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'Prevenzione e sicurezza nel condominio', a
Cherasco un seminario gratuito

Banca di Cherasco ospita l'evento di APIC e ANACI. Appuntamento venerdì 9 ottobre
 
Venerdì  9 ottobre,  Banca di  Cherasco ospiterà il  seminario gratuito “Prevenzione e sicurezza del
condominio,  adempimenti  a  cura  dell’amministratore”  organizzato  da  APIC  -  Associazione  Periti
Industriali di Cuneo e ANACI - Associazione Nazionale Amministratori Condominiali e Immobiliari
Provinciale di Cuneo, con il patrocinio dell’Ordine Periti Industriali della Provincia di Cuneo e con la
collaborazione di Idrocentro.
 
Il seminario si terrà presso l’Auditorium di Banca di Cherasco, in via Bra 15 Roreto di Cherasco, con
registrazione alle ore 14.10 e prevedrà diversi interventi, approfondendo i molti aspetti del tema, con un
occhio di riguardo agli adempimenti a cura degli amministratori condominiali.
 
Durante il pomeriggio si susseguiranno gli interventi di Arch. Gian Carlo Paternò, Vice C.te VV.F Cuneo,
che parlerà in materia di prevenzione degli incendi nel condominio, l’avvocato Enrico Martinetti che
spiegherà  le  responsabilità  dell’amministratore,  del  progettista  e  dell’esecutore  delle  opere  e  le
eventuali sanzioni e  Luca Bernardi che si occuperà della parte legata agli impianti elettrici.
 
Dopo una breve pausa, il dottor Piero Bonello illustrerà gli adempimenti relativi alle canne fumarie,
Idrocentro - Abitare esporrà alcuni esempi di soluzioni, Luca Fanesi tratterà il tema della sicurezza dei
lavoratori nel condominio e dei controlli periodici sugli impianti e, infine, Danilo Rivoira affronterà il
tema del Superbonus 110% da punto di vista delle procedure e del credito bancario.
 
L ’ i s c r i z i o n e  è  o b b l i g a t o r i a  e  d a  c o m u n i c a r e
all’indirizzo  associazione.periti.cuneo@gmail.com  specificando  nome,  cognome  e  ordine  di
appartenenza.
Per i Periti Industriali iscritti all’Albo la partecipazione al seminario sarà considerata valida ai fini
della Formazione Continua e darà diritto a 4 crediti formativi. Per gli iscritti ANACI la partecipazione
sarà valida ai fini del rilascio dei crediti formativi.
 
“Abbiamo colto al volo la disponibilità della Banca di Cherasco e di Idrocentro spa per organizzare,
insieme ad ANACI, questo seminario che era da tempo nei nostri programmi” dichiara il Presidente
APIC, Romolo Ferrero. “Sicuramente questo incontro consentirà di fare luce sui vari adempimenti
obbligatori  e sulle responsabilità che gravano sui diversi  soggetti.  Si  tornerà anche a parlare del
Superbonus 110% e delle sue possibilità di utilizzo”.
 
“Siamo  lieti  di  ospitare  nuovamente  nel  nostro  Auditorium  APIC  e  ANACI  dopo  il  successo  del
convegno  tenutosi  a  luglio  riguardante  il  Superbonus  110%”  spiega  Danilo  Rivoira,  Responsabile
dell’Area Commerciale di Banca di Cherasco. “Prevenzione e sicurezza nei condomini sono tematiche
importanti da sviluppare per comprendere gli effettivi adempimenti per gli amministratori. Sono certo
che il seminario sarà un’ottima opportunità per approfondire questi aspetti sotto diverse prospettive
professionali, viste anche le agevolazioni del Superbonus del 110%”.
 
Redazione
 CHERASCO
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Vai all'articolo originale

https://www.cuneodice.it/varie/bra-e-roero/prevenzione-e-sicurezza-nel-condominio-a-cherasco-un-seminario-gratuito_40993.html
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“Prevenzione e sicurezza nel condominio”:
seminario gratuito a Cherasco

Banca di Cherasco ospita il seminario gratuito di APIC e ANACI

Cherasco. Venerdì 9 ottobre, Banca di Cherasco ospiterà il seminario gratuito “Prevenzione e sicurezza
del condominio, adempimenti a cura dell’amministratore” organizzato da APIC – Associazione Periti
Industriali di Cuneo e ANACI – Associazione Nazionale Amministratori Condominiali e Immobiliari
Provinciale di Cuneo, con il patrocinio dell’Ordine Periti Industriali della Provincia di Cuneo e con la
collaborazione di Idrocentro.
Il seminario si terrà presso l’Auditorium di Banca di Cherasco, in via Bra 15 Roreto di Cherasco, con
registrazione alle ore 14.10 e prevedrà diversi interventi, approfondendo i molti aspetti del tema, con un
occhio di riguardo agli adempimenti a cura degli amministratori condominiali.

Durante il pomeriggio si susseguiranno gli interventi di Arch. Gian Carlo Paternò, Vice C.te VV.F Cuneo,
che parlerà in materia di  prevenzione degli  incendi nel  condominio,  l’Avv.  Enrico Martinetti  che
spiegherà  le  responsabilità  dell’amministratore,  del  progettista  e  dell’esecutore  delle  opere  e  le
eventuali sanzioni e il Per. Ind. Luca Bernardi che si occuperà della parte legata agli impianti elettrici.
Dopo una breve pausa, il Dott. Piero Bonello illustrerà gli adempimenti relativi alle canne fumarie,
Idrocentro – Abitare esporrà alcuni esempi di soluzioni, il Per. Ind. Luca Fanesi tratterà il tema della
sicurezza dei lavoratori nel condominio e dei controlli periodici sugli impianti e, infine, il Rag. Danilo
Rivoira affronterà il tema del Superbonus 110% da punto di vista delle procedure e del credito bancario.
L ’ i s c r i z i o n e  è  o b b l i g a t o r i a  e  d a  c o m u n i c a r e
all’indirizzo  associazione.periti.cuneo@gmail.com  specificando  nome,  cognome  e  ordine  di
appartenenza.
Per i Periti Industriali iscritti all’Albo la partecipazione al seminario sarà considerata valida ai fini
della Formazione Continua e darà diritto a 4 crediti formativi. Per gli iscritti ANACI la partecipazione
sarà valida ai fini del rilascio dei crediti formativi.
“Abbiamo colto al volo la disponibilità della Banca di Cherasco e di Idrocentro spa per organizzare,
insieme ad ANACI, questo seminario che era da tempo nei nostri programmi” dichiara il Presidente
APIC, Romolo Ferrero. “Sicuramente questo incontro consentirà di fare luce sui vari adempimenti
obbligatori  e sulle responsabilità che gravano sui diversi  soggetti.  Si  tornerà anche a parlare del
Superbonus 110% e delle sue possibilità di utilizzo”.
“Siamo  lieti  di  ospitare  nuovamente  nel  nostro  Auditorium  APIC  e  ANACI  dopo  il  successo  del
convegno  tenutosi  a  luglio  riguardante  il  Superbonus  110%”  spiega  Danilo  Rivoira,  Responsabile
dell’Area Commerciale di Banca di Cherasco. “Prevenzione e sicurezza nei condomini sono tematiche
importanti da sviluppare per comprendere gli effettivi adempimenti per gli amministratori. Sono certo
che il seminario sarà un’ottima opportunità per approfondire questi aspetti sotto diverse prospettive
professionali, viste anche le agevolazioni del Superbonus del 110%”.

Vai all'articolo originale

mailto:associazione.periti.cuneo@gmail.com
https://www.cuneo24.it/2020/09/prevenzione-e-sicurezza-nel-condominio-seminario-gratuito-a-cherasco-84805/#comment
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Prevenzione e sicurezza del condominio, un
seminario gratuito organizzato dalla Banca di
Cherasco

Venerdì  9  ottobre,  Banca di  Cherasco ospiterà il  seminario  gratuito  “Prevenzione e  sicurezza del
condominio,  adempimenti  a  cura  dell’amministratore”  organizzato  da  APIC  -  Associazione  Periti
Industriali di Cuneo e ANACI - Associazione Nazionale Amministratori Condominiali e Immobiliari
Provinciale di Cuneo, con il patrocinio dell’Ordine Periti Industriali della Provincia di Cuneo e con la
collaborazione di Idrocentro.
Il seminario si terrà presso l’Auditorium di Banca di Cherasco, in via Bra 15 Roreto di Cherasco, con
registrazione alle ore 14.10 e prevedrà diversi interventi, approfondendo i molti aspetti del tema, con un
occhio di riguardo agli adempimenti a cura degli amministratori condominiali.
Durante il pomeriggio si susseguiranno gli interventi di Arch. Gian Carlo Paternò, Vice C.te VV.F Cuneo,
che parlerà in materia di  prevenzione degli  incendi nel  condominio,  l’Avv.  Enrico Martinetti  che
spiegherà  le  responsabilità  dell’amministratore,  del  progettista  e  dell’esecutore  delle  opere  e  le
eventuali sanzioni e il Per. Ind. Luca Bernardi che si occuperà della parte legata agli impianti elettrici.
Dopo una breve pausa, il Dott. Piero Bonello illustrerà gli adempimenti relativi alle canne fumarie,
Idrocentro - Abitare esporrà alcuni esempi di soluzioni, il Per. Ind. Luca Fanesi tratterà il tema della
sicurezza dei lavoratori nel condominio e dei controlli periodici sugli impianti e, infine, il Rag. Danilo
Rivoira affronterà il tema del Superbonus 110% da punto di vista delle procedure e del credito bancario.
L’iscrizione  è  obbligatoria  e  da  comunicare  all’indirizzo  associazione.periti.cuneo@gmail.com
specificando  nome,  cognome  e  ordine  di  appartenenza.
Per i Periti Industriali iscritti all’Albo la partecipazione al seminario sarà considerata valida ai fini
della Formazione Continua e darà diritto a 4 crediti formativi. Per gli iscritti ANACI la partecipazione
sarà valida ai fini del rilascio dei crediti formativi.
“Abbiamo colto al volo la disponibilità della Banca di Cherasco e di Idrocentro spa per organizzare,
insieme ad ANACI, questo seminario che era da tempo nei nostri programmi” dichiara il Presidente
APIC, Romolo Ferrero. “Sicuramente questo incontro consentirà di fare luce sui vari adempimenti
obbligatori  e sulle responsabilità che gravano sui diversi  soggetti.  Si  tornerà anche a parlare del
Superbonus 110% e delle sue possibilità di utilizzo”.
“Siamo  lieti  di  ospitare  nuovamente  nel  nostro  Auditorium  APIC  e  ANACI  dopo  il  successo  del
convegno  tenutosi  a  luglio  riguardante  il  Superbonus  110%”  spiega  Danilo  Rivoira,  Responsabile
dell’Area Commerciale di Banca di Cherasco. “Prevenzione e sicurezza nei condomini sono tematiche
importanti da sviluppare per comprendere gli effettivi adempimenti per gli amministratori. Sono certo
che il seminario sarà un’ottima opportunità per approfondire questi aspetti sotto diverse prospettive
professionali, viste anche le agevolazioni del Superbonus del 110%”.

Vai all'articolo originale

https://www.lavocedialba.it/2020/09/30/mobile/leggi-notizia/argomenti/economia-10/articolo/prevenzione-e-sicurezza-del-condominio-un-seminario-gratuito-organizzato-dalla-banca-di-cherasco.html
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HELIX2020 Uomo Digitale Terra: tre giorni da
record per il debutto internazionale della
Chiocciola metodo Cherasco

L'evento ha incontrato l’interesse di imprenditori, partner, giornalisti, investitori e allevatori del mondo
intero

Si è conclusa domenica 27 a notte fonda e sotto uno scroscio infinito di applausi la manifestazione
HELIX2020 Uomo Digitale  Terra,  l’edizione  zero  di  un format  che  è  destinato  a  crescere  ancora,
cambiando il volto del territorio dove nasce. Si sono connessi ben 1.200.000 utenti dall’ Italia e da 19
paesi del mondo in 6 giorni – dalla conferenza stampa agli ultimi incontri in streaming - sul canale
https://helixworld.tv/
Enti locali, aziende, ristoranti e produttori delle Langhe si sono uniti attorno all’Istituto Internazionale
di Elicicoltura di Cherasco in un palinsesto unico per informare, fare scoprire e fare degustare la
Chiocciola Metodo Cherasco, lanciando un ideale segnale virtuale da Cherasco verso il mondo intero.
Così,  attraverso un evento unico ideato come uno show che ha coniugato degustazioni,  incontri,
convegni e tavole rotonde, tutti filmati e condivisi in rete, Simone Sampò Presidente dell’Associazione
Nazionale Elicicoltori e Direttore dell’Istituto Internazionale di Elicicoltura ha lanciato ufficialmente il
manifesto dell’Economia Elicoidale, firmando il suo decalogo assieme a oltre 30 rappresentanti delle
istituzioni regionali, giornalisti ed opinion leader.

