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Consolidata anche nella complessità dei numeri riferiti
al 2012

NOI CON VOI

news

Fedeltà da tripla A

Sempre in prima fila nell’erogazione del credito, pur valutato con metodo
e ponderazione, la BCC ha convintamene e razionalmente retto il
“costo della coerenza”. Perché il mondo della mutualità e del sostegno
del territorio è e deve continuare ad essere vitale e vivace
Se esistesse un rating della fedeltà la Banca di Bedizzole Turano Valvestino meriterebbe
forse una tripla A. Gli amministratori del credito cooperativo non hanno paura dei numeri,
nemmeno quando questi esprimono un significativo sacrificio per la BCC .
Il 2012 è stato un anno, dopo un 2011 già faticoso, che ha evidenziato le notevoli complessità
del contesto economico in generale, ha mostrato in modo evidente le criticità di una ripresa
che stenta a decollare e le sempre maggiori difficoltà del tessuto economico imprese e
famiglie della nostra provincia. Questo ha implicato scelte sofferte e ponderate ma nell’ottica
di perseguire obiettivi ben precisi: dare un quadro realistico della situazione, attuando politiche
di bilancio orientate alla prudenza su quei crediti in difficoltà che la recessione ha fatto
emergere in modo più evidente dell’esercizio scorso.
Come anticipato negli incontri con i Soci, il segno meno del bilancio è la cartina di tornasole
più evidente di un territorio, quello della Valtenesi, della Valsabbia, della pianura bresciana,
che sta pagando un duro dazio alla crisi in termini di aziende costrette a chiudere i battenti,
e di posti di lavoro persi. Tre esempi sulle nostre piazze presi dalla stampa locale nei giorni
scorsi: Vobarno ha visto nel 2012 chiudere 54 aziende e ha visto aprirne solo 37, Calvagese
della Riviera ha visto morire 24 aziende e nascerne 15, Salò ha segnato 103 chiusure e 90
aperture. Dati questi che fanno riflettere. Profondamente. Un territorio storicamente ricco e
florido, che ora registra lesioni e problematiche
Un’area di cui siamo la banca locale e a cui non abbiamo mai fatto mancare il credito, neppure
nel funesto periodo di fine 2011 e inizio 2012, quando in piena crisi di liquidità dell’intero
sistema bancario nazionale, noi compresi, quando tutti parlavano di credit crunch e di banche
che guardano dall’altra parte, abbiamo continuato ad erogare credito, in modo più frazionato,
sicuramente con maggiore attenzione e ponderazione, ma il rubinetto non è mai stato chiuso.
Ossigeno è sempre stato garantito e ciò a conferma del ruolo anticiclico che la nostra Bcc
svolge nel suo territorio, per il suo territorio, con il suo territorio.
Lo chiamano il “costo della coerenza”. Un effetto collaterale che deriva dalla propria missione,
cioè del creare valore per l’azionista di riferimento: il territorio. Nel bene e nel male fare
banca significa assumersi rischi, e quindi sopportare eventuali sofferenze sul credito erogato.
La nostra Bcc ha supportato oltre misura questa missione. Sofferenza a + 16 % in un anno,
costo del credito a + 265%. Questo costo della coerenza lascia visibili tracce nel bilancio, che
si riflette nel notevole peggioramento della qualità dell’attivo. E questo è avvenuto ed avviene
su tutto il sistema. Chi più, chi meno. Anche da noi.
Ma il mondo mutualistico non è ora debole e immobile. E’ sempre vivo e vivace. Ne è prova
la nostra ormai celebre iniziativa “Primavera Bcc”, con i finanziamenti dedicati ad nascita di
nuove imprese per giovani under 35 od i finanziamenti per l’assunzione di giovani in imprese.
La Bcc c’è ancora.
Ma in questo momento c’è pessimismo verso le istituzioni bancarie; troppi gli scandali. Istituti
di lunga tradizione oggi in crisi sono sinonimi di immoralità bancaria e di mala gestione,
di etica allo sfascio, di responsabilità sociale calpestata. Realtà però ben lontane da noi. Il
nostro ambito è circoscritto. Non possiamo scappare. Un grande banca se va male in un
paese, sposta l’operatività in un’altra zona. Noi no. Legati come siamo proprio al nostro
territorio. Alle nostre piazze. Questo è garanzia di gestione più prudente. Questo è sinonimo
di responsabilità.
In oltre 100 anni di storia abbiamo fatto come le formiche, accumulando un patrimonio
che ci consente ora di attingere a risorse durante questo inverno così lungo. Nessuna
preoccupazione, quindi. Anzi, le scelte fatte sono il segno della coerenza.
Negli incontro con i Soci avvenuti, con forte e attiva partecipazione, abbiamo spiegato le cifre.
Nel prossimo numero di Sottotraccia, con valori più certi, declineremo meglio le dinamiche.
Giorgio Venturini
Direttore Generale
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Averoldi “Il denaro rimane sui conti perché serve nell’immediato e
le famiglie non si fanno più ingolosire dagli alti rendimenti”. Il valore
unico delle Obbligazioni BCC, uniche tutelate e garantite all’interno del
sistema bancario italiano
“La crisi ha ridotto le possibilità delle famiglie al risparmio. Così oggi il denaro rimane perlopiù sui
conti correnti. Pronto per la disponibilità dell’emergenza immediata. Oppure viene indirizzato
su forme di deposito sicure come Certificati di Deposito, Obbligazioni, ecc. L’uniformità della
tassazione – tutta al 20% - ha altresì favorito questo generale atteggiamento. Le BCC, con il
l’istituzione del Fondo Garanzia degli Obbligazionisti – uniche istituzioni creditizie italiane che
dispongono di questo importante strumento di tutela, insieme a quello che protegge conti
correnti, depositi a risparmio e certificati di deposito - forniscono risposte concrete, propositive
e senza alchimie finanziarie, utili a soddisfare il risparmiatore”. Milena Averoldi, Responsabile
dell’Area Risparmio e Investimenti della Banca di Bedizzole Turano Valvestino, introduce ed
esemplifica in questo modo il contesto economico con cui deve relazionarsi il risparmiatore
oggi. “Questo quadro analitico di riferimento funzionalmente operativo - sottolinea ancora
Milena Averoldi entrando nel vivo dell’argomento – alla BCC di Bedizzole Turano Valvestino
da sempre rappresenta la linea guida di intervento, consiglio e consulenza”. Una filosofia che
interpreta a dovere la regola che vuole sicurezza e garanzie per ogni categoria di utente. A
cominciare dal nucleo familiare in genere. Realtà sociale in cui si riassumono efficacemente le
difficoltà del momento. “Le famiglie risparmiano meno per oggettiva mancanza di risorse –
conferma Averoldi – ma c’è dell’altro. Gli avvenimenti choc della finanza internazionale hanno
determinato un atteggiamento scrupoloso nei riguardi del denaro. La tendenza è quella a
mantenerne la disponibilità liquida immediata: lasciare i soldi su conto corrente, deposito a
risparmio, certificato di deposito”. Allergia alla speculazione finanziaria dunque. Supportata
oggi da elementi legislativo fiscali che aiutano. “L’equiparazione al 20%, dal gennaio 2011, della
tassazione su tutti i tipi di investimento finanziarie – conferma la responsabile area della BCC
– ha favorito queste scelte più oculate. Poi c’è l’aspetto della redditività riferita alle singole
operazioni. E qui il discorso diventa più articolato”. Si perché a questo si associa il paradosso
che vuole più alto il famoso spread degli incubi di default, maggiori interessi sui titoli di stato.
Ergo migliori risultati per i risparmiatori. “All’inizio del 2012 i rendimenti di BOT ed affini erano
alle stelle – ricorda Milena Averoldi – da qui le buone performance di resa. Però il mercato
non ha mostrato eccessivo interesse per questo trend positivo. E’ prevalsa una sostanziale
insicurezza. E il denaro ha continuate a rimanere sul conto per la disponibilità immediata,
anche se non veniva utilizzato. Poi lo spread è calato, ma differenze di atteggiamento non
ci sono state”. Diverse per forza e duttilità sono le obbligazioni emesse dalla BCC. “I nostri
clienti ci credono – aggiunge con una punta di soddisfazione Milena – perché questi prodotti
offrono rendimenti sicuri e grande sicurezza. Già dal 2005 infatti le BCC, uniche banche a
livello nazionale che hanno concretizzato questa tutela, si sono dotate, oltre a quello che
garantisce i depositanti, anche di un Fondo di Garanzia per i Prestiti Obbligazionari. In pratica
chi sottoscrive una nostra Obbligazione risulta garantito fino a 103/mila euro per singolo
nominativo presente sul dossier titoli. Mentre, sempre a livello di sistema nazionale, è in fase di
studio – rammenta in conclusione Milena Averoldi - la creazione di un nuovo Fondo ancora
più innovativo e sicuro per chi deposita e investe in BCC.” Granelli di fiducia ufficiale, per
semine senza pericolose devianze additive.
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Fiducia in grani
per semine garantite

