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L’IMPEGNO PER IL TERRITORIO

Fondazione Crb, presentato

il bilancio del 2017
Una Fondazione sempre più al servizio del terri-
torio con progetti, visioni di futuro e capacità di fare
rete: questo il ritratto della Fondazione Cassa di Ri-
sparmio di Biella in occasione della presentazione
del bilancio 2017, anno in cui l’Ente ha compiuto 25

anni di attività. Un traguardo importante, condiviso
con le consorelle italiane, in un panorama in cui,
nonostante le difficoltà e le turbolenze dei mercati
azionari, ha saldamente mantenuto la quarta po-
sizione in Piemonte dopo le grandi Fondazioni
Compagnia San Paolo, Fondazione Cassa di Ri-
sparmio di Torino (tra le più grandi fondazioni pri-
vate in Europa) e Fondazione Cassa di Risparmio di
Cuneo e migliorando contestualmente il proprio
ranking nazionale con il passaggio dalla 31° alla 28°

posizione. L’attivo patrimoniale di bilancio è ulte-
riormente cresciuto a 248 milioni ( 246,3 milioni nel
2016); i maggiori investimenti sono costituiti da:
21,4 milioni ( 20,2 milioni nel 2016) in beni im-
mobili, mobili d’arte e strumentali; 138,8 milioni (
131,8 milioni nel 2016), in immobilizzazioni finan-
ziarie composte da partecipazioni in società stru-
mentali (Città Studi, Palazzo Gromo Losa srl e Fon-
dazione con il Sud), altre partecipazioni (Biverban-
ca, Cassa Depositi e Prestiti, Cassa Depositi e Pre-

stiti reti, Banca d’Italia, Banca Sella e altre minori);
20 milioni ( 17,7 milioni nel 2016) in titoli di debito
composti da BTP, obbl. Astrea di Banca Generali e
obbl. senior di MPS; 78,6 milioni (87,342 milioni
nel 2016) in strumenti finanziari non immobilizzati.
Nel passivo patrimoniale sono da segnalare: la cre-
scita del Patrimonio Netto a 225 milioni ( 223,8
milioni nel 2016); l’incremento dei fondi a garanzia
delle erogazioni negli anni successivi a circa 5 mi-
lioni di euro ( 3,6 milioni nel 2016).

DIOCESI Alpino e tifoso della Juventus. Ecco le sue grandi passioni

Don Baudrocco, prete da 50 anni
Chiavazza prepara la festa per l’anniversario dell’ordinazione del suo parroco
Il 23 giugno del 1968 don Remo
Baudrocco veniva ordinato sa-
cerdote insieme con i confratelli
don Attilio Barbera, don Clau-
dio Maggia, don Fernando Spa-
gnolo e padre Mauro Antoniot-
ti. A quasi cinquant'anni esatti
da quella data, il parroco di
Chiavazza sarà festeggiato dal-
l'intera comunità con una serie
di appuntamenti che copriranno
l'intero mese. Tanti singoli even-
ti, tanti momenti di festa pensati
dai suoi parrocchiani per ren-
dere omaggio a colui che dal
1981 guida la parrocchia di San-
ta Maria Assunta e Quirico, nel
popoloso quartiere della città,
ma che è anche, al tempo stesso,
presidente dell'Istituto diocesa-
no per il sostentamento del clero
di Biella e membro di diritto del
Consiglio presbiterale cittadino,
oltre che Canonico del Capitolo
della Cattedrale di Santo Ste-
fano e della Basilica di Oropa.
Tra le grandi passioni di questo
sacerdote dai modi affabili e
gentili, nato a Sala Biellese 73
anni fa, il calcio (è tifosissimo
della Juventus) e la montagna (è
cappellano degli alpini,), dove si
“rifugia” appena può per ritem-
prarsi con lunghe passeggiate e
per raccogliersi in preghiera,

lontano dal caos e dai ritmi fre-
netici della città. Nota è anche la
sua avversione per tutto ciò che è
mondanità o semplice “faccia -
ta”, per uno come lui che, da
buon alpino, non disdegna un
bicchiere di vino e mira sempre
al sodo, al cuore delle cose.

I festeggiamenti. In occasione
del 50° anniversario della sua
ordinazione sacerdotale, è stato
messo a punto un ricco pro-

gramma, con eventi diversi spal-
mati su più giorni, in modo da
offrire a tutti la possibilità di con-
dividere con don Remo la gioia
per questo importante traguar-
d o.
I festeggiamenti si apriranno ve-
nerdì alle 21 nella chiesa di San-
ta Maria Assunta e Quirico, con
il concerto “Cantiamo la nostra
chiamata!”, che vedrà esibirsi il
Coro 'd Ciavasa, diretto dal mae-
stro Giancarlo Colpo, con l'in-

troduzione ai canti (quattordici
quelli in scaletta, incentrati sul
tema vocazionale) a cura del vi-
ceparroco, don Carlo Dezzuto.
Sabato, sempre alle 21, nel Tea-
tro parrocchiale di via Firenze si
festeggerà la chiusura dell'anno
sociale dell'oratorio, mentre do-
menica, alle 10.30, nella chiesa
di Santa Maria Assunta e Qui-
rico, la Santa Messa solenne per
ricordare il 50° di ordinazione di
don Baudrocco sarà presieduta
dal vescovo emerito di Casale
Monferrato, il biellese monsi-
gnor Alceste Catella.
Si ripartirà poi il venerdì suc-
cessivo, 15 giugno, alle 21, nella
chiesa parrocchiale, con il con-
certo d'organo del maestro Mat-
teo Fazzari. Quindi, domenica
17, sempre nella chiesa parroc-
chiale, verrà celebrata la Santa
Messa di San Quirico (ore
10.30), con la partecipazione
delle coppie che festeggeranno
gli anniversari di matrimonio;
seguirà il pranzo in teatro, per
far festa con parroco e sposi.
Ultimo appuntamento domeni-
ca 24 giugno quando, ancora
una volta nel teatro parrocchia-
le, si terrà l'estrazione della lot-
teria di San Quirico (ore 22).

l Lara Bertolazzi

DON REMO festeggia i 50 anni di ordinazione

LA NOMINA Guiderà i giovani agricoltori

Greppi presidente
L’Assemblea provinciale
dell’Anga di Vercelli e Biel-
la, riunitasi il 26 maggio
scorso, ha rinnovato i suoi
organi direttivi per il pros-
simo triennio. Nella carica
di presidente è
stato eletto Gior-
gio Greppi 26 an-
ni, laureato in
Scienze Agrarie,
conduce con il pa-
dre l’azienda agri-
cola di famiglia
ad indirizzo pret-
tamente risicolo.
Ricoprirà la ca-
rica che nel pre-
cedente triennio
era stata assegna-
ta a Giovanni
Coppo. Riccardo Deam-
brogio e Paolo Bollo, en-
trambi risicoltori, eletti alla
vicepresidenza, affianche-
ranno Giorgio Greppi in-
sieme al consiglio direttivo
così composto: Luigi Sa-

violo, Giacomo Mezza,
Giovanni Coppo, Mauro
Roncarolo, Umberto Gu-
glielmotti, Simone Lanzet-
ti, Cristina Coppo, Daniela
Calciati, Luca Dominici,

Jacopo Ferraris.
«È un onore per
me ricoprire que-
sto prestigioso
ruolo; ringrazio
tutti gli associati
Anga per la fi-
ducia che hanno
riposto in me.
Proseguiremo
con continuità
l’ottimo lavoro
svolto da Giovan-
ni Coppo nello
scorso mandato,

siamo già rivolti all’o r g a-
nizzazione della 42° edi-
zione di Fiera in Campo,
coadiuvando e seguendo
con interesse le attività del-
l’Unione Agricoltori di
Vercelli e Biella».
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