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Paesi dove la terza età è 
una fetta sempre più 
ampia  di  residenti.  
Con vite che la buro-

crazia - per chi magari non è 
ferrato nell’uso del pc e delle 
tecnologie  -  complica  ogni  
giorno di più. E crescono le dif-
ficoltà a spostarsi per raggiun-
gere i luoghi dove ci sono spor-
telli, uffici, ambulatori. Così 
apposta per loro - gli abitanti 
«più in là» con gli anni, rimasti 
tenacemente a vivere in valla-
ta - ecco che Bagnasco ha crea-
to il Servizio Emergenza An-
ziani. Un’attività che, quand’è 
nata, nel 2005, era «pionieri-
stica» nel settore e non troppo 
facile da portare avanti. Ma i 
volontari hanno resistito. An-
zi, sono aumentati di nume-
ro. Così come le risorse. Fino a 
permettere  di  allestire  una  
nuova sede,  più moderna e  
funzionale. Inaugurata l’altra 
mattina, nella centrale piazza 

del municipio. Dove batte il 
cuore della comunità.

Il sindaco, Beppe Carazzo-
ne, spiega: «È stata una picco-
la cerimonia, quasi come in 
una famiglia, quella dedicata 
alla  quarantina di  volontari  
che portano avanti il Sea. E ai 

quali abbiamo detto un grazie 
di  tutto cuore».  E racconta:  
«L’associazione si è costituita 
nel 2005, su impulso di un’at-
tiva volontaria. Poi il gruppo 
di volontari è cresciuto, per-
mettendoci di coprire le neces-
sità di Bagnasco, ma a nche 

Nucetto e Perlo. Ora qui, in se-
de,  abbiamo  a  disposizione  
due auto per il servizio: una 
donata  da  un  compaesano,  
che non la utilizzava più, e l’al-
tra acquistata grazie alla Fon-
dazione Crc, che ci ha permes-
so anche di realizzare la nuo-

va sede, recuperando alcuni 
locali  vicino  al  municipio.  
Un’altra vettura la mette a di-
sposizione Priola». Già, per-
ché a beneficiare del Sea si so-
no aggiunti proprio Priola e 
Massimino che, pur essendo a 
meno di una manciata di chilo-

metri, tuttavia è già in provin-
cia di Savona. In tutto un baci-
no di circa 3.000 abitanti.

E che cosa fanno i volontari 
del Sea? Ogni giorno, dalle 9 
alle 11, uno di loro è in ufficio 
(telefono 0174 76513) a rice-
vere le  chiamate e  svolgere 
compiti di segreteria. Perché 
gli anziani possono rivolgersi 
qui anche per compilare mo-
duli o pratiche. Ma non è tut-
to. Anzi. Chi anima il Servizio 
è a disposizione per ascoltare 
i problemi, aiutare nella ricer-
ca di soluzioni, accompagna-
re a visite mediche, analisi e 
terapie, andare a fare la spe-
sa o a comprare medicinali, 

fare visite a domicilio per un 
po’ di compagnia a chi è solo. 
E che, durante e dopo la pan-
demia, ha visto peggiorare il 
proprio disagio.

«Bagnasco  c’è  -  conclude  
con orgoglio il primo cittadi-
no -. Noi cerchiamo in ogni 
modo di sostenere quest’ini-
ziativa, in cui crediamo mol-
to, anche partecipando a ban-
di per ulteriori finanziamen-
ti. Nelle nostre piccole comu-
nità nessuno deve sentirsi di-
menticato». —
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L e  occasioni  sono  
due: festeggiare i die-
ci anni di «Crome in 
movimento»  e  pre-

sentare il cd che ha realizzato 
a  favore  dell’associazione  
«Ludica». Così è nato l’appun-
tamento che domenica, alle 
18, vedrà il teatro Marenco di 
Ceva ospitare «Le note  del  
cuore», concerto dell’Orche-
stra diretta da Valentina Fa-
celli. Musiche di Vivaldi, Ma-
scagni,  Šostakovic,  Dvorak,  
Williams,  Silvestri,  Merath,  
Piazzolla e Abba.

L’associazione  culturale  
«Crome in movimento», che 
ha sede a Guarene, è stata 
creata nel 2011 per «diffonde-
re la musica a 360 gradi, dalla 
tenerissima alla  terza  età»,  
ma anche «porsi come punto 
di  riferimento  per  persone  
con disabilità, bambini e ado-
lescenti con difficoltà psicofi-
siche  e  comportamentali,  
che  possano trovare  nell'e-
spressione musicale un sollie-
vo al disagio». Ed ecco i corsi 
per le mamme dal 5° mese di 
gravidanza («Mi ascolto dal 
respiro al canto»), i piccoli fi-
no a 24 mesi («Musica in cul-
la») e i bimbi dai 24 ai 36 mesi 
(«D’accordo si cresce»). Dai 4 
anni si può cominciare a «in-
contrare» uno strumento mu-
sicale e, dai sei, a studiarlo, ol-

tre che cantare in coro e suona-
re in gruppo.