news

La BCC e la regola aurea dell’investimento avveduto
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OBBLIGAZIONI

3,25%
Rendimento medio (1)

step up • durata 3 anni
Primo anno 3%, secondo anno 3,25% e terzo anno 3,50% (1)
1) Rendimento annuo lordo. Messaggio pubblicitario con finalità promozionali - Prima dell’adesione si invita a leggere il Prospetto di Base e gli eventuali
Supplementi per una descrizione più dettagliata delle caratteristiche e dei fattori di rischio delle obbligazioni. Il Prospetto di Base, unitamente ai suoi
eventuali supplementi, è depositato preso la Consob ed è a disposizione del pubblico gratuitamente presso le filiali e la Sede Legale della Banca di Bedizzole Turano Valvestino Credito Cooperativo – Società Cooperativa, Via Garibaldi, 6/A 25081 Bedizzole (BS) ed è altresì consultabile sul sito internet
dell’emittente www.bedizzole.bcc.it - 2) Le obbligazioni sono assistite dalla garanzia del Fondo di Garanzia degli Obbligazionisti del credito cooperativo
(FGO) per un ammontare massimo per ciascun portatore non superiore a curo 103.291,38. I rendimenti indicati sono al lordo degli oneri fiscali di legge.

Messaggio pubblicitario con finalità promozionali. Per le condizioni contrattuali si rimanda ai FOGLI
INFORMATIVI disponibili presso tutte le filiali. Validità fino al 12/04/2013.

www.bedizzole.bcc.it
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Incontri con i SOCI sul territorio

5 Aprile 2013

Iniziativa Soci di Primavera
Agricoltori e Artigiani

ACETAIA VILLA SAN DONNINO
E LUOGHI VERDIANI

Aprile Maggio 2013
20 Maggio 1º Giugno

Assemblea Generale Straordinaria
e Ordinaria dei Soci

soci

Sessione 2012-2013

NOI CON VOI

CALENDARIO INIZIATIVE SOCIALI 2013

Febbraio Marzo 2013

Iniziativa Sociale Mare Maggio

MILANO MARITTIMA
e TERME DI CERVIA

Hotel Miami Beach ****

22/29 Giugno 2013

Iniziativa Sociale Mare Giugno

CALABRIA IONICA

Villaggio Le Castella I GRANDI VIAGGI

Settembre 2013

Serata di Premiazione
XXII “Premio allo Studio”
Teatro Don Gorini di Bedizzole

Ottobre 2013

Incontro Informativo
con I NUOVI SOCI 2012 e 2013
Sede di Bedizzole

Ottobre 2013
Iniziativa Sociale Giovani Soci

Autunno 2013
Iniziativa Culturale Dicembre
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Soci Agricoltori e Artigiani