Simone Sampò spiega
“L’evento HELIX2020 è il  risultato di  un grande atto di  coraggio,  il  frutto di  anni  di  determinata
perseveranza nel seguire quella che era soltanto un’intuizione ma, a poco a poco, si è poi trasformata
nella  consapevolezza  di  costruire  qualcosa  di  speciale;  è  una  proposta  che  abbraccia  tematiche
fondamentali: la sostenibilità ambientale, la visione imprenditoriale, la valorizzazione delle eccellenze,
la qualità del cibo, la sicurezza alimentare, la ricerca e sviluppo, la solidarietà e l’offerta educativa. Con
la complicità di Tinto a mio fianco, moderatore e vero e proprio narratore enogastronomico, abbiamo
raggiunto l’obiettivo. L’Economia Elicoidale 3 dimensioni dell’economia, ovvero nel settore primario,
secondario e terziario. Terra, manifattura e servizi. In un’alchimia unica per la sua compatibilità con le
risorse planetarie. Siamo alla vigilia di una rivoluzione che parte dal basso, con ambizioni importanti.”
La crescita elicoidale nasce dalla chiocciola, dalle sue virtù e dalle sue peculiarità per “contaminare” e
creare opportunità di sviluppo di filiera in settori diversificati: l’agricoltura, l’allevamento, la cosmetica
e  la  medicina,  la  ristorazione,  fino  a  diventare  un’opportunità  di  impresa  ed  un  mezzo  di
sostentamento  principale  di  nuovi  nuclei  familiari,  contribuendo  perfino  alla  riqualificazione
economica  e  sociale  di  interi  territori  rurali.  La  tematica  digitale  diventa  quindi  una  chiave
fondamentale per portare l’elicicoltura in una dimensione più moderna: attraverso l’applicazione della
blockchain,  la mappatura dei terreni e la raccolta dei dati  è possibile offrire risposte sempre più
sofisticate al  servizio degli  allevatori,  incrementare il  processo di  tutela  delle  risorse naturali  ed
aumentare i livelli di tutela dei consumatori.
HELIX 2020 ha lanciato quindi una sfida ambiziosa al mondo agricolo, produttivo e dei servizi per
raccogliere attorno alle sue suggestioni gli attori più sensibili alle tematiche urgenti, che riguardano la
capacità di fare una sintesi nobile tra le esigenze di un’economia di mercato e i limiti ormai evidenti
causati da un modello basato sullo sfruttamento esasperato delle risorse. L’ambizione è quella di offrire
delle risposte ma anche di sviluppare contaminazioni virtuose e coinvolgere nel cambiamento gli
stakeholders.
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Ecco il decalogo dell’economia elicoidale
Sostenibilità ambientale e green economy - per lavorare tutti assieme nell’unica direzione concepibile
oggi: la salvaguardia dell’ambiente
Biodiversità - la grande sconosciuta del nostro pianeta, da studiare, riscoprire e tutelare
Applicazione digitali - per condividere in tempo reale skills, risposte e informazioni
Educazione alimentare - la filiera alimentare nasce e finisce nel piatto e nel cestino della spesa, tocca a
tutti noi essere consapevoli e attenti
Attenzione sociale - per crescere assieme, senza lasciare nessuno indietro
Ricerca e Sviluppo - la ricerca e i fondi legati ad essa sono il midollo della crescita
Internazionalizzazione - per raggiungere tutti
Promozione culturale - perché senza la cultura non esiste creatività né trasmissione delle tradizioni
Valorizzazione delle eccellenze territoriali – è essenziale farsi ambasciatore della propria terra

La 3 giorni di HELIX2020
Divulgazione, condivisione, festa e distanziamento
Il palinsesto ha proposto cene con dibattiti, tavole rotonde di approfondimento, esposizione di case
history di imprenditoria legate all’elicicoltura, dimostrazioni live di tecniche di elicicoltura ma anche
di cucina.

Le cene-evento : un format unico, didascalico, interattivo e coinvolgente
Le cene di HELIX2020 hanno lanciato un format unico, che hanno permesso la diffusione diretta di
contenuti finora poco accessibili:  la narrazione delle filiere agroalimentari direttamente attraverso
suoi principali protagonisti tra produttori storici, rappresentanti degli enti pubblici regionali e grandi
imprenditori che hanno fatto la storia delle Langhe. Prima della cena seduta, una parte introduttiva di
degustazione a passaggio permetteva ai presenti e a chi si connetteva in streaming di godere talk e
premiazioni, interagendo con i protagonisti e gustando le specialità presentate.
Venerdì 25 la Cena di Gala a “La Ciau del Tornavento” di Treiso, con la rinomata stella Maurilio Garola,
ha dato il via ufficiale alla manifestazione con un discorso di apertura di Simone Sampò e la prima
premiazione delle Chiocciole d’Oro: Liliana Allena Presidente della Fiera del Tartufo di Alba, Alberto
Cirio  Presidente  della  Regione  Piemonte,  e  Maurilio  Garola  stesso  che  è  stato  proclamato
“Ambasciatore del Metodo Cherasco”.
La cena di sabato 26 all’Hotel Monastero dei Somaschi ha permesso di scoprire gli chef selezionati e il
consorzio “La Granda” e da “Michelis Specialità Artigianali” attraverso piatti, dibattiti e video.
Domenica 27 invece si sono svolti due appuntamenti importanti:  indimenticabile il  pranzo con lo
chef Elide Mollo presso il ristorante Il Centro a Priocca a tema “La spiralizzazione della Chiocciola di
Elide” e la cena-evento a La Madernassa di Guarene dove lo chef due stelle Michelin Michelangelo
Mammoliti si è visto consegnare la Chiocciola d’Oro assieme alla giornalista Fernanda Roggero e il
Senatore Giorgio Maria Bergesio. La cena ha visto la firma dello statuto dell'associazione dedicata alla
promozione e sviluppo dell'Economia Elicoidale, in presenza fisica e digitale di partner e produttori del
mondo intero.

I convegni e gli appuntamenti di HELIX2020
Sabato 26 settembre è stato dedicato come di consueto al 49° Incontro internazionale di Elicicoltura
nel “Mondo Helix”, creato nel centro storico di Cherasco, all'ombra del suggestivo Arco del Belvedere.
L'incontro fisico e digitale occasione di formazione, informazione, confronto tra esperti del settore e tra
aspiranti elicicoltori ogni anno più numerosi, è stato seguito da migliaia di elicicoltori in Italia e nel
mondo:  collegamenti  dalla  Georgia,  dal  Marocco,  dal  Libano  hanno  sottolineato  l’internazionalità
dell’Istituto  è  compensato  almeno  virtualmente  le  distanze  in  questo  2020  particolarmente
impegnativo.
La grande festa del gusto in piazza a Cherasco è stata organizzata con misura e distanziamento, un
numero  limitato  di  visitatori  sempre  distanziati.  Tutto  esaurito  allo  Street  Food  Gourmet  dove
assaggiare tutte le declinazioni di chiocciole e molto interesse per i prodotti del territorio: il Peperone
di Carmagnola, la Zucca di Piozzo, il Porro di Cervere, la Pera Madernassa, il Castelmagno La Meiro, Bra
e Raschera, Mozzarela di Bufala Morris, Prosciutto Crudo di Cuneo Dop.
Un momento di  confronto importante è stato il  convegno dedicato all’imprenditoria femminile al
Museo Wine Experience di Priocca.  Sul palco di sono alternate Chiara Lovera,  titolare di  S’Agapò
Cosmetici, Eija Tarkainen, scrittrice formatrice, (Finlandia); Barbara Boaglio rappresentante di Rete al
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femminile  e  Ricercatrice  all’Università  Bologna;  Marta  Giavarini  consulente  per  la  creazione
d’impresa; Marina Miroglio Cheffes d’ici et d’Ailleurs (Francia),  Isabel Santi elicicoltrice,  Valentina
Casetta enologa. Sono donne del mondo dell’imprenditoria, dell’elicicoltura, della ricerca scientifica,
dell’editoria  e  della  gastronomia  hanno  condiviso  sogni,  sfide  e  moti  con  un  pubblico
straordinariamente attento e partecipativo, creando ulteriori sinergie e rivelando velando traguardi
fuori dal comune. Palco e platea si sono uniti ad un unico messaggio: fare rete e creare alleanze è il
motore grazie al quale anche le crisi possano essere superate.
Durante  la  tavola  rotonda  al  femminile  sono  state  assegnate  le  Chiocciole  d’Oro  alla  dottoressa
Casagrande Direttore Fondi Europei della Regione Piemonte e alle ricercatrici Beatrice Albertini, Luisa
Stella Dolci, Nadia Passerini, Silvia Panzavolta – Dipartimento di Farmacia e BioTecnologie Università
di Bologna. Poichè la gola vuole la sua parte, durante tutta la durata della manifestazione alcuni dei
migliori  ristoranti  di  Langa e Roero hanno proposto un menù tematico,  convenzionato Helix2020.
Alcuni di loro: La Madernassa, La Ciau del Tornavento, Borgo Sant'Anna, Gastronomia Urbana e la
Locanda del Pilone.

HELIX2020 Evento Collaborativo
HELIX2020 è portatore di sinergie, alleanze e crescita comune: il territorio è già, da anni, simbolo e
avamposto  dell’economia  elicoidale  perché  collabora,  condivide,  cresce.  Molti  gli  main  sponsor
dell’evento diventati partner attivi e concreti. Progetti visionari come quello della BCC Banca di Credito
Cooperativo  di  Cherasco  che  ha  presentato  durante  l’evento  una  nuova,  attesissima  formula  di
finanziamento  dedicato  al  mondo dell'Elicicoltura,  già  disponibile  su  tutto  il  territorio  nazionale.
Il  Museo  Wine  Experience  di  Priocca  -  Mondodelvino  già  sede  del  convegno  sull’imprenditoria
femminile  è  destinato  a  diventare  la  sede dell’Associazione dedicata  alla  promozione e  sviluppo
dell'Economia Elicoidale. Dalle etichette di Cuvage main sponsor dell’edizione e degustate durante le
cene all’iniziativa comarketing pensata con Acqua San Bernardo che, oltre che ad essere stata. l’acqua
ufficiale dell’evento,  lancerà a fine mese una nuova linea di  acqua micellare di  altissima qualità
realizzata  con  la  bava  di  S’Agapò  Cosmetici.  Bus  Company  invece  ha  offerto  servizi  di  navette
elettriche  per  collegare  Cherasco  al  resto  delle  Langhe per  una  fruizione  più  smart  e  green del
territorio, aiutando centinaia di visitatori a spostarsi facilmente e senza inquinare.

Oggi al  portale dell’Istituto Internazionale di Cherasco arrivano decine di email  da ogni parte del
mondo, in tutte le lingue del mondo: sono richieste di approfondimento, di informazioni, è volontà di
scoprire e di capire il cambiamento appena iniziato. L’economia elicoidale è in marcia, grazie al lavoro
di un territorio intero che sa fare rete attorno ad una minuscola, perfetta e deliziosa chiocciola.

Vai all'articolo originale

https://www.lavocedialba.it/2020/09/30/leggi-notizia/argomenti/attualita-14/articolo/helix2020-uomo-digitale-terra-tre-giorni-da-record-per-il-debutto-internazionale-della-chiocciola-m.html
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Prevenzione e sicurezza del condominio, un
seminario gratuito organizzato dalla Banca di
Cherasco

Il prossimo 9 ottobre, iscrizione obbligatoria

Venerdì  9  ottobre,  Banca di  Cherasco ospiterà il  seminario  gratuito  “Prevenzione e  sicurezza del
condominio,  adempimenti  a  cura  dell’amministratore”  organizzato  da  APIC  -  Associazione  Periti
Industriali di Cuneo e ANACI - Associazione Nazionale Amministratori Condominiali e Immobiliari
Provinciale di Cuneo, con il patrocinio dell’Ordine Periti Industriali della Provincia di Cuneo e con la
collaborazione di Idrocentro.
Il seminario si terrà presso l’Auditorium di Banca di Cherasco, in via Bra 15 Roreto di Cherasco, con
registrazione alle ore 14.10 e prevedrà diversi interventi, approfondendo i molti aspetti del tema, con un
occhio di riguardo agli adempimenti a cura degli amministratori condominiali.
Durante il pomeriggio si susseguiranno gli interventi di Arch. Gian Carlo Paternò, Vice C.te VV.F Cuneo,
che parlerà in materia di  prevenzione degli  incendi nel  condominio,  l’Avv.  Enrico Martinetti  che
spiegherà  le  responsabilità  dell’amministratore,  del  progettista  e  dell’esecutore  delle  opere  e  le
eventuali sanzioni e il Per. Ind. Luca Bernardi che si occuperà della parte legata agli impianti elettrici.
Dopo una breve pausa, il Dott. Piero Bonello illustrerà gli adempimenti relativi alle canne fumarie,
Idrocentro - Abitare esporrà alcuni esempi di soluzioni, il Per. Ind. Luca Fanesi tratterà il tema della
sicurezza dei lavoratori nel condominio e dei controlli periodici sugli impianti e, infine, il Rag. Danilo
Rivoira affronterà il tema del Superbonus 110% da punto di vista delle procedure e del credito bancario.
L’iscrizione  è  obbligatoria  e  da  comunicare  all’indirizzo  associazione.periti.cuneo@gmail.com
specificando  nome,  cognome  e  ordine  di  appartenenza.
Per i Periti Industriali iscritti all’Albo la partecipazione al seminario sarà considerata valida ai fini
della Formazione Continua e darà diritto a 4 crediti formativi. Per gli iscritti ANACI la partecipazione
sarà valida ai fini del rilascio dei crediti formativi.
“Abbiamo colto al volo la disponibilità della Banca di Cherasco e di Idrocentro spa per organizzare,
insieme ad ANACI, questo seminario che era da tempo nei nostri programmi” dichiara il Presidente
APIC, Romolo Ferrero. “Sicuramente questo incontro consentirà di fare luce sui vari adempimenti
obbligatori  e sulle responsabilità che gravano sui diversi  soggetti.  Si  tornerà anche a parlare del
Superbonus 110% e delle sue possibilità di utilizzo”.
“Siamo  lieti  di  ospitare  nuovamente  nel  nostro  Auditorium  APIC  e  ANACI  dopo  il  successo  del
convegno  tenutosi  a  luglio  riguardante  il  Superbonus  110%”  spiega  Danilo  Rivoira,  Responsabile
dell’Area Commerciale di Banca di Cherasco. “Prevenzione e sicurezza nei condomini sono tematiche
importanti da sviluppare per comprendere gli effettivi adempimenti per gli amministratori. Sono certo
che il seminario sarà un’ottima opportunità per approfondire questi aspetti sotto diverse prospettive
professionali, viste anche le agevolazioni del Superbonus del 110%”.

Vai all'articolo originale

https://www.targatocn.it/2020/09/30/leggi-notizia/argomenti/attualita/articolo/prevenzione-e-sicurezza-del-condominio-un-seminario-gratuito-organizzato-dalla-banca-di-cherasco.html
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HELIX2020 Uomo Digitale Terra: tre giorni da
record per il debutto internazionale della
Chiocciola metodo Cherasco

L'evento ha incontrato l’interesse di imprenditori, partner, giornalisti, investitori e allevatori del mondo
intero

Si è conclusa domenica 27 a notte fonda e sotto uno scroscio infinito di applausi la manifestazione
HELIX2020 Uomo Digitale  Terra,  l’edizione  zero  di  un format  che  è  destinato  a  crescere  ancora,
cambiando il volto del territorio dove nasce. Si sono connessi ben 1.200.000 utenti dall’ Italia e da 19
paesi del mondo in 6 giorni – dalla conferenza stampa agli ultimi incontri in streaming - sul canale
https://helixworld.tv/
Enti locali, aziende, ristoranti e produttori delle Langhe si sono uniti attorno all’Istituto Internazionale
di Elicicoltura di Cherasco in un palinsesto unico per informare, fare scoprire e fare degustare la
Chiocciola Metodo Cherasco, lanciando un ideale segnale virtuale da Cherasco verso il mondo intero.
Così,  attraverso un evento unico ideato come uno show che ha coniugato degustazioni,  incontri,
convegni e tavole rotonde, tutti filmati e condivisi in rete, Simone Sampò Presidente dell’Associazione
Nazionale Elicicoltori e Direttore dell’Istituto Internazionale di Elicicoltura ha lanciato ufficialmente il
manifesto dell’Economia Elicoidale, firmando il suo decalogo assieme a oltre 30 rappresentanti delle
istituzioni regionali, giornalisti ed opinion leader.

