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Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per le condizioni contrattuali si veda il documento denominato “ Informazioni Europee di base sul Credito ai Consumatori” presso la Sede, le Aree Territoriali, le Agenzie aderenti all’iniziativa o
reperibile nella sezione trasparenza del sito www.fiditalia.it. L’Agenzia opera quale intermediario del credito in regime di esclusiva con Fiditalia. La valutazione del merito creditizio dell’operazione è soggetta all’approvazione di Fiditalia SpA. TAEG
comprensivo di tutte le spese di gestione del finanziamento: - Spese di istruttoria € 350 - Imposta di bollo sul contratto € 16,00 - Spese incasso rata € 0 - Spese invio rendiconto finanziario (una volta all’anno) € 0 + imposta di bollo € 0
cad. invio. I Tan/Taeg e le condizioni riportati negli esempi hanno un valore puramente esemplificativo e possono variare in funzione del profilo di rischio del Cliente. Offerta valida fino al 30/04/2016.
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Contattaci per un preventivo e consulenza gratuita!

“Grazie Quintocè! 
Con 1/5 dello stipendio 
abbiamo potuto fare tanto”

OFFERTA FIDITALIA RISERVATA AL CORPO DEI CARABINIERI
Quintocè è la soluzione per richiedere liquidità da rimborsare con trattenuta diretta dalla busta paga e ampie dilazioni fino a 120 mesi.

Esempi riferiti a dipendente pubblico a tempo indeterminato di 35 anni di età

IMPORTO 
RATA

IMPORTO TOTALE 
DEL CREDITO DURATA IMPORTO TOTALE 

DOVUTO
TAN 

FISSO TAEG

€ 170,00 € 8.500,00 60 mesi € 10.200,00 5,66% 7,68%

€ 220,00 € 11.200,00 60 mesi € 13.200,00 5,33% 6,87%

€ 270,00 € 13.800,00 60 mesi € 16.200,00 5,41% 6,69%

€ 350,00 € 18.000,00 60 mesi € 21.000,00 5,40% 6,42%

IMPORTO 
RATA

IMPORTO TOTALE 
DEL CREDITO DURATA IMPORTO TOTALE 

DOVUTO
TAN 

FISSO TAEG

€ 150,00 € 13.300,00 120 mesi € 18.000,00 5,75% 6,54%
€ 200,00 € 18.000,00 120 mesi € 24.000,00 5,75% 6,19%
€ 240,00 € 21.500,00 120 mesi € 28.800,00 5,75% 6,30%
€ 300,00 € 27.000,00 120 mesi € 36.000,00 5,72% 6,19%
€ 350,00 € 31.600,00 120 mesi € 42.000,00 5,69% 6,11%

PUNTO CREDITO FIDITALIA DI MONCALIERI AGENZIA THE CITY S.r.l.
Via Pastrengo, 8/C - Tel. 011/7940377 agenzia.thecitysrl@retefiditalia.it

Moncalieri -  e’ stato 
istituito, o meglio ripreso 
dopo oltre trent’anni che non 
veniva più attivato,  un nuo-
vo premio: il “riconosci-
mento alla Fedeltà al lavo-
ro” che due associazioni 
locali, la Famija Moncalerei-
sa e l’ascom Moncalieri 
hanno istituito per gli im-
prenditori del commercio, 
turismo, servizi e trasporti, 
ovvero  per tutti coloro che 
autonomamente abbiano 
raggiunto un importante nu-
mero di anni di attività nella 
loro ditta.
nel primo anno dell’iniziati-
va, i moncalieresi premiati 
saranno tre: la prima elisa 
Pompeo è “alla memoria “ 
perché purtroppo  recente-
mente scomparsa, che aveva 
raggiunto  ben settant’anni 
di attività nella sua ditta Toc-
co calzature.  elisa Pompeo 
vedova Tocco iniziò l’attivi-
tà nel 1946 come coadiuvan-
te del marito Stefano,  calzo-
laio in una  piccola bottega 
in via real collegio, poi  tra-
sferendosi di qualche nume-
ro civico  aggiungendo  an-
che la vendita di  borse e 
valige, infine negli anni set-
tanta aprendo un bel negozio 
con esposizione in via San 
Martino angolo vicolo Mu-
ratori. Ma elisa Pompeo as-
sieme ai figli rosalia, Gian-
ni e Mariangela non si fermò 
a Moncalieri e  aprì altri due 
punti di vendita a carmagno-
la per i quali nel 2011 ebbe  
da quella città  il premio  per 

x in breve
Mostra di icone sacre in Collegiata
Moncalieri - Una mostra di icone sacre, di origini bi-
zantine e in prevalenza russe, sarà inaugurata questa sera, 
mercoledì 30 novembre, alle ore 21 nella chiesa della col-
legiata Santa Maria della Scala, alla presenza del cardinale 
emerito Severino Poletto, da anni residente a Testona ed 
ormai a tutti gli effetti moncalierese d’adozione. in tutto una 
decine di icone, parte della collezione di claudio Musso che 
ha deciso di esporle in chiesa per rendere pubblica la bellez-
za divina presente nel linguaggio delle icone. la mostra dal 
titolo «il Verbo descrivibile» sarà visitabile sino al prossimo 
12 dicembre, da domenica al venerdì ore 15-18, il sabato 
9-12 e 15-18.

Cena con delitto al 450
Moncalieri - novembre all’insegna del teatro al Quat-
trocentocinquanta. lunedì 28 novembre nuovo appuntamen-
to a tema. Tra una portata e l’altra i commensali, guidati 
dagli attori della compagnia colpi di Scena, in collabora-
zione con l’associazione Giovane arcadia, scopriranno di 
essere chiamati a ricoprire il ruolo di investigatori con il 
compito di risolvere un intricato giallo, attraverso l’analisi 
di indizi, prove e l’interrogatorio dei testimoni per riuscire 
a scoprire chi è l’assassino e quale il movente.
la cena, con spettacolo incluso, costa 30 euro. Prenotazioni 
sul sito o ai numeri 011643064, 327/0604960.

Inaugurata l’agenzia Gi.Group
Moncalieri - 
e’ stata inaugura-
ta mercoledì scor-
so la sede dell’a-
genzia di sommi-
nistrazione lavoro 
del gruppo Gi.
Group, che ha 
aperto la sua filia-
le per la cintura 
sud in cui opera-
no dieci persone 
in corso Savona 
4. alla festa di inaugurazione ed al taglio del nastro ha par-
tecipato anche il sindaco Paolo Montagna.

Incontro sulle pensioni
Moncalieri - le organizzazioni sindacali Spi cgil, Fnp 
cisl e Uil Uilp organizzano per martedì 6 dicembre dalle ore 
14 alle 16,15 presso la biblioteca civica arduino in via ca-
vour, un’assemblea pubblica per informare la cittadinanza 
sui risultati in tema di pensioni dopo l’intesa raggiunta con 
il Governo.

un “importante ruolo com-
merciale nel territorio car-
magnolese” .
la seconda ditta è Pompeo 
riscaldamenti  fondata da 
Giovanni  Battista Pompeo 
nel 1956 in via cristoforo 
colombo per la vendita di 
legna e carbone, poi conti-
nuata dal figlio Ferruccio che 
attualmente la dirige assieme 
alla moglie Maria Teresa ed 
al figlio Gianpaolo  nella at-
tuale sede di via cattaneo 
angolo corso Savona. la dit-
ta ha superato i sessant’anni 
di attività ed oggi è un’affer-
mata azienda che opera non 
solo nel moncalierese , ma in 
tutta provincia per servizi 
energetici e prodotti petroli-
feri.
la terza ditta è la panetteria 
cagliero  di Testona che ha 
compiuto oltre sessant’anni 
di attività: tre generazioni di 
panificatori, il nonno italo 
fondatore, il padre carlo  e 
l’attuale figlio Maurizio. Una 

curiosità : nell’antica insegna 
fuori del negozio di strada 
Genova  è citata quale “pre-
miata panetteria cagliero”, 
una delle poche a Moncalie-

ri con il tipico forno a legna.
le tre ditte saranno premiate 
sabato 3 dicembre  alle ore 
21 alla presenza del Sindaco 
e altre autorità cittadine e 

dei presidenti e dirigenti del-
le associazioni che hanno 
promosso l’iniziativa.
Sarà una serata di festa, aper-
ta a tutti con rinfresco finale.

Lotta agli sprechi alimentari, 
l’Università studia gli ecoristoranti

Il progetto del Covar sul cibo non consumato: che fine fa?

MONCALIERI - Uno studio effettuato da due 
università per monitorare lo spreco alimenta-
re e rilanciare l’attività degli ecoristoranti, una 
rete composta da 77 locali in 20 comuni che 
puntano ad un nuovo modo di intendere la 
ristorazione, più eco e più attento agli sprechi. 
Un punto su cui Covar 14 e Cidiu Servizi, in 
attesa di capire se andrà a buon fine un ma-
trimonio per ora naufragato, hanno puntato 
per rilanciare la rete degli Ecoristoranti con 
un progetto di monitoraggio che si avvale 
della collaborazione di due partner di ecce-
zione: l’Università di Roma-Tor Vergata e l’U-
niversità di Ferrara che, insieme alla Coope-
rativa Erica, condurranno l’indagine e ne for-
niranno i risultati. 
Il progetto ha l’obiettivo di condurre alcuni 

studi e test scientifici lungo due direttrici: la 
composizione dei rifiuti organici di un risto-
rante e l’asporto del cibo non consumato da 
parte del cliente. In particolare si vuol fare 
luce sulla composizione del mastello dell’u-
mido di un Ecoristorante, per rispondere ad 
alcuni quesiti: quanta parte della frazione or-
ganica deriva dagli avanzi dei clienti? Quanta 
dagli scarti di cucina? E quanta proviene dal 
cucinato non impiattato? Che influenza può 
avere sui rifiuti organici un cattivo approvvi-
gionamento da parte del ristorante? Anche 
l’asporto del cibo non consumato verrà inda-
gato in modo specifico. Il progetto si conclu-
derà con un e-book illustrativo del lavoro 
svolto e un convegno tematico. 
Per info www.ecoristoranti.it.

Dopo 30 anni torna il riconoscimento alla Fedeltà al Lavoro di Famija e Ascom

Un premio a tre imprenditori
Elisa Pompeo Tocco, Ferruccio Pompeo e Cagliero 

 «Fedeltà 
al lavoro». 
Sabato 
alla Famija 
il premio a tre 
imprenditori 
moncalieresi: 
Elisa Tocco 
Pompeo 
alla memoria, 
Giovanni  
Battista 
Pompeo 
e la panetteria 
Cagliero