Acetaia Villa San Donnino
e Luoghi Verdiani
		

5 Aprile 2013

Nell’ambito del programma delle iniziative sociali 2013, la Banca di Bedizzole Turano
Valvestino propone l’iniziativa culturale dedicata ai Soci Agricoltori e Artigiani che prevede
una visita guidata ai luoghi verdiani, in occasione del duecentenario dalla nascita di Giuseppe
Verdi, e all’Acetaia Villa San Donnino (Modena)
La giornata si svolgerà secondo il seguente programma:
• ritrovo e partenza alle ore 7.00 da Piazza Europa a Bedizzole con pullman;
• In mattinata arrivo a Busseto (Parma). Nel duecentenario dalla nascita di Giuseppe Verdi,
visita guidata alla Casa Natale a Roncole Verdi, al Teatro Verdi e al Museo Casa Barezzi di
Busseto;
• Pranzo in ristorante presso l’Antica Trattoria Ponte Guerro (Modena).
• Nel pomeriggio visita all’Acetaia Villa San Donnino (Modena) con illustrazione delle
modalità di produzione dell’Aceto balsamico Tradizionale di Modena e visita dei locali di
produzione.
• Rientro a Bedizzole previsto in serata.
QUOTA DI PARTECIPAZIONE PER IL SOCIO
QUOTA PARTECIPAZIONE NON SOCIO (salvo disponibilità posti)

EURO   29,00
Euro     58,00

MODALITA’ E TERMINI DI ISCRIZIONE:
Le iscrizioni si riceveranno da mercoledì 6 marzo 2013 presso tutti gli sportelli della Banca di Bedizzole Turano Valvestino previa compilazione del modulo di prenotazione fino ad esaurimento dei posti disponibili
e comunque non oltre mercoledì 27 marzo 2013. L’iniziativa verrà effettuata al raggiungimento di un
numero minimo di 40 adesioni.

L’ACETAIA VILLA SAN DONNINO:
L’Acetaia Villa San Donnino, ha deciso nel 2006 di aprire le porte al turismo, forte anche della sua struttura
architettonica ed estetica, unica e incantevole. Si avvale infatti della villa di famiglia, una meravigliosa espressione
del più puro stile Liberty e Art Nouveau viennese di inizio Novecento. E proprio al film “Novecento” è legato un
passaggio della storia della villa, che la vede protagonista di alcune scene della pellicola di Bernardo Bertolucci,
interpretata da Robert De Niro e Dominique Sanda. Acquistata dalla famiglia Lonardi nel 1947, la villa si distingue
non solo per il suo deciso valore artistico, ma anche per l’attività che caratterizza tutta la provincia modenese,
cioè l’attività agricola. Nel 1951, infatti, la famiglia Lonardi iniziò ad acquistare le prime batterie di aceto balsamico,
alcune delle quali di origini ottocentesca. Ora l’Acetaia Villa San Donnino possiede circa quattrocento botti, per
una produzione che sfiora le mille bottigliette di Aceto Balsamico Tradizionale. Accanto alle produzioni di Aceto
Tradizionale Dop Affinato, cioè che ha effettuato un invecchiamento di almeno dodici anni, e di Extravecchio, con
almeno venticinque anni di affinamento, l’Acetaia Villa San Donnino ha inserito in gamma un condimento alimentare,
il Nerone. Si tratta di un prodotto completamente naturale, ottenuto con il solo utilizzo di mosto cotto acetificato
ed invecchiato in botti di rovere per almeno tre anni.

I LUOGHI VERDIANI:
Nella zona di Busseto, nella Bassa Parmense, le testimonianze di Giuseppe Verdi sono ancora molto attuali e
rappresentano attrazioni di sicuro interesse per comprendere l’indole di questo grande interprete del suo tempo. A
Roncole Verdi è possibile visitare la Casa Natale del Maestro, un’umile costruzione dove il padre gestiva un’osteria.
L’edificio, dichiarato monumento nazionale, è rimasto intatto fino ad oggi. Ma è soprattutto Busseto la cittadina
verdiana per eccellenza, con Piazza Verdi, su cui si affacciano antiche botteghe, edifici storici e la duecentesca rocca,
sede del municipio e del Teatro dedicato all’illustre cittadino. Inaugurato nel 1868 con la rappresentazione del Rigoletto,
il teatro ha una platea con pavimento di legno e un centinaio di posti a sedere, due ordini di sedici palchi, il palco
reale, un ampio loggione, per un totale di circa quattrocento posti in tutto il teatro. Verdi acquistò un palco facendo
una grossa donazione, ma non partecipò mai a nessuna rappresentazione. Casa Barezzi è il luogo in cui Verdi compì la
sua formazione musicale da ragazzino e dove tornò spesso: era l’abitazione di Antonio Barezzi, benestante droghiere
appassionato di musica che aveva fatto del salone padronale della propria dimora la sede delle prove e delle esibizioni
di giovani musicisti, e che finanziò gli studi milanesi di Verdi. Ora la dimora è dal 1979 Sede dell’Associazione “Amici
di Verdi” e presenta una mostra espositiva permanente - inaugurata dal presidente della Repubblica Carlo Azeglio
Ciampi e dal Maestro Riccardo Muti - di suggestive memorie e di straordinari cimeli verdiani. Il Salone, restaurato,
conserva intatto l’arredamento originale, compreso il pianoforte.
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Mare Maggio 2013
Milano Marittima

INIZIATIVA SOCIALE

1

3

20 Maggio - 1 Giugno 2013

PROGRAMMA

La Banca di Bedizzole Turano Valvestino propone, in collaborazione con l’agenzia Bignami Viaggi di
Brescia, un soggiorno nella località turistica della Riviera Adriatica di Milano Marittima, presso l’Hotel
Miami Beach****.
La struttura è vicinissima al centro e direttamente sul mare con accesso diretto alla spiaggia, senza
necessità di attraversamenti stradali. Da anni gestita con cura dalla stessa proprietà, assicura un
soggiorno confortevole e rilassante.Vicinanza alle Terme di Cervia.

soci

0

Lunedì 20 maggio: 		ritrovo dei partecipanti a Bedizzole - Piazza Europa - per le ore 7.15; partenza alle ore 7.30 con pullman GT
verso la Riviera Romagnola con sosta lungo il percorso; arrivo a Milano Marittima per il pranzo. Sistemazione
nelle camere riservate e inizio del soggiorno.
2°-12° giorno: 		Soggiorno balneare a Milano Marittima presso l’Hotel Miami Beach****, con trattamento
di pensione completa e bevande ai pasti.
		Nel corso del soggiorno escursione di mezza giornata a Ravenna con pulman riservato e
visita guidata della città.
Sabato 1° giugno:
Dopo la prima colazione inizio del viaggio di ritorno a Bedizzole con arrivo previsto in tarda mattinata.

