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Cari Soci,
approfitto di questo spazio per alcuni ringraziamenti speciali. Il primo è rivolto a voi perché, come ogni anno, 
la vostra partecipazione all’Assemblea per l’esame del bilancio è stata molto numerosa e ha permesso, oltre ad 
approvare i lusinghieri risultati dell’esercizio 2017, di eleggere il nuovo Consiglio di amministrazione. In realtà, 
tutti i suoi componenti sono stati confermati, a conferma dell’ottimo lavoro che hanno svolto nei tre anni prece-
denti e che, sono sicuro, si apprestano a svolgere per il prossimo triennio. Oltre a me, fanno parte del Cda Gio-
vanni Casale, Biagio Barbero, Enzo Carle, Rosa Carletto, Alberto Damilano, Francesco Gambino, Alberto Rinaldi e 
Michele Tuninetti. 

A tutti loro va il mio secondo grazie perché, ancora una volta, hanno deciso di indicarmi quale Presidente della BCC di Casal-
grasso e Sant’Albano Stura. È un ruolo di grande prestigio, che mi affida la responsabilità di rappresentare tutti voi soci e, di 
conseguenza, l’intera banca. Se posso permettermi di affrontare con serenità questo impegno, è per la grande professionalità e 
abnegazione che tutti i componenti del Cda sempre dimostrano nel guidare la BCC, sapendo coniugare le esigenze di credito di 
famiglie e imprese con la saggezza antica delle nostre radici popolari, unendo identità storica e rinnovamento costante senza mai 
“fare il passo più lungo della gamba”, così da assicurare solidità al nostro istituto.
Sono arrivate le conferme anche per il vicepresidente Giovanni Casale, così come per Alberto Rinaldi e Biagio Barbero, 
rispettivamente presidente e vicepresidente del Comitato Esecutivo, e per l’intero Collegio sindacale, formato da Gianfranco 
Capello (che lo presiede), Guglielmo Fumero e Giovanna Renaudo. Un profondo segnale di continuità riconferma l’ottima 
gestione e la prudente amministrazione della BCC di Casalgrasso e Sant’Albano Stura, il cui bilancio 2017 si è chiuso, ancora 
una volta, con cifre record. Continuità che è stato il criterio alla base anche del rinnovo della direzione, con Mauro Giraudi 
nuovo direttore generale, affiancato dai due neo vicedirettori (entrambi già all’interno della banca) Giuseppe Bernardi e Luca 
Murazzano.
In questo spirito di rinnovamento, abbiamo anche rinforzato la collaborazione con Cassa Centrale Banca, la futura guida del 
gruppo cooperativo di cui la vostra BCC farà parte. In questo modo, si sono create sinergie e opportunità che hanno permesso 
di attivare nuovi servizi in campo finanziario e assicurativo, grazie all’unione di conoscenze e competenze che migliorano la 
competitività della banca e l’offerta ai soci.

Buona estate.

Il Presidente
Alberto Osenda

IDENTITÀ STORICA, RINNOVAMENTO COSTANTE

Il Presidente
ALBERTO OSENDA
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Il Direttore
MAURO GIRAUDI

Aumentare il numero di conti correnti, incrementare gli impieghi destinati al territorio, confermare la solidità dei bilanci. Negli 
anni, la BCC di Casalgrasso e Sant’Albano Stura ha fatto tutto questo e tanto altro e, forte di questa esperienza, ora vuole raf-
forzare il proprio ruolo interpretando le necessità del mercato e ricercando le migliori soluzioni finanziarie, così da consigliare a 
soci e clienti adeguati strumenti per “crescere”. Anche culturalmente, nel senso che, soprattutto oggi, fare Banca vuol dire anche 
“educazione finanziaria”. In altre parole: far conoscere le caratteristiche dei vari prodotti d’investimento e consigliare su quali 
puntare non solo per difendere i propri risparmi, ma anche per vederli crescere, affinché diventino una base solida sulla quale 
pianificare il futuro della propria famiglia e della propria azienda.
In un periodo in cui i tassi di interesse sono molto bassi, un istituto di credito moderno deve proporre alternative ai semplici inve-
stimenti in titoli di Stato e in obbligazioni. Nel farlo, deve saper coniugare sicurezza e rendimento. Con una certezza: diversificare 
il proprio portafoglio, ossia scegliere investimenti diversi in cui impegnare il proprio patrimonio, è il modo migliore per tutelarlo. 
Ecco perché la nostra BCC ha ampliato i servizi “su misura”, potenziando il personale dedicato e rafforzando la collaborazione 
con la futura capogruppo Cassa Centrale Banca. ln primo piano spiccano le “gestioni patrimoniali”, che costituiscono una solu-
zione di investimento “chiavi in mano”: soci e clienti affidano direttamente al gestore di Cassa Centrale il proprio patrimonio, 
delegando la scelta degli strumenti finanziari su cui investire e l’esecuzione delle relative operazioni, nel rispetto della linea 
gestionale prescelta in base a un’attenta valutazione del profilo del singolo risparmiatore.
La “consulenza avanzata” è il secondo servizio finanziario innovativo che la nostra BCC sta sperimentando e che prenderà il via 
in autunno: si tratta di una soluzione che assicura un servizio personalizzato, modellato e calibrato su esigenze e patrimoni speci-
fici. La BCC, con il supporto di Cassa Centrale Banca in qualità di advisor, mette a disposizione dei propri soci e clienti un servizio 
unico che permette, grazie al contatto diretto e costante nel tempo con il consulente di fiducia, di individuare con serenità il 
percorso più adeguato per i propri investimenti. La ricerca delle tecniche più evolute di ottimizzazione dei portafogli e il costante 
monitoraggio della coerenza tra le analisi di scenario e le strategie applicate, sono elementi distintivi che, dall’analisi dei bisogni 
del cliente fino al report sull’andamento del patrimonio investito, rendono la “consulenza avanzata” un servizio di eccellenza.
Completa l’offerta su misura della nostra Banca il “brokeraggio assicurativo”. Anche in questo caso, personale della Banca appo-
sitamente formato verifica quali siano i fabbisogni assicurativi di soci e clienti e, sfruttando il supporto operativo e l’ampia rete 
di relazioni di Assicura Broker (anch’essa società del gruppo Cassa Centrale Banca), individua la soluzione migliore al prezzo più 
vantaggioso. Si tratta di un servizio dedicato sia a privati che a professionisti e aziende; in particolare queste ultime potranno 
ottenere coperture specifiche per le loro attività a prezzi altamente competitivi. 
Riteniamo che questi servizi, e altri attualmente allo studio, caratterizzino lo sviluppo di una Banca com’è la nostra: moderna e 
innovativa, ma che conferma al contempo la propria vocazione di sostegno al territorio attraverso il rapporto e il dialogo diretto 
con le persone che lo abitano e ne sono volano di sviluppo.

Il Direttore
Mauro Giraudi

UNA BANCA SU MISURA
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ASSEMBLEA POST 

NUMERI RECORD  
PER LA BANCA

VENERDÌ 11 MAGGIO 
APPROVATO IL BILANCIO 2017

«Ciò non significa che il credito coopera-
tivo di Casalgrasso e Sant’Albano Stura 
abbia ridotto i prestiti concessi – ha spie-
gato il nuovo direttore generale Mauro 
Giraudi –. Anzi, proprio l’attenta valuta-
zione di ogni richiesta ha consentito di per-
seguire l’obiettivo principale indicato nello 
statuto, vale a dire il sostegno al territorio, 
alle famiglie e alle imprese, al punto che 
i nuovi mutui e finanziamenti erogati nel 
2017 hanno superato i 90 milioni di euro». 
L’impegno di supporto all’economia locale 
non è mai venuto meno e nasce da un 
modo di fare banca che affonda le sue 
radici nella tradizione delle due casse 
rurali e artigiane che diedero vita all’at-
tuale BCC. Era l’ottobre del 2000 quando 
quella di Casalgrasso e di Sant’Albano 
Stura si unirono per  creare una nuova 
realtà bancaria più forte, ma sempre 
attenta alle esigenze delle persone. «Da 
allora sono passati 18 anni, possiamo 
dire che la BCC è diventata maggiorenne 
– dice il presidente Alberto Osenda –. 
Compleanni a parte, ritengo che la nostra 
banca sia già diventata grande negli anni 
precedenti e abbia seguito un percorso 
costante di crescita. Non solo dei valori 
patrimoniali e di redditività, ma anche 
dei soci che, alla fine dell’anno scorso, 

Utile in crescita, impieghi a favore di 
famiglie e imprese in aumento, sostegno 
continuo ad associazioni e onlus: è ancora 
un bilancio da record quello 2017, che i 
soci della BCC di Casalgrasso e Sant’Al-
bano Stura hanno approvato l’11 maggio 
scorso. Un migliaio quelli che, al ristorante 
Lago dei Salici a Caramagna Piemonte, 
hanno partecipato all’assemblea annuale.  
L’esercizio 2017 ha registrato numeri 
lusinghieri, a partire dal patrimonio, arri-
vato a 65,6 milioni di euro, 5,6 in più 
dell’anno precedente per un incremento 
dell’8,8%. Ancora più brillante la per-
formance relativa all’utile, cresciuto del 
21,8% e attestatosi a 4,4 milioni di euro. 
La stessa cifra con la quale la BCC ha par-
tecipato al capitale del nascente gruppo 
guidato da Cassa Centrale Banca. Per 
questo, il meccanismo di calcolo del Cet1 
Ratio (parametro che definisce la solidità 
dell’istituto) è salito di pochi decimali, 
arrivando al 16,89%. Ciò non ha scalfito 
il primo posto della BCC di Casalgrasso e 
Sant’Albano Stura che, anche nell’ultima 
classifica redatta da BancaFinanza, ha raf-
forzato il primato in Piemonte per solidità 
tra le banche di dimensioni analoghe, gua-
dagnandosi un’ottima dodicesima posi-
zione nella graduatoria nazionale.

sono diventati più di 7.400, di cui 1.275 
con meno di 30 anni: la nostra banca ha 
sempre avuto un occhio di riguardo per i 
giovani e loro stessi hanno capito di poter 
guardare al futuro con fiducia entrando a 
far parte della nostra “famiglia”».
Tra le iniziative studiate appositamente 
per ragazzi e ragazze ci sono i “Premi stu-
dio”, destinati a coloro che abbiano rag-
giunto brillanti risultati scolastici. Durante 
l’assemblea i riconoscimenti sono stati 
assegnati a sedici giovani soci diplomati 
e laureati nel corso dell’anno scolastico 
2016/2017. 
L’impegno sociale è un’altra fondamentale 
caratteristica del credito cooperativo. Nel 
2017, la BCC di Casalgrasso e Sant’Al-
bano Stura ha erogato contributi per 370 
mila euro a scuole, parrocchie, enti, asso-
ciazioni, Comuni, società sportive. 
L’attenzione verso i soci si concretizza 
anche con l’avvio del progetto “Soci in 
tutto” che, attraverso l’attribuzione di una 
tessera personale, riserva proprio ai soci 
sconti e agevolazioni speciali da parte di 
negozi e aziende del territorio. L’obiettivo 
è innescare un circolo virtuoso grazie al 
quale le imprese acquisiscano nuovi clienti 
e i soci possano avere l’opportunità di fare 
acquisti di qualità a prezzi inferiori.
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integratori naturali della linea “Dottor Gior-
gini” che favoriscono la circolazione, ridu-
cono la tensione, migliorano la digestione. 
A ciò si aggiungono i massaggi ayurvedici 
e la riflessologia plantare che promuovono 
la salute e, insieme agli altri trattamenti, 
sono finalizzati ad aumentare l’attività 
cellulare neutralizzando i radicali liberi e 
garantendo una pelle visibilmente più gio-
vane, elastica e compatta. L’esclusivo spa-
zio della barberia è l’angolo prettamente 
maschile del salone dove gli uomini pos-
sono sperimentare nuovi tagli, nuovi stili e 
nuovi modi di creare la propria personalità.
La bellezza di Artè è anche nei locali sto-
rici, con lo stupendo soffitto a cassettoni 
e decorazioni in legno intagliato, e nelle 
collane, negli orecchini, negli anelli dello 
showroom di bijou all’ingresso. 
Ad agosto, Artè è aperto dalle 9,30 alle 
18,30 dal martedì al giovedì, dalle 9 alle 
18 il venerdì e sabato (lunedì chiuso).

elementi di valore anche eventuali difetti» 
spiega Luisella Pronello, la titolare. 
La bellezza è anche causa ed effetto del 
benessere psicofisico. A questo è dedicata 
l’area per i trattamenti estetici e per i mas-
saggi: dalle più tradizionali manicure, pedi-
cure, scrub e bagno turco alle tecniche inno-
vative di musicoterapia e cromoterapia. La 
prima, grazie alle onde a bassa frequenza, 
isola dal resto del mondo e consente di 
recuperare energie; la seconda ottiene lo 
stesso effetto rilassante attraverso l’utilizzo 
di colori diversi (anche in questo caso in 
base alle diverse frequenze della luce).
La naturopata di Artè saprà anche con-
sigliare il modo migliore per una corretta 
alimentazione, magari con l’utilizzo degli 

La cura del proprio corpo per la cura della 
propria anima. Dimenticare lo stress quoti-
diano per immegersi in un’oasi di bellezza 
e armonia. Artè è tutto questo: da quasi 
trent’anni, il salone di parrucchieri ed este-
tica in via Giannone 5 bis a Torino (a pochi 
passi da piazza Solferino) apre le sue porte 
a chi voglia riscoprire il piacere di trattarsi 
bene, di rinnovare la propria immagine, di 
sperimentare nuove modalità di benessere. 
«Sono felice per come Artè mi ha “trasfor-
mato”» è il commento più frequente tra le 
clienti e i clienti. Artè, infatti, offre servizi di 
qualità a donne e uomini. Per tutti definisce 
percorsi mirati e unici, proponendo trat-
tamenti specifici e look personalizzati che 
esaltano le peculiarità del viso e, nello stesso 
tempo, rispettano e rinforzano i capelli. 
Immancabile un’accurata diagnosi estetica 
prima di qualsiasi servizio. «Sia l’acconcia-
tura, sia il trucco devono valorizzare il viso, 
le sue particolarità e trasformare in pregi ed 

ARTÈ: OASI DI BELLEZZA
A TORINO, IL SALONE DI PARRUCCHIERI ED ESTETICA PER SERVIZI PERSONALIZZATI

ARTÈ ha aderito  
allo spazio Soci in Tutto:

vantaggi esclusivi ai soci BCC.  
Tutte le sue attività si trovano 

sull’omonima pagina Facebook.