Da tutto ciò è nata l’esperien-
za dell’Orchestra «Crome in 
movimento». Valentina Facel-
li: «Rivolta ai bimbi che suona-
no, dai 5 anni in poi, è cresciu-
ta in numeri e qualità. Alcuni 
genitori hanno voluto provare 
a suonare con i figli ed è stato 
per loro e noi insegnanti una 
grande emozione». Gli altri do-
centi  sono  Cecilia  Concas,  
Mauro Fede, Carlo Gaia e Vit-
torio Sebeglia. Aggiunge: «Ab-
biamo pensato di conservare 
quel  momento di  crescita  e  
condivisione, registrando un 
cd. E aiutare le famiglie che 
hanno un bisogno particolare 
di amore e vicinanza, vista la 
presenza in casa di bambini o 
ragazzi in difficoltà». Il concer-
to a Ceva sosterrà «Ludica», as-
sociazione albese di gruppi fa-
miliari con figli disabili e inse-
gnanti di sostegno. P. S. —
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L’EVENTO

LA STORIA

Nei nostri paesi
nessuno deve
sentirsi dimenticato
o in difficoltà

Inaugurata la nuova sede del Servizio Emergenza dedicato a chi è avanti negli anni

Bagnasco ha ringraziato i volontari
“Qui gli anziani non sono lasciati soli”

Valentina Facelli

Domenica in teatro a Ceva

Le loro note del cuore
aiutano le famiglie
con bambini in difficoltà

IN BREVE

GIUSEPPE CARAZZONE
PRIMO CITTADINO
DI BAGNASCO

Mondovì
Torneo di calcio dei rioni 
Stop dopo 27 anni

Il Torneo di calcio dei Rio-
ni non si farà. Un annun-
cio clamoroso, che il presi-
dente del comitato orga-
nizzatore, Franco Degran-
dis, spiega sui social: «Ab-
biamo riflettuto in queste 
ultime 24 ore. Ma non ab-
biamo  trovato  nessuna  
motivazione  logica  per  
andare avanti. Pensiamo 
sia segno di maturità capi-
re quand’è ora di smette-
re. Forse solo una pande-
mia poteva interrompere 
la tradizione. L’approccio 
a quest’edizione è stato in-
sufficiente, troppo insicu-
ro e inadeguato. I fasti del-
la manifestazione ci impe-
discono di accettare tutto 
questo. È giusto che il Tor-
neo resti nei ricordi di chi 
l’ha vissuto intensamen-
te e  lo avrà sempre nel  
cuore. Ringraziamo i po-
chi rimasti a crederci. È 
giunto il momento di ri-
pensare a questi 27 anni 
con la consapevolezza di 
aver  lavorato  bene.  Per  
aver regalato emozioni e 
momenti di gloria ad al-
meno due generazioni. È 
giunto il momento di ripo-
sarci e guardare avanti». 

Garessio
Ora sul San Bernardo
c’è la maxi panchina

La maxi panchina n. 205 
del progetto Big Bench di 
Chris Bangle è stata collo-
cata sul colle S. Bernardo. 
A breve l’inaugurazione.

L’inaugurazione della nuova sede del servizio che si è svolta sabato mattina a Bagnasco

Ogni giorno
un operatore del Sea

è a disposizione
nell’ufficio

Speciale  ISCC FINTECH INFORMAZIONE PUBBLICITARIA A CURA DELLA A.MANZONI & C.

U
na società nata a Torino nel 2019  

dall’esperienza della sua capogrup-

po Conafi Spa, e che già oggi si con-

figura come leader nelle attività di 

gestione e recupero dei crediti deteriorati, an-

che conosciuti come non performing loans, npl. 

Parliamo di ISCC Fintech, che si contraddistingue 

per il suo particolare approccio etico a questo mon-

do. Lo scopo principale della realtà torinese è infatti 

il reinserimento nella società di tutte quelle perso-

ne e società che a causa di debiti insoluti non hanno 

la possibilità di accedere a finanziamenti né di esse-

re, più in generale, economicamente utili.

LE FASI OPERATIVE

L’approccio etico contraddistingue ogni fase opera-

tiva dell’azienda, gestita completamente nella sua 

struttura interna, senza bisogno di affidarsi a terzi. 

In ogni situazione si parte con le prime fasi stragiu-

diziali, durante le quali, tramite pratiche di phone 

collection prima e home collection poi, si cerca di 

contattare ogni debitore per capirne al meglio la si-

tuazione, creando soluzioni taylor-made per i sin-

goli casi. Se le fasi stragiudiziali non vanno a buon 

fine, si passa all’attività giudiziale, per cui ISCC Fin-

tech può contare sulla Lawyers, società partecipata 

tra avvocati che conta circa cento associati su tutto 

il territorio italiano, in cui è quindi possibile agire in 

modo capillare. In questo modo professionalità ed 

esperienza vengono sfruttate per allineare gli inte-

ressi legittimi dei creditori con le mutate condizioni 

economiche dei debitori.

IL FOCUS

Nel dicembre 2021 ISCC Fintech è diventata la pri-

ma società operante in ambito npl a quotarsi in 

borsa. Un successo dovuto da una parte alla co-

noscenza approfondita delle tipologie di credito-

ri e a un’analisi psico grafica del mercato, dall’altra 

alla peculiarità dell’azienda, che da sempre si po-

ne come obiettivo principe quello di concedere al-

la comunità con difficoltà economiche una secon-

da possibilità in termini finanziari, contribuendo al 

tempo stesso alla ripartenza del Paese.

Reinserimento finanziario 

con un approccio etico

NON PERFORMING LOANS   LA SOCIETÀ OPERA NEL RECUPERO DEI CREDITI DETERIORATI

Ogni step del processo è gestito 

internamente all’azienda, 

senza l’intervento di esterni
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