NOI CON VOI

2

QUOTA PARTECIPAZIONE SOCIO E ACCOMPAGNATORE
-

Quota di partecipazione in camera doppia CON BALCONE - VISTA MARE LATERALE:
Supplemento (a persona) per camera doppia CON BALCONE - FRONTE MARE:
Riduzione (a persona) per camera doppia SENZA BALCONE - VISTA INTERNA:
Riduzione adulti in 3° letto:
Supplemento camera doppia uso singola (senza balcone, vista interna):
Supplemento camera doppia uso singola (con balcone, vista mare laterale):
Supplemento camera doppia uso singola (senza balcone, vista fronte mare):

€
€
€
€
€
€
€

710,00
+ 60,00
- 40,00
- 85,00
+ 150,00
+ 245,00
+ 315,00

N.B. le camere singole hanno sempre disponibilità limitata e sono soggette a riconferma
AGEVOLAZIONI PACCHETTO SOCIO  2013 (coniuge e/o accompagnatore esclusi):
•
Riduzione di Euro 300,00 per il Socio con oltre 70 anni (nato anteriormente al 31/12/1942).

SISTEMAZIONE ALBERGHIERA:

POSIZIONE: l’Hotel Miami Beach gode di una posizione invidiabile; ubicato in Traversa III, si trova direttamente sulla spiaggia ma, allo stesso
tempo, vicinissimo al centro di Milano Marittima ( meno di 5 minuti a piedi ).
DOTAZIONE e SERVIZI: la struttura alberghiera presenta ambienti curati ed accoglienti. Le camere sono complessivamente 74, per la maggior
parte con balcone e vista sul mare; tutte sono dotate di aria condizionata autonoma, asciugacapelli, cassetta di sicurezza,TV con programmi via satellite,
frigo-bar (consumo a pagamento), telefono. L’hotel mette, inoltre, a disposizione degli ospiti un bar interno ed uno al mare, spazio per giochi di carte,
noleggio biciclette (fino ad esaurimento ), spiaggia privata con piscina, lettini ed ombrelloni. Nell’arco delle 2 settimane sono previsti 6 intrattenimenti
serali con musica dal vivo e ballo liscio.
RISTORANTE: l’ospitalità all’Hotel Miami si distingue anche per il ricco buffet a colazione, invitanti menu a pranzo e cena, sempre con scelta fra
tre primi e tre secondi. Pranzi e cene sono normalmente serviti “al tavolo”. Nel periodo di soggiorno sono previsti pranzi a buffet in spiaggia
(tempo permettendo ) e 4 cene a tema a buffet.
SPIAGGIA: l’hotel è dotato di un’esclusiva spiaggia privata ed offre ai propri ospiti servizio di ombrelloni, lettini, cabine, servizi igienici, docce
ed assistenza di bagnino ad orari fissi.

LA QUOTA COMPRENDE:

Per ogni richiesta di chiarimento su
prenotazioni,
condizioni e trattamento,
dalle ore 09.30 alle ore 12.00, da
lunedì a venerdì, è disponibile una
linea telefonica dedicata
al numero 030/2898476
Agenzia Bignami Viaggi di Brescia,
reparto gruppi.

SOTTO TRACCIA FEBBRAIO MARZO

- Trasferimento di andata e ritorno da Bedizzole, con pullman gran turismo.
- Soggiorno di 12 notti presso l’Hotel Miami Beach (4 stelle), con sistemazione nella camera prescelta
- Presso l’hotel, trattamento di pensione completa (dal pranzo del primo giorno alla prima
colazione dell’ultimo) con servizio al tavolo e scelta tra 3 primi e 3 secondi, sia a pranzo che a
cena; buffet di verdure cotte e crude, frutta o dolce (a scelta)
- Bevande ai pasti: ½ di acqua e ¼ di vino per persona per pasto
- 4 cene/serate a tema, in hotel, nell’arco delle 2 settimane
- Escursione di mezza giornata a Ravenna con pulman riservato e visita guidata della città
- 5 intrattenimenti serali, in hotel, con musica dal vivo e ballo liscio (nell’arco delle 2 settimane)
- Servizio spiaggia con ombrelloni e lettini (1 ombrellone + 2 lettini ogni 2 persone)
- Tasse e percentuali di servizio in hotel
- Assicurazione sanitaria-bagaglio “base” (sanitaria con massimale di € 500,00)
- Assistenza infermieristica specializzata a domicilio presso l’hotel (1 ora ogni mattina)
- Facchinaggi in hotel, all’arrivo e alla partenza
- Borsello da viaggio per ogni partecipante adulto

LA QUOTA NON COMPRENDE:
-

Mance ed extra in genere
Assicurazione facoltativa contro le penalità di annullamento (a richiesta, al momento dell’iscrizione, al costo di Euro 40,00 a persona)
Assicurazione sanitaria con massimali di copertura maggiorati (a richiesta, al momento dell’iscrizione)
Tutto quanto non indicato alla voce “ servizi compresi ”