 CONTATTI ARTÈ: 

 Tel. +39 011 543073

 www.arteparrucchieri.com
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rimessa in forno (a legna, indispensabile 
per una cottura perfetta).
Oltre a questa specialità, la Pizzeria Fra-
telli Pupillo offre anche farinate, pizze al 
tegamino e in teglia. Queste ultime sono 
tra le più richieste dalle famiglie o dagli 
amici che desiderano fare una festa in 
casa, perché permettono di avere un for-
mato comodo da affettare e distribuire per 
sfamare tutti i partecipanti. Senza dimen-
ticare la comodità della consegna a domi-
cilio a Nichelino, Moncalieri e nella prima 
cintura di Torino.
La pizzeria dei fratelli Pupillo è aperta tutti 
i giorni della settimana, a pranzo dalle 12 
alle 14 e a cena dalle 18 alle 24. 

alcuni esempi, ci riforniamo di burrata, 
stracciatella, fiordilatte e caciocavallo 
tipici pugliesi». Ecco perché chi prova 
il sapore unico delle pizze di Simone e 
Domenico poi non cambia più. E chi vuole 
assaggiare il “top” della cucina regionale, 
deve provare la “paposcia pugliese”: 
è fatta con una base allungata di pasta 
della pizza, infornata fino a quando non 
si gonfia, quindi tagliata a metà, farcita e 

C’è anche la “Pizza BCC”: è preparata con 
mozzarella, indivia, pomodorini, acciughe e 
scamorza. È solo una delle tante specia-
lità da asporto che si trovano alla Pizzeria 
Fratelli Pupillo, il locale in via Martiri 32 
a Nichelino. Aperto a dicembre dell’anno 
scorso da Simone e Domenico Pupillo, è 
diventato presto un punto di riferimento 
per i ragazzi della città che vogliono fare 
una cena veloce e gustosa durante le loro 
serate, e per coloro che lavorano e sanno 
di poter mangiare una buona pizza anche 
a pranzo.
«Siamo soddisfatti – dice Simone –. 
L’impegno è tanto, ma questo lavoro per 
noi è soprattutto passione». E anche un 
modo per non dimenticare le loro origini 
pugliesi, anzi. «Siamo originari di Vico 
del Gargano e, per i nostri piatti, utiliz-
ziamo molti ingredienti che arrivano da 
lì – spiega Domenico –. Tanto per fare 

PIZZERIA FRATELLI PUPILLO
PRANZO E CENA CON SPECIALITÀ PUGLIESI

PIZZE DA ASPORTO NEL LOCALE APERTO A NICHELINO DA SIMONE E DOMENICO

A SINISTRA, SIMONE E DOMENICO PUPILLO 
NELLA LORO PIZZERIA

PER PRENOTAZIONI: 

 Tel. +39 011 3748102

 Tel. +39 324 58227790
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I dolci fatti in casa che arricchiscono il 
buffet a colazione. Le camere ampie e 
spaziose con wi-fi e il parcheggio prati-
camente di fronte. La cucina casalinga 
che offre prodotti del territorio e ricette 
tradizionali. Sono alcune delle carte vin-
centi della Trattoria Due Citroni, l’albergo 
in via Torino 75 a Casalgrasso. Si tratta di 
un locale storico, con quasi 130 anni di 
vita: nato nel 1890, è passato di mano in 
mano all’interno della stessa famiglia, fino 
ad arrivare a Giovanni Chiavazza e a sua 
moglie Barbara Mensa, che lo gestiscono 
dal 1997. Hanno puntato su qualità e cor-
tesia per far sì che i clienti si trovassero 
sempre a loro agio. E così è stato, visto 
che molti ormai sono affezionati e tornano 
regolarmente. «Parecchi arrivano a Casal-
grasso per lavoro, visto il gran numero 
di aziende importanti in paese, altri ven-
gono qui perché hanno scelto il Piemonte, 
Racconigi e Torino come mete turistiche 
– spiega Giovanni –. Per riuscire a dare 
un servizio sempre migliore, abbiamo cre-
ato due nuove stanze nel ’99 e ne stiamo 
completando altrettante, così da poter 
contare su 11 camere». Anche le sale del 
ristorante sono state modificate, con una 
razionalizzazione degli spazi che ha per-
messo di mantenere gli stessi posti (una 

ALBERGO DUE CITRONI
A CASALGRASSO LA TRATTORIA CHE FA ANCHE BED&BREAKFAST

cinquantina all’interno, altri quindici nel 
dehor esterno) in un ambiente dal sapore 
tradizionale. Come le crostate che Bar-
bara prepara per le colazioni (comprese 
nel prezzo del pernottamento). «Ma ogni 
giorno propongo dolci diversi, in modo 
da offrire sempre nuovi gusti al risveglio 
dei clienti – conferma lei –. Lo stesso 
fa Giovanni: è lui a seguire la cucina e il 
menu cambia quotidianamente». L’offerta 
è molto ampia: a disposizione ci sono sem-
pre almeno tre antipasti diversi, tre primi, 
tre secondi e diversi dolci. Tutti genuini, 
tutti fatti in casa con ingredienti freschi per 
ricette da abbinare con vini del territorio. 
Due Citroni è anche ristorante e, per chi 
intenda fermarsi a dormire, propone anche 
la formula “bed&breakfast”.
«Abbiamo accolto clienti dagli Stati Uniti, 
dall’Argentina, dal Nord Europa e da 
diverse altre nazioni – aggiungono Barbara 

e Giovanni –. Non solo grazie al passapa-
rola, ma anche alla presenza sulla piatta-
forma booking.com che ci ha assicurato 
una vetrina internazionale». Sullo stesso 
sito, le recensioni di chi ha passato qual-
che notte ai Due Citroni sono lusinghiere: 
«Veramente accogliente, come essere in 
famiglia»; «Una vera locanda con colazione 
fatta in casa»; «Cena ottima e la possibilità 
di mettere le moto al coperto». 
I Due Citroni hanno anche un’anima “verde”: 
tutto l’impianto di riscaldamento è stato rin-
novato, dotandolo di una caldaia a pellet, 
mentre con i pannelli solari si ricava acqua 
calda sanitaria e corrente che, nei mesi 
estivi, copre l’intero consumo dell’albergo.

 CONTATTI DUE CITRONI: 

 Tel. +39 328 7309660

 www.duecitroni.it
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l’assistenza postvendita, con un mezzo 
espressamente dedicato a questo lavoro 
che garantisce un pronto intervento in caso 
di necessità, in modo da riparare bene e in 
fretta una porta, una finestra o un altro ele-
mento di casa. Anche perché Tgs non solo 
produce e vende, ma installa e segue diret-
tamente i suoi serramenti. Così, la spesa 
sostenuta dai clienti (che possono contare 
sugli incentivi per le ristrutturazioni) sono, 
di fatto, veri e propri investimenti. Infatti, 
negli showroom di Lombriasco e Saluzzo, 
i tecnici di Tgs Serramenti sapranno consi-
gliare la migliore soluzione per coibentare 
la casa, per una maggiore efficienza ener-
getica. Oltre a poter visitare di persona le 
esposizioni, c’è anche il sito tgsserramenti.
com sul quale si possono vedere tutti i pro-
dotti e le loro caratteristiche.

Non solo serramenti, ma anche persiane, 
avvolgibili, facciate continue, tende da sole, 
controtelai, zanzariere, portoncini blindati, 
cassonetti, inferriate. In altre parole Tgs, 
l’azienda in Strada Antica di Casalgrasso 
a Lombriasco, offre soluzioni per tutte le 
necessità che si incontrano nella costru-
zione di un’abitazione o di un locale com-
merciale. Porte e finestre, infatti, sono solo 
una piccola parte delle proposte che si 
possono trovare direttamente nello show 
room interno allo stabilimento e in quello 
allestito a Saluzzo in corso XXVII Aprile. 
L’azienda è nata nel 1991 dalla fusione di 
due precedenti realtà. Giuseppe Gaido e Ric-
cardo Messuerotti, gli attuali due soci, hanno 
formato una squadra che, negli anni, ha pun-
tato su qualità e innovazione per realizzare e 
commercializzare prodotti sempre adatti alle 
nuove esigenze abitative. Sette i componenti 
dello staff. «Quasi una famiglia – dice Giu-
seppe –, visto che io e Riccardo siamo affian-
cati da mio figlio, sua figlia e un suo nipote, a 
cui si aggiungono altri due dipendenti».
L’unione tra l’esperienza dei “vecchi” e 
l’entusiasmo dei giovani ha generato un 
equilibrato mix di competenze, in modo 
da fare della Tgs un punto di riferimento 
per molte imprese edili e molti privati. 
«Operiamo in tutto il Piemonte, oltre che 
in Liguria e in Francia, spesso per inter-
venti sulle seconde case di nostri clienti – 
spiega Riccardo –. Alla nostra produzione 
tradizionale di porte, finestre e persiane in 
alluminio, negli anni abbiamo affiancato 
serramenti misti in alluminio-legno e in 
Pvc, realizzati da aziende leader nel set-
tore di cui siamo diventati concessionari».
Nel frattempo, anche i metodi di lavora-
zione si sono evoluti e nello stabilimento di 
Lombriasco sono state adottate nuove tec-
nologie che hanno migliorato la qualità, la 
resistenza, le performance dei serramenti 
relative a sicurezza e isolamento termico.
Tra i servizi garantiti da Tgs c’è anche 

TGS SERRAMENTI
LA VOSTRA CASA IN BUONE MANI

A LOMBRIASCO L’AZIENDA LEADER CHE UNISCE ESPERIENZA E INNOVAZIONE

  CONTATTI TGS SERRAMENTI: 

 Tel. +39 011 9790393

 www.tgsserramenti.com

TGS SERRAMENTI ha aderito  
allo spazio Soci in Tutto:

vantaggi esclusivi ai soci BCC.  
Sconto 5% su tutti i prodotti,  
compresa la mano d’opera.
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percorsi avanzati Sportivo, Benessere 
e Olistico, si affianca il corso Base, per 
chi volesse avvicinarsi per la prima volta 
all’arte del massaggio.
I corsi sono accreditati da CSEN e per-
mettono di conseguire il diploma nazio-
nale riconosciuto da CSEN e CONI. Dove? 
Nella sede di Torino, in via Leonardo da 
Vinci 24/C. «Ma presto anche a Milano – 

Apre a Torino MWA, Massage & Wellness 
Academy, la scuola di massaggio dedi-
cata a professionisti del settore benessere 
e sportivo. La scuola è stata fondata nel 
2017 da Emanuela Rey, che gestisce e 
coordina le attività, con il supporto di due 
professionisti dell’insegnamento: Giorgio 
Chiappari, fisioterapista, e Silvia Zacchi-
gna, tecnico estetico universitario. Ai tre 

