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Banca di Cherasco sponsor della LVIA  

Continua il supporto della BCC di Cherasco alle attività della LVIA 
 

Cuneo, 12 marzo 2018 – Si è svolto ieri, domenica 11 marzo, il concerto canoro “Piccole voci per LVIA” di 
oltre trecento bambini delle scuole elementari di Cuneo, Borgo San Giuseppe, Busca e Bombonina. 
Durante l’esibizione è stata presentata alla platea la campagna LVIA “Acqua è Vita” per sensibilizzare sul 
tema del diritto all’acqua i genitori e sono state presentate le azioni intraprese da LVIA nei Paesi africani in 
cui opera. Lo spettacolo dei ragazzi è parte del percorso iniziato nelle scuole dall’associazione con sessioni 
informative finalizzate a spiegare ai bambini il tema del difficile accesso all’acqua e al cibo dei bimbi 
africani. Il Direttore Generale di Banca di Cherasco, Pier Paolo Ravera, e il Direttore della filiale di Cuneo, 
Gabriele Blangetti, hanno portato il saluto dell’Istituto alle famiglie presenti. 

LVIA – Associazione Internazionale Volontari Laici è una Ong attualmente presente in dieci paesi africani 
che realizza, con le popolazioni e le autorità locali, programmi di sviluppo con l'obiettivo di sradicare la 
povertà e creare le condizioni economiche, sociali e ambientali necessarie allo sviluppo delle potenzialità 
umane. In Italia, LVIA promuove la cittadinanza attiva e responsabile per costruire una società più inclusiva 
e interculturale. 

In occasione della Giornata Mondiale dell’acqua, in primavera, LVIA organizzerà eventi di piazza con 
l’offerta al pubblico di piantine aromatiche, per condividere le proprie attività e sensibilizzare la società 
sulla crisi idrica mondiale. Durante l’evento saranno raccolte offerte per finanziare la campagna “Acqua è 
vita” che vuole garantire il diritto e l’accesso all’acqua sicura e potabile alle popolazioni africane che ancora 
ne sono prive.  Ad ottobre, per la Giornata Mondiale dell’Alimentazione, LVIA organizzerà alcuni momenti 
in piazza, con l’offerta al pubblico di mele: un’occasione per condividere con la cittadinanza i temi di 
sviluppo sostenibile, accesso al cibo, interdipendenze globali, lotta allo spreco, produzione sostenibile. In 
entrambe le attività saranno nuovamente coinvolti gli studenti del territorio in un percorso di crescita e di 
consapevolezza. 

“Da alcuni anni Banca di Cherasco ha scelto di sostenere l’importante lavoro della LVIA” spiega Pier Paolo 
Ravera, Direttore Generale di Banca di Cherasco “Siamo lieti di poter contribuire alle attività di questa 
associazione e, in particolare, di sostenerla nella sensibilizzazione dei ragazzi e delle loro famiglie di questi 
importanti temi sociali. Il nostro Istituto condivide e promuove l’obiettivo di LVIA nella promozione delle 
buone pratiche di solidarietà verso i più giovani". 

La campagna di informazione “Acqua è Vita”, lanciata nel 2003 in occasione dell’Anno Internazionale 
dell’Acqua, chiede a singoli cittadini, associazioni, imprese, scuole e istituzioni un impegno concreto per 
farsi "Portatori d'Acqua" adottando comportamenti sostenibili nell'utilizzo di questa preziosa risorsa. “Solo 
nel 2016 LVIA ha potuto garantire l'accesso all'acqua e a servizi igienici a 180.000 persone in 10 paesi 
africani” dichiara Ezio Elia, Presidente LVIA. “Se pensiamo che ancora oggi il 30% della popolazione 

mondiale, ovvero 2,1 miliardi di abitanti, non possiede nella propria abitazione un accesso continuato e 
sicuro all'acqua potabile, e che il 60% della popolazione (4,4 miliardi di persone) non ha accesso a servizi 
igienici adeguati, la strada da fare è ancora lunga. Per questo, dobbiamo continuare a lottare con i nostri 
Partner e sostenitori per garantirne l’accesso a chi ancora ne è privo”.    

 

Fondata nel 1962, oggi la Banca di Cherasco conta 27 agenzie tra le province di Cuneo, Torino, Genova e Savona e circa 170 dipendenti con un’età 

media inferiore ai 39 anni. Proprio la giovane età dei collaboratori è uno dei punti di forza dell’istituto perché garantisce quella dinamicità da sempre 

apprezzata dalla clientela e dai suoi oltre 12.000 soci. Competenza e forte radicamento nel tessuto socio-economico del territorio fanno della banca un 

affidabile punto di riferimento per la capacità di rispondere alle richieste a sostegno della crescita delle comunità in cui opera. Per informazioni 
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