MODALITA’ E TERMINI DI ISCRIZIONE

Le iscrizioni si riceveranno da lunedì 4 marzo 2013 presso tutti gli sportelli della Banca di Bedizzole Turano Valvestino
fino ad esaurimento dei posti disponibili e comunque non oltre venerdì 5 aprile 2013 previa compilazione del modulo di
prenotazione.  (N.B. I posti in pullman verranno assegnati in base all’ordine di prenotazione).
L’iniziativa verrà effettuata al raggiungimento di un numero minimo di 40 partecipanti adulti.
Si informa inoltre che, in caso di disdetta, verranno addebitate le seguenti penalità sulla quota :
•
Nessuna penale fino a 30 giorni dalla partenza
•
20% per annullamenti comunicati in un periodo compreso tra 29 e 16 giorni dalla partenza,
•
40% per annullamenti comunicati in un periodo compreso tra 15 e 10 giorni dalla partenza
•
60% per annullamenti comunicati in un periodo compreso tra 09 e 05 giorni dalla partenza
•
75% per annullamenti comunicati in un periodo compreso tra 04 e 01 giorni dalla partenza
•
85% per annullamenti comunicati il giorno stesso della partenza o per mancata presentazione alla partenza
Nessun rimborso è previsto per chi decidesse di interrompere il soggiorno anticipatamente
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Mare Giugno 2013

Calabria Jonica
IGV Club Le Castella - I Grandi Viaggi

NOI CON VOI

soci

Da sabato 22 a sabato 29 Giugno 2013
Nell’ambito del programma delle iniziative sociali 2013 – Pacchetto Socio 2013, la BCC propone a condizioni
particolarmente favorevoli, in collaborazione con l’Agenzia Bignami Viaggi di Brescia, la speciale iniziativa sociale
estiva riservata ai Soci della BANCA DI CREDITO COOPERATIVO. Trattasi di un soggiorno in Calabria presso
il Villaggio “I Grandi Viaggi CLUB LE CASTELLA” - che si svolgerà nel periodo da sabato 22 giugno a sabato 29
giugno 2013

STRUTTURA ALBERGHIERA: Il Villaggio “IGV Club Le Castella” si affaccia su Mar Ionio, su uno dei tratti più belli della costa calabra,
a pochi passi dal caratteristico borgo di Le Castella, ricco di storia e noto per la sua suggestiva Fortezza Aragonese che domina la baia da un
isolotto prospiciente la terraferma. Inserito nel verde di una magnifica terrazza naturale, il villaggio gode di una stupenda vista sul mare e sull’antica
fortezza. Il vicino paese di Le Castella è raggiungibile anche “via spiaggia”; la città di Crotone si trova a circa 40 Km, Capo Rizzuto dista circa 20
Km.
SERVIZI: tre ristoranti, cinque bar, piano-bar, discoteca, anfiteatro, cinema, due piscine (una con acqua di mare, una con acqua dolce), centro
benessere (a pagamento) con sauna, idromassaggio, massaggi e trattamenti estetici, bazaar-boutique, ufficio escursioni, servizio lavanderia, affitto
teli mare (€ 5,00 a settimana, inclusi 2 lavaggi), servizio medico e pediatrico ambulatoriale (a pagamento). Come in tutti gli IGV Club, anche a Le
Castella viene prestata la massima cura ed attenzione alla vacanza dei più piccoli che si possono divertire presso il baby club (piccoli tra 3 e 5
anni), il mini club (bimbi tra 6 e 10 anni), il junior club (ragazzini tra 11 e 13 anni) e lo young club (ragazzi tra 14 e 17 anni).
CAMERE: la struttura alberghiera dispone complessivamente di 352 camere, suddivise in varie tipologie, tutte dotate di telefono, TV, minifrigo,
asciugacapelli, aria condizionata, patio o giardino.
SPIAGGIA: la spiaggia, di sabbia e sassi, attrezzata con ombrelloni, lettini e sdraio, è raggiungibile a piedi percorrendo una stradina in discesa
(lastricata) o mediante una scalinata. Il mare, limpido e cristallino, digrada dolcemente consentendo a tutti una facile balneazione.
TRATTAMENTO: il villaggio IGV Club Le Castella prevede per i suoi ospiti il trattamento di pensione completa a buffet con bevande ai pasti
(acqua minerale e vino da tavola in bottiglia).
RISTORANTI e BAR: il ristorante “centrale” è adibito per il pranzo e la cena, entrambi a buffet con acqua minerale e vino da tavola in bottiglia
inclusi. Il ristorante “a mare”, aperto solo a mezzogiorno, offre buffet di antipasti e verdure, secondi di carne e di pesce (sempre con acqua
minerale e vino da tavola in bottiglia inclusi). I bar del villaggio sono cinque, uno dei quali presso la spiaggia.
ANIMAZIONE e ATTIVITÀ SPORTIVE: durante il giorno vengono offerte numerose opportunità per praticare sport e partecipare a giochi,
balli e tornei; alla sera, in anfiteatro, vengono proposti spettacoli teatrali, cabaret, musical e commedie. Con l’iniziativa “cinema sotto le stelle”, il
Villaggio Le Castella, in alternativa agli spettacoli di animazione, offre splendide rassegne cinematografiche dedicate agli appassionati del cinema;
un grande schermo all’aperto ed un suono avvolgente ed emozionante vi trasporteranno in una dimensione di puro coinvolgimento. Per le attività
sportive, sono a disposizione un campo da calcetto in erba sintetica, cinque campi da tennis (tre con illuminazione), un campo polivalente per
pallacanestro e pallavolo, canoe, bocce, ping-pong. Settimanalmente vengono proposti corsi collettivi di, tennis, tiro con l’arco, ginnastica acquatica,
nuoto, vela e windsurf.
QUOTA DI PARTECIPAZIONE:
- Quota SOCIO BCC, in camera doppia o tripla:
- Quota NON SOCIO, in camera doppia o tripla:

€
€

925,00
980,00

- Supplemento per camera doppia uso singola (disp. limitata):
- Quota 3° letto ragazzo (12/17 anni non compiuti):
- Quota 3°/4° letto bambino (6/12 anni non compiuti, disp. limitata):
- Quota 3°/4° letto bambino (2/6 anni non compiuti, disp. limitata):
- Quota infant (0/2 anni non compiuti):