CONTATTI  
MWA - Massage & Wellness Academy 

 Via Leonardo Da Vinci, 24/c - 10126 Torino

 Tel. +39 349 0711263

 Tel. +39 011.760.09.20

 massagewellnessacademy@gmail.com

 www.mwascuolamassaggio.it 

ARRIVA A TORINO MWA
MASSAGE & WELLNESS ACADEMY

LA NUOVA SCUOLA DI MASSAGGIO ACCREDITATA DA CSEN

commenta Emanuela Rey – in queste set-
timane stiamo definendo il luogo e le date, 
che verranno comunicate sul nostro sito e 
attraverso la nostra pagina di facebook». 
Le iscrizioni sono aperte e i percorsi ini-
zieranno dal 28 settembre a Torino. I corsi 
sono a numero chiuso, con lezioni frontali 
teoriche e pratiche ed è sempre previsto 
il rilascio di un attestato di partecipazione.
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Come soddisfare un’appetito improvviso, 
la voglia di fare uno spuntino goloso o gli 
amici arrivati a casa all’ultimo minuto? 
Basta fare un salto alla pizzeria Le Palme, 
in piazza Antichi Bastioni 1 a Carmagnola. 
Il punto vendita ha mantenuto la panetteria 
e l’angolo della pasticceria secca, ma ha 
affiancato tutta una serie di nuovi prodotti, 
studiati per soddisfare anche i palati più 
esigenti. Gianni Arba e Chiara Toschino 
lavorano utilizzando esclusivamente farina 
di tipo “1”, quella meno lavorata, più leg-
gera. A richiesta, usano anche farine inte-
grali, di kamut o di canapa, sempre per 
preparare pizze da asporto o consegnate 

PIZZERIA LE PALME 
A CARMAGNOLA LA PIZZA CON FARINA “1”

PIÙ LEGGERA E DIGERIBILE, DA ASPORTO O CONSEGNATA A DOMICILIO

direttamente a domicilio (gratuita in Car-
magnola, a 1 euro nei borghi). «Nostro 
obiettivo è offrire ai clienti pizze e focacce 
non solo buone, ma anche leggere e facil-
mente digeribili – dice Gianni –. Certo que-
sto richiede tempo e impegno, ma il nostro 
è un lavoro che facciamo con passione». 
Ecco perché gli impasti sono tutti preparati 
con lievito madre e con ingredienti asso-
lutamente freschi, genuini e locali. «Come 
la mozzarella di bufala dell’azienda Chicco 
e la salsiccia della macelleria Racca, 
entrambe di Carmagnola, oltre alla polpa 
di pomodoro Mutti e alle verdure Orogel 
– precisa Chiara –. Inoltre, non usiamo 

PER ORDINARE CHIAMARE: 

 Tel. +39 011 9770995

strutto, ma soltanto olio di oliva, senza 
dimenticare che garantiamo anche pizze e 
focacce per gli intolleranti al lattosio».
Sono addirittura una sessantina quelle nel 
menu ma, visto che si possono richiedere 
modifiche a piacere, la scelta è pratica-
mente infinita. E per una fresca estate, 
ci sono anche birre artigianali e prodotti 
naturali per combattere il caldo.
La pizzeria Le Palme è aperta dalle 7 alle 
14,30 e dalle 16 alle 22.

ALLA PIZZERIA LE PALME INIZIA  
PRESTO IL LAVORO PER PREPARARE 
PIZZE, FOCACCE E ALTRE GOLOSITÀ  
CON INGREDIENTI DEL TERRITORIO, 

FRESCHI E GENUINI
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dirigenziale hanno portato a un calo tem-
poraneo. Da quel momento, la Pallacane-
stro Nichelino ha cercato nuovi sponsor, e 
la BCC di Casalgrasso e Sant’Albano Stura 
ha raccolto quest’appello, anche se la diri-
genza spera di ottenere il supporto di altre 
realtà economiche. Inoltre, è stata cer-
cata la collaborazione con una società più 
grande e strutturata: Auxilium Torino e Cus 
Torino sono i partner che hanno creduto 
nel progetto e hanno consentito un nuovo 
salto di qualità. «Siamo diventati parte di 
un movimento coordinato proprio dalla 
società di A1 che si chiama “Academy” e 
che promuove il basket tra i giovanissimi 
– spiega Spanu –. Questo ci consente di 
avere dirigenti professionali e allenatori 
preparati, capaci di far crescere i ragazzi 
dal punto di vista sportivo e umano».
Inoltre, il supporto dell’Auxilium consente 
di organizzare incontri con psicologi, edu-
catori, nutrizionisti insieme alle famiglie. 
«Tutto questo concorre a creare una vera 

«Il nostro obiettivo è fare in modo che 
tutti possano fare sport, consentendo ai 
migliori di arrivare a giocare in squadre 
importanti e stimolando gli altri a prose-
guire l’attività per il piacere di muoversi, 
di stare insieme e di mantenersi in forma». 
Luca Spanu, presidente della Pallacanetro 
Nichelino, sintetizza così il suo impegno e 
quello di tutto il direttivo.
È stato lui a fondare la società nel 2001, 
partendo dalle scuole. Istruttore Fip (Fede-
razione italiana pallacanestro) e laureato 
in Scienze motorie, ha promosso il mini-
basket come progetto formativo sia nelle 
ore della mattina sia in quelle del pomerig-
gio, ottenendo che fosse parte integrante 
delle attività scolastiche. Così ha subito 
raccolto una settantina di iscrizioni, che 
sono diventate oltre 300 nel giro di una 
decina d’anni.
Poi l’abbandono di alcuni istruttori, la dra-
stica riduzione dei contributi regionali allo 
sport e la necessità di rinnovare la struttura 

PALLACANESTRO NICHELINO
L’ANIMA DEL MINIBASKET

cultura sportiva che si diffonde non solo tra 
i tesserati, ma su tutto il territorio – precisa 
Spanu –. Con queste premesse, non sono 
mancati ragazzi che hanno dimostrato un 
vero talento, tanto da andare poi in forma-
zioni di livello più alto, ma tutti qui possono 
raggiungere grandi risultati, serve solo 
impegno e voglia di lavorare».
Gli allenamenti riprenderanno il 3 settem-
bre, mentre le partite dei campionati fede-
rali partiranno a ottobre. La Pallacanestro 
Nichelino ha la prima squadra in Promo-
zione costituita da elementi di 25 anni al 
massimo, tutti arrivati dal settore giovanile, 
quello base per l’intera società. «Anche 
se speriamo di raggiungere i play off con 
la formazione maggiore, per poi giocarci 
l’accesso alla serie D – confessa il pre-
sidente –. A parte questo, l’importante è 
ampliare e consolidare l’attività con i più 
piccoli per creare qui la società di mini-
basket di riferimento per tutta l’area sud 
del Torinese».

UN AMPIO SETTORE GIOVANILE CHE PUÒ DIVENTARE RIFERIMENTO  
PER TUTTA L’AREA SUD DEL TORINESE
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L’oratorio estivo della Parrocchia Madonna 
di Pompei è giunto quest’anno alla sua 
nona edizione.
Nelle 6 settimane di attività (dall’11 giugno 
al 20 luglio), sono stati coinvolti 95 bam-
bini dalla classe prima della scuola pri-
maria alla classe terza della secondaria 
di primo grado, con una presenza media 
settimanale di 40 bambini.
Sono stati seguiti da 27 adolescenti (aiuto 
animatori) e da un gruppo molto ben affia-
tato di 9 educatori.
Dopo la pausa nel mese di agosto, l’at-
tività riprenderà il 27 di agosto con ulte-
riori 2 settimane prima della ripresa della 
scuola.

ORATORIO ESTIVO
PRESSO LA PARROCCHIA MADONNA DI POMPEI DI TORINO

Quello del 17 maggio scorso è stato un 
giorno speciale, in cui gli Alpini del gruppo 
di Ceriolo e gli studenti della classe terza 
della scuola Media “Tassone” di Sant’Al-
bano Stura si sono uniti nel ricordo di 
Giovanni Bruno e di tutti i caduti in guerra. 
Durante le lezioni, i ragazzi avevano letto 
il libro “La mia vita di guerra e dove sono 
nato”, il diario in cui lo stesso Bruno aveva 
raccontato la sua esperienza al fronte in 
qualità di fante arruolato nel 33° Reg-
gimento Fanteria nella Prima guerra 
mondiale. Le insegnanti hanno guidato 
gli studenti a fare proprie quelle pagine, 
interpretandole con una serie di cartelloni 
e fumetti che ripercorrevano la storia del 
soldato di Bernezzo. Un lavoro non solo 
bello da vedere, ma davvero fatto con il 
cuore, tanto che Aldo Meinero, presidente 
del Memoriale della Divisione alpina cune-
ense di Cuneo, gli ha riservato uno spazio 
all’interno del museo. 
La BCC di Casalgrasso e Sant’Albano Stura 
ha offerto un contributo e altrettanto hanno 
fatto gli Alpini, in modo da finanziare la tra-

sferta della scolaresca al Memoriale. Qui, 
le signore Anna Maria e Grazia Quagliaroli 
di Cuneo, hanno consegnato a Meinero una 
copia autentica del manoscritto del loro avo 
Giovanni Bruno, che resterà esposta vicino 
ai cartelloni realizzati dagli alunni.
Insieme alle Penne Nere di Ceriolo, i ragazzi 

STUDENTI E ALPINI

hanno anche preso parte all’alza bandiera, 
in un’atmosfera di grande partecipazione 
e commozione di fronte al monumento 
presso la Stazione Gesso, accanto ai 
binari da dove, nell’estate 1942, partirono 
15 mila penne nere. Meno di 1.500 fecero 
ritorno a casa.

GLI STUDENTI DI SANT’ALBANO STURA E GLI ALPINI DI CERIOLO  
INSIEME PER RICORDARE IL SOLDATO GIOVANNI BRUNO
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stati assegnati riconoscimenti anche 
Enrica Viaretto, seconda classificata, e 
Mirea Giorgi, terza. A premiarli sono stati il 
vice presidente Giovanni Casale insieme a 
Maurizio Bastino, responsabile della filiale 
BCC di Pancalieri.
La cerimonia si è svolta lo sorso 27 mag-
gio, occasione speciale per la Pro Pan-
calieri che proprio in quell’occasione ha 
festeggiato i 50 anni di vita con un incon-
tro nella Chiesa dei Frati. Qui sono stati 
chiamati uno per uno tutti i presidenti che 
hanno guidato l’associazione negli anni ed 

è stata consegnata loro una targa ricordo. 
Roberto Manassero è stato il primo presi-
dente nel 1968, anno di nascita della Pro 
Pancalieri con la firma dell’atto costitutivo. 
A lui sono seguiti Sebastiano Roasio, Giu-
seppe Virano, Pio Cimolino, Emilio Ferrero, 
Giuseppe Varetto, Pier Carlo Nicolino e 
Giuseppe Ropolo. All’attuale presidente 
Franco Senestro, il sindaco Claudia Virano 
ha consegnato una targa per testimoniare 
il ringraziamento per il lavoro suo e di tutti 
i volontari dell’associazione a favore del 
paese.

Ilaria Giordana e Giuseppe Marando 
hanno vinto il concorso “Disegna Viverbe”, 
indetto dalla Pro loco di Pancalieri con la 
collaborazione della BCC di Casalgrasso 
e Sant’Albano Stura per far creare a 
ragazzi delle Medie del paese il manife-
sto della prossima edizione di Viverbe, 
in programma dal 14 al 18 settembre. 
La partecipazione è stata massiccia, con 
80 elaborati presentati dagli studenti. Di 
questi, ne sono stati selezionati tre: oltre 
al primo premio per i due vincitori, sono 

IL MANIFESTO DI VIVERBE
A PANCALIERI DISEGNATO DAI RAGAZZI
E LA PRO LOCO HA FESTEGGIATO I SUOI 50 ANNI DI STORIA

UN ALTRO ANNO INSIEME 
Consegnati 
i diari alle 
scuole primarie 
del territorio
Anche quest’anno la BCC di 
Casalgrasso e Sant’Albano 
Stura regalerà il diario a tutti 
gli alunni delle scuole prima-
rie di Sant’Albano Stura e Tri-
nità e negli Istituti compren-
sivi 1, 2 e 3 di Carmagnola.