Simone Sampò spiega
“L’evento HELIX2020 è il  risultato di  un grande atto di  coraggio,  il  frutto di  anni  di  determinata
perseveranza nel seguire quella che era soltanto un’intuizione ma, a poco a poco, si è poi trasformata
nella  consapevolezza  di  costruire  qualcosa  di  speciale;  è  una  proposta  che  abbraccia  tematiche
fondamentali: la sostenibilità ambientale, la visione imprenditoriale, la valorizzazione delle eccellenze,
la qualità del cibo, la sicurezza alimentare, la ricerca e sviluppo, la solidarietà e l’offerta educativa. Con
la complicità di Tinto a mio fianco, moderatore e vero e proprio narratore enogastronomico, abbiamo
raggiunto l’obiettivo. L’Economia Elicoidale 3 dimensioni dell’economia, ovvero nel settore primario,
secondario e terziario. Terra, manifattura e servizi. In un’alchimia unica per la sua compatibilità con le
risorse planetarie. Siamo alla vigilia di una rivoluzione che parte dal basso, con ambizioni importanti.”
La crescita elicoidale nasce dalla chiocciola, dalle sue virtù e dalle sue peculiarità per “contaminare” e
creare opportunità di sviluppo di filiera in settori diversificati: l’agricoltura, l’allevamento, la cosmetica
e  la  medicina,  la  ristorazione,  fino  a  diventare  un’opportunità  di  impresa  ed  un  mezzo  di
sostentamento  principale  di  nuovi  nuclei  familiari,  contribuendo  perfino  alla  riqualificazione
economica  e  sociale  di  interi  territori  rurali.  La  tematica  digitale  diventa  quindi  una  chiave
fondamentale per portare l’elicicoltura in una dimensione più moderna: attraverso l’applicazione della
blockchain,  la mappatura dei terreni e la raccolta dei dati  è possibile offrire risposte sempre più
sofisticate al  servizio degli  allevatori,  incrementare il  processo di  tutela  delle  risorse naturali  ed
aumentare i livelli di tutela dei consumatori.
HELIX 2020 ha lanciato quindi una sfida ambiziosa al mondo agricolo, produttivo e dei servizi per
raccogliere attorno alle sue suggestioni gli attori più sensibili alle tematiche urgenti, che riguardano la
capacità di fare una sintesi nobile tra le esigenze di un’economia di mercato e i limiti ormai evidenti
causati da un modello basato sullo sfruttamento esasperato delle risorse. L’ambizione è quella di offrire
delle risposte ma anche di sviluppare contaminazioni virtuose e coinvolgere nel cambiamento gli
stakeholders.
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Ecco il decalogo dell’economia elicoidale
Sostenibilità ambientale e green economy - per lavorare tutti assieme nell’unica direzione concepibile
oggi: la salvaguardia dell’ambiente
Biodiversità - la grande sconosciuta del nostro pianeta, da studiare, riscoprire e tutelare
Applicazione digitali - per condividere in tempo reale skills, risposte e informazioni
Educazione alimentare - la filiera alimentare nasce e finisce nel piatto e nel cestino della spesa, tocca a
tutti noi essere consapevoli e attenti
Attenzione sociale - per crescere assieme, senza lasciare nessuno indietro
Ricerca e Sviluppo - la ricerca e i fondi legati ad essa sono il midollo della crescita
Internazionalizzazione - per raggiungere tutti
Promozione culturale - perché senza la cultura non esiste creatività né trasmissione delle tradizioni
Valorizzazione delle eccellenze territoriali – è essenziale farsi ambasciatore della propria terra

La 3 giorni di HELIX2020
Divulgazione, condivisione, festa e distanziamento
Il palinsesto ha proposto cene con dibattiti, tavole rotonde di approfondimento, esposizione di case
history di imprenditoria legate all’elicicoltura, dimostrazioni live di tecniche di elicicoltura ma anche
di cucina.

Le cene-evento : un format unico, didascalico, interattivo e coinvolgente
Le cene di HELIX2020 hanno lanciato un format unico, che hanno permesso la diffusione diretta di
contenuti finora poco accessibili:  la narrazione delle filiere agroalimentari direttamente attraverso
suoi principali protagonisti tra produttori storici, rappresentanti degli enti pubblici regionali e grandi
imprenditori che hanno fatto la storia delle Langhe. Prima della cena seduta, una parte introduttiva di
degustazione a passaggio permetteva ai presenti e a chi si connetteva in streaming di godere talk e
premiazioni, interagendo con i protagonisti e gustando le specialità presentate.
Venerdì 25 la Cena di Gala a “La Ciau del Tornavento” di Treiso, con la rinomata stella Maurilio Garola,
ha dato il via ufficiale alla manifestazione con un discorso di apertura di Simone Sampò e la prima
premiazione delle Chiocciole d’Oro: Liliana Allena Presidente della Fiera del Tartufo di Alba, Alberto
Cirio  Presidente  della  Regione  Piemonte,  e  Maurilio  Garola  stesso  che  è  stato  proclamato
“Ambasciatore del Metodo Cherasco”.
La cena di sabato 26 all’Hotel Monastero dei Somaschi ha permesso di scoprire gli chef selezionati e il
consorzio “La Granda” e da “Michelis Specialità Artigianali” attraverso piatti, dibattiti e video.
Domenica 27 invece si sono svolti due appuntamenti importanti:  indimenticabile il  pranzo con lo
chef Elide Mollo presso il ristorante Il Centro a Priocca a tema “La spiralizzazione della Chiocciola di
Elide” e la cena-evento a La Madernassa di Guarene dove lo chef due stelle Michelin Michelangelo
Mammoliti si è visto consegnare la Chiocciola d’Oro assieme alla giornalista Fernanda Roggero e il
Senatore Giorgio Maria Bergesio. La cena ha visto la firma dello statuto dell'associazione dedicata alla
promozione e sviluppo dell'Economia Elicoidale, in presenza fisica e digitale di partner e produttori del
mondo intero.

I convegni e gli appuntamenti di HELIX2020
Sabato 26 settembre è stato dedicato come di consueto al 49° Incontro internazionale di Elicicoltura
nel “Mondo Helix”, creato nel centro storico di Cherasco, all'ombra del suggestivo Arco del Belvedere.
L'incontro fisico e digitale occasione di formazione, informazione, confronto tra esperti del settore e tra
aspiranti elicicoltori ogni anno più numerosi, è stato seguito da migliaia di elicicoltori in Italia e nel
mondo:  collegamenti  dalla  Georgia,  dal  Marocco,  dal  Libano  hanno  sottolineato  l’internazionalità
dell’Istituto  è  compensato  almeno  virtualmente  le  distanze  in  questo  2020  particolarmente
impegnativo.
La grande festa del gusto in piazza a Cherasco è stata organizzata con misura e distanziamento, un
numero  limitato  di  visitatori  sempre  distanziati.  Tutto  esaurito  allo  Street  Food  Gourmet  dove
assaggiare tutte le declinazioni di chiocciole e molto interesse per i prodotti del territorio: il Peperone
di Carmagnola, la Zucca di Piozzo, il Porro di Cervere, la Pera Madernassa, il Castelmagno La Meiro, Bra
e Raschera, Mozzarela di Bufala Morris, Prosciutto Crudo di Cuneo Dop.
Un momento di  confronto importante è stato il  convegno dedicato all’imprenditoria femminile al
Museo Wine Experience di Priocca.  Sul palco di sono alternate Chiara Lovera,  titolare di  S’Agapò
Cosmetici, Eija Tarkainen, scrittrice formatrice, (Finlandia); Barbara Boaglio rappresentante di Rete al
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femminile  e  Ricercatrice  all’Università  Bologna;  Marta  Giavarini  consulente  per  la  creazione
d’impresa; Marina Miroglio Cheffes d’ici et d’Ailleurs (Francia),  Isabel Santi elicicoltrice,  Valentina
Casetta enologa. Sono donne del mondo dell’imprenditoria, dell’elicicoltura, della ricerca scientifica,
dell’editoria  e  della  gastronomia  hanno  condiviso  sogni,  sfide  e  moti  con  un  pubblico
straordinariamente attento e partecipativo, creando ulteriori sinergie e rivelando velando traguardi
fuori dal comune. Palco e platea si sono uniti ad un unico messaggio: fare rete e creare alleanze è il
motore grazie al quale anche le crisi possano essere superate.
Durante  la  tavola  rotonda  al  femminile  sono  state  assegnate  le  Chiocciole  d’Oro  alla  dottoressa
Casagrande Direttore Fondi Europei della Regione Piemonte e alle ricercatrici Beatrice Albertini, Luisa
Stella Dolci, Nadia Passerini, Silvia Panzavolta – Dipartimento di Farmacia e BioTecnologie Università
di Bologna. Poichè la gola vuole la sua parte, durante tutta la durata della manifestazione alcuni dei
migliori  ristoranti  di  Langa e Roero hanno proposto un menù tematico,  convenzionato Helix2020.
Alcuni di loro: La Madernassa, La Ciau del Tornavento, Borgo Sant'Anna, Gastronomia Urbana e la
Locanda del Pilone.

HELIX2020 Evento Collaborativo
HELIX2020 è portatore di sinergie, alleanze e crescita comune: il territorio è già, da anni, simbolo e
avamposto  dell’economia  elicoidale  perché  collabora,  condivide,  cresce.  Molti  gli  main  sponsor
dell’evento diventati partner attivi e concreti. Progetti visionari come quello della BCC Banca di Credito
Cooperativo  di  Cherasco  che  ha  presentato  durante  l’evento  una  nuova,  attesissima  formula  di
finanziamento  dedicato  al  mondo dell'Elicicoltura,  già  disponibile  su  tutto  il  territorio  nazionale.
Il  Museo  Wine  Experience  di  Priocca  -  Mondodelvino  già  sede  del  convegno  sull’imprenditoria
femminile  è  destinato  a  diventare  la  sede dell’Associazione dedicata  alla  promozione e  sviluppo
dell'Economia Elicoidale. Dalle etichette di Cuvage main sponsor dell’edizione e degustate durante le
cene all’iniziativa comarketing pensata con Acqua San Bernardo che, oltre che ad essere stata. l’acqua
ufficiale dell’evento,  lancerà a fine mese una nuova linea di  acqua micellare di  altissima qualità
realizzata  con  la  bava  di  S’Agapò  Cosmetici.  Bus  Company  invece  ha  offerto  servizi  di  navette
elettriche  per  collegare  Cherasco  al  resto  delle  Langhe per  una  fruizione  più  smart  e  green del
territorio, aiutando centinaia di visitatori a spostarsi facilmente e senza inquinare.

Oggi al  portale dell’Istituto Internazionale di Cherasco arrivano decine di email  da ogni parte del
mondo, in tutte le lingue del mondo: sono richieste di approfondimento, di informazioni, è volontà di
scoprire e di capire il cambiamento appena iniziato. L’economia elicoidale è in marcia, grazie al lavoro
di un territorio intero che sa fare rete attorno ad una minuscola, perfetta e deliziosa chiocciola.

Vai all'articolo originale

https://www.targatocn.it/2020/09/30/leggi-notizia/argomenti/eventi/articolo/helix2020-uomo-digitale-terra-tre-giorni-da-record-per-il-debutto-internazionale-della-chiocciola-m.html
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CHERASCO/ "Prevenzione e sicurezza nel
condominio": seminario il 9 ottobre a Roreto

Banca  di  Cherasco  ospiterà  il  seminario  gratuito  “Prevenzione  e  sicurezza  del  condominio,
adempimenti  a  cura dell’amministratore”  organizzato da APIC -  Associazione Periti  Industriali  di
Cuneo e ANACI - Associazione Nazionale Amministratori Condominiali e Immobiliari Provinciale di
Cuneo, con il patrocinio dell’Ordine Periti Industriali della Provincia di Cuneo e con la collaborazione di
Idrocentro.
Il seminario si terrà venerdì 9 ottobre, presso l’Auditorium di Banca di Cherasco, in via Bra 15 A Roreto
di Cherasco, con registrazione alle ore 14.10 e prevedrà diversi interventi, approfondendo i molti aspetti
del tema, con un occhio di riguardo agli adempimenti a cura degli amministratori condominiali.
Durante il pomeriggio si susseguiranno gli interventi di Arch. Gian Carlo Paternò, Vice C.te VV.F Cuneo,
che parlerà in materia di  prevenzione degli  incendi nel  condominio,  l’Avv.  Enrico Martinetti  che
spiegherà  le  responsabilità  dell’amministratore,  del  progettista  e  dell’esecutore  delle  opere  e  le
eventuali sanzioni e il Per. Ind. Luca Bernardi che si occuperà della parte legata agli impianti elettrici.
Dopo una breve pausa, il Dott. Piero Bonello illustrerà gli adempimenti relativi alle canne fumarie,
Idrocentro - Abitare esporrà alcuni esempi di soluzioni, il Per. Ind. Luca Fanesi tratterà il tema della
sicurezza dei lavoratori nel condominio e dei controlli periodici sugli impianti e, infine, il Rag. Danilo
Rivoira affronterà il tema del Superbonus 110% da punto di vista delle procedure e del credito bancario.
L’iscrizione  è  obbligatoria  e  da  comunicare  all’indirizzo  associazione.periti.cuneo@gmail.com
specificando nome,  cognome e  ordine  di  appartenenza.  Per  i  Periti  Industriali  iscritti  all’Albo  la
partecipazione al seminario sarà considerata valida ai fini della Formazione Continua e darà diritto a 4
crediti formativi.  Per gli iscritti ANACI la partecipazione sarà valida ai fini del rilascio dei crediti
formativi.
“Abbiamo colto al volo la disponibilità della Banca di Cherasco e di Idrocentro spa per organizzare,
insieme ad ANACI, questo seminario che era da tempo nei nostri programmi” dichiara il Presidente
APIC, Romolo Ferrero. “Sicuramente questo incontro consentirà di fare luce sui vari adempimenti
obbligatori  e sulle responsabilità che gravano sui diversi  soggetti.  Si  tornerà anche a parlare del
Superbonus 110% e delle sue possibilità di utilizzo”.
“Siamo  lieti  di  ospitare  nuovamente  nel  nostro  Auditorium  APIC  e  ANACI  dopo  il  successo  del
convegno  tenutosi  a  luglio  riguardante  il  Superbonus  110%”  spiega  Danilo  Rivoira,  Responsabile
dell’Area Commerciale di Banca di Cherasco. “Prevenzione e sicurezza nei condomini sono tematiche
importanti da sviluppare per comprendere gli effettivi adempimenti per gli amministratori. Sono certo
che il seminario sarà un’ottima opportunità per approfondire questi aspetti sotto diverse prospettive
professionali, viste anche le agevolazioni del Superbonus del 110%”.

Vai all'articolo originale

http://www.cuneocronaca.it/cherasco-prevenzione-e-sicurezza-nel-condominio-seminario-gratuito-il-9-ottobre-a-roreto
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Aiuti a piccole imprese da 3
banche e Comune

Riduzione dei costi fissi bancari, agevolazioni per le condizioni di accesso
al  credito,  con  un  periodo  di  preammortamento  a  tasso  zero  e  di
ammortamento a 5 anni. Questi, in sintesi, i vantaggi derivanti dalla firma
del  protocollo  d’intesa  che  tre  istituti  bancari  del  territorio  -  Banca  di
Cherasco,  Banca  d’Alba  e  Credito  Azzoaglio  -  hanno firmato  nella  sala
Craveri del palazzo municipale, nella serata di giovedì 24 settembre.

Quelli che il sindaco Gianni Fogliato ha illustrato, prima della firma del
protocollo,  sono gli  interventi  per  la  ripresa economica post  Covid-19 a
favore del tessuto imprenditoriale cittadino. Ha detto il  primo cittadino:
«Ringrazio  le  banche del  territorio,  che  hanno saputo  fare  squadra  per
accettare questa sfida importante, da cogliere al plurale, per dare una mano
concreta ai commercianti e agli artigiani che hanno sofferto molto durante
il  lockdown e  che faticano a  ripartire».  Gli  hanno fatto  eco il  direttore
dell’Ascom Luigi Barbero e il presidente provinciale della Confartigianato
Luca Crosetto, parlando di una ripresa possibile, in uno scenario che però
non è ancora post Covid-19, perché l’onda lunga della pandemia si fa ancora
sentire.

I finanziamenti prevedono il versamento della prima rata solo dopo dodici
mesi dall’erogazione e l’applicazione di un saggio di interesse pari a zero
(Tan)  per  i  primi  12  mesi.  Per  i  restanti  mesi  del  finanziamento  sarà
applicato un tasso variabile pari a un incremento dell’i per cento del tasso
Euribor  a  6  mesi,  con  un  valore  minimo  pari  all’i  per  cento,  senza
l’applicazione  di  ulteriori  spese,  beneficiando  inoltre  di  tempi  ridotti
rispetto all’ordinario nella concessione del denaro.

Dopo un cenno di saluto da parte dei referenti delle banche - Giovanni
Claudio Olivero (Banca di Cherasco), Paolo Toppino (Banca d’Alba) e Stefano
Aimo (Credito Azzoaglio) - e prima della firma del protocollo, il sindaco ha
anche  annunciato  che  attualmente  ci  sono  75mila  euro  per  aiutare
commercianti  e  artigiani  che  vogliono  digitalizzare  la  loro  attività,
attraverso voucher dai 250 ai 350 euro.

Poi Fogliato ha aggiunto: «Le aziende che avranno diritto di fruire di questo
pacchetto di offerte, devono avere la loro sede operativa nel Comune di Bra
e  un  fatturato  massimo di  zoomila  euro  e,  nel  bimestre  aprile-maggio,
devono aver perso almeno un terzo del loro fatturato, rispetto allo stesso
periodo dell’anno scorso.

In  conclusione  di  incontro,  Gianfranco  Bordone,  presidente  della
fondazione Don Mario Operti, che fa capo alla diocesi di Torino, ha illustrato
alcune misure (prestiti da 3 a gmila euro) per le famiglie 0 le microimprese,
che  non  hanno  i  requisiti  per  accedere  ai  finanziamenti  erogati  dalle
banche. La fondazione opera per fornire gli strumenti e l’accompagnamento
per  avviare  le  persone  verso  una  piena  autonomia,  superando  la  mera
assistenza economica, sviluppando azioni di solidarietà attiva.

Valter Manzone

https://www.dropbox.com/s/oiaz9mrjjd1rl7k/Gazzeta_dAlba-Pagina_33-banca di cherasco_100902.jpg?dl=0
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Pizza a domicilio con la Pro
Loco Maddalene

 A causa dell’emergenza Covid 19, la Pro Loco Maddalene è stata costretta
ad annullare quasi tutti gli eventi della Festa Patronale della frazione che si
sarebbe dovuta svolgere questa settimana e la prossima.  In programma
restano  solo  gli  appuntamenti  religiosi  che  culmineranno  domenica  4
ottobre con il  Raduno delle Confraternite.  Ma per dare ai  frazionisti  un
segnale di fiducia, di ringraziamento e di speranza nel futuro, i volontari,
coordinati  dal  presidente  Danilo  Rivoira,  hanno  deciso  di  organizzare
sabato 3 ottobre una speciale serata «Pizza a domicilio», riservata ai soli
frazionisti.

I residenti in frazione potranno ordinare alla Pro Loco una o più pizze a
scelta (tra Pizza Margherita, Pizza Salciccia e Pizza Prosciutto Cotto) che
saranno  preparate  nel  forno  a  legna  della  Pro  Loco  e  consegnate  a
domicilio.

L’iniziativa  prenderà  il  via  alle  ore  19,  ma  solo  su  prenotazione  entro
venerdì  3  ottobre  ore  13  tramite  SMS  e  Whatsapp  al  tel.339/6464644
(specificare  tipo  e  quantità  di  pizze  scelte,  nome  e  indirizzo  per  la
consegna).  Il  servizio  è  riservato  ai  residenti  in  frazione  Maddalene  e
l’iniziativa si tiene con il sostegno della Bcc Cherasco.

https://www.dropbox.com/s/emsj6t7q89eypuq/La_Piazza_grande-Pagina_11-bcc cherasco_084557.jpg?dl=0
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CALCIO/ Trofeo Banca di Cherasco: domenica a
Moretta si sfidano gli esordienti 2009

Domenica 4 ottobre si giocherà il “Trofeo Banca di Cherasco” per la categoria esordienti 2009 tra le
squadre Morevilla, Torino FC, Juventus FC femminile e Savigliano Calcio.
Banca  di  Cherasco  sostiene  da  anni  l’ASD  FC  Morevilla,  una  realtà  importante  che  coinvolge
attivamente i giovani e le famiglie del territorio di Moretta e dintorni.
Durante il Trofeo Banca di Cherasco le partite saranno giocate a 9 e per ogni partita ci saranno due
tempi da 12’. La classifica seguirà il criterio dello scontro diretto (compresa la vittoria ai rigori).
La prima partita inizierà alle 14.45 e le sfide termineranno intorno alle ore 18.00 con la premiazione dei
giovani atleti.

Vai all'articolo originale

http://www.cuneocronaca.it/calcio-trofeo-banca-di-cherasco-domenica-a-moretta-si-sfidano-gli-esordienti-2009
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Bra per la ripresa punta sulla
digitalizzazione

 Sostegni  al  credito  e  incentivi  alla  digitalizzazione:  sono  le  due  linee
d’azione concordate tra Comune di Bra, banche e associazioni di categoria
per  aiutare  il  nostro  tessuto  imprenditoriale  a  rilanciarsi  dopo  la  crisi
indotta dal coronavirus. Sono state illustrate in una conferenza stampa in
municipio  conclusa  con  la  firma  di  un  protocollo  d’intesa  tra  Ascom
Confcommercio, Confartigianato, Banca di Cherasco, d’Alba e Azzoaglio.

Questi  istituti  si  sono  impegnati  ad  azzerare  spese  e  commissioni  su
prestiti  fino  a  60mila  euro  (per  un corrispettivo  di  250mila  a  ciascuna
impresa) verso ditte il  cui fatturato 2018 non superiore ai  400mila euro
abbia accusato in aprile-maggio 2020 un calo di  almeno un terzo sullo
stesso bimestre 2019. La prima rata di restituzione scatterà solo dopo 12
mesi dall’erogazione. Tasso d’interesse zero il primo anno e poi (fino a 5
anni complessivi) variabile e collegato all’Euribor.

Per  negozi  e  artigiani  che  vogliano  digitalizzare  le  vendite  ci  saranno
contributi a fondo perduto per aprire/rinnovare siti, attivare funzionalità in
rete  e  attestarsi  sui  marketplace più  qualificati.  A  seconda della  spesa
sostenuta (da 500 fino 700 euro oppure oltre) il contributo oscillerà da 250 a
350  euro.  Saranno  attivati  corsi  per  impratichirsi  con  gli  strumenti
elettronici e una piattaforma locale collegata a quelle mondiali. Ascom e
Confartigianato raccoglieranno le istanze da apposito bando. Decisa inoltre
l’attivazione di un fondo da 75.000 euro (di cui 60mila messi dal Comune, 1
Ornila  da  Ascom  e  5  da  Confartigianato)  che  dovrebbe  muovere
investimenti  sempre  sul  digitale  per  circa  140mila  euro.

«Compartecipazioni dall’effetto moltiplicatore, niente incentivi a pi°gg‘a ma
pesati sulle esigenze di piccole e medie imprese locali» - ha sottolineato il
sindaco Gianni Fogliato.  A breve Bra aderirà,  infine,  a un progetto della
Fondazione Operti per microcredito a soggetti non bancabili.

Le opposizioni Per i  gruppi d’opposizione in Consiglio comunale,  Marco
Ellena (Lega) riconosce «buono qualsiasi aiuto si riesca a dare, purtroppo ce
riè bisogno» ma rinvia «un giudizio ponderato su quanto annunciato da
Fogliato  all’esame  dei  provvedimenti  in  programma  nella  prossima
commissione Finanze».  D’accordo Davide Tripodi  (Bra Domani)  e  Sergio
Panerò (Gruppo civico):  «Di queste iniziative siamo venuti a conoscenza
solo  il  giorno  stesso  della  conferenza  stampa che  ha  preceduto  anche
l’informazione ai  consiglieri».  «Nulla  da  dichiarare»  per  Annalisa  Genta
(Fdl-Coraggio! Si cambia). 

https://www.dropbox.com/s/cgi0tm65qp8wfkf/Il_Corriere_di_Alba_Langhe_e_Roero-Pagina_20-banca di cherasco_094814.jpg?dl=0
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Bra, interventi per la ripresa economica:
sinergia, sostegno al credito e innovazione

Comune, associazioni di categoria e banche a supporto delle piccole e medie imprese cittadine

Comune di Bra, banche del territorio e associazioni di categoria, insieme a sostegno delle piccole e
medie  attività  economiche  cittadine  che  più  hanno  risentito  finanziariamente  degli  effetti
dell’emergenza  covid-19.
Un pacchetto di iniziative a supporto del tessuto imprenditoriale cittadino contenute in un protocollo
di intesa sottoscritto ieri sera (giovedì 24 settembre 2020) dal Comune di Bra, che ha dato l’impulso al
progetto,  dalle  due  associazioni  maggiormente  rappresentative  della  categoria,  Ascom  Bra  e
Confartigianato Imprese Cuneo zona di Bra, e dagli istituti Banca di Cherasco, Banca d’Alba e Banco
Azzoaglio. A supporto degli interventi, anche un apposito fondo da 75.000 euro (di cui 60 mila messi a
disposizione  dall’Ente,  10  mila  dall’Ascom  e  5  mila  da  Confartigianato),  in  grado  di  muovere
investimenti sulla digitalizzazione del commercio locale per circa 140.000 euro.

Due le linee di azione: una dedicata al sostegno al credito e una di incentivo all’innovazione digitale.
Destinatari delle misure sono le imprese con sede operativa a Bra con fatturato 2018 sotto i 400 mila
euro e che hanno subito un calo di dello stesso nel bimestre aprile/maggio 2020 pari almeno ad un
terzo dell’analogo periodo dell’anno 2019.
Per  quanto  riguarda  il  fronte  creditizio,  grazie  alla  collaborazione  con  gli  istituti  bancari  sarà
possibile l’annullamento di spese o commissioni su finanziamenti per importi fino a 60 mila euro per
un  periodo  di  cinque  anni,  per  un  corrispettivo  massimo  di  250  euro  per  ogni  singola  azienda.
Finanziamenti che prevedono il versamento della prima rata solo dopo dodici mesi dall’erogazione e
l’applicazione di un saggio di interesse pari a zero (TAN) per i primi 12 mesi del finanziamento. Per i
restanti mesi del finanziamento sarà applicato un tasso variabile pari ad un incremento dell’1% del
tasso Euribor  a  6  mesi,  con un valore minimo pari  all’1%,  senza l’applicazione di  ulteriori  spese,
beneficiando inoltre di tempi ridotti rispetto all’ordinario nella concessione del denaro.
Per le aziende che vorranno investire nella digitalizzazione dei propri canali di vendita, invece, grazie
alla sinergia tra Comune, Ascom e Confartigianato sarà possibile ottenere un voucher a fondo perduto
per investire nella creazione o rivisitazione del sito internet aziendale, per attivare funzionalità di
commercio  elettronico  e  attestarsi  sulle  piattaforme  di  marketplace  nazionali  o  internazionali
maggiormente qualificate.  In  particolare,  saranno erogati  contributi  da 250 euro per  investimenti
superiori a 500 euro e di 350 euro per investimenti superiori ai 700 euro. Sono inoltre in programma
specifici percorsi formativi per disporre degli strumenti di base per l’implementazione dei canali di
vendita attraverso gli strumenti informatico-telematici.
Nell’ambito di tale iniziativa sarà creata anche una piattaforma cittadina di raccordo delle offerte di
commercio elettronico di Bra, collegata con una piattaforme di commercio elettronico internazionale.
Le misure saranno oggetto di  un bando che verrà pubblicato nei  prossimi giorni  e  che vedrà le
associazioni Ascom Bra e Confartigianato come tramite per la definizione delle istanze.
“Un  progetto  innovativo  e  concreto,  frutto  di  un  lavoro  di  squadra  che  vede  l’Amministrazione
comunale, il sistema bancario e le associazioni di categoria unite nell’obiettivo comune di supporto al
territorio e a chi fa impresa – commenta il sindaco Gianni Fogliato -. Grazie a chi ha partecipato e con
noi ha creduto in questa sfida: quelle messe in campo sono iniziative di compartecipazione dall’effetto
moltiplicatore, con incentivi non distribuiti a pioggia, ma pensati in base alle esigenze dei piccoli e
medi operatori, che costituiscono uno dei principali assi del nostro tessuto economico locale”.
Nelle  prossime  settimane  il  Comune  di  Bra,  primo  nella  provincia  di  Cuneo,  aderirà  inoltre  al
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Fondo So.rri.so della Fondazione Mario Operti di Torino. Attraverso il Fondo verrà attivata un’iniziativa
di microcredito sociale destinata in particolar modo ai soggetti  non bancabili  e volta a sostenere
situazioni di difficoltà economica e lavorativa manifestate a seguito della pandemia di Covid- 19. (em)

Vai all'articolo originale

http://so.rri.so/
https://www.cuneo24.it/2020/09/bra-interventi-per-la-ripresa-economica-sinergia-sostegno-al-credito-e-innovazione-84389/#comment
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Bra in aiuto alle piccole e
medie imprese

Costi bancari ridotti, accesso al credito agevolato, rapidità di erogazione.