€
€
€
€
€

+ 210,00
630,00
460,00
420,00
180,00

LA QUOTA COMPRENDE:
-

Trasferimenti a/r, con bus riservato, da Bedizzole all’aeroporto di partenza e da/per aeroporto/hotel in Calabria
Passaggio aereo a/r in classe turistica
Pasti/spuntini a bordo, come previsto dalla compagnia aerea
Franchigia bagaglio di 15 kg per persona (+ 5 KG per bagaglio a mano)
Tasse aeroportuali attualmente applicate
Cocktail di benvenuto in hotel
Soggiorno di 7 notti presso il villaggio IGV Le Castella, in camera doppia, sistemazione in cottage standard
Trattamento di pensione completa con acqua e vino da tavola in bottiglia, ai pasti
Attività sportive e di animazione, diurna e serale
Servizio spiaggia: 1 ombrellone e 2 sdraio/lettini per camera
Assicurazione sanitaria-bagaglio base
Assistente dell’agenzia in aeroporto e a disposizione del gruppo per tutta la durata del viaggio (con almeno 30 partecipanti)
Borsello da viaggio per ogni partecipante adulto

LA QUOTA NON COMPRENDE:
-

Per ogni richiesta di chiarimento su
prenotazioni,
condizioni e trattamento,
dalle ore 09.30 alle ore 12.00, da
lunedì a venerdì, è disponibile una
linea telefonica dedicata
al numero 030/2898476
Agenzia Bignami Viaggi di Brescia,
reparto gruppi.
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Assicurazione facoltativa contro eventuali penalità di annullamento Euro 49,00 (facoltativa, da richiedere al momento della prenotazione)
Teli mare (Euro 10,00 a settimana, inclusi 2 lavaggi)
Mance, facchinaggi, extra e in genere tutto quanto non indicato alla voce “la quota comprende”
Carta Platinum Plus*, facoltativa, (€ 310,00 a camera a settimana) *da diritto alla prima fila per l’ombrellone, un quotidiano a scelta, asciugamani
per spiaggia e posto riservato al tavolo ristorante, collegamento internet Wif/wi; chi fosse interessato, dovrà darne indicazione al momento
dell’iscrizione.
- Tutto quanto non indicato alla voce “servizi compresi”.
Gli operativi di volo saranno comunicati con apposita informativa al termine del periodo utile di prenotazione.

TERMINI DI ISCRIZIONE: Le iscrizioni si raccoglieranno da lunedì 4 marzo a lunedì 15 aprile 2013 presso gli sportelli della Banca
di Bedizzole Turano Valvestino, fino ad esaurimento dei posti disponibili, previa compilazione del modulo di prenotazione.
L’iniziativa verrà effettuata al raggiungimento di un numero minimo di 25 partecipanti adulti.
Si ricorda che verranno addebitate le penalità in caso di annullamento delle prenotazioni nei seguenti termini:
per annullamenti da 45 a 35 gg. prima della partenza
• 10%
• 30%
per annullamenti da 34 a 25 gg. prima della partenza			
• 50%
per annullamenti da 24 a 10 gg. prima della partenza			
• 80%
per annullamenti da 09 a 04 gg. prima della partenza			
• 100% per annullamenti dopo i termini sopra indicati o per no show
Il computo dei giorni non include il giorno dell’annullamento e il giorno della partenza.
SOTTO TRACCIA DICEMBRE GENNAIO

sinergie

Pro-positivi traccianti di
energia
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Con nuove assunzioni alla Mazza Srl di Borgosatollo

L’esperienza cinquantennale. Dal padre Renato ai figli Monica e Giovanni,
nel settore della costruzione reti di servizio (acquedotti, gasdotti,
teleriscaldamneto, ecc) e nell’impiantistica industriale. Appoggiati di forte
credo in uno staff di risorse umane fortemente e continuativamente legati
alla filosofia d’azienda
Quel che sta sotto alle nostre necessità di servizio. Interpretato con
professionalità e dedizione in cinquant’anni di attività specializzata in
costruzione acquedotti, gasdotti, fognature, teleriscaldamento, lavori stradali
e di urbanizzazione in particolare per aziende pubbliche. Si presenta così la
storia d’impresa di Mazza SRL da Borgosatollo. Avamposto di economia reale
che viaggia, nella complessità del momento economico, aggiungendo tasselli di
fiducia che si identificano in un due nuove assunzioni. Ad hoc diventa dunque
l’iniziativa Centogiovani della Banca di Bedizzole Turano Valvestino a sostegno
e rilancio dell’occupazione giovanile. “Perché per ora il lavoro non manca –
spiega Monica Mazza, che insieme al fratello Giovanni conduce l’azienda dei
famiglia fondata dal padre Renato nel 1963 – quindi, nonostante abbiamo
deciso di investire come del resto abbiamo sempre fatto”. Si, perché l’avventura
imprenditoriale è di quelle organizzate a dovere fin dalle origini. “L’idea venne
a mio padre nei primi anni Sessanta – ricorda ancora Monica Mazza – dalla
sua parte l’esperienza d’officina meccanica come fabbro, idraulico e riparatore
di macchine agricole. Da qui la decisione di rilevare l’azienda che inizia così
la sua evoluzione. E se in principio l’occupazione principale era l’impiantistica
industriale (oleodinamici, a vapore, raffreddamento e trattamento acque di alti
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forni) negli anni Settanta l’orientamento si indirizza verso la costruzione di
acquedotti ed affini. Fino all’attualità che ci vede costantemente presenti ed
aggiornati in questo ampio settore che, semplificando, possiamo riassumere
in tutto cià che concerne la realizzazione di servizi ed impianti inerenti la
distribuzione (acqua, gas, teleriscaldamento, condizionamento, ecc)”. Nel
dinamismo eclettico dell’impresa, motore pulsante e sicuro è quello costituito
dallo staff operativo nel suo complesso. E se l’occhio sempre appassionato
di Renato Mazza non manca di aggiungere esperienza e consigli, sostenuti
dalla riservata, preziosa e classica linea di appoggio della moglie Anna Maria
Valzelli, oggi Mazza Srl è saldamente nelle mani dei figli Monica e Giovanni. Alla
prima, ragioniera, sono affidate competenza e responsabilità per tutto quel che
concerne l’amministrazione. Mentre il fratello minore è operativo direttamente
sul campo, in cantiere tra gli amatissimi mezzi di lavoro. E in questo aspetto
ragionatamente sentimentale ci sta la forza lavoro che da anni e con continuità
è inserita nello staff. “Questo lavoro è una passione tramandata – sottolinea
ancora Monica Mazza – io ad esempio già a 14 anni giravo e prendevo contatto
con l’azienda. E più o menmo così è stato anche per mio fratello. Ma non solo.
Con noi lavorano dipendenti anche da più di quarant’anni ininterrottamente.
Addirittura un paio, sui 23 assunti, sono tornati al lavoro dopo la pensione.
E Giuliana è impiegata alla Mazza Srl da più di 38 anni.”. L’aspetto positivo e
fiducioso di tutta un’organizzazione si converte nell’estensione dell’impegno
anche a molte collaborazioni sinergiche con aziende del territorio. “Tutto
sommato siamo fiduciosi – commenta in conclusione Monica Mazza – anche
se la burocrazia è sempre esagerata e sicuramente non aiuta. Soprattutto
in periodi di crisi. Comunque abbiamo stipulato nuovi contratti di impianto
e manutenzione per un paio d’anni, per cui abbiamo effettuato queste due
nuove assunzioni con convinto e partecipato ottimismo”. Sensazione propositiva d’imprenditoria accorta e volitiva. Idealmente collocata nella precisione
tracciante dei diversificati condotti energetici allenati alla corsa funzionale
dedicata di Mazza Srl.
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Realizzati da Bellini & Meda e Tech Inox a Pozzolengo