Diario di

2
0

18
/2

0
19

Istituto Comprensivo Statale “CARMAGNOLA II”

2018/2019

Istituto Comprensivo Statale “CARMAGNOLA II”

ALTALENA NUOVA PER I BAMBINI  
DELLA FRAZIONE BASTITA DI MURAZZO
con il contributo della BCC  
di Casalgrasso e Sant’Albano Stura
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quella mattina, ci si è dati tutti appunta-
mento, anziché all’ingresso delle proprie 
scuole, di fronte al palazzetto dello sport 
di Carmagnola. Il VIDA! Kids Day ha riunito 
tutti i partecipanti e i loro genitori.
Papà e mamme trepidanti sugli spalti, 
hanno assistito a un’invasione festante di 
più di 150 magliette colorate BCC che a 
ritmo di Occidentalis Karma, si sono pre-
sentate di fronte al pubblico, in una emo-
zionantissima sigla di apertura.
Un colpo d’occhio che ha stupito tutti, 
grandissima energia ed entusiasmo a fare 
da protagonista dell’evento.
Tutte le classi, a loro turno, hanno proposto 
le coreografie studiate, per poi concludere, 
a grande richiesta, con un bis della sigla 
di apertura.
L’emozione di vedere ballare tutti, ma vera-

mente tutti i ragazzi, è stata tale da contagiare 
persino i loro genitori che, sulla sigla finale, 
hanno accompagnato il balletto dagli spalti. 
L’intento degli organizzatori di avvicinare 
tutti i ragazzi a un’esperienza ludico moto-
ria di gruppo è stato largamente superato 
da un inaspettato coinvolgimento, grande 
interesse e profondo impegno, dimostrato 
da tutti gli alunni, indistintamente, anzi 
sopratutto da coloro i quali non avevano 
mai ballato, fino a quel momento. 
Gli organizzatori e gli insegnati Ilario Parise, 
Laura Zaccagnino, Alessandro Farotto e 
Saela Minnone, hanno tenuto a rinnovare il 
loro ringraziamento alla BCC, la quale si è 
dimostrata molto sensibile nell’accompa-
gnare questa esperienza formativa, diver-
tente ed eccezionalmente sorprendere per 
gli esiti di coinvolgimento ottenuti. 

!Kids è un format-laboratorio di danza 
sportiva, organizzato in partnership tra 
l’associazione sportiva VIDA! Dance Studio 
e la filiale BCC di Carmagnola.
Lo scopo del progetto è consistito nel coin-
volgimento di più di 150 ragazzi apparte-
nenti alle classi Terze del II° comprensivo 
di Carmagnola, Virle e Pancalieri. 
Il laboratorio è stato strutturato in un ciclo 
di quattro incontri per ogni classe durante i 
quali i ragazzi sono stati impegnati nell’ap-
prendimento della danza sportiva e in prin-
cipal modo, delle Danze Latine e dell’Hip 
Hop. La chiave che si è scelta per poter 
scardinare le iniziali e possibili diffidenze è 
stata quella di utilizzare i brani musicali più 
amati dai ragazzi e da essi estrapolarne una 
versione inedita di coreografia. Coreografia 
poi eseguita in gruppo da tutti i partecipanti.
Ogni classe ha ricevuto due coreografie 
personalizzate (una latina, una hip hop), 
oltre ad una terza, scelta come sigla per 
tutti gli appartenenti al progetto. Il labo-
ratorio è stato sviluppato lungo il mese di 
marzo e ha visto il suo epilogo con la festa 
di chiusura VIDA! Kids Day.
Martedì 10 aprile, è stata una giornata 
diversa per tutti, ragazzi e genitori. Infatti 

VIDA! KIDS-BCC

Hanno visto squali, tartarughe, serpenti: sono i bambini della classe 3ª 
della scuola primaria di Sant’Albano Stura che, martedì 22 maggio, sono 
andati in gita all’Acquario di Genova. Molti di loro sono rimasti a bocca 
aperta, stupiti nell’ammirare animali come le razze (che hanno anche 
accarezzato), i cavallucci marini, i pinguini d’acqua, le foche, i delfini. 
Avebbero voluto anche fare un salto in spiaggia, ma il brutto tempo ha 
costretto il gruppo a cambiare programma. Così la scolaresca ha visi-
tato il santuario di Arenzano dove, oltre a vedere il giardino delle piante 
grasse, sono stati intrattenuti dai giochi di magia di Padre Andrea. 
L’intera giornata è stata un’occasione speciale per stare insieme e per 
scoprire animali e luoghi che non avevano ancora visto. Il viaggio è 
stato organizzato grazie al contributo offerto dalla BCC di Casalgrasso e 
Sant’Albano Stura, che ha anche regalato ai bimbi dei pratici cappellini.

I BAMBINI DELLA PRIMARIA
DI SANT’ALBANO STURA IN GITA A GENOVA E ARENZANO
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di kilowattora all’anno e rientrano tra le atti-
vità contemplate dalla normativa (secondo 
le modifiche 2017), le riduzioni degli oneri 
di sistema possono alleggerire la bolletta 
del 25%. «Ma ogni situazione è diversa 
dall’altra – avverte Testa –. Ecco perché, 
con ogni nuovo cliente, per prima cosa 
facciamo un’analisi gratuita di consumi e 
costi. Inoltre, spesso siamo interpellati per 
giudicare la bontà di proposte energetiche 
che “offrono la luna”, ma si rivelano quasi 
sempre ingannevoli». Le aziende clienti di 
Sge sono oltre 600 in tutta Italia. Si tratta 
di imprese di un po’ tutti i settori, dalla 
meccanica all’alimentare, dalla metallurgia 
all’agricoltura. In quest’ultimo caso, Sge 
spesso si occupa della gestione tecnico-fi-
scale degli impianti fotovoltaici. 
Oltre all’assistenza commerciale nell’ac-
quisto della materia prima energetica, Sge 
garantisce tanti altri servizi: consulenza 
fiscale per l’accesso alle agevolazioni di 
legge; studi di fattibilità, progettazione, tara-
tura di impianti elettrici tradizionali e da fonti 
rinnovabili; assistenza ai sistemi di misura e 
controllo; verifica e analisi della fatturazione 
dei fornitori di energia; istruzione di pratiche 
per le autorità energetiche e adempimenti 
burocratici per enti pubblici.

società a sviluppare esperienza e know-how 
sempre più richiesti. «In questi anni, Sge ha 
acquisto una notevole esperienza che mette 
al servizio delle piccole e medie imprese, 
quelle che costituiscono la maggioranza 
dei nostri clienti – spiega Testa –. Ogni 
volta che un’azienda si rivolge a noi, per 
prima cosa facciamo una “fotografia” della 
sua situazione, per capire come acquisti la 
sua energia, come la consumi e quali siano 
gli sgravi e le agevolazioni fiscali alle quali 
possa accedere in base al settore di attività».
Per questo tipo di consulenza, è necessario 
un aggiornamento costante e un rapporto 
diretto con gli enti pubblici che autoriz-
zano le agevolazioni concesse dalla legge. 
«Tutta questa burocrazia spesso ha tempi 
lunghi – interviene Elena Vetere, responsa-
bile della qualità e della procedure opera-
tive di Sge –. Ciò talvolta ci impedisce di 
dare risposte veloci ai clienti che, invece, 
vorrebbero sapere subito quanto potreb-
bero risparmiare». Perché davvero le 
spese energetiche possono essere ridotte 
in modo significativo. Un esempio: per le 
imprese che consumano almeno 1 milione 

Nel 1990, quando ancora non esisteva il 
mercato libero dell’energia, Sergio Testa 
aveva capito che, presto, l’ottimizzazione 
delle bollette, con tutti gli aspetti burocra-
tici e fiscali collegati, avrebbe rappresentato 
una voce sempre più importante nei bilanci 
e nelle attività imprenditoriali. Così fondò a 
Torino la Sge, Società Gestioni Energetiche, 
che oggi ha sede in corso Salvemini 24/C. 
Una “scommessa” vinta, che ha portato la 

SGE AIUTA LE AZIENDE
A RIDURRE LE SPESE ENERGETICHE

SPECIALIZZATA NELL’ANALISI DEI COSTI E NELL’ACCESSO ALLE AGEVOLAZIONI DI LEGGE

SERGIO TESTA

 CONTATTI SGE: 

 Tel. +39 011 306375

 www.sge-consulting-web.com
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LARIOFON, PER SENTIRE 
(E SENTIRSI) BENE

Difficoltà di udito e sordità parziali non 
sono più un problema: Lariofon, in corso 
Orbassano 290 a Torino e in via Fratelli 
Bandiera 7/B ad Alba, ha soluzioni su 
misura per tutti coloro che necessitano di 
un aiuto. Non solo quando già l’impossibi-
lità di ascoltare tenda a isolare dagli altri, 
ma anche quando ci sono i primi disturbi, 
i primi segnali di un disagio che deriva 
anche solo dal non riuscire più a sentire 
la televisione o la radio. «Non bisogna 
sottovalutare questi dettagli – dice Clau-
dio Conti, il titolare, laureato in tecniche 
audio-protesiche –. La prima cosa da 
fare è venire qui da noi per sottoporsi a 
test audiometrici e prove specifiche: se 
rileviamo l’effettivo insorgere di problemi 
all’udito, consigliamo di consultare un 
otorino». Sarà il medico a dare la valuta-
zione definitiva e, nel caso in cui ritenesse 
necessario applicare delle protesi, ecco 
che Lariofon offre proposte per ogni tipo 
di esigenza. 
«I pazienti vengono qui con l’esito degli 
esami medici e, sulla base di questi, 
noi studiamo quali dispositivi suggerire 
loro – continua Conti –. Utilizziamo solo 
apparecchi dei migliori marchi mondiali, 
praticamente invisibili e tali da permet-
tere una totale personalizzazione». Un po’ 
come si fa dal dentista, se necessario, 
in Lariofon vengono presi i “calchi” delle 
orecchie per adattare la protesi acustica 
al padiglione, così da renderla funzionale 
senza farla notare. Inoltre, verranno tarati 
tutti i parametri funzionali e forniti tutti gli 
strumenti necessari per un utilizzo ideale: 
la possibilità di utilizzare la stessa protesi 
per rispondere al cellulare, di controllarla 
attraverso lo smartphone, di collegarla in 
wifi al televisore. Ancora Conti: «La tecno-
logia attuale permette possibilità infinite di 
utilizzo, a tutto vantaggio del cliente che ha 
un prodotto migliore e su misura».

Lariofon è anche specialista nell’applica-
zione di apparecchi per bambini, ha già 
progetatto soluzioni per le scuole (in cui gli 
insegnanti vengono dotati di microfoni col-
legati alle protesi degli studenti che hanno 
problemi di udito, in modo che possano 
sentire tutte le spiegazioni) e garantisce 
l’assistenza gratuita a domicilio. 
Grazie alla lunga esperienza nel settore, 
Lariofon interviene anche in altri ambiti, ad 
esempio fornendo tappi anti-rumore alle 
aziende per la sicurezza sul lavoro o tappi 
antiacqua per chi, temporaneamente, 
abbia problemi al timpano. 
Ai clienti è data la possibilità di pagare con 
comode rate, inoltre Lariofon aderisce al 
progetto “Soci in tutto”, così i soci della 
BCC di Casalgrasso e Sant’Albano Stura 
beneficiano di uno sconto del 20% sull’ac-
quisto di due apparecchi acustici e la for-
nitura omaggio di batterie per un anno.

TEST AUDIOMETRICI, PROTESI ACUSTICHE E SERVIZI NELLE DUE SEDI DI TORINO E ALBA

LARIOFON ha aderito  
allo spazio Soci in Tutto:

sconto del 20% sull’acquisto di  
due apparecchi acustici e la fornitura 

omaggio di batterie per un anno.

SEDE DI TORINO

SEDE DI ALBA

 CONTATTI LARIOFON: 

 Tel. +39 011 3118049

 www.lariofontorino.it
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MUSIKAT PRODUCTIONS

Il talento non basta: per chi voglia fare 
strada nel mondo dello spettacolo, è 
necessario un supporto manageriale e 
organizzativo che solo una Produzione con 
anni di esperienza può garantire. Musikat 
Productions è una realtà torinese che si 
occupa di produzioni artistiche, letterarie, 
musicali e discografiche. Ha operato a 
lungo a Novara, città di origine del suo tito-
lare, il produttore Vittorino Romagnolo, da 
tutti conosciuto in ambiente artistico con il 
nome di Victor.
«Prendere l’artista per mano e studiare 

con lui un percorso di successo: ecco 
che cosa facciamo quando ci troviamo di 
fronte a persone di valore» dice Victor. È 
capitato, ad esempio, con Franco Boggero, 
cantautore genovese il cui album “Una 
punta da cinque”, prodotto da Musikat 
Productions, è stato recensito anche sulla 
rivista musicale Vinile, secondo la quale il 
disco contiene «canzoni leggere al punto 
giusto», tali da «lasciare all’ascoltatore uno 
spazio per una riflessione matura sulla vita 
e sui suoi accadimenti».
Ma come si fa a capire chi vale e chi no? 
«L’esperienza e il mercato sono i due fat-
tori determinanti – spiega Victor –. Da una 
parte, gli anni passati nel mondo dello 
spettacolo sono utili a intuire chi abbia i 
numeri giusti, dall’altra bisogna tener conto 
di quello che la gente vuole». Per questo, 
Musikat Productions sta lavorando al lancio 
di un cantante che, nello stile e nelle can-
zoni, ricorda Pino Daniele, il grandissimo 
musicista e cantautore napoletano.
«Maestro nel farmi capire il valore dell’arte 

e del lavoro è stato Mario Delli Ponti, l’ul-
timo pianista diretto da Arturo Toscanini, 
che io ho seguito in tantissimi concerti 
prima della sua morte nel 2010 – rivela 
Victor –: il suo successo era frutto di tanto 
studio e della voglia di toccare il cuore 
delle persone».
Oltre a essere cultura, la musica è anche 
sinonimo di festa, ecco perché nella “scu-
deria” di Musikat Productions ci sono nomi 
che hanno fatto la storia dell’estate ita-
liana, come quel Gianni Drudi il cui “Fiky 
Fiky” divenne un vero tormentone dopo il 
lancio nel programma “Mai dire tv” della 
Gialappa’s Band trent’anni fa. Tanto che 
Musikat Productions sta organizzando pro-
prio il trentennale di quel successo, con un 
tour di concerti in cui appariranno anche i 
Radiostar, la più folle “fiesta band” italiana.
Non a caso, Musikat Productions pruduce 
anche spettacoli, eventi, fiere e sagre: è un 
partner fisso per tantissime pro loco che 
contano sulla professionalità di Victor per 
portare in piazza non solo strutture e ser-
vizio catering, ma artisti e orchestre. Senza 
dimenticare la possibilità di allestire serate 
di cabaret, sfilate di moda, fuochi d’artifi-
cio, fontane luminose e tutto quanto faccia 
spettacolo.

CONCORSO D’ORSOGNA
LE POESIE DI BARBERO E CANAVESE

A TORINO LA PRODUZIONE CHE CURA L’ORGANIZZAZIONE DI EVENTI E SPETTACOLI

Amano le poesie, leggerle e, soprattutto, 
scriverle: sono Biagio Barbero, compo-
nente del Consiglio di Amministrazione, e 
Massimo Canavese, dipendente della BCC 
di Casalgrasso e Sant’Albano Stura.
Barbero ha al suo attivo altre pubbli-
cazioni e raccolte di liriche, mentre 
Canavese ha deciso di “tirare fuori dal 

cassetto” alcuni suoi componimenti. 
Entrambi hanno partecipato al premio 
letterario nazionale “Lorenzo D’Or-
sogna” e le opere da loro presentate 
sono state selezionate e pubblicate sul 
volume dato alle stampe da Chiaredi-
zioni nel marzo scorso a conclusione 
dello stesso concorso.

 CONTATTI MUSIKAT: 

 Tel. +39 335 283309
 musikatproductions
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C’è l’angolo per i bambini con un albero 
intorno al quale ci sono giochi e farfalle; 
ci sono i corsi gratuiti per capire come 
nutrirsi e curarsi al meglio; c’è la possi-
bilità di ritirare direttamente i referti dopo 
aver sostenuto visite ed esami nelle strut-
ture dell’Asl. Questi e altri servizi caratte-
rizzano l’attività della Farmacia Belvedere 
a Murazzo. Inaugurata l’8 aprile 2017, è 
diventata presto un punto di riferimento 
non solo per la stessa frazione, ma per 
tutte quelle circostanti che, da tempo, ne 
chiedevano una. Ad aprirla sono state le 
dottoresse Barbara Possetti e Laura Man-
gioni: avevano già lavorato insieme alcuni 
anni come dipendenti, questa volta hanno 
voluto scommettere su loro stesse e sul 
loro entusiasmo. «Ad aiutarci sono stati 
gli stessi frazionisti, che ci hanno accolto 
molto bene e che subito hanno frequen-
tato con assiduità la Belvedere – dicono 
le farmaciste –. L’abbiamo chiamata così 
perché siamo in via Belvedere 1». Vista 
la sua posizione che affaccia sulla strada 
per Cuneo, non sono rari i casi in cui auto-
mobilisti di passaggio o autisti si fermino 

per chiedere aspirine, pillole contro il mal 
di testa o altri medicinali per i quali non è 
necessaria la ricetta.
«La farmacia attuale è molto diversa 
rispetto a quella cui eravamo abituati fino 
a qualche anno fa – spiega la dottoressa 
Possetti –. Oltre all’attività tradizionale, 
offriamo la possibilità di fare analisi del 
sangue per rilevare i livelli di colesterolo, 
glicemia e trigliceridi, analisi per le intol-
leranze alimentari, serate informative 
con la naturopata, giornate dedicate alle 
maschere rilassanti e altro ancora». «È la 
“farmacia dei servizi” – sintetizza la dot-
toressa Mangioni –, che si concretizzerà 
appena completeremo i locali dedicati 
all’infermeria e alla fisioterapia, attività per 
le quali siamo in attesa dell’autorizzazione 
dell’Asl». Così, prima della fine dell’anno 

alla Farmacia Belvedere sarà attivo un 
piccolo ambulatorio in cui trovare (a paga-
mento) un’infermiera e un fisioterapista.
Intanto, la collaborazione con la frazione 
ha già dato frutti concreti: la Farmacia 
Belvedere è sponsor della società calci-
stica locale, ha tenuto un corso gratuito 
per il primo soccorso nel salone parroc-
chiale e, ancora in collaborazione con la 
Croce Bianca di Fossano, probabilmente 
ne organizzerà un altro specifico per rila-
sciare il patentino d’uso del defibrillatore, 
strumento fondamentale per allenatori e 
dirigenti delle società sportive locali.

FARMACIA BELVEDERE
A MURAZZO: CORSI, SERVIZI E PRESTO L’AMBULATORIO CON INFERMIERA E FISIOTERAPISTA

 CONTATTI FARMACIA BELVEDERE: 

 Tel. +39 0172 641448
 anche on line su Facebook
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Un vero “festival letterario”: tra incontri, 
interviste, presentazioni, la terza edi-
zione di “Letti di notte” a Carmagnola ha 
attirato numerosi autori e ancor più let-
tori. Tutto all’insegna della passione per 
la lettura e per i libri. Con una media di 
300 spettatori per ogni appuntamento, 
le cinque serate organizzate a Cascina 
Vigna a metà giugno hanno confermato 
il successo della formula proposta da Cri-
stina Negri e Maurizio Liberti, coordinatori 
del “Gruppo di Lettura” di Carmagnola e 
promotori dell’evento. Lella Costa, Sveva 
Casati Modignani, Gianluigi Nuzzi, Andrea 
Vitali e Salvatore Striano gli scrittori che 
sono intervenuti parlando delle loro opere 
e, più in generale, di libri. Tantissimi quelli 
venduti durante le serate, con molti lettori 

che hanno approfittato dell’occasione per 
farsi autografare la loro copia dall’autore.
«Perché “leggere è bello”, come abbiamo 
cercato di far capire attraverso il festival 
– spiegano gli organizzatori –. Vorremmo 
farlo crescere ancora, coinvolgendo di 
più i carmagnolesi perché, se in queste 
tre edizioni il pubblico è costantemente 
aumentato, significa che c’è “fame di cul-
tura”, che sono molti coloro che amano la 
lettura e i libri e che, facendo conoscere 
i loro autori, si possa ancora ampliare la 
platea degli appassionati». La manifesta-
zione è stata possibile grazie al supporto 
del Comune di Carmagnola, della Pro loco, 
del Museo di Storia naturale, dell’asso-
ciazione Museinsieme e al sostegno della 
BCC di Casalgrasso e Sant’Albano Stura.

AL FESTIVAL LETTERARIO DI CARMAGNOLA

LETTI DI NOTTE
PER CHI HA FAME DI CULTURA

UNA NUOVA CUCINA
PER LE FESTE DI PIAZZA ALLESTITA DAL GRUPPO I BALOSS

Adesso le associazioni di Casalgrasso 
hanno una cucina mobile che risponde 
a tutte le normative di sicurezza: merito 
del gruppo “I Baloss”, che ha portato 
avanti una raccolta fondi coinvolgendo le 
imprese del territorio. Il maggior contri-
buto è arrivato dalla BCC di Casalgrasso e 
Sant'Albano Stura che ha voluto sostenere 
questo progetto, fondamentale per dare ai 
volontari del paese uno strumento ormai 
indispensabile per organizzare qualsiasi 
appuntamento. Le nuove normative sulla 
sicurezza, infatti, hanno imposto il rispetto 
totale di parametri e materiali secondo le 
indicazioni dei vigili del fuoco. Ecco perché 
la nuova cucina mobile è costata 20 mila 
euro. Ad allestirla, sono stati proprio i 
ragazzi de I Baloss, che si sono messi 

di buona lena a “riempire” con impianti, 
attrezzi e arredi il modulo acquistato: si 
tratta di uno spazio di 12 metri, largo 2 e 
mezzo e alto 3, nel quale è stata ricavata 
una vera cucina. Il mezzo è dotato di ruote 
ma, una volta spostato, può essere appog-
giato sul terreno e garantire la massima 
stabilità per cucinare e preparare golosità. 
Non a caso, il suo primo utilizzo concreto 

è previsto per la tredicesima edizione della 
Sagra dei Tajarin, in programma a Casal-
grasso nel quarto weekend di settembre. 
La settimana prima, la cucina mobile sarà 
ufficilamente presentata alla popolazione. 
Sarà a disposizione non solo del gruppo 
de I Baloss, ma anche di altre associazioni 
che ne avessero bisogno per organizzare 
eventi e manifestazioni in paese.
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Valter, ci hai lasciati in una splendida giornata di sole con il cielo azzurro e le 
montagne bellissime all’orizzonte... e hai scelto bene! Ogni viaggio che si inizia 
è più bello se il sole splende!
Ti immaginiamo in viaggio come tante altre volte hai fatto con la tua cara Mar-
gherita. Ti vogliamo pensare con lo zaino in spalla lungo un sentiero della tua 
amata Vernante… questa volta, però, il viaggio non ti porta su una cima, su una 
piramide, su un grattacielo o in un tempio orientale.
Purtroppo hai con te un biglietto di sola andata e non sentiremo più i tuoi rac-
conti, le tue risate, le tue battute.
Siamo sicuri, però, che saprai affrontare questo tuo ultimo viaggio con la forza, 
il coraggio e la determinazione che ti hanno sempre contraddistinto e che hai 
dimostrato in modo particolare durante la malattia. Ci piace pensare che anche 
questa volta troverai un posto magnifico dove scattare una foto e trovare sol-
lievo dopo la fatica. Da questo posto sicuramente ti ricorderai di Margherita, 
di Federico, di Marta, di Brunella e di tutte le persone a cui hai voluto bene e 
che ti hanno amato.
Buon viaggio, Valter! E grazie per averti incontrato.

Grazie per averci fatto incontrare Valter… 
Come amico e come collega si è sempre distinto con il suo fare esuberante, alle-
gro e coinvolgente. La sua grande voglia di vivere, di esplorare nuovi mondi, di 
scherzare con la gente: rimarrà per sempre nei nostri cuori.

Gli anni passati con Valter sono stati davvero coinvolgenti: siamo entrati in 
filiale come colleghi e lavorando insieme siamo diventati buoni amici.
Lui ha sempre avuto un dialogo attivo e propositivo con la clientela, condito 
da genuino rispetto e trasparenza. Ha sempre cercato di andare il più possi-
bile incontro alle esigenze dei correntisti ed ha saputo trasmettere anche a noi 
questo stile.
La spontanea confidenza che ne scaturiva, nel tempo, contemplava anche con i 
clienti una sana risata, più battute ironiche e una forte pacca sulle spalle come 
saluto.
Valter era forte, amava profondamente la vita, le persone ed era innamorato del 
mondo: dalla sua Vernante al deserto cileno, dai templi indiani alle Montagne 
Rocciose.
Ha vissuto la malattia con coraggio, mettendola quasi da parte per continuare 
a vivere intensamente come aveva sempre fatto…
Ti vogliamo bene Valter, ci mancherai molto e non ti dimenticheremo, mai…

CIAO VALTER
Il 1° giugno è mancato Valter Vallauri, un nostro collega. Un collega speciale, e non come 
banalmente si usa dire per qualsiasi persona che venga a mancare. No, Valter è una di 
quelle persone che se hai avuto modo di averci a che fare non puoi dimenticare. Una per-
sona coraggiosa, sincera e piena di vita. Con occhi vispi e con sempre qualcosa da dire. 
Vivace, tenace, che ha combattuto contro la malattia accettando la sfortuna, senza mai 
abbattersi. Una persona da cui tutti abbiamo imparato qualcosa, perché ci ha trasmesso il 
suo modo di affrontare le difficoltà con una forza e una grandezza d’animo rara. E adesso 
che tocca a te, Valter, sappi che ci hai toccato il cuore e non ti dimenticheremo.

Per chi volesse, le coordinate sono le seguenti: Candiolo Fondazione sul Cancro
UniCredit Private Banking - IBAN: IT 64 T 02008 01154 00000 8780163 
intestato a Fondazione Piemontese per la Ricerca sul Cancro ONLUS

In ricordo di Valter

DONA IL TUO 5 x 1000

c i a o  V a l t e r
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ASSICURARSI IN BANCA

CONVIENE CON BCC  
DI CASALGRASSO E SANT’ALBANO STURA

La banca continua a crescere nel comparto assicurativo. 
Già nel 2015, infatti, è stato aperto l’Ufficio BancAssicu-
razione e si è creata una figura professionale ad affianca-
mento delle filiali per offrire una consulenza specifica per 
i soci e i clienti. Da quest’anno in tutte le filiali della banca 
sarà possibile effettuare il proprio check-up assicurativo, 
gratuito, per verificare se si è assicurati nel modo giusto. 
«Da un’attenta analisi nel nostro territorio – commenta 
Alessandro Musso, referente assicurativo della banca – 
ci siamo resi conto che molte persone avrebbero bisogno 
di una maggior tutela per sé e per i propri cari. Abbiamo 
valutato decine di strumenti assicurativi e cerchiamo 
costantemente nuovi possibili partner grazie ai quali 
offrire il nostro supporto e la nostra assistenza.» 

I servizi offerti dalla BCC di Casalgrasso e Sant’Albano 
Stura sono pensati per garantire sia la tutela degli inve-
stimenti che la tutela della persona, con la comodità di 
avere un unico interlocutore in grado di fornire assistenza 
bancaria e assicurativa.

ASSICURA BROKER

UN SERVIZIO DI CONSULENZA  
A 360 GRADI 

In collaborazione con “Assicura Broker”, società del 
gruppo Cassa Centrale Banca, nasce  il nuovo servizio di 
brokeraggio assicurativo per i nostri clienti. La figura pro-
fessionale individuata dal nostro istituto è Laura Busso 
(ex agente assicurativo) che, dialogando con le migliori 
compagnie di assicurazione presenti sul mercato, cer-
cherà di soddisfare ogni esigenza assicurativa.

«Sono contenta di poter seguire e sviluppare questo 
nuovo progetto – commenta Laura Busso – con l’obiettivo 
di far diventare la nostra banca partner fondamentale per 
i nostri clienti nel settore assicurativo». Una consulenza 
che permetterà di individuare le esigenze assicurative 
dei clienti privati e aziende (imprese industriali, profes-
sionisti, artigiani, commercianti e imprese agricole) effet-
tuando una diagnosi, sia dal punto di vista delle coper-
ture che dal punto di vista economico, delle polizze in 
essere. Inoltre il servizio garantisce un’assistenza totale 
per la gestione dei contratti e dei sinistri, programmando 
una verifica e un aggiornamento periodico delle posizioni 
assicurative sempre in linea con i fabbisogni assicurativi 
dei clienti e con le novità legislative.

ALESSANDRO MUSSO LAURA BUSSO



23

BCC INFORMAPunto d’Incontro n 2 • 07• 2018

L’accordo tra la BCC di Casalgrasso e 
Sant’Albano Stura e Confartigianato Fidi 
Cuneo è stato rinnovato anche per il 2018 
nel più ampio spirito di collaborazione tra 
la banca e il Confidi a favore delle imprese 
del territorio.
«Con questa convenzione ribadiamo 
ancora una volta il forte legame che unisce 
la BCC di Casalgrasso e Sant’Albano Stura 
al tessuto artigiano che opera sul territorio, 
– dichiara Roberto Ganzinelli, presidente 
della Confartigianato Fidi Cuneo – per il 
contributo delle nostre aziende, che rap-
presentano oggi un motore di sviluppo 
fondamentale e da sostenere con forza».
La convenzione prevede finanziamenti sia a 
breve che a medio lungo termine, per sod-
disfare le necessità delle imprese associate 
e sostenere l’economia locale. Oltre alle 
aperture di credito in conto corrente, come 
le operazioni di smobilizzo crediti (condizioni 

CONFARTIGIANATO FIDI
LA BCC RINNOVA IL SOSTEGNO ALLE AZIENDE ARTIGIANE DEL TERRITORIO

Euribor 3 mesi + 2,50) e gli affidamenti in 
conto corrente (Euribor 3 mesi + 3,50) ven-
gono proposti anche mutui chirografari con 
durata massima di 7 anni a tassi agevolati. 
«I prodotti proposti – commenta il pre-
sidente della Banca, Alberto Osenda 
– sono frutto di un percorso di ascolto 
del nostro territorio di competenza, che 
ci ha portato a incontrare imprenditori, 
associazioni di categoria e istituzioni per 
capirne le reali esigenze. L’obbiettivo di 
questo accordo è quello di soddisfare i 
bisogni delle piccole e medie imprese 
della nostra economia, al fine di facilitare 
l’accesso al credito e per sostenere inve-
stimenti necessari per le piccole realtà 
del territorio. Un segnale concreto di vici-
nanza alle imprese artigiane». 
«La convenzione – dichiara Clemente 
Malvino, presidente della Confartigianato 
Cuneo, zona di Fossano – valorizza il legame 

virtuoso che esiste tra tessuto economico e 
istituti bancari. In provincia abbiamo la for-
tuna di vivere in un contesto dove anche 
grazie alle origini delle banche quali istituti 
di credito vocati ai settori artigianali e agri-
coli, le piccole e medie imprese trovano da 
sempre soluzioni su misura per far nascere 
e far crescere le proprie attività».
«L’accordo sottoscritto – commenta Paolo 
Gastaldi, consigliere del Confidi della zona 
di Fossano – concretizza l’impegno della 
Cooperativa di garanzia al fianco delle 
imprese. Siamo fiduciosi di poter ottenere 
buoni risultati con questa convenzione, che 
da un lato valorizza il nostro ruolo interlo-
cutorio con gli istituti di credito, e dall’altro 
evidenzia la nostra azione di consulente 
dell’impresa, in grado di cercare e pro-
porre soluzioni specifiche e innovative, che 
abbiano effetti positivi sulle modalità e sulle 
condizioni di accesso ai prestiti bancari».

La BCC al torneo nazionale 
del Credito cooperativo
Due sconfitte e una vittoria nel girone 
eliminatorio, due vittorie e una sconfitta 
nel tabellone degli eliminati: sono i risul-
tati ottenuti dalla formazione della BCC 
di Casalgrasso e Sant’Albano Stura al 
torneo nazionale di calcio a 5 del Cre-
dito cooperativo, disputato a Montecatini 
Terme dall’1 al 3 giugno scorsi. 

È stata un’occasione non solo sportiva, 
ma anche professionale e umana, attra-
verso la quale i dipendenti che hanno 
partecipato alla spedizine hanno potuto 
confrontarsi con i colleghi e conoscere 
realtà cooperative diverse dalla propria. 
Questi gli atleti che hanno disputato le 
partite: Dino Magliano, Emiliano Nota, 
Maurizio Bastino, Guido Barbieri, Roberto 
Donalisio, Alessandro Musso, Diego 
Setto, Francesco Bruera e Luca Falcetti, 
oltre al preziosissimo supporto logistico 
di Antonio Gibin ed Emanuele Marcelli. 

CALCIO A 5 Una formazione che ha guadagnato il 
plauso degli avversari per il grande impe-
gno e il grande spirito di squadra dimo-
strato in tutti i match disputati.



La “consulenza avanzata” è un servizio finanziario innovativo che la nostra BCC sta sperimentando e che prenderà il 
via nell’autunno: si tratta di una soluzione che assicura un servizio personalizzato, modellato e calibrato su esigenze e 
patrimoni specifici. La BCC, con il supporto di Cassa Centrale Banca in qualità di advisor, mette a disposizione dei propri 
soci e clienti un servizio unico che permette, grazie al contatto diretto e costante nel tempo con il consulente di fiducia, di 
individuare con serenità il percorso più adeguato per i propri investimenti. 

Affidarsi al servizio di “consulenza avanzata” significa pianificare il proprio futuro attraverso un rapporto basato sul dialogo e sulla fiducia. Delineata 
la strategia più adatta al raggiungimento degli obiettivi, viene fornito un servizio di costante monitoraggio del portafoglio, in modo da riposizionare 
il rischio conformemente al profilo prescelto dal cliente e cogliere così le nuove opportunità offerte dal mercato.
Il servizio si sviluppa lungo un percorso articolato in CINQUE TAPPE, durante il quale il consulente della banca è sempre al fianco del cliente per 
orientarlo verso le migliori opportunità di investimento in rapporto al suo profilo di rischio: 
1 Analisi del profilo e dei fabbisogni del cliente, sulla base delle informazioni rese da quest’ultimo;

2 Analisi del portafoglio cliente: nella logica della diversificazione, il servizio di consulenza avanzata viene proposto per una parte del porta-
foglio globale dell’investitore;

3  Analisi dei mercati e delle opportunità d’investimento, secondo le più evolute tecniche di ottimizzazione dei “portafogli modello”;

4  Proposta d’investimento personalizzata: il cliente, con la consulenza della BCC, sceglie il portafoglio modello da seguire in funzione del 
proprio profilo investitore. In questa prima fase di avvio del servizio, la Banca ha individuato 6 LINEE DI INVESTIMENTO idonee a soddisfare 
le esigenze di ogni risparmiatore, dal più prudente al più speculativo:

Consulenza Avanzata
Nasce un nuovo servizio finanziario per la nostra clientela

 Il consulente BCC confronta quindi la composizione del portafoglio del cliente con il portafoglio modello selezionato ed individua le opera-
zioni da porre in essere, che saranno adeguate ai suoi obiettivi di investimento e compatibili con la sua esperienza e conoscenza in materia 
di strumenti finanziari.

5  Monitoraggio e reportistica: la banca, nel continuo, effettua le verifiche necessarie a garantire la coerenza tra le analisi di scenario e 
le strategie applicate, monitorando costantemente il portafoglio del cliente, confrontandolo con la composizione del portafoglio modello di 
riferimento. Sono previsti incontri trimestrali con il consulente BCC per l’analisi andamentale del portafoglio e l’eventuale revisione degli 
strumenti finanziari che lo compongono.

In conclusione: dall’analisi dei bisogni del cliente fino al report sull’andamento del patrimonio investito, tutto è curato in ogni dettaglio, senza 
lasciare nulla al caso. 

1
PRUDENTE

obbligazionaria ➞ 97% 

azionaria ➞ 3% 2
MODERATO

obbligazionaria ➞ 88% 

azionaria ➞ 12% 3
ATTIVO

obbligazionaria ➞ 79% 
azionaria ➞ 21% 

4
DINAMICO

obbligazionaria ➞ 66% 
azionaria ➞ 34% 5

AUDACE

obbligazionaria ➞ 51% 
azionaria ➞ 49% 6

SPECULATIVO

obbligazionaria ➞ 35% 

azionaria ➞ 65% 

La consulenza avanzata è un servizio personalizzato per 
la tutela del patrimonio. Un impegno verso i Soci e i Clienti 
che l’hanno costruito e verso chi ne erediterà i frutti.
La nostra Banca da sempre è consapevole di tale impegno 
e se ne prende cura fedelmente nel tempo.

Il Direttore Generale
Mauro Giraudi
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Le Gestioni Patrimoniali
Per orientarsi nel mondo della finanza, 
una realtà in continua evoluzione in cui le 
opportunità crescono di giorno in giorno, 
un numero sempre maggiore di investitori 
si affida ai servizi di gestione del patrimo-
nio offerti da professionisti del settore. Le 
Gestioni Patrimoniali sono una forma di inve-
stimento che permette di affidare il proprio 
patrimonio ad un gestore, delegandogli la 
scelta degli strumenti finanziari in cui inve-
stire e l’esecuzione delle relative operazioni.
La definizione del portafoglio avviene in 
base ad accurate analisi dei mercati e a un 

GP Benchmark sono gestioni patrimoniali 
caratterizzate da uno stile di gestione 
attivo che comporta un impegno costante 
da parte del gestore, orientato a massimiz-
zare il rendimento nel rispetto del grado di 
rischio della linea di gestione scelta. 
Il parametro di riferimento (benchmark) 
chiarisce la natura del prodotto e il grado 
di rischio dell’investimento. 
L’abilità del gestore si traduce nella capa-
cità di superare il benchmark nelle diverse 
fasi di mercato.

GP Quantitative sono gestioni patrimo-
niali che, grazie all’applicazione di modelli 
matematici innovativi, offrono l’opportu-
nità di sfruttare le tecniche più avanzate 
di allocazione quantitativa di portafoglio. 
L’obiettivo è coniugare la ricerca della 
performance a un attento controllo del 
rischio. L’utilizzo di sofisticate analisi di 
correlazione e decorrelazione tra le varie 
classi di investimento consente al modello 
di individuare in modo efficiente la scom-
posizione del portafoglio tra la componente 
azionaria, obbligazionaria e valutaria, con 
la possibilità di diversificare anche nei set-
tori delle materie prime e dell’immobiliare.

GP Private sono gestioni patrimoniali 
caratterizzate da un elevato grado di flessi-
bilità e personalizzazione nella ricerca della 
composizione ottimale del portafoglio.
Un team di professionisti affiancherà 
il cliente guidandolo nella scelta delle 
migliori opportunità offerte dal mercato. 
Nessun aspetto della gestione del patri-
monio viene trascurato, perché la cura di 
ogni particolare non è un dettaglio di poca 
importanza.

attento controllo del rischio. La nostra BCC, 
con la consulenza di Cassa Centrale Banca, 
mette a disposizione una vasta gamma di 
soluzioni diversificate per classi di investi-
mento, aree geografiche e mercati.

Qualità certificata 
La qualità del servizio è garantita dalla pre-
stigiosa attestazione internazionale di confor-
mità agli standard GIPS, che certifica l’intero 
processo di investimento, le metodologie e il 
calcolo delle performance. Gli standard GIPS 
consistono in un insieme di principi deonto-
logici volti ad assicurare una chiara e cor-

retta presentazione delle performance degli 
investimenti, secondo un approccio standar-
dizzato ed esteso a tutto il settore.

Un rapporto chiaro
Chi sceglie questi servizi predilige la 
chiarezza a 360 gradi. Riceverà periodi-
camente una rendicontazione in cui sono 
indicati l’andamento dell’investimento e il 
dettaglio degli strumenti finanziari nei quali 
è investito il patrimonio; inoltre avrà la pos-
sibilità di verificare, in ogni momento, la 
situazione della gestione presso la banca 
in cui è stato sottoscritto il contratto.

Servizio di investimento commercializzato da:Con le linee di gestione GP Benchmark, GP Quantitative e GP Private, puoi affidare il 
tuo patrimonio ad un gestore, il quale sceglierà gli strumenti finanziari su cui investire 
e l’esecuzione delle relative operazioni.

Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Non costituisce offerta o invito alla conclusione di un contratto per la 
prestazione del servizio di gestione di portafogli. GP Benchmark, GP Quantitative e GP Private sono un servizio di investimento 
prestato da Cassa Centrale Banca - Credito Cooperativo del Nord Est S.p.A. L’informativa e le condizioni contrattuali complete 
sono a disposizione presso la sede di Cassa Centrale Banca e gli sportelli delle banche che commercializzano il servizio.



26

VIAGGIARE CON BCC

26

 PROGETTO GIOVANI Punto d’Incontro n 2 • 07• 2018

26

APPUNTAMENTI Punto d’Incontro n 2 • 07• 2018

Ancora una volta grazie al proprio prodotto d’eccellenza, il peperone, Carmagnola 
offre a tutti la sua consueta ospitalità, trasformandosi in un travolgente e vario-
pinto spettacolo di mercati, concerti in piazza, laboratori enogastronomici, eventi 
artistici, percorsi culturali e spazi commerciali.

FIERA NAZIONALE DEL PEPERONE 
DI CARMAGNOLA - PEPERÒ

31 AGOSTO - 9 SETTEMBRE 2018

PROGRAMMA  FIERA NAZIONALE  
DEL PEPERONE DI CARMAGNOLA

SPETTACOLI ED EVENTI DI PIAZZA SANT’AGOSTINO

VENERDÌ 31 AGOSTO
ore 21.00
Inaugurazione della Fiera Nazionale  
del Peperone di Carmagnola 2018

ore 21.30 
Concerto Orchestra Campus di Note

SABATO 1  SETTEMBRE
ore 21.30 
Omaggio a Lucio Battisti 
con Bart Cafè & Friends

DOMENICA 2  SETTEMBRE

ore 10.30-11.30
BEST BARISTA JUNIOR

Attività svolta in Piazza Sant’Agostino nello  
Stand di BCC - Vergnano - Comune di Carmagnola
4 squadre da 4 bambini con età da 6 a 10 anni
impareranno a decorare preparazioni a base di caffè,
insieme ai Trainer dell’Accademia Vergnano.
Iscrizioni: marketing@banca8833.bcc.it entro il 27 agosto.

ore 21.30 
Comic Show del Cab 41

LUNEDÌ 3  SETTEMBRE
ore 21.30 
FORO - Piazza Italia
ERMAL META Live a Carmagnola
nella nuova area spettacoli di Piazza Italia
In collaborazione con la Consulta giovanile carmagnolese
Biglietti su: bit.ly/ErmalMeta_Carmagnola. Ingresso € 20.00

ore 21.30 
Ambrosia e i suoi piccoli supereroi UGI 

TUTTI GLI SPETTACOLI  
SONO GRATUITI
■ ORARIO SAGRA
 LUNEDÌ-VENERDÌ ore 18.00-24.00
 SABATO E DOMENICA ore 10.00-24.00

■ PIAZZA DEI SAPORI
 FERIALI/FESTIVI - Apertura orario Sagra
 Chiusura stand ore 0.30 / Chiusura piazza ore 1.00
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MARTEDÌ 4  SETTEMBRE
ore 21.30 
“Roma è de tutti” LUCA BARBAROSSA

MERCOLEDÌ 5  SETTEMBRE
ore 21.30 
Shary Band

GIOVEDÌ 6  SETTEMBRE

ore 19.00-20.00
APPROCCIO AL CAFFÈ

Attività svolta in Piazza Sant’Agostino nello  
Stand di BCC - Vergnano - Comune di Carmagnola
Un’ora dedicata alla scoperta del caffè, dalla materia
prima alla produzione, con degustazione
di un aperitivo a base di caffè, gratuita.
Iscrizioni: marketing@banca8833.bcc.it entro il 3 settembre, 
massimo 30 persone.

ore 20.00
BANK COOKING

Attività svolta nel Salone BCC - Antichi Bastioni
Cena Benefica a favore di Forma ONLUS Fondazione Ospedale 
Infantile Regina Margherita di Torino con la Direzione della 
Banca di Credito Cooperativo di Casalgrasso e Sant’Albano 
Stura, realizzata con la collaborazione degli studenti del Centro 
di Formazione professionale Sede Operativa Centro Torino 
Valdocco CNOS-FAP Regione Piemonte. 

Menú della serata
■	 Quadrato di Carmagnola con salsa rustica su cialda di pane
■	 Crespella di canapa con stracciatella e bacon in crema 

di piselli
■	 Fagottino di girello ripieno, cotto a bassa temperatura 

con zabaione di caprino
■	 Rotolo di branzino mediterraneo con julienne di verdure 

stagionali in vellutata di fave e pane sabbiato
■	 Gnocchi al basilico con melanzane viola e pomodorini confit
■	 Langaroli alle tre carni con seirass al sugo di arrosto
■	 Filetto di manzo ai funghi porcini con bacche di ginepro 

e patate al forno
■	 Tronchetto sacher

Prenotazione obbligatoria al numero 011 97 300 62  
oppure 345 61 95 110 entro il 3 settembre. Costo € 40,00  
a persona (il ricavato sarà devoluto in beneficenza).

ore 21.30 
PLATINETTE in Concerto Party

VENERDÌ 7  SETTEMBRE
ore 21.30 
Concerto di musica tradizionale del Sud
Simone Campa  
& La paranza del Geco

SABATO 8  SETTEMBRE
ore 21.30 
Concerto orchestra Campus di note  
e mapping 3d

DOMENICA 9  SETTEMBRE
ore 20.45 
Ballo liscio con l’orchestra Liscio Simpatia

ore 22.00  
GRAN FINALE a cura di LuX ArcanA

ore 22.30  
SALUTI dell’Amministrazione Comunale

ore 23.00  
Chiusura con Liscio Simpatia

VENERDÌ 31 AGOSTO
SABATO 1  SETTEMBRE

Partenza premiazioni: Via Gobetti - Piazza Italia
RALLY STORICO di Carmagnola



282828

dalle ore 14.30
Esposizione “Albero dei Sogni” 
Concorso dedicato alle scuole dell’infanzia e primarie

Esposizione fotografie del concorso “Alberiamo”
In collaborazione con il Platano Legambiente

ore 15.30
Bolle di sapone giganti con Paolo Gaido

ore 15.45
Spettacolo di Dog Dance con Tiziana Terrazzino&Lex 
del Centro Cinofilo Bau.Haus asd e Marika Galli&Yogui 
del Centro Cinofilo Smiley Dog asd

ore 16.00 
Premiazione del concorso  
“Albero dei Sogni”  
categorie infanzia e primaria  
e concorso “Alberiamo”

ore 17.00  
Finale “Volare con le bolle”

ore 17.15
“Volare, Sognare e Vivere”  
Esibizione di Ginnastica Ritmica  
con A.S.D. Ritmica Carmagnola

Attività in piazza Sant’Agostino  
a CARMAGNOLA domenica 9 SETTEMBRE

A favore della FONDAZIONE FORMA ONLUS 

Sono terminate le votazioni online del concorso ALBERO DEI SOGNI, 
promosso e organizzato dalla BCC di Casalgrasso e Sant’Albano 
Stura. Si votava direttamente la fotografia preferita sulla pagina di 
facebook della banca. I lavori che hanno ottenuto più like verranno 
premiati a Carmagnola, in Piazza Sant’Agostino, durante l’ultima 
domenica della Fiera Nazionale del Peperone, il 9 settembre. I vin-
citori della categoria Primaria dei tre “Premio Speciale Web” da 

100 euro ciascuno sono rispettivamente la classe 3° della Primaria 
di Casalgrasso con 1602 like; la classe 2° della Primaria di Casal-
grasso con 1530 like e la 4° della primaria Paritaria San Domenico 
di Fossano con 1247 like. 
Per la categoria infanzia si sono aggiudicate il premio speciale web 
l’infanzia di Moretta, con 515 “mi piace” e l’infanzia di Sant’Albano 
Stura e di Trinità, rispettivamente con 409 e 304 “mi piace”.

ECCO I SEI VINCITORI DEL WEB 
LA GIURIA ASSEGNERÀ ALTRI OTTO PREMI

CATEGORIA INFANZIACATEGORIA PRIMARIA
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ore 16.00 
Premiazione del concorso  
“Albero dei Sogni”  
categorie infanzia e primaria  
e concorso “Alberiamo”

ore 17.00  
Finale “Volare con le bolle”

ore 17.15
“Volare, Sognare e Vivere”  
Esibizione di Ginnastica Ritmica  
con A.S.D. Ritmica Carmagnola

ECCO ALCUNI ESERCIZI CONVENZIONATI

Bottega della Pasta
Sconto 10% sugli acquisti
E-mail: crimi.gabriella@gmail.com
Tel. + 39 011 9778116 - Carmagnola (TO)

Punto di Vista
Sconto 15% su acquisto occhiali  
e lenti da vista e da sole
E-mail: puntodivista2@virgilio.it
Tel. +39 011 9722998 - Carmagnola (TO) 

La Pancalera
Sconto 10% dal listino sull’acquisto di spazi 
pubblicitari (non cumulabile con altri sconti applicati)
E-mail: lapancalera@lapancalera.it
Tel. +39 011 9715622 - Carmagnola (TO)

Pastore chiusure di sicurezza
Sconto 10% su tutti i prodotti
E-mail: info@pastoresrl.it
Tel. +39 011 2731672 - Rivalta (TO)

ASD Omnisport
Una settimana di corsi gratuiti senza limiti 
+ 50% di sconto su quota associativa e 
assicurativa. 2 lezioni prova gratuite per ciascun 
componente del proprio nucleo familiare
E-mail: myomnisport@gmail.com
Tel. +39 3341536094 - Carmagnola (TO)

Sonora Centri Acustici
Sconto 12% sull’acquisto di apparecchi acustici
E-mail: negozi.sonora@gmail.com
Tel. +39 011.359436 - Torino

Istituto delle riabilitazioni IRR
Sconto 10% su tariffario privato
E-mail: info@irriba.it
Tel. +39 011 3999210 - Torino

Gruppo Cidimu
Sconto 8-12% su tariffario privato
E-mail: cup@cidimu.it
Tel. +39 011.5616111- Torino

Confezioni Scassa Saluzzo
Sconto 5% su tutti i prodotti
E-mail: edy.scassa@gmail.com
Tel. +39 0175.21.90.26 - Saluzzo (CN)

Confezioni Scassa Carmagnola
Sconto 5% su tutti i prodotti
E-mail: edy.scassa@gmail.com
Tel. +39 011.9723217 - Carmagnola (TO)

TGS Serramenti
5% su tutti i prodotti, compresa la mano d’opera
E-mail: info@tgsserramenti.com
Tel. +39 011 9790393 - Lombriasco (TO)

Dott.sse Pavanello - Guglielmotto 
Studio Psicologia e Psicoterapia
Sconto 20% per tutte le sedute
E-mail: bettapav@libero.it
Tel. +39 329 3439915 - Carmagnola (TO)
E-mail: robertaguglielmotto@gmail.com
Tel. +39 333 7131745 - Carmagnola (TO)

Colorificio Tesio
Sconto 10% sugli acquisti
E-mail: info@colorificiotesio.it
Tel. +39 011 9778691 - Carmagnola (TO)

Alternativa Solare
Sconto 10% realizzazione impianti chiavi 
in mano. Consulenza gratuita energetica, 
preventivi, studio di fattibilità
E-mail: info@alternativsasolare.com
Tel. +39 011 0201636 - Moncalieri (TO)

Studio Dott. Matteo Giraudi
Sconto da 35% a 30% a seduta
E-mail: giraudi.matteo@gmail.com
Tel. +39 349 0894127 - Carmagnola (TO)

Big Wall Climb
Accesso categoria; Ridotto;  
su ingressi giornalieri e abbonamenti
E-mail: info@bigwallclimb.com
Tel. +39 338 3586698 - Carmagnola (TO)

Ambulatorio Veterinario Rosso
Sconto 10% sulle visite previa prenotazione
Prima visita cucciolo gratuita
15-20% di sconto sui piani di salute annuali
E-mail: clinicaveterinariacarmagnola@gmail.com
Tel. +39 011 9778111 - Carmagnola (TO)

Il Poggio Agrisport
Sconto 10% sui nostri servizi
E-mail: info@ilpoggioagrisport.it
Tel. +39 011 945 3296 - Poirino (TO)

AREA CARMAGNOLESE

AREA FOSSANESE

Lariofon Alba
Sconto 20% sull’acquisto di 2 apparecchi 
acustici + fornitura pile omaggio per 1 anno.
E-mail: info@lariofontorino.it
Tel. +39 0173 361182 - Alba

Confezioni Scassa Alba
Sconto 5% su tutti i prodotti
E-mail: edy.scassa@gmail.com
Tel. +39 0173 364812 - Alba

Istituto delle riabilitazioni IRR
Sconto 10% su tariffario privato
E-mail: info@irriba.it
Tel. +39 011 3999210 - Torino

Gruppo Cidimu
Sconto 8-12% su tariffario privato
E-mail: cup@cidimu.it
Tel. +39 011.5616111 - Torino

Birrificio Trunasse
Sconto 10% su acquisto bottiglie (minimo 
6 bottiglie da 0,75; 12 bottiglie da 0,33)
E-mail: info@birrificiotrunasse.it
Tel. +39 338 8616725 - Centallo (CN)

Studio Imm. Dott. Biagio Barbero
Sconto 15%
E-mail: biagiobrbr8@gmail.com
Tel: +39 0172 637414 
Cell. +39 339 6585670 - Fossano (CN)

AREA TORINESE >>>

La Scarpa snc
Sconto 10% su tutte le collezioni
E-mail: lascarpasnc@gmail.com
Tel. +39 011 3181536 - Torino

Mega 1941 - Doria
Sconto 20% su tutti gli articoli ad esclusione 
dei prodotti in offerta o con etichetta rossa
E-mail: info@mega1941.com
Tel. +39 011 532296 - Torino

Lariofon Torino
Sconto 20% sull’acquisto di 2 apparecchi 
acustici + fornitura pile omaggio per 1 anno
E-mail: info@lariofontorino.it
Tel. +39 011 3118049 - Torino

L’Altro Fiore
Sconto 10% sugli articoli e sui servizi di estetica
E-mail: altrofiore@libero.it
Tel. +39 011 308 1748 - Torino

Speedlab Automotive
Sconto 20% sul noleggio lungo termine di vetture
E-mail: info@speed-lab.it
Tel. +39 011 0370050 - Torino

Mega 1941 - Matteotti
Sconto 20% su tutti gli articoli ad esclusione 
dei prodotti in offerta o con etichetta rossa
E-mail: info@mega1941.com
Tel. +39 011 537955 - Torino

Nanette Boutique
Sconto 15% su tutti gli articoli in vendita
E-mail: info@nanetteboutique.com
Tel. +39 011 5681049 - Torino

Copisteria Punto Grafico
Per importi superiori a 50 euro (iva inclusa) si 
applicherà uno sconto 5% dal prezzo di listino
E-mail: puntograficosas@gmail.com
Tel. +39 011 7410664 - Torino

Pastore chiusure di sicurezza
Sconto 10% su tutti i prodotti
E-mail: info@pastoresrl.it
Tel. +39 011 2731672 - Torino

Erregi Service
Sconto 10% su tariffe servizi / sconto 15% 
su adesione MYB / primo incontro gratuito per 
attività di consulenza, previo appuntamento
E-mail: contatti@erregiservice.net
Tel. +39 011 5808482 - Torino

Dallatte
Sconto 10% su acquisto nostri prodotti
E-mail: info@dallatte.it
Tel. +39 347 9122973 - Torino

Sonora Centri Acustici
Sconto 12% sull’acquisto di apparecchi acustici
E-mail: negozi.sonora@gmail.com
Tel. +39 011.359436 - Torino

Per vedere l'elenco completo: www.banca8833.bcc.it/aziende-convenzionate
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REGOLAMENTO UE 679/2016
LA NUOVA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DEI DATI

Carissimo Socio,
desideriamo informarLa che l’entrata in vigore, del 25 maggio 2018, del Regolamento (UE) 2016/679 
del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, sulla protezione dei dati personali, ha reso 
necessario modificare parzialmente l’informativa destinata ai nostri Soci per renderla conforme alla 
nuova legislazione europea.

Al fine di prendere visione della nuova informativa, La invitiamo ad accedere alla pagina sotto ripor-
tata del nostro sito: 
www.banca8833.bcc.it/soci/informativa-privacy/

Ci preme comunque ricordarLe e rassicurarLa in merito al nostro impegno costante a proteggere i 
Suoi dati e la Sua privacy.

Per ogni dubbio o richiesta di informazioni, le nostre filiali sono a Sua completa disposizione.

Il Presidente
Alberto Osenda

Cartolibreria Porrino
Sconto 10% su tutti gli articoli in vendita. 
No libri scolastici. Sconto 20% sui servizi 
di stampa e rilegatura
E-mail: cartolibreriaporrino@gmail.com
Tel. +39 0113723610 - Torino

Ajaraâ - Via Nizza
Sconto 20% sul prezzo di cartellino. Nei saldi 
e promozioni sconto aggiuntivo del 5%
E-mail: amministrazione@ajarasrl.it
Tel. +39 011 2762865 - Torino

Ajaraâ - Via Barletta
Sconto 20% sul prezzo di cartellino. Nei saldi 
e promozioni sconto aggiuntivo del 5%
E-mail: amministrazione@ajarasrl.it
Tel. +39 011 3726248 - Torino

Ajaraâ - Via Principi d’Acaja
Sconto 20% sul prezzo di cartellino. Nei saldi 
e promozioni sconto aggiuntivo del 5%
E-mail: amministrazione@ajarasrl.it
Tel. +39 011 2762823 - Torino

Ajaraâ - Solferino
Sconto 20% sul prezzo di cartellino. Nei saldi 
e promozioni sconto aggiuntivo del 5%
E-mail: amministrazione@ajarasrl.it
Tel. +39 011 6970116 - Torino

Istituto delle riabilitazioni IRR
Sconto 10% su tariffario privato
E-mail: info@irriba.it
Tel. +39 011 3999210 - Torino

Gruppo CIDIMU
Sconto 8-12% su tariffario privato
E-mail: cup@cidimu.it
Tel. +39 011.5616111 - Torino

Promodental di Carlo Eliseo
Omaggio 1 spazzolino angolato Kyoui su 
qualsiasi importo dell’ordine segnalando nelle 
note â Kyoui/ BCCâ. 10% inserendo nel modulo 
d’acquisto il seguente codice 73vs7w43Ei
E-mail: info@buycare.it
Tel. +39 011 8007409 - Settimo T.se (TO)

Capriccio di Valdes Vittoria
20% su tutta la linea e durante i saldi il 50%
E-mail: vittvaldes@gmail.com
Tel. +39 011 390858 - Torino

Gelateria Sebastopoli
15% di sconto su importi superiori a 10 euro
E-mail: sebastopoligelateria@yahoo.it
Tel. +39 392 6013183 - Torino

Il Colore del Benessere
Sconto 10% su massaggi, depilazione 
tradizionale, trattamenti viso e Grotta del Sale
E-mail: ilcoloredelbenessere@libero.it
Tel. +39 011 7654472 - Torino

Alternativa Solare
Sconto 10% realizzazione impianti chiavi 
in mano. Consulenza gratuita energetica, 
preventivi, studio di fattibilità
E-mail: info@alternativsasolare.com
Tel. +39 011 0201636 - Moncalieri (TO)

Stylarredo di Mauro Scialabba
Sconto 10% sui servizi
E-mail: stylarredo.sg@gmail.com
Tel. +39 3473092864 - Torino

Sporting Friends
Sconto 10% per affitto campi
Sconto 10% sui menù del ristorante/pizzeria
E-mail: info@sportingfriends.it
Tel. +39 011 9594219 - Rivoli (TO)

La Tana di White
Sconto 10% sugli acquisti
E-mail: info@latanadiwhite.it
Tel. +39 011 19117014 - Torino

Arte Parrucchieri
Sconto 10% su qualsiasi servizio
E-mail: info@arteparrucchieri.com
Tel. +39 011 543073 - Torino

Arredamenti Bergallo Giorgio
Sconto 10% + 5%
E-mail: info@bergallo.it
Tel. +39 011 543910 - Torino

Jolly Sport
20% su abbigliamento sportivo e casual. 
Dal 20% al 30% su tutte le attrezzature
E-mail: servizio-clienti@jollysport.it
Tel. +39 011 6507553 - Torino

Izmade
10% di sconto su tutta la linea
E-mail: info@izmade.com 
Tel. +39 328 4838858 - Torino

<<< AREA TORINESE
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VIAGGIARE CON BCCPunto d’Incontro n 2 • 07• 2018

LA TUA BANCA
TI FA VIAGGIARE!

CON NOI... PUOI ANDARE DOVE VUOI!

OMAN
dal 13 al 22 novembre 2018
Terra delle “Mille e una Notte” e antica patria dell’incenso e della 
mirra, il Sultanato dell’Oman è una meta con una storia millenaria 
e prospera. Deserti, oasi, canyon, montagne e mare si intersecano 
in modo armonioso per regalare un paesaggio fantastico in cui 
emergono villaggi, fortezze, castelli e mercati… imperdibile.

TREKKING IN SENEGAL
dal 24 novembre al 2 dicembre 2018
Camminare in Africa, ascoltare i rumori e i grandi silenzi del deserto 
di Lompoul, la riserva naturale di Sowene dove poter ammirare 
alcune specie di gazzelle a rischio di estinzione e ancora, Saint-
Louis una città completamente circondata dall’acqua… il lago 
rosa… La magia di camminare in Africa.

MERCATINI DI NATALE
date e mete da definire

ANDALUSIA
febbraio 2019
È la regione più calda e passionale della Spagna, dove nascono 
tutte le tradizioni più sentite dagli spagnoli come il flamenco e 
la corrida. 
Il suo capoluogo, Siviglia, è l’anima e l’incarnazione del famoso 
modo di vivere andaluso. È la terra della magnifica Alhambra 
di Granada ma anche delle moschee e dei palazzi moreschi di 
Cordoba delle spiagge della Costa del Sol e delle montagne della 
Sierra Nevada.



LE NOSTRE FILIALI
Sant’Albano Stura •  Trinità •  Montanera •  Murazzo •  Castelletto Stura •  Fossano •  Casalgrasso •  San Bernardo 
•  Poirino •  Carmagnola •  Osasio •  Torino c.so Vittorio Emanuele II •  Pancalieri •  Torino c.so Orbassano •

Salsasio di Carmagnola •  Nichelino •  Settimo Torinese •  Torino c.so Matteotti •  Torino p.zza Gran Madre

Banca di Credito Cooperativo  
di Casalgrasso e Sant’Albano Stura S.C.

SEDE LEGALE
via F. Vallauri, 24 • 12040 Sant’Albano Stura (CN)

SEDE OPERATIVA / DIREZIONE GENERALE
via Chieri, 31 • 10022 Carmagnola (TO)

Tel. 011 97300 • Fax 011 9730.160

banca8833.bcc.it
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