivamente in Danimarca e
in Galles.

Le premiazioni, a causa dell’emergenza sanitaria, non si sono svolte come
per gli  anni passati  durante l’annuale Assemblea dei soci,  ma i  giovani
vincitori  sono stati  inviatati  presso la  loro filiale  di  riferimento per  un
piccolo momento di riconoscimento.

I figli dei dipendenti sono stati premiati dal presidente Giovanni Claudio
Olivero e dal direttore generale, Pier Paolo Bavera.

“Sono  sicuro  che  sarà  un’esperienza  formativa.  Studiare  all’estero  è
un’occasione che forma e insegna a crescere, ma anche una possibilità di
divertirsi, conoscere persone nuove e mettersi alla prova uscendo dai soliti
schemi”ha  dichiarato  Giovanni  Claudio  Olivero,  presidente  di  Banca  di
Cherasco.

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.

https://www.dropbox.com/s/5hciyzgwv7hulh0/la_fedelta-Pagina_18-banca%20di%20cherasco_101257.jpg?dl=0
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La Banca ha assegnato le borse
di studio 2020 e 2021 ai figli dei
soci e dei dipendenti

Dopo  aver  raggiunto  quota  quindicimila  soci  la  Banca  di  Cherasco  ha
consegnato  le  borse  di  studio,  destinate  ai  figli  dei  soci,  istituite  in
collaborazione con Intercultura Onlus che prevedono soggiorni istruttivi in
un Paese a loro scelta.

L’iniziativa  era  stata  sospesa  lo  scorso  anno  a  causa  della  pandemia;
pertanto si  è  proceduto a  una doppia  premiazione.  Vincitori  sono stati
Adelaide Serafino e  Giulia  Di  Falco per  il  2020 e  Alessia Gitto  e  Marta
Monchiero  per  quest’anno.  La  borsa  rivolta  ai  figli  dei  dipendenti  e
intitolata alla memoria di Alberto Bravo, già presidente della Bcc, è andata a
Gaia  Carelli  ed  Edoardo  Milanesio.  I  giovani  sono  stati  premiati  dal
presidente  Giovanni  Claudio  Olivero  e  dal  direttore  generale  Pier  Paolo
Ravera.

La banca diventa anche spazio  d’arte  con una mostra  di  Franco Gotta,
aperta dall’8 luglio all’8 settembre nella sede dell’istituto di credito, in via
Bra 15 a Roreto, e presso l’agenzia di piazza Carlo Alberto a Bra, negli orari
d’apertura degli sportelli. c.i.

https://www.dropbox.com/s/sckjj2w995cvcgm/Gazzeta_dAlba-Pagina_37-banca%20di%20cherasco_110639.jpg?dl=0
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Le opere di Franco Gotta alla
Banca di Cherasco

Dall’8 luglio all’8 settembre, infatti, sarà possibile visitare la mostra presso
la sede di Banca di Cherasco a Roreto e presso la filiale Ag. 3 di Bra di Banca
di Cherasco in piazza Carlo Alberto. L’accesso sarà contingentato, come da
normative, e sarà permesso negli orari di apertura della Banca (dalle 8.30
alle 13.20 e dalle 14.30 alle i6.3o).Matteo Gotta, figlio dell’artista, racconta
“Una vita tutta impregnata di “colore”, come le sue “tele” artistiche, dove
prima  di  ogni  altro  elemento  stilistico,  “vince”  e  si  “esalta”  il  colore,
espressione della vita e della passione, che deve esplodere, dentro ciascuno
di noi.

La sua arte pittorica, è sicuramente una poetica metafisica, intenta a creare
suggestioni  dell’io.  Egli,  trasporta  con  grande  intuizione,  stati  d’animo
vissuti,  all’interno  delle  sue  opere  pittoriche,  suscitando  all’occhio
dell’osservatore  un’empatia  emozionale.  Il  colore  impregnato  nelle  sue
opere è  un “totem” di  energia  e  potenza che dona sollievo ai  tormenti
dell’anima umana,  e  la  sua  arte  si  sviluppa sempre  e  comunque,  nella
direzione della passione, dell’amore, del sentimento.” “Sostenere il territorio
non  significa  soltanto  supportare  le  aziende  e  le  famiglie  nelle  spese
quotidiane  e  professionali,  ma  anche  dare  visibilità  alle  nostre  realtà
culturali e sociali - spiega Giovanni Claudio Olivero, presidente di Banca di
Cherasco.

-  Franco  Gotta,  eccellenza  del  nostro  territorio,  conosciuto  a  livello
internazionale, rappresenta con naturalezza la realtà che ci circonda e le
emozioni che più ci appartengono con le sue pennellate e i suoi colori”.

https://www.dropbox.com/s/krckresipmvlro7/Bra_Oggi-Pagina_28-banca%20di%20cherasco_101111.jpg?dl=0
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“Le quattro stagioni” di Vivaldi
ai giardini del Belvedere

Sabato io luglio alle 21 presso i giardini del Belvedere va in scena il concerto
op. Vili “Le Quattro Stagioni” di Antonio Vivaldi con L’Archicembalo, un
progetto nato dal desiderio di Marcello Bianchi (violino e konzertmeister) e
Daniela Demicheli (clavicembalo e direttore artistico) di dare vita ad un
ensemble specializzato nell’esecuzione, secondo le prassi dell’epoca e su
strumenti  originali,  del  repertorio  musicale  dal  Barocco  al  primo
Classicismo.

Il  concerto fa  parte  dell’ampio cartellone estivo “Bra città  da Ri-vivere”
promosso  dal  Comune  di  Bra  ed  è  organizzata  da  “Zizzola  Turismo  &
Cultura”, associazione culturale nata a Bra nel 2016 come “Mousikon” che si
interessa  di  musei,  mostre,  concerti,  spettacoli,  attività  didattiche,
manifestazioni,  rapporti  con  teatri  e  realtà  del  territorio.

La serata ha il patrocinio e il contributo della Regione Piemonte, Comune di
Bra, Fondazione CRC, Banca di Cherasco e vede come partner dell’iniziativa
l’Associazione Pantheon di Genova, il gruppo Alpini di Bra, gli Amici del
Giardino della Rocca e la chiesa di Sant’Andrea dove, in caso di pioggia, si
svolgerà il concerto. L’ingresso è libero ed è obbligatoria la prenotazione
contattando l’ufficio del Turismo di Bra 0172 430185.

https://www.dropbox.com/s/dc8o9pay48hfgnb/Bra_Oggi-Pagina_07-Fondazione%20CRC_crc_100526.jpg?dl=0
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Borse di studio: un mese
all'estero per ragazzi del
territorio con la Bcc

La Banca di Cherasco le ha consegnate a figli di soci e dipendenti » Anche
per l’anno 2021 Banca di Cherasco ha messo a disposizione degli studenti
del territorio due borse di studio rivolte ai figli dei soci, in collaborazione
con Intercultura Onlus. Una terza borsa di studio, intestata alla memoria
l’ex  presidente  Alberto  Bravo,  permetterà  al  figlio  di  un  dipendente
dell’istituto di trascorrere quattro settimane all’estero in un paese a sua
scelta.

^emergenza sanitaria imposta dal coronavirus ha rimandato di un anno le
esperienze in trasferta dei  vincitori  del  2020,  che sono stati  premiati  e
partiranno con i loro pari del 2021.

Per l’anno 2020 la borsa di studio “Alberto Bravo” è stata assegnata a Gaia
Carelli che ha scelto di passare un mese in Danimarca. Adelaide Serafino e
Giulia Di Falco hanno invece ottenuto le due borse di studio riservate ai figli
dei soci, conseguendo la possibilità di vivere un soggiorno rispettivamente
in Irlanda e Galles.

Tra vincitori  del  bando 2021 ci  sono Edoardo Milanesio,  per la borsa di
studio “Alberto Bravo”, che ha scelto di trascorrere il soggiorno in Irlanda, e
per quanto riguarda i figli dei soci, Alessia Gitto e Marta Monchiero che
vivranno l’esperienza di un mese rispettivamente in Danimarca e in Galles.

I  vincitori  sono stati  invitati  alla  loro  filiale  Bcc  di  riferimento  per  un
piccolo ma sentito momento di riconoscimento. I figli dei dipendenti sono
stati  premiati  dal  presidente  Giovanni  Claudio  Olivero  e  dal  direttore
Generale, Pier Paolo Ravera. 

https://www.dropbox.com/s/zi5v8pqsacvlet4/Il_Corriere_di_Alba_Langhe_e_Roero-Pagina_24-banca%20di%20cherasco_114343.jpg?dl=0
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Franco Gotta in mostra in Banca di Cherasco

Banca di Cherasco ospiterà una mostra di Franco Gotta, artista braidese noto a livello internazionale,
presso due delle sue più importanti filiali. Dall’8 luglio all’8 settembre, infatti, sarà possibile visitare la
mostra presso la sede di Banca di Cherasco a Roreto di Cherasco in Via Bra 15 e presso la filiale Ag. 3 di
Bra  di  Banca  di  Cherasco  in  Piazza  Carlo  Alberto  8/10.  L’accesso  sarà  contingentato,  come  da
normative, e sarà permesso negli orari di apertura della Banca (dalle ore 8.30 alle ore 13.20 e dalle ore
14.30 alle ore 16.30).
 
Matteo Gotta,  figlio dell’artista,  racconta “Una vita tutta impregnata di "colore",  come le sue "tele"
artistiche, dove prima di ogni altro elemento stilistico, "vince" e si "esalta" il colore, espressione della
vita e della passione, che deve esplodere, dentro ciascuno di noi.  La sua arte pittorica, è sicuramente
una poetica metafisica, intenta a creare suggestioni dell’Io.
 
Egli,  trasporta  con grande  intuizione,  stati  d'animo vissuti,  all'interno  delle  sue  opere  pittoriche,
suscitando all'occhio dell'osservatore un'empatia emozionale. Il colore impregnato nelle sue opere è un
"totem" di energia e potenza che dona sollievo ai tormenti dell'anima umana, e la sua arte si sviluppa
sempre e comunque, nella direzione della passione, dell'amore, del sentimento.”
 
“Sostenere il territorio non significa soltanto supportare le aziende e le famiglie nelle spese quotidiane
e professionali, ma anche dare visibilità alle nostre realtà culturali e sociali” spiega Giovanni Claudio
Olivero, Presidente di Banca di Cherasco. “Franco Gotta, eccellenza del nostro territorio, conosciuto a
livello internazionale, rappresenta con naturalezza la realtà che ci circonda e le emozioni che più ci
appartengono con le sue pennellate e i suoi colori”.
 
c.s.
Le date dell'evento:

08/07/2021 - 08/09/2021

 Bra, Roreto di Cherasco

Vai all'articolo originale

https://www.cuneodice.it/eventi/bra-e-roero/franco-gotta-in-mostra-in-banca-di-cherasco_50649.html
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DA BANCA DI CHERASCO SEI
BORSE DI STUDIO

Anche per l'anno 2021, Banca di Cherasco ha messo a disposizione degli
studenti  del  territorio  due  borse  di  studio  rivolte  ai  figli  dei  soci,  in
collaborazione con Intercultura Onlus. Una terza borsa di studio, intestata
all'ex presidente Alberto Bravo,  permetterà al figlio di un dipendente di
trascorrere quattro settimane all'estero in un paese a loro scelta.

Per via dell'emergenza sanitaria i vincitori del 2020, sono stati premiati e
partiranno con i  loro  pari  del  2021.  Per  l'anno 2020  la  borsa  di  studio
"Alberto Bravo" è stata assegnata a Gaia Carelli che andrà in Danimarca.

Adelaide Serafino e Giulia Di Falco hanno invece ottenuto le due borse di
studio per un soggiorno rispettivamente in Irlanda e Galles. Tra i vincitori
del bando 2021 ci sono Edoardo Milanesio, per la borsa di studio "Alberto
Bravo", che ha scelto di trascorrere il soggiorno in Irlanda, e per quanto
riguarda  i  figli  dei  soci,  Alessia  Gitto  e  Marta  Monchiero  [foto  5)  che
vivranno un mese rispettivamente in Danimarca e in Galles.

https://www.dropbox.com/s/qg4f21su6mokw4q/Idea-Pagina_57-banca%20di%20cherasco_111755.jpg?dl=0
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Borse di studio Banca Cherasco

Anche per l'anno 2021, Banca di Cherasco ha messo a disposizione degli
studenti  del  territorio  due  borse  ai  studio  rivolte  ai  figli  dei  soci,  in
collaborazione con Intercultura Onlus. Una terza borsa di studio, intestata
all'ex presidente Alberto Bravo,  permetterà al figlio di un dipendente di
trascorrere quattro settimane all'estero in un Paese a scelta. L'emergenza
sanitaria ha rimandato di un anno le esperienze all'estero dei vincitori del
2020, che sono stati premiati e che partiranno coi loro pari del 2021.

Per l'anno 2020 la borsa di studio "Alberto Bravo" è stata assegnata a Gaia
Carelli che ha scelto di passare un mese in Danimarca.
Adelaide Serafino e Giulia Di Falco hanno invece ottenuto le due borse di
studio riservate ai figli dei soci,  conseguendo la possibilità di vivere un
soggiorno rispettivamente in Irlanda e Galles.
Tra vincitori  del  bando 2021 ci  sono Edoardo Milanesio,  per la borsa di
studio "Alberto Bravo", che ha scelto di trascorrere il soggiorno in Irlanda;
per i figli dei soci premiati, Alessia Gitto e Marta Monchiero che vivranno
l'esperienza di un mese all'estero, in Danimarca e in Galles.

Le premiazioni, a causa dell'emergenza sanitaria, non si sono svolte come
per gli  anni passati  durante l'annuale assemblea dei  soci,  ma i  giovani
vincitori  sono stati  inviatati  presso la  loro filiale  di  riferimento per  un
piccolo  momento  di  riconoscimento.  I  figli  dei  dipendenti  sono  stati
premiati dal presidente Giovanni Claudio Olivero e dal direttore generale
Pier Paolo Rovere.

"Come Banca di Cherasco siamo lieti  di  sostenere questi  ragazzi che si
meritano  di  scoprire  il  mondo  in  prima  persona,  soprattutto  dopo  le
restrizioni per il Covid • ha detto il presidente Giovanni Claudio Olivero -.
Sono  sicuro  che  sarà  un'esperienza  formativa.  Studiare  all'estero  è
un'occasione che forma e insegna a crescere, ma anche una possibilità di
divertirsi, conoscere persone nuove e mettersi alla prova uscendo dai soliti
schemi".

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.

https://www.dropbox.com/s/455prbl5rmuvuc2/La_Guida-Pagina_48-banca%20di%20cherasco_banca%20cherasco_095847.jpg?dl=0
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BRA/ Sabato ai giardini del Belvedere della
Rocca “Le Quattro Stagioni” di Vivaldi

Sabato 10 luglio alle ore 21 presso i Giardini Belvedere di Bra, possiamo partecipare al concerto op.
VIII   “Le Quattro Stagioni”  di  Antonio Vivaldi  con L’Archicembalo,  nato dal  desiderio di  Marcello
Bianchi (violino e konzertmeister) e Daniela Demicheli (clavicembalo e direttore artistico) di dare vita
ad un ensemble specializzato nell’esecuzione, secondo le prassi dell’epoca e su strumenti originali, del
repertorio musicale dal Barocco al primo Classicismo.
Il concerto fa parte dell’ampio cartellone estivo “Bra città da Ri-vivere” promosso dal Comune di Bra ed
è  organizzata  da   “Zizzola  Turismo &  Cultura”,  associazione  culturale  nata  a  Bra  nel  2016  come
"Mousikon" che si interessa di musei, mostre, concerti, spettacoli, attività didattiche, manifestazioni,
rapporti con teatri e realtà del territorio.
La serata ha il patrocinio e il contributo della Regione Piemonte, Comune di Bra, Fondazione CRC,
Banca di Cherasco e vede come partner dell’iniziativa l’Associazione Pantheon di Genova, il gruppo
Alpini di Bra, gli Amici del Giardino della Rocca e la chiesa di Sant’Andrea dove, in caso di pioggia, si
svolgerà il concerto.
L’ingresso  è  libero  ed  è  obbligatoria  la  prenotazione  contattando  l’Ufficio  del  Turismo  di  Bra
0172.430185

Vai all'articolo originale

http://www.cuneocronaca.it/bra-sabato-ai-giardini-del-belevedere-della-rocca-le-quattro-stagioni-di-vivaldi
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Franco Gotta, artista braidese ospite in due
filiali della Banca di Cherasco

Dall’8 luglio all’8 settembre sarà possibile visitare la mostra di Franco Gotta, artista braidese noto a
livello internazionale, in due filiali della Banca di Cherasco, a Roreto in via Bra 15 e in piazza Carlo
Alberto 8/10 a Bra. L’accesso sarà contingentato, come da normative, e sarà permesso negli orari di
apertura della banca (dalle ore 8.30 alle ore 13.20 e dalle ore 14.30 alle ore 16.30).

Matteo  Gotta,  figlio  dell’artista,  racconta:  «Una  vita  tutta  impregnata  di  colore,  come  le  sue  tele
artistiche, dove vincono e si esaltano le espressioni della vita e della passione.  La sua arte pittorica, è
una poetica metafisica, intenta a creare suggestioni dell’Io. Egli, trasporta con grande intuizione, stati
d’animo  vissuti,  all’interno  delle  sue  opere,  suscitando  all’occhio  dell’osservatore  un’empatia
emozionale. Il colore impregnato nelle sue opere è un totem di energia e potenza che dona sollievo ai
tormenti  dell’anima  umana,  e  la  sua  arte  si  sviluppa  sempre  e  comunque,  nella  direzione  della
passione, dell’amore, del sentimento».
«Sostenere il territorio non significa soltanto supportare le aziende e le famiglie nelle spese quotidiane
e professionali, ma anche dare visibilità alle nostre realtà culturali e sociali», spiega Giovanni Claudio
Olivero, presidente di Banca di Cherasco. «Franco Gotta, eccellenza del nostro territorio, conosciuto a
livello internazionale, rappresenta con naturalezza la realtà che ci circonda e le emozioni che più ci
appartengono con le sue pennellate e i suoi colori».

Vai all'articolo originale

http://www.gazzettadalba.it/https://www.gazzettadalba.it/2021/07/franco-gotta-artista-braidese-ospite-in-due-filiali-della-banca-di-cherasco/
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Le tele di Franco Gotta in mostra in Banca di
Cherasco

Banca di Cherasco ospiterà una mostra di Franco Gotta, artista braidese noto a livello internazionale,
presso due delle sue più importanti filiali.
Dall’8 luglio all’8 settembre, infatti, sarà possibile visitare la mostra presso la sede di Banca di Cherasco
a Roreto di Cherasco, in via Bra 15, e presso la filiale Agenzia 3 di Bra, in piazza Carlo Alberto 8/10.
L’accesso sarà contingentato, come da normative, e sarà permesso negli orari di apertura della banca
(dalle ore 8.30 alle ore 13.20 e dalle ore 14.30 alle ore 16.30).

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

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 11mila collaboratori e circa 450mila soci cooperatori.
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https://www.targatocn.it/2021/06/30/sommario/bra-e-roero/leggi-notizia/argomenti/attualita/articolo/le-tele-di-franco-gotta-in-mostra-in-banca-di-cherasco.html


36

Le tele di Franco Gotta in mostra in Banca di
Cherasco

Banca di Cherasco ospiterà una mostra di Franco Gotta, artista braidese noto a livello internazionale,
presso due delle sue più importanti filiali.
Dall’8 luglio all’8 settembre, infatti, sarà possibile visitare la mostra presso la sede di Banca di Cherasco
a Roreto di Cherasco, in via Bra 15, e presso la filiale Agenzia 3 di Bra, in piazza Carlo Alberto 8/10.
L’accesso sarà contingentato, come da normative, e sarà permesso negli orari di apertura della banca
(dalle ore 8.30 alle ore 13.20 e dalle ore 14.30 alle ore 16.30).

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

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 11mila collaboratori e circa 450mila soci cooperatori.
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