Queste le peculiarità dell’accordo firmato l’altra sera in sala consigliare, fra
Comune, banche del territorio e associazioni di categoria, per mettere in
campo  delle  iniziative  a  sostegno  delle  piccole  e  medie  imprese,
danneggiate dalla pandemia.

Il protocollo di intesa sottoscritto dal Comune che ha ideato il progetto è
stato recepito dall’Ascom Bra e Confartigianato Cuneo (zona di Bra) e dalla
Banca di credito cooperativo di Cherasco, dalla Banca d’Alba e dal Banco
Azzoaglio. A supporto degli interventi che saranno erogati da questi istituti
di  credito,  anche  un  fondo  da  75  mila  euro  (di  cui  60  mila  messi  a
disposizione  dal  bilancio  comunale,  10  mila  dall’Ascom  e  5  mila  da
Confartigianato), in grado di promuovere investimenti sulla digitalizzazione
del commercio locale per circa 140 mila euro.

Due  le  lineedi  azione:  una  dedicata  al  sostegno  al  credito  e  l’altra
all’innovazione digitale. I destinatari delle misure sono le imprese con sede
operativa a Bra, il  cui fatturato del 2018 sia sotto i 400 mila euro e che
abbiano subito un calo di almeno un terzo del loro fatturato nel bimestre
aprile-maggio, rispetto a quello dell’analogo periododel2019.

«Sul fronte del credito spiega il sindaco Gianni Fogliato - sarà possibile
l’annullamento di spese o commissioni su finanziamenti per importi fino a
60 mila euro, per un periodo di cinque anni, con il versamento della prima
rata solo dopo 12 mesi e l’applicazione di un tasso di interesse, per gli altri
mesi, molto basso (1%).

https://www.dropbox.com/s/o541zkye7tny2ny/La_Stampa_Cuneo-Pagina_36-banca di credito cooperativo di cherasco_085709.jpg?dl=0
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Dal 25 al 27 settembre, l’Elicicoltura Metodo
Cherasco alla ribalta internazionale

L’Istituto di Elicicoltura di Cherasco presenta l’evento atteso da decine di migliaia di elicicoltori, da
economisti  e  da  stakeholders  enogastronomici  in  oltre  14  paesi  -  Spiegata,  degustata,  filmata  e
digitalizzata

Helix 2020 - Uomo Digitale Terra è una risposta concreta e strutturata ad alcuni dei cambiamenti che il
mondo agricolo, geopolitico ed enogastronomico sta conoscendo in questi mesi: la necessità di crescita
comune, progressiva; l’obbligo di condividere e sviluppare idee, innovazioni, tecnologie e contenuti. La
volontà di “partire di ciò che si ha”, conoscerlo, svilupparlo e lanciarlo alla ribalta internazionale nella
sua identità più forte,  genuina,  socialmente utile,  capace di  raccogliere la doppia sfida del  basso
impatto  ambientale  e  della  crescita  locale.  Una  crescita  appunto  elicoidale  poiché  nasce  dalla
chiocciola, dalle sue virtù e delle sue peculiarità per “contaminare” e crea opportunità di sviluppo di
filiera  in  settori  diversificati:  l’agricoltura,  l’allevamento,  la  cosmetica  e  la  medicina,  la
ristorazione…Fino a diventare un’opportunità di impresa ed un mezzo di sostentamento principale di
nuovi nuclei familiari, contribuendo perfino alla riqualificazione economica e sociale di interi territori
rurali.
Una sfida  che  sembra  impossibile,  troppo  ideale  per  essere  vera;  così  Simone Sampo ha  voluto
dedicare 3 intere giornate di eventi e settimane di riprese video preparativi per ideare Helix 2020: lo
scopo è di raccontare, illustrare, spiegare con ogni mezzo possibile. Dimostrare che, invece, è possibile.
L’economia elicoidale è di tutti - parte dalla chiocciola ma fa crescere famiglie, territori, regioni intere.
“I primi 6 mesi dell’anno 2020 – spiega il presidente dell'Istituto Internazionale di Elicicoltura, Simone
Sampò – ci  hanno portati  a  nuove riflessioni,  costretti  a  guardare  dimensioni  diverse.  L'idea di
Helix2020 è maturata durante lo svolgimento delle nostre giornate formative con gli elicicoltori attuali
e futuri che, per motivi di emergenza sanitaria, sono state realizzate in rete. Un pubblico inaspettato ha
partecipato, da ogni parte del mondo. Abbiamo fatto tesoro di questa esperienza e l'abbiamo studiata
per renderla applicabile sempre, cercando una strada per metterla al servizio del reale. Crediamo che
l'economia elicoidale possa fare un salto di qualità. Partendo dall'uomo, principale attore, e dalla terra
uniamo il digitale, creando le premesse per applicare questo sistema non solo all'elicicoltura ma anche
in altri settori”.
Il palinsesto alterna cene con dibattiti, tavole rotonde di approfondimento, esposizione di case history
di  imprenditoria  legate  all’elicicoltura,  dimostrazioni  live  di  tecniche di  elicicoltura  ma anche di
cucina. Un momento speciale sarà dedicato all’imprenditoria femminile, portatrice di valori unici, di
esempi e modelli di tenacia e di resilienza. Sono filmate anche le visite, le interviste con i produttori, le
domande  utili…Insomma  tre  giorni  per  scoprire  ogni  dettaglio  e  soddisfare  ogni  curiosità  legate
all’elicicoltura e all’economia elicoidale!
Perchè la gola vuole la sua parte,  durante tutta la durata della manifestazione alcuni dei migliori
ristoranti di Langa e Roero proporranno un menù tematico, convenzionato Helix2020: La Madernassa,
La Ciau del Tornavento, Borgo Sant'Anna, Gastronomia Urbana, il Grecale e la Locanda del Pilone.
Non tutti hanno un computer e la possibilità di seguire in streaming gli eventi: così per tutta la durata
della manifestazione, due schermi giganti nella piazza di Cherasco trasmetteranno live streaming,
pillole video degli elicicoltori nel mondo, collegamenti con elicicoltori, interviste realizzate da Nicola
Prudente in arte “Tinto”, noto conduttore tv e radiofonico su La 7 e Rai Radio 2.
Invece per gli appassionati connessi c’è Helixworldtv, la piattaforma digitale, porterà in tutto il mondo
la manifestazione e tutte le bellezze delle Langhe.
Il programma di Helix2020 sarà quindi un giusto equilibrio tra reale e digitale.
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Venerdì 25 settembre la Cena di Gala a “La Ciau del Tronavento” di Treiso, con la rinomata stella
Maurilio Garola, darà il via ufficiale alla manifestazione con un discorso di apertura di Simone Sampo e
la  prima  premiazione  delle  Chiocciole:  Lliana  Alena,  Alberto  Cirio,  Maurilio  Garola  “chef  e
Ambasciatore del Metodo Cherasco”. Chiude poi l’appuntamento il “Il Tartufo incontra la chiocciola” -
tutto trasmesso in streaming su helixtv.
Sabato 26 settembre è dedicato come di consueto al 49° Incontro internazionale di Elicicoltura nel
“Mondo Helix”,  creato nel centro storico di Cherasco, all'ombra del suggestivo Arco del Belvedere.
L'Incontro fisico e digitale sarà seguito da migliaia di elicicoltori in Italia e nel mondo ed è sempre
occasione di formazione, informazione, confronto tra esperti del settore,  ma anche dagli aspiranti
elicicoltori, ogni anno più numerosi.
Al Teatro Salomone e in Piazza Arco Belvedere a partire dalle 9.00 si svolgerà la presentazione del
Metodo Cherasco con il Presidente Sampo; alle 10 ha inizio poi la grande festa del gusto - con misura e
distanziamento:  apre la  piazza Gourmet con Street  Food,  dove assaggiare tutte le  declinazioni  di
chiocciole e di prodotti del territorio grazie alle bancarelle dei produttori e dei consorzi, rappresentanti
delle eccellenze alimentari delle Langhe come il Peperone di Carmagnola, il Porro di Cervere, la Pera
Madernassa, la Nocciola di Langa, la Zucca di Piozzo, il Castelmagno La Meiro, la Mozzarella di Bufala
Moris e il Prosciutto Crudo di Cuneo DOP. Presenti anche lo chef Gabriele Santolin assieme agli chef di
Cherasco con le loro specialità.
Sabato pomeriggio: premiazione Chiocciole d’Oro all’Azienda Agricola le Tre Chiocciole e all’Azienda
Agricola La Cippaia; poi visita all’Accademia e al “Polo dell’Elicicoltura” e all’allevamento “Il Giardino
delle Chiocciole”.  Chiude un’imperdibile talk show con Sergio Capaldo,  Silvio Barbero,  Bartolomeo
Biolatti e Giovanni Ercole.
Chiude la giornata la cena placée su prenotazione all’Hotel Somaschi “La Granda e Michelis incontrano
la chiocciola”.
Domenica  27  settembre  continuano  le  degustazioni  in  Piazza  Gourmet;  Nella  splendida  cornice
dell’azienda  “Mondo  del  Vino  di  Priocca”  si  terrà  il  convegno  ”La  Donna”  sul  ruolo  femminile
nell'elicicoltura  e  nell’imprenditoria  in  generale.  5  donne eccezionali,  tenaci,  resilienti  e  creative
testimoniano e svelano esperienze, sfide, moti e credo principali. Un percorso unico, un dibattito che si
annuncia  ricchissimo.  Saranno presenti  Eija  Tarkainen,  scrittrice  formatrice,  (Finlandia);  Barbara
Boaglio rappresentante di Rete al femminile e Ricercatrice all’Università Bologna; Marta Giavarini del
Centro Studi di Confindustria; Marina Miroglio Cheffes d’ici et d’Ailleurs (Francia)
La giornata di domenica si concluderà con la premiazione delle Chiocciole d'Oro 2020 dedicate alla
giornalista Fernanda Roggero, allo chef Michelangelo Mammoliti - La Madernassa di Guarene - e al
Senatore Giorgio Maria Bergesio.
La cena sarà anche un momento fondamentale della 3 giorni perché vedrà la firma dello statuto
dell'associazione dedicata alla promozione e sviluppo dell'Economia Elicoidale, in presenza fisica e
digitale di partner e produttori del mondo intero.
“Il  nome  Helix  sintetizza  proprio  questo  –  sottolinea  il  presidente  dell’Istituto  Internazionale  di
Elicicoltura di Cherasco, Simone Sampò – Forti dell’esperienza di oltre 48 incontri internazionali di
elicicoltura e di 14 edizioni del Festival della chiocciola di Cherasco, vogliamo mettere sotto i riflettori
un nuovo modello di approccio alla vita. Non vogliamo parlare di cosa non fare ma, al contrario, di cosa
fare  per  creare  reddito  e  lavoro,  rispettando  al  100%  l’ambiente  in  cui  viviamo  e  di  cui  siamo
inscindibilmente  parte.  Rispettiamo  la  cosiddetta  agricoltura  biologica,  ma  noi  puntiamo
sull’agricoltura  simbiotica:  l’allevamento  della  Chiocciola  Metodo  Cherasco  si  fonda  infatti
sull’intreccio della catena alimentare e dei suoi attori: l’ambiente, la terra, gli animali, l’uomo e il suo
lavoro legati in tutte le fasi,  dalla produzione sostenibile al prodotto biologico naturale e genuino
garantito al consumatore. Il tutto sfruttando il digitale che sarà un’altra grande novità del nuovo format
di settembre:  in rete sarà possibile visitare padiglioni virtuali  ricreati  nelle langhe,  dialogare con
produttori, imprenditori e artigiani. A Cherasco, invece, si potrà come da tradizione toccare con mano
tanti altri aspetti dell’elicicoltura 2.0, che da una piccola chiocciola si spiralizza, appunto, in oltre 13
settori economico-produttivi”.
Helix2020 stesso, anche prima di essere reale, è già portatore di sinergie, alleanze e crescita comune: il
territorio è già, da anni, simbolo e avanposto dell’economia elicioidale. Uno caso tra tutti, il Museo Il
Mondo del Vino nel quale si terrà il dibattito di domenica, così significativo, è destinato a diventare la
sede  dell’Associazione  dedicata  alla  promozione  e  sviluppo  dell'Economia  Elicoidale,  in  ideale
connessione  tra  allevamento,  agricoltura,  cultura  enogastronomia  e  patrimonio  comune.  Le
connessioni  sono  già  in  atto,  l’economia  è  già  in  moto.
Gli incontri e le cene si svolgono in totale sicurezza, nel rispetto delle norme anticontagio e con
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controlli sistematici da personale addetto.
Sinergie elicoidali con i Main Sponsor
La Bus Company parteciperà alla manifestazione con una navetta che da Cherasco accompagnerà i
visitatori alla vicina Priocca,  per accedere al Museo del Vino Digitale.  Fornirà anche una navetta
elettrica a impatto 0 che accompagnerà i partecipanti alla manifestazione dalla Piazza di Cherasco
all’Istituto di Elicicoltura.
Sergio  Capaldo,  Presidente  del  Consorzio  di  Allevatori  La  Granda  e  promotore  dell’Agricoltura
Simbotica. Insieme a La Granda partecipano a Helix 2020.
San Bernardo – una delle acque più leggere perché minimamente mineralizzata, si unisce alla bava più
pura delle chiocciole dell’Istituto per creare un’acqua micellare unica, struccante e rigenerante per i
tessuti, ma delicata per la pelle proprio grazie alla qualità della San Bernardo.
Cuvagè è promotrice del Museo del Vino Digitale di Priocca, che aprirà le porte ai visitatori di Helix nei
giorni di manifestazione.
Idrocentro  –  Gli  impianti  di  irrigazione  di  Idrocentro  forniscono  l’Istituto  e  i  suoi  elicicoltori,
rappresentando i migliori servizi di qualità in linea con gli obiettivi della Chiocciola Metodo Cherasco.
Aderiscono  all’Helix  2020  perché  credono  insieme  all’istituto  in  una  prospettiva  di  crescita
dell’elicicoltura.
Banca di Cherasco – Da sempre punto di riferimento per l’Istituto di Elicoltura, anche quest’anno
decide di sostenere la manifestazione.
Lavazza – Partecipa alla manifestazione con una fornitura dei migliori caffè italiani, nella Piazza di
Cherasco sarà infatti possibile degustare il caffè Lavazza gratuitamente.
Come arrivare a Cherasco
Mezzi pubblici: Stazione Ferroviaria di Bra – Autobus Bra Movicentro, fermata Cherasco Einaudi.
Automobile:  uscita  autostrada A33 Cuneo/Torino/Savona/Bra – strada provinciale  SP661 direzione
Cherasco.
Istituto Internazionale di Elicicoltura
Via della Pace 16, 12062 Cherasco CN
Tel. 0172 489382
info@istitutodielicicoltura.com

Vai all'articolo originale
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Interventi per la ripresa economica a Bra:
sinergia, sostegno al credito e innovazione

Comune, associazioni di categoria e banche a supporto delle piccole e medie imprese cittadine
Comune di Bra, banche del territorio e associazioni di categoria, insieme a sostegno delle piccole e
medie  attività  economiche  cittadine  che  più  hanno  risentito  finanziariamente  degli  effetti
dell’emergenza  covid-19.
 
Un pacchetto di iniziative a supporto del tessuto imprenditoriale cittadino contenute in un protocollo
di intesa sottoscritto ieri sera (giovedì 24 settembre 2020) dal Comune di Bra, che ha dato l’impulso al
progetto,  dalle  due  associazioni  maggiormente  rappresentative  della  categoria,  Ascom  Bra  e
Confartigianato Imprese Cuneo zona di Bra, e dagli istituti Banca di Cherasco, Banca d’Alba e Banco
Azzoaglio. A supporto degli interventi, anche un apposito fondo da 75.000 euro (di cui 60 mila messi a
disposizione  dall’Ente,  10  mila  dall’Ascom  e  5  mila  da  Confartigianato),  in  grado  di  muovere
investimenti sulla digitalizzazione del commercio locale per circa 140.000 euro.
 
Due le linee di azione: una dedicata al sostegno al credito e una di incentivo all’innovazione digitale.
Destinatari delle misure sono le imprese con sede operativa a Bra con fatturato 2018 sotto i 400 mila
euro e che hanno subito un calo di dello stesso nel bimestre aprile/maggio 2020 pari almeno ad un
terzo dell’analogo periodo dell’anno 2019.
 
Per quanto riguarda il fronte creditizio, grazie alla collaborazione con gli istituti bancari sarà possibile
l’annullamento di spese o commissioni su finanziamenti per importi fino a 60 mila euro per un periodo
di cinque anni, per un corrispettivo massimo di 250 euro per ogni singola azienda. Finanziamenti che
prevedono il versamento della prima rata solo dopo dodici mesi dall'erogazione e l’applicazione di un
saggio di interesse pari a zero (TAN) per i primi 12 mesi del finanziamento. Per i restanti mesi del
finanziamento sarà applicato un tasso variabile pari ad un incremento dell’1% del tasso Euribor a 6
mesi, con un valore minimo pari all’1%, senza l’applicazione di ulteriori spese, beneficiando inoltre di
tempi ridotti rispetto all’ordinario nella concessione del denaro.
 
Per le aziende che vorranno investire nella digitalizzazione dei propri canali di vendita, invece, grazie
alla sinergia tra Comune, Ascom e Confartigianato sarà possibile ottenere un voucher a fondo perduto
per investire nella creazione o rivisitazione del sito internet aziendale, per attivare funzionalità di
commercio  elettronico  e  attestarsi  sulle  piattaforme  di  marketplace  nazionali  o  internazionali
maggiormente qualificate.  In  particolare,  saranno erogati  contributi  da 250 euro per  investimenti
superiori a 500 euro e di 350 euro per investimenti superiori ai 700 euro. Sono inoltre in programma
specifici percorsi formativi per disporre degli strumenti di base per l’implementazione dei canali di
vendita attraverso gli strumenti informatico-telematici.
 
Nell’ambito di tale iniziativa sarà creata anche una piattaforma cittadina di raccordo delle offerte di
commercio elettronico di Bra, collegata con una piattaforme di commercio elettronico internazionale.
Le misure saranno oggetto di  un bando che verrà pubblicato nei  prossimi giorni  e  che vedrà le
associazioni Ascom Bra e Confartigianato come tramite per la definizione delle istanze.
 
“Un  progetto  innovativo  e  concreto,  frutto  di  un  lavoro  di  squadra  che  vede  l’Amministrazione
comunale, il sistema bancario e le associazioni di categoria unite nell’obiettivo comune di supporto al
territorio e a chi fa impresa – commenta il sindaco Gianni Fogliato -. Grazie a chi ha partecipato e con
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noi ha creduto in questa sfida: quelle messe in campo sono iniziative di compartecipazione dall’effetto
moltiplicatore, con incentivi non distribuiti a pioggia, ma pensati in base alle esigenze dei piccoli e
medi operatori, che costituiscono uno dei principali assi del nostro tessuto economico locale”.
 
Nelle prossime settimane il Comune di Bra, primo nella provincia di Cuneo, aderirà inoltre al Fondo
So.rri.so della Fondazione Mario Operti di Torino. Attraverso il Fondo verrà attivata un’iniziativa di
microcredito  sociale  destinata  in  particolar  modo  ai  soggetti  non  bancabili  e  volta  a  sostenere
situazioni di difficoltà economica e lavorativa manifestate a seguito della pandemia di Covid- 19.
c.s.
 BRA

Vai all'articolo originale
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Dal 25 al 27 settembre, l’Elicicoltura Metodo
Cherasco alla ribalta internazionale

L’Istituto di Elicicoltura di Cherasco presenta l’evento atteso da decine di migliaia di elicicoltori, da
economisti  e  da  stakeholders  enogastronomici  in  oltre  14  paesi  -  Spiegata,  degustata,  filmata  e
digitalizzata

Helix 2020 - Uomo Digitale Terra è una risposta concreta e strutturata ad alcuni dei cambiamenti che il
mondo agricolo, geopolitico ed enogastronomico sta conoscendo in questi mesi: la necessità di crescita
comune, progressiva; l’obbligo di condividere e sviluppare idee, innovazioni, tecnologie e contenuti. La
volontà di “partire di ciò che si ha”, conoscerlo, svilupparlo e lanciarlo alla ribalta internazionale nella
sua identità più forte,  genuina,  socialmente utile,  capace di  raccogliere la doppia sfida del  basso
impatto  ambientale  e  della  crescita  locale.  Una  crescita  appunto  elicoidale  poiché  nasce  dalla
chiocciola, dalle sue virtù e delle sue peculiarità per “contaminare” e crea opportunità di sviluppo di
filiera  in  settori  diversificati:  l’agricoltura,  l’allevamento,  la  cosmetica  e  la  medicina,  la
ristorazione…Fino a diventare un’opportunità di impresa ed un mezzo di sostentamento principale di
nuovi nuclei familiari, contribuendo perfino alla riqualificazione economica e sociale di interi territori
rurali.
Una sfida  che  sembra  impossibile,  troppo  ideale  per  essere  vera;  così  Simone Sampo ha  voluto
dedicare 3 intere giornate di eventi e settimane di riprese video preparativi per ideare Helix 2020: lo
scopo è di raccontare, illustrare, spiegare con ogni mezzo possibile. Dimostrare che, invece, è possibile.
L’economia elicoidale è di tutti - parte dalla chiocciola ma fa crescere famiglie, territori, regioni intere.
“I primi 6 mesi dell’anno 2020 – spiega il presidente dell'Istituto Internazionale di Elicicoltura, Simone
Sampò – ci  hanno portati  a  nuove riflessioni,  costretti  a  guardare  dimensioni  diverse.  L'idea di
Helix2020 è maturata durante lo svolgimento delle nostre giornate formative con gli elicicoltori attuali
e futuri che, per motivi di emergenza sanitaria, sono state realizzate in rete. Un pubblico inaspettato ha
partecipato, da ogni parte del mondo. Abbiamo fatto tesoro di questa esperienza e l'abbiamo studiata
per renderla applicabile sempre, cercando una strada per metterla al servizio del reale. Crediamo che
l'economia elicoidale possa fare un salto di qualità. Partendo dall'uomo, principale attore, e dalla terra
uniamo il digitale, creando le premesse per applicare questo sistema non solo all'elicicoltura ma anche
in altri settori”.
Il palinsesto alterna cene con dibattiti, tavole rotonde di approfondimento, esposizione di case history
di  imprenditoria  legate  all’elicicoltura,  dimostrazioni  live  di  tecniche di  elicicoltura  ma anche di
cucina. Un momento speciale sarà dedicato all’imprenditoria femminile, portatrice di valori unici, di
esempi e modelli di tenacia e di resilienza. Sono filmate anche le visite, le interviste con i produttori, le
domande  utili…Insomma  tre  giorni  per  scoprire  ogni  dettaglio  e  soddisfare  ogni  curiosità  legate
all’elicicoltura e all’economia elicoidale!
Perchè la gola vuole la sua parte,  durante tutta la durata della manifestazione alcuni dei migliori
ristoranti di Langa e Roero proporranno un menù tematico, convenzionato Helix2020: La Madernassa,
La Ciau del Tornavento, Borgo Sant'Anna, Gastronomia Urbana, il Grecale e la Locanda del Pilone.
Non tutti hanno un computer e la possibilità di seguire in streaming gli eventi: così per tutta la durata
della manifestazione, due schermi giganti nella piazza di Cherasco trasmetteranno live streaming,
pillole video degli elicicoltori nel mondo, collegamenti con elicicoltori, interviste realizzate da Nicola
Prudente in arte “Tinto”, noto conduttore tv e radiofonico su La 7 e Rai Radio 2.
Invece per gli appassionati connessi c’è Helixworldtv, la piattaforma digitale, porterà in tutto il mondo
la manifestazione e tutte le bellezze delle Langhe.
Il programma di Helix2020 sarà quindi un giusto equilibrio tra reale e digitale.
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Venerdì 25 settembre la Cena di Gala a “La Ciau del Tronavento” di Treiso, con la rinomata stella
Maurilio Garola, darà il via ufficiale alla manifestazione con un discorso di apertura di Simone Sampo e
la  prima  premiazione  delle  Chiocciole:  Lliana  Alena,  Alberto  Cirio,  Maurilio  Garola  “chef  e
Ambasciatore del Metodo Cherasco”. Chiude poi l’appuntamento il “Il Tartufo incontra la chiocciola” -
tutto trasmesso in streaming su helixtv.
Sabato 26 settembre è dedicato come di consueto al 49° Incontro internazionale di Elicicoltura nel
“Mondo Helix”,  creato nel centro storico di Cherasco, all'ombra del suggestivo Arco del Belvedere.
L'Incontro fisico e digitale sarà seguito da migliaia di elicicoltori in Italia e nel mondo ed è sempre
occasione di formazione, informazione, confronto tra esperti del settore,  ma anche dagli aspiranti
elicicoltori, ogni anno più numerosi.
Al Teatro Salomone e in Piazza Arco Belvedere a partire dalle 9.00 si svolgerà la presentazione del
Metodo Cherasco con il Presidente Sampo; alle 10 ha inizio poi la grande festa del gusto - con misura e
distanziamento:  apre la  piazza Gourmet con Street  Food,  dove assaggiare tutte le  declinazioni  di
chiocciole e di prodotti del territorio grazie alle bancarelle dei produttori e dei consorzi, rappresentanti
delle eccellenze alimentari delle Langhe come il Peperone di Carmagnola, il Porro di Cervere, la Pera
Madernassa, la Nocciola di Langa, la Zucca di Piozzo, il Castelmagno La Meiro, la Mozzarella di Bufala
Moris e il Prosciutto Crudo di Cuneo DOP. Presenti anche lo chef Gabriele Santolin assieme agli chef di
Cherasco con le loro specialità.
Sabato pomeriggio: premiazione Chiocciole d’Oro all’Azienda Agricola le Tre Chiocciole e all’Azienda
Agricola La Cippaia; poi visita all’Accademia e al “Polo dell’Elicicoltura” e all’allevamento “Il Giardino
delle Chiocciole”.  Chiude un’imperdibile talk show con Sergio Capaldo,  Silvio Barbero,  Bartolomeo
Biolatti e Giovanni Ercole.
Chiude la giornata la cena placée su prenotazione all’Hotel Somaschi “La Granda e Michelis incontrano
la chiocciola”.
Domenica  27  settembre  continuano  le  degustazioni  in  Piazza  Gourmet;  Nella  splendida  cornice
dell’azienda  “Mondo  del  Vino  di  Priocca”  si  terrà  il  convegno  ”La  Donna”  sul  ruolo  femminile
nell'elicicoltura  e  nell’imprenditoria  in  generale.  5  donne eccezionali,  tenaci,  resilienti  e  creative
testimoniano e svelano esperienze, sfide, moti e credo principali. Un percorso unico, un dibattito che si
annuncia  ricchissimo.  Saranno presenti  Eija  Tarkainen,  scrittrice  formatrice,  (Finlandia);  Barbara
Boaglio rappresentante di Rete al femminile e Ricercatrice all’Università Bologna; Marta Giavarini del
Centro Studi di Confindustria; Marina Miroglio Cheffes d’ici et d’Ailleurs (Francia)
La giornata di domenica si concluderà con la premiazione delle Chiocciole d'Oro 2020 dedicate alla
giornalista Fernanda Roggero, allo chef Michelangelo Mammoliti - La Madernassa di Guarene - e al
Senatore Giorgio Maria Bergesio.
La cena sarà anche un momento fondamentale della 3 giorni perché vedrà la firma dello statuto
dell'associazione dedicata alla promozione e sviluppo dell'Economia Elicoidale, in presenza fisica e
digitale di partner e produttori del mondo intero.
“Il  nome  Helix  sintetizza  proprio  questo  –  sottolinea  il  presidente  dell’Istituto  Internazionale  di
Elicicoltura di Cherasco, Simone Sampò – Forti dell’esperienza di oltre 48 incontri internazionali di
elicicoltura e di 14 edizioni del Festival della chiocciola di Cherasco, vogliamo mettere sotto i riflettori
un nuovo modello di approccio alla vita. Non vogliamo parlare di cosa non fare ma, al contrario, di cosa
fare  per  creare  reddito  e  lavoro,  rispettando  al  100%  l’ambiente  in  cui  viviamo  e  di  cui  siamo
inscindibilmente  parte.  Rispettiamo  la  cosiddetta  agricoltura  biologica,  ma  noi  puntiamo
sull’agricoltura  simbiotica:  l’allevamento  della  Chiocciola  Metodo  Cherasco  si  fonda  infatti
sull’intreccio della catena alimentare e dei suoi attori: l’ambiente, la terra, gli animali, l’uomo e il suo
lavoro legati in tutte le fasi,  dalla produzione sostenibile al prodotto biologico naturale e genuino
garantito al consumatore. Il tutto sfruttando il digitale che sarà un’altra grande novità del nuovo format
di settembre:  in rete sarà possibile visitare padiglioni virtuali  ricreati  nelle langhe,  dialogare con
produttori, imprenditori e artigiani. A Cherasco, invece, si potrà come da tradizione toccare con mano
tanti altri aspetti dell’elicicoltura 2.0, che da una piccola chiocciola si spiralizza, appunto, in oltre 13
settori economico-produttivi”.
Helix2020 stesso, anche prima di essere reale, è già portatore di sinergie, alleanze e crescita comune: il
territorio è già, da anni, simbolo e avanposto dell’economia elicioidale. Uno caso tra tutti, il Museo Il
Mondo del Vino nel quale si terrà il dibattito di domenica, così significativo, è destinato a diventare la
sede  dell’Associazione  dedicata  alla  promozione  e  sviluppo  dell'Economia  Elicoidale,  in  ideale
connessione  tra  allevamento,  agricoltura,  cultura  enogastronomia  e  patrimonio  comune.  Le
connessioni  sono  già  in  atto,  l’economia  è  già  in  moto.
Gli incontri e le cene si svolgono in totale sicurezza, nel rispetto delle norme anticontagio e con
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controlli sistematici da personale addetto.
Sinergie elicoidali con i Main Sponsor
La Bus Company parteciperà alla manifestazione con una navetta che da Cherasco accompagnerà i
visitatori alla vicina Priocca,  per accedere al Museo del Vino Digitale.  Fornirà anche una navetta
elettrica a impatto 0 che accompagnerà i partecipanti alla manifestazione dalla Piazza di Cherasco
all’Istituto di Elicicoltura.
Sergio  Capaldo,  Presidente  del  Consorzio  di  Allevatori  La  Granda  e  promotore  dell’Agricoltura
Simbotica. Insieme a La Granda partecipano a Helix 2020.
San Bernardo – una delle acque più leggere perché minimamente mineralizzata, si unisce alla bava più
pura delle chiocciole dell’Istituto per creare un’acqua micellare unica, struccante e rigenerante per i
tessuti, ma delicata per la pelle proprio grazie alla qualità della San Bernardo.
Cuvagè è promotrice del Museo del Vino Digitale di Priocca, che aprirà le porte ai visitatori di Helix nei
giorni di manifestazione.
Idrocentro  –  Gli  impianti  di  irrigazione  di  Idrocentro  forniscono  l’Istituto  e  i  suoi  elicicoltori,
rappresentando i migliori servizi di qualità in linea con gli obiettivi della Chiocciola Metodo Cherasco.
Aderiscono  all’Helix  2020  perché  credono  insieme  all’istituto  in  una  prospettiva  di  crescita
dell’elicicoltura.
Banca di Cherasco – Da sempre punto di riferimento per l’Istituto di Elicoltura, anche quest’anno
decide di sostenere la manifestazione.
Lavazza – Partecipa alla manifestazione con una fornitura dei migliori caffè italiani, nella Piazza di
Cherasco sarà infatti possibile degustare il caffè Lavazza gratuitamente.
Come arrivare a Cherasco
Mezzi pubblici: Stazione Ferroviaria di Bra – Autobus Bra Movicentro, fermata Cherasco Einaudi.
Automobile:  uscita  autostrada A33 Cuneo/Torino/Savona/Bra – strada provinciale  SP661 direzione
Cherasco.
Istituto Internazionale di Elicicoltura
Via della Pace 16, 12062 Cherasco CN
Tel. 0172 489382
info@istitutodielicicoltura.com

Vai all'articolo originale
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Bra: Comune, banche e associazioni di
categoria insieme per dare aiuto alle imprese
colpite dal lockdown

Prestiti agevolati,  incentivi alla digitalizzazione ma anche microcredito per famiglie e attività non
bancabili  nel  paniere  di  misure  promosso  dall’Amministrazione  cittadina  insieme  ad  Ascom,
Confartigianato, Banca di Cherasco, Banca d’Alba e Banco Azzoaglio

Il sindaco Fogliato illustra le misure promosse dal Comune
Facilitarne  l’accesso  al  credito,  ma  anche  aiutare  le  piccole  e  medie  aziende  del  commercio  e
dell’artigianato a sfruttare quei nuovi canali di comunicazione e vendita che nelle difficili settimane
del "lockdown" si sono rivelati fondamentali per continuare a raggiungere la propria clientela.  

Sono gli obiettivi delle due misure che il Comune di Bra ha promosso insieme all’Ascom cittadina,
alla Confartigianato provinciale e ai tre istituti di credito del territorio che hanno aderito a questa
iniziativa (sono la Banca di Cherasco,  Banca d’Alba e il  Banco Azzoaglio),  messa in campo come
ulteriore misura di sostegno e rilancio delle attività economiche messe a dura prova dall’emergenza
sanitaria,  mentre  una terza  misura  –  che fa  capo alla  Fondazione Operti  di  Torino  –  guarda al
microcredito per famiglie e piccole imprese in difficoltà.

Le tre iniziative sono state illustrate dal sindaco Gianni Fogliato con un incontro tenutosi nella Sala
"Carando" del Palazzo Municipale nel pomeriggio di ieri, con la partecipazione delle associazioni di
categoria e banche coinvolte e di numerosi rappresentanti dell’Amministrazione cittadina.

FINANZIAMENTI AGEVOLATI
Con la  prima misura  Comune e  banche si  sono accordati  per  garantire  un accesso  al  credito  a
condizioni agevolate a piccole e medie aziende (fino a 400mila euro di fatturato) che abbiano la propria
sede operativa all’interno del territorio comunale e che nel bimestre aprile-maggio abbiano registrato
un calo di fatturato pari ad almeno un terzo rispetto all’analogo periodo del 2019.
Queste potranno ottenere finanziamenti sino a un massimo di 60mila euro, con un periodo di pre-
ammortamento a tasso zero e un ammortamento lungo cinque anni con un interesse che ad oggi è di
fatto all’1%, visto che parliamo di un tasso variabile basato sull’Euribor a 6 mesi (indice attualmente
negativo e che gli operatori oggi prevedono debba rimanere tale per lungo tempo) più uno spread
dell’1%.
La convenzione tra Comune e istituti prevede anche una particolare attenzione ai tempi di erogazione
dei finanziamenti, che, una volta superata una prima fase di istruttoria, dovranno avvenire entro un
massimo di cinque giorni.

VOUCHER DIGITALIZZAZIONE
La seconda misura – resa possibile grazie agli stanziamenti messi in campo dal Comune (60mila euro),
Ascom Bra (10mila euro) e Confartigianato (5mila euro) – prevede invece l’erogazione di voucher alle
aziende per supportarne l’accesso a piattaforme che ne favoriscano la digitalizzazione e un migliore
accesso a strumenti – dai "market place" all’utilizzo dei canali social – capaci di consentire un utile
affiancamento ai canali di vendita tradizionali. I voucher verranno erogati nella misura di 250 euro a
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fronte di una spesa sostenuta compresa tra i 500 e i 700 euro; di 350 euro in caso di spesa superiore ai
700 euro.

MICROCREDITO
Infine la misura che ha visto il Comune di Bra partecipare - primo della nostra provincia – al fondo di
garanzia dell’iniziativa di microcredito che la Fondazione Operti di Torino, su impulso dell’Arcidiocesi
torinese,  ha messo in campo per  concedere piccoli  finanziamenti  a  soggetti  non bancabili,  quali
famiglie e imprese messe in difficoltà dalla pandemia. In questo caso si parla di prestiti (a erogarli e
Unicredit)  sino a un massimo di  3mila (famiglie)  o  5mila euro (imprese),  con un periodo di  pre-
ammortamento di 6 mesi, tasso zero e restituzione del solo capitale lungo un periodo di cinque anni.  

"UNA SINERGIA VIRTUOSA"
Nel presentarne i dettagli – e nell’annunciare ulteriori 10mila euro di stanziamento decisi nella Giunta
di martedì per ridurre le imposte locali  a carico di commercianti  e artigiani –,  il  sindaco Gianni
Fogliato ha salutato "un’iniziativa originale, resa possibile dalla virtuosa sinergia creatasi tra Comune,
associazioni e istituti  di  credito".  "Banche e associazioni – ha proseguito il  primo cittadino – da
sempre vicino al  territorio e sensibili  ai  suoi bisogni,  che hanno ragionato insieme a noi per un
progetto nel quale ognuno dà un fattivo contributo,  stanziando fondi o rinunciando a qualcosa in
termini di incassi, tutti consapevoli che così facendo la nostra azione avrà un effetto moltiplicatore che
porterà a benefici molto più ampi per il sistema delle nostre imprese".

Argomenti  condivisi  dai  referenti  di  Ascom Bra  (presente  col  presidente  Giacomo Badellino  e  il
direttore Luigi Barbero), di Confartigianato (rappresentata dal presidente provinciale Luca Crosetto e
dal responsabile di zona Andrea Lamberti) e delle tre banche coinvolte: il presidente Giovanni Claudio
Olivero per la Banca di Credito Cooperativo di Cherasco, Paolo Toppino per Banca d’Alba e il direttore
commerciale Stefano Aimo per il Banco di Credito P. Azzoaglio.

Vai all'articolo originale

https://www.targatocn.it/2020/09/25/leggi-notizia/argomenti/attualita/articolo/comune-di-bra-banche-e-associazioni-di-categoria-insieme-per-aiutare-famiglie-e-imprese.html


33

Interventi per la ripresa economica a Bra:
sinergia, sostegno al credito e innovazione

Comune di Bra, banche del territorio e associazioni di categoria, insieme a sostegno delle piccole e
medie  attività  economiche  cittadine  che  più  hanno  risentito  finanziariamente  degli  effetti
dell’emergenza  covid-19.
Un pacchetto di iniziative a supporto del tessuto imprenditoriale cittadino contenute in un protocollo
di intesa sottoscritto dal Comune di Bra, che ha dato l’impulso al progetto, dalle due associazioni
maggiormente rappresentative della categoria, Ascom Bra e Confartigianato Imprese Cuneo zona di
Bra, e dagli istituti Banca di Cherasco, Banca d’Alba e Banco Azzoaglio.
A  supporto  degli  interventi,  anche  un  apposito  fondo  da  75.000  euro  (di  cui  60  mila  messi  a
disposizione  dall’Ente,  10  mila  dall’Ascom  e  5  mila  da  Confartigianato),  in  grado  di  muovere
investimenti sulla digitalizzazione del commercio locale per circa 140.000 euro.
Due le linee di azione: una dedicata al sostegno al credito e una di incentivo all’innovazione digitale.
Destinatari delle misure sono le imprese con sede operativa a Bra con fatturato 2018 sotto i 400 mila
euro e che hanno subito un calo di dello stesso nel bimestre aprile/maggio 2020 pari almeno ad un
terzo dell’analogo periodo dell’anno 2019. 
Per quanto riguarda il fronte creditizio, grazie alla collaborazione con gli istituti bancari sarà possibile
l’annullamento di spese o commissioni su finanziamenti per importi fino a 60 mila euro per un periodo
di cinque anni, per un corrispettivo massimo di 250 euro per ogni singola azienda. Finanziamenti che
prevedono il versamento della prima rata solo dopo dodici mesi dall'erogazione e l’applicazione di un
saggio di interesse pari a zero (TAN) per i primi 12 mesi del finanziamento. Per i restanti mesi del
finanziamento sarà applicato un tasso variabile pari ad un incremento dell’1% del tasso Euribor a 6
mesi, con un valore minimo pari all’1%, senza l’applicazione di ulteriori spese, beneficiando inoltre di
tempi ridotti rispetto all’ordinario nella concessione del denaro.
Per le aziende che vorranno investire nella digitalizzazione dei propri canali di vendita, invece, grazie
alla sinergia tra Comune, Ascom e Confartigianato sarà possibile ottenere un voucher a fondo perduto
per investire nella creazione o rivisitazione del sito internet aziendale, per attivare funzionalità di
commercio  elettronico  e  attestarsi  sulle  piattaforme  di  marketplace  nazionali  o  internazionali
maggiormente qualificate.  In  particolare,  saranno erogati  contributi  da 250 euro per  investimenti
superiori a 500 euro e di 350 euro per investimenti superiori ai 700 euro. Sono inoltre in programma
specifici percorsi formativi per disporre degli strumenti di base per l’implementazione dei canali di
vendita attraverso gli strumenti informatico-telematici.
Nell’ambito di tale iniziativa sarà creata anche una piattaforma cittadina di raccordo delle offerte di
commercio elettronico di Bra, collegata con una piattaforme di commercio elettronico internazionale.
Le misure saranno oggetto di  un bando che verrà pubblicato nei  prossimi giorni  e  che vedrà le
associazioni Ascom Bra e Confartigianato come tramite per la definizione delle istanze.
“Un  progetto  innovativo  e  concreto,  frutto  di  un  lavoro  di  squadra  che  vede  l’Amministrazione
comunale, il sistema bancario e le associazioni di categoria unite nell’obiettivo comune di supporto al
territorio e a chi fa impresa – commenta il sindaco Gianni Fogliato -. Grazie a chi ha partecipato e con
noi ha creduto in questa sfida: quelle messe in campo sono iniziative di compartecipazione dall’effetto
moltiplicatore, con incentivi non distribuiti a pioggia, ma pensati in base alle esigenze dei piccoli e
medi operatori, che costituiscono uno dei principali assi del nostro tessuto economico locale”. 
Nelle prossime settimane il Comune di Bra, primo nella provincia di Cuneo, aderirà inoltre al Fondo
So.rri.so della Fondazione Mario Operti di Torino. Attraverso il Fondo verrà attivata un’iniziativa di
microcredito  sociale  destinata  in  particolar  modo  ai  soggetti  non  bancabili  e  volta  a  sostenere
situazioni di difficoltà economica e lavorativa manifestate a seguito della pandemia di Covid- 19.
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Vai all'articolo originale

http://www.cuneocronaca.it/interventi-per-la-ripresa-economica-a-bra-sinergia-sostegno-al-credito-e-innovazione
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Presentati tutti gli interventi per la ripresa
economica a Bra (VIDEO e FOTO)

Firmato il protocollo di intesa tra il Comune, Banca di Cherasco, Banca d'Alba e il Banco Azzoaglio e le
associazioni di categoria Ascom Bra e Confartigianato Imprese Cuneo zona di Bra

Gli interventi per la ripresa economica, il rilancio del sistema produttivo e l’accordo per il sostegno al
sistema delle PMI in seguito alla fase più acuta dell’emergenza Covid-19 a Bra e la firma del protocollo
di intesa tra il Comune, Banca di Cherasco, Banca d’Alba e il Banco Azzoaglio e le associazioni di
categoria Ascom Bra e Confartigianato Imprese Cuneo zona di Bra, sono stati ufficialmente presentati
nella sala del Consiglio comunale braidese, nel pomeriggio di oggi. Spazio, anche, alla Fondazione don
Mario Operti di Torino, per il progetto di microcredito destinato ai soggetti non bancabili.

https://youtu.be/VDt1l9zomh4

https://youtu.be/udFnkpdJjsU

https://youtu.be/BJbPsTAAQ8U
 

Vai all'articolo originale

https://youtu.be/VDt1l9zomh4
https://youtu.be/udFnkpdJjsU
https://youtu.be/BJbPsTAAQ8U
https://www.ideawebtv.it/https://www.ideawebtv.it/2020/09/24/presentati-tutti-gli-interventi-per-la-ripresa-economica-a-bra-video-e-foto/
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NUOVA GOVERNANCE PER
"SOCI DI CUORE"

Si è tenuta ('Assemblea ordinaria dei "Soci di cuore-Mutua di assistenza del
credito  cooperativo",  associazione  mutualistica  sostenuta  da  Banca  di
Cherasco. Amedeo Prevete, presidente uscente, ha presieduto ed illustrato i
principali contenuti del bilancio, che si attesta come positivo e in crescita,
con  all'attivo  939  soci  e  517  familiari  per  un  totale  di  1.450  utenze.
L'Assemblea ha eletto la nuova governance (foto 2) per il prossimo triennio:
a presiedere il Consiglio di amministrazione sarà Gaia Taricco, coadiuvata
dai nuovi amministratori Luca Arese, Daniela Domeniconi e Renato Priolo,
accompagnati  da  Lucetta  Mosca  re  Ilo,  già  consigliere  nello  scorso
mandato. Il Collegio sindacale sarà presieduto da Arianna Albanese con il
supporto di Barbara Oggero e Paolo Giraudo.

https://www.dropbox.com/s/gi4qg90q7aittpf/Idea-Pagina_58-banca di cherasco_093232.jpg?dl=0
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Assemblea dei Soci Mutua
Cuore: approvati il bilancio e la
nuova governance

 Martedì 15 settembre si è tenuta l'Assemblea Ordinaria dei Soci di Cuore
Mutua Di  Assistenza Del  Credito  Cooperativo,  associazione mutualistica
sostenuta da Banca di Cherasco.

Amedeo Prevete. Presidente uscente, ha presieduto ed illustrato i principali
contenuti  del  bilancio,  che  si  attesta  come  positivo  e  in  crescita,  con
all'attivo 939 soci e 517 familiari per un totale di 1.456 utenze.

L'Assemblea  ha  eletto  la  nuova  governance  per  il  prossimo triennio:  a
presiedere il Consiglio di Amministrazione sarà Gaia Taricco, coadiuvata
dai nuovi amministratori Luca Arese. Daniela Domeniconi e Renato Priolo,
accompagnati da Lucetta Mascarello, già consigliere nello scorso mandato.

Il Collegio Sindacale sarà presieduto da Arianna Albanese con il supporto di
Barbara Oggero e Paolo Giraudo.

Gli amministratori uscenti, Amedeo Prevete, Lorenzo Gola, Marco Priolo e
Claudio Girardi,  sono stati  premiati  dalla  nuova Presidente del  Collegio
Sindacale e ringraziati dalla platea con un caldo applauso.

L'obiettivo di Mutua Cuore è sostenere le spese sanitarie e quotidiane dei
Soci  di  Banca  di  Cherasco  e  promuovere  la  prevenzione  e  la
sensibilizzazione alla buona salute. Da settembre a fine ottobre, ad esempio,
Mutua Cuore offre ai suoi Soci una mappatura dei nei presso i centri LILT -
Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori di Bra, Saluzzo, Torino, Genova e
Savona.

https://www.dropbox.com/s/nodme9doaz2ewjd/Il_Corriere_di_Savigliano-Pagina_19-banca di cherasco_093142.jpg?dl=0
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CHERASCO MUTUA CUORE
RINNOVA I CONSIGLI

L’assemblea  ordinaria  della  mutua  Cuore,  che  è  sostenuta  da  Banca di
Cherasco,  ha eletto  i  nuovi  vertici  per  il  prossimo triennio.  Il  consiglio
d'amministrazione,  presieduto  da  Gaia  Taricco,  registra  la  conferma  di
Lucetta Mascarello, cui si aggiungono Luca Arese, Daniela Domeniconi e
Renato Priolo. Premiati gli amministratori uscenti Claudio Girardi, Lorenzo
Gola, Amedeo Prevete e Marco Priolo. Arianna Albanese guiderà invece il
collegio sindacale, composto anche da Barbara Oggero e Paolo Giraudo.

All'associazione  mutualistica,  che  opera  nei  settori  sanitario,  sociale,
educativo e ricreativo, aderiscono ora 939 soci e 517 familiari. c.i.

https://www.dropbox.com/s/9ects1fogzpxhqb/Gazzeta_dAlba-Pagina_37-banca di cherasco_105840.jpg?dl=0
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Assemblea dei Soci Mutua
Cuore: approvati il bilancio e la
nuova governance

Martedì 15 settembre si è tenuta l’assemblea ordinaria dei Soci di Cuore -
Mutua Di  Assistenza Del  Credito  Cooperativo,  associazione mutualistica
sostenuta da Banca di Cherasco.

Amedeo Prevete, presiden-.

te uscente, ha illustrato i principali contenuti del bilancio, che si attesta
come positivo e in crescita, con all’attivo 939 soci e 517 familiari per un
totale di 1.456 utenze.

L’assemblea  ha  eletto  la  nuova  governance  per  il  prossimo  triennio:  a
presiedere il Consiglio di Amministrazione ci sarà Gaia Taricco, coadiuvata
dai nuovi amministratori Luca Arese, Daniela Domeniconi e Renato Priolo,
accompagnati da Lucetta Mascarello, già cosigliere nello scorso mandato. Il
Collegio Sindacale sarà presieduto da Arianna Albanese con il supporto di
Barbara Oggero e Paolo Giraudo.

Gli amministratori uscenti, Amedeo Prevete, Lorénzo Gola, Marco Priolo e
Claudio  Girardi,  sono stati  premiati  dalla  nuova presidente  del  Collegio
Sindacale e ringraziati dalla platea con un caldo applauso.

L’obiettivo di Mutua Cuore è sostenere le spese sanitarie e quotidiane dei
Soci  di  Banca  di  Cherasco  e  promuovere  la  prevenzione  e  la
sensibilizzazione  alla  buona  salute.

Da settembre a fine ottobre, ad esempio, Mutua Cuore offre ai suoi Soci una
mappatura dei nei presso i centri LILT - Lega Italiana per la Lotta contro i
Tumori di Bra, Saluzzo, Torino, Genova e Savona.

https://www.dropbox.com/s/nz3duvsw3b6w8vn/assemblea cherasco braoggi 22.jpg?dl=0


40

Si presentano gli interventi per
la ripresa economica post-
Covid

Giovedì 24 settembre, alle 17, nel cortile interno di Palazzo Mathis ci sarà la
presentazione  pubblica  degli  interventi  per  la  ripresa  economica  post-
Covid a favore del tessuto imprenditoriale cittadini e la firma del relativo
protocollo di intesa tra il Comune, gli istituti bancari Banca di Cherasco,
Banca d’Alba e Banco Azzoglio e le associazioni di categoria Ascom Bra,
Confartigianato  Imprese  Cuneo  zona  di  Bra.  Durante  l’incontro  verrà
presentata anche l’iniziativa di microcredito promossa dal Comune e dalla
Fondazione don Mario Operti di Torino, destinata ai soggetti non bancabili.

https://www.dropbox.com/s/kirm67f1lo8b29x/si presentano azzoaglio e cherasco braoggi 22.jpg?dl=0
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Cherasco, assemblea dei Soci
Mutua Cuore: approvati il
bilancio e la nuova governance

Martedì 15 settembre si è tenuta l’Assemblea Ordinaria dei Soci di Cuore -
Mutua Di  Assistenza Del  Credito  Cooperativo,  associazione mutualistica
sostenuta da Banca di Cherasco. Amedeo Prevete, Presidente uscente, ha
presieduto ed illustrato i principali contenuti del bilancio, che si attesta
come positivo e in crescita, con all’attivo 939 soci e 517 familiari per un
totale di 1.456 utenze. L’Assemblea ha eletto la nuova governance per il
prossimo triennio: a presiedere il Consiglio di Amministrazione sarà Gaia
Taricco,  coadiuvata  dai  nuovi  amministratori  Luca  Arese,  Daniela
Domeniconi  e  Renato  Priolo,  accompagnati  da  Lucetta  Mascarello,  già
consigliere nello scorso mandato. Il Collegio Sindacale sarà presieduto da
Arianna Albanese con il supporto di Barbara Oggero e Paolo Girando. Gli
amministratori  uscenti,  Amedeo  Prevete,  Lorenzo  Gola,  Marco  Priolo  e
Claudio Girardi,  sono stati  premiati  dalla  nuova Presidente del  Collegio
Sindacale e ringraziati dalla platea con un caldo applauso. L'obiettivo di
Mutua Cuore è sostenere le spese sanitarie e quotidiane dei Soci di Banca di
Cherasco e promuovere la prevenzione e la sensibilizzazione alla buona
salute. Da settembre a fine ottobre, ad esempio, Mutua Cuore offre ai suoi
Soci una mappatura dei nei presso i centri LILT - Lega Italiana per la Lotta
contro i Tumori di Bra, Saluzzo, Torino, Genova e Savona.

https://www.dropbox.com/s/fhw74rns41tt39j/Il_Braidese-Pagina_19-banca di cherasco_085317.jpg?dl=0
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CHERASCO/ Assemblea dei Soci Mutua Cuore:
approvati il bilancio e la nuova governance

Si è tenuta l’Assemblea Ordinaria dei Soci di Cuore - Mutua Di Assistenza Del Credito Cooperativo,
associazione mutualistica sostenuta da Banca di Cherasco.
Amedeo Prevete, Presidente uscente, ha presieduto ed illustrato i principali contenuti del bilancio, che
si attesta come positivo e in crescita, con all’attivo 939 soci e 517 familiari per un totale di 1.456 utenze.
L’Assemblea ha eletto  la  nuova governance per  il  prossimo triennio:  a  presiedere  il  Consiglio  di
Amministrazione  sarà  Gaia  Taricco,  coadiuvata  dai  nuovi  amministratori  Luca  Arese,  Daniela
Domeniconi  e  Renato  Priolo,  accompagnati  da  Lucetta  Mascarello,  già  consigliere  nello  scorso
mandato. Il Collegio Sindacale sarà presieduto da Arianna Albanese con il supporto di Barbara Oggero
e Paolo Giraudo.
Gli amministratori uscenti, Amedeo Prevete, Lorenzo Gola, Marco Priolo e Claudio Girardi, sono stati
premiati dalla nuova Presidente del Collegio Sindacale e ringraziati dalla platea con un caldo applauso.
L’obiettivo di Mutua Cuore è sostenere le spese sanitarie e quotidiane dei Soci di Banca di Cherasco e
promuovere la prevenzione e la sensibilizzazione alla buona salute. Da settembre a fine ottobre, ad
esempio, Mutua Cuore offre ai suoi Soci una mappatura dei nei presso i centri LILT - Lega Italiana per
la Lotta contro i Tumori di Bra, Saluzzo, Torino, Genova e Savona.

Vai all'articolo originale

http://www.cuneocronaca.it/cherasco-assemblea-dei-soci-mutua-cuore-approvati-il-bilancio-e-la-nuova-governance
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IL VILLAFRANCA SUPERA 4-3
IL SALUZZO Al CALCI DI
RIGORE E SI AGGIUDICA IL
QUINTO TROFEO BANCA DI
CHERASCO

 Villafranca si aggiudica la quinta edizione del "Trofeo Banca di Cherasco",
triangolare di  calcio che si  è  svolto giovedì sera 4 settembre al  campo
sportivo "Michele Pipino" di via Aldo Moro.

Una vittoria per i  padroni di casa e per il  Saluzzo contro il  Polonghera
(Prima categoria girone F) e poi 0-0 nel match decisivo tra padroni di casa,
in un'inedita divisa neroverde, e marchionali. Decisione affidata ai calci di
rigore e vittoria della squadra di mister Leonardo Caputo per 4-3.

Buona  cornice  di  pubblico  e  serata  gradevole.  Si  inizia,  nella  classica
formula dei  triangolari  da 45 minuti,  con la  sfida tra  Villafranca e  Pro
Polonghera:  finisce  1-0  per  i  padroni  di  casa,  decide  il  gol  di  Lorenzo
Barbero al  20'.  In campo poi  è  la  volta del  neo promosso in D Saluzzo
opposto al Polonghera. Mister Riccardo Boschetto fa come al solito ruotare
la rosa con ampio utilizzo dei  giovani:  turno di  riposo per,  tra gli  altri,
Serino, Barale, De Peralta e Mazzei.

Il match si chiude con un netto 3-0 per i marchionali con reti di Nicolò
Clerici, ex Primavera dell'Ascoli e Seregno, Vittorio Tosi e Manuel Scavone.
Gara decisiva la terza che chiude il  torneo.  Grazie anche alle parate di
Marchisio, il Villafranca tiene al cospetto dei giovani granata e conquista il
trofeo alla lotteria dei calci di rigore.

Alla  premiazione  presente  il  sindaco  Agostino  fiottano  ed  in
rappresentanza  dell'istituto  di  credito  Alberto  Garnero,  Alex  Garbin
direttore  della  filiale  villafranchese  e  Anna  Pellegrino  dell'Area
comunicazione.

 

https://www.dropbox.com/s/2x15crafsolhgjz/Il_Corriere_di_Saluzzo-Pagina_48-banca di cherasco_101048.jpg?dl=0
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5° Trofeo Banca di Cherasco

 Giovedì 3 settembre si  disputa la quinta edizione del "Trofeo Banca di
Cherasco"  al  campo sportivo  Michele  Pipinodi  Villafranca  Piemonte.  Si
tratta del classico appuntamento dell'estate calcistica con i primi impegni
ufficiali  alle  porte.  In  campo i  giallorossi  padroni  di  casa  (militanti  in
Promozione),  il  Polonghera  di  Prima  Categoria  ed  il  Saluzzo  fresco
promosso  in  D.  Il  primo  appuntamento,  dalle  ore  20,30  sarà  quello  tra
Villafranca e Pro Polonghera, poi l'entrata in scena dei marchionali alle
21,30 in campo contro il Pro Polonghera ed a seguire, dalle 22,30, la sfida
contro i padroni di casa. Alle 23,30 sul campo la premiazione delle squadre.
Classica formula del triangolare con gare di 45 minuti: in caso di parità
calci di rigore.
 

https://www.dropbox.com/s/b99jcd8ydhrj8bg/Il_Corriere_di_Saluzzo-Pagina_72-banca di cherasco_092030.jpg?dl=0