Soffici, robusti, eccellenti automatismi
Due ditte rispettivamente specializzate nell’assemblare macchine automatiche personalizzate e particolari
componenti in acciaio inox guidate, in sincronia operativa di crescita, dai soci Paolo Bellini e Alfredo Meda.
Macchine automatiche speciali per realizzare le cose - Bellini & Meda, naturalmente. Ed acciai, plasmati in carpenteria, generativi di componenti per
arredi urbani, cucine, alberghi, comunità rigorosamente marchiati Inox – Tech
Inox, appunto. Sulle spalle una storia che supera i trent’anni di attività. E un
futuro aperto e motivante grazie a collaborazioni e partecipazioni in aziende
leader internazionali nel settore proprio delle macchine automatiche. Paolo
Bellini, socio insieme ad Alfredo Meda di questo team societario stabile ed
operativo a Pozzolengo, sorride nella semplicità dell’impatto relazionale utile
al racconto del proprio lavoro. Multiforme e propositivo nella sua funzione
di imprenditore anche impegnato in politica. Con altresì importanti risultati
di consenso ed azione – per due mandati sindaco a Pozzolengo. E’ la formula
razionale dell’economia che conta sul serio, senza badare a fronzoli. Tirata a
lucido come un acciaio certificato. Morbidamente efficace, come la propulsione ordinata del congegno generativo – fiore all’occhiello d’azienda - di
bastoncini ovattati. Cotton fioc per intenderci. “Tutto è iniziato con mio padre
Gianantonio – spiega Paolo Bellini sotto lo sguardo attento e silenzioso di
Alfredo Meda – uomo d’esperienza concreta, visto che negli anni Sessanta e
Settanta era responsabile del settore manutenzione dell’allora Nova Werke
di Desenzano del Garda. Dall’esigenza di mettersi in proprio, dopo qualche
iniziale approccio autonomo, nel 1976 nasce così la Bellini & Sinni. Si realizzavano componenti particolari per gli stampi sempre di Nova Werke. Nel 1982
l’azienda cambia ragione sociale. Entra Alfredo Meda e il nome diventa Bellini
e Meda Srl. Cambiamento che propone altresì un’evoluzione qualificata nel
campo di produzione di macchine speciali per l’imballaggio”. La logicità del
percorso di crescita si completa negli anni Novanta con l’ingresso in azienda
di Paolo Bellini. “In quel periodo rafforziamo la nostra specializzazione – sottolinea ancora Bellini – insieme alla nostra punta di diamante che è la macchina
per i cotton fioc, su ordinazione dei committenti diventiamo esperti nell’assemblare apparecchiature automatizzate speciali. Alimentari ed imballaggio
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in genere sono i settori interessati, non escludendo alcuna diversa esigenza
o opportunità. Servono dunque investimenti in nuovi impianti produttivi e
un moderno ufficio tecnico. Li realizziamo.” Ma la crescita non si ferma. “Alle
soglie del 2000 – aggiunge Paolo Bellini - comprendiamo che molti clienti
ci chiedono componenti i in acciaio inox. Da qui la costituzione, nel 1999, di
Tech Inox. Una cosiddetta carpenteria metallica leggera in grado di produrre,
standard e su misura, particolari perlopiù destinati ad arredi urbani, cucine,
alberghi, comunità”. Riepilogando oggi Bellini & Meda e Tech Inox, occupano
rispettivamente 24 e 11 collaboratori, altamente qualificati professionalmente,
che sviluppano il loro impegno nell’ampia e funzionale sede operativa di Pozzolengo. Con molte idee in cantiere ed in itinere di produzione. “Il lavoro per
ora non manca – conferma in conclusione Paolo Bellini – in questo momento
abbiamo acquisito un’importante partecipazione societaria con la FALU AG,
azienda svizzera leader nel settore di produzione delle macchine automatiche.
Insomma ci diamo da fare. E, come dico sempre, anche applicando la regola al mio impegno politico e civile, partito dall’associazionismo artigiano fino
all’incarico di Sindaco a Pozzolengo per due mandati consecutivi, non bisogna
piangersi addosso, ma lavorare sodo. Guardare avanti e idealmente aldilà del
muro”. Con l’automatismo eccellente. Soffice alla maniera del cotton fioc e
robusto come l’acciaio Inox.
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Riflessioni e considerazioni sui motivi, necessità e opportunità che
determinano la stipula di un’assicurazione. Iniziamo dalle domande basilari:
“Perché assicurarsi?” – E “Che cos’è una polizza assicurativa?” Nei prossimi
numeri entreremo nello specifico delle diverse tipologie settoriali di polizze
Perchè assicurarsi? Domanda banale, ma alla quale si fornisce una risposta sbagliata. Non parliamo qui di
RC auto, ma di tutte quelle altre assicurazioni sia sull’automobile (incendio, furto, ecc ecc) che sulla casa
(incendio, furto, ecc ecc), sia sulla persona (infortuni, malattia, vita). Altra considerazione: ci sono individui
che pensano per niente ad assicurarsi ed altri che ritengono invece ci si assicura per prendere dei soldi.
In sostanza tutte e due le posizioni si assomigliano, ma non sono interpretazioni corrette dell’azione.
L’assicurarsi è solo ed esclusivamente un atto di tutela per se stessi e la propria famiglia, per il proprio
patrimonio e quello che si è costruito negli anni. Tutela non significa che assicurandoci siamo sicuri che
nulla ci capiterà, ma che se disporremo di una polizza potremo vivere meglio rispetto a chi non ha pensato
a farlo. L’uomo seguendo il suo istinto cerca di soddisfare prima il bisogno di mangiare e di vestirsi bene.
Ed ancora di comunicare sempre in maniera migliore. Oltre che di vita di relazione, di svago, di viaggi
divertimenti. Non sente istintivamente il bisogno di fare una polizza. In realtà avverte il bisogno di sentirsi
protetto. Ad esempio: acquista auto sicure, installa serrature alle porte, perlopiù si propone di essere
cauto alla guida ecc. Tutelarsi stipulando un contratto assicurativo è in ogni caso un’evoluzione superiore
della mente umana. Significa ragionare, comprendere che nella vita non si può essere solo fortunati. E
che bisogna riflettere prima di compiere un’azione che comporta qualche rischio per evitare di versare
lacrime di coccodrillo. Insomma più tutela significa più maturità. Enunciato dimostrato nei fatti. Visto che
tanto più un paese è civilizzato, maggiore è il ricorso alla copertura assicurativa.

Le Ragioni di Rischio e
protezione
Perché dunque ci si assicura ? Perché l’attività
umana è caratterizzata dall’incertezza. Molti
eventi futuri potrebbero e possono condizionare
il corso esistenziale di ognuno di noi.Ad esempio
può sorgere la necessità di fronteggiare spese
mediche improvvise, di salvaguardare il proprio
patrimonio da imprevisti, da eventi spiacevoli, o
dal mutare delle condizioni economiche. Non
sorprende quindi che fin dall’antichità l’uomo
abbia sentito il bisogno di trovare forme di
protezione e garanzia, dunque, di assicurazione.

riflessioni

Alla ricerca
dell’assicurazione

Perchè stipulare una
polizza assicurativa?
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La forza e l’opportunità di anticipare gli eventi

Rileggendo la storia
Nell’attività economica, l’assicurazione trovò
spazio prima in agricoltura, poi nel trasporto
delle merci via mare, per il diffondersi della
pirateria. In seguito, soprattutto nei paesi del
Nord, cominciarono a prendere forma le
assicurazioni sulla vita.

A proposito di ripartizione
del rischio
La mutualità quale caratteristica principale, da
sempre, dell’assicurazione. Quale che sia l’evento
da coprire. Mutualità che significa operare il
trasferimento di un rischio individuale su una
collettività attraverso la ripartizione dello stesso
rischio tra più soggetti. E’ qui che interviene
l’impresa di assicurazioni! Le conseguenze
dannose degli eventi, infatti, vengono trasferite
all’impresa in cambio di un corrispettivo, un
premio molto inferiore al costo che, da solo, il
singolo dovrebbe sopportare.

MA CHE COS’E’ UNA POLIZZA
ASSICURATIVA?
Significato Introduttivo - Il termine polizza proviene
dal latino pollicitatio. Ovvero promessa. Documento
che attesta la stipulazione di un contratto assicurativo.

LA POLIZZA IN GENERALE
La polizza contiene tutte le condizioni che regolano il
contratto. Le condizioni, generali e speciali, predisposte
dall’assicuratore in modo standard e uniforme per
tutti i prodotti di uno stesso tipo, e le condizioni
particolari relative al singolo contratto da stipulare.

CHI È IL CONTRAENTE
Colui che sottoscrive la polizza, è il contraente, che si assume l’obbligo di pagare il premio.
Non è detto, però, che il contraente sia anche l’assicurato, cioè la persona coperta dalla garanzia prevista dal
contratto.

CHI È IL BENEFICIARIO
In alcuni tipi di contratto, per esempio quelli sulla vita,
SOTTO TRACCIA FEBBRAIO MARZO

è prevista anche la figura del beneficiario che, pur non
essendo contraente, né assicurato, percepirà le somme
previste alla scadenza della polizza o in caso di morte
del contraente. E’ questo il caso tipico del marito che
sottoscrive una polizza sulla vita a favore della moglie.
Contratto individuale o collettivo La polizza può essere
individuale o collettiva.
Nella polizza individuale, l’evento, ad esempio il caso di
infortunio, è riferito ad una sola persona.
Nella polizza collettiva, invece, l’evento è riferito ad
una persona in quanto facente parte di un gruppo
omogeneo, ad esempio, una polizza stipulata dal datore
di lavoro per tutti i suoi dipendenti, oppure una polizza
stipulata per i membri di un’associazione professionale.

LA TIPOLOGIA RAMO DANNI
I prodotti assicurativi sono tradizionalmente distinti
nel “ramo danni” e ramo vita”. Nel primo rientrano
le garanzie furto, incendio, grandine, le varie forme
di responsabilità civile verso terzi come l’r.c. auto
o l’r.c. professionale, oppure i rischi di trasporto.
Rientrano nel ramo danni anche le garanzie legate
alla salute, come le polizze infortunio e malattia.

LA TIPOLOGIA RAMO VITA
Nel ramo vita sono previste varie forme di contratto. Le
assicurazioni per il caso morte, garantiscono un capitale,
ai beneficiari o agli eredi, al verificarsi dell’evento. Le
polizze per il caso vita, invece, garantiscono all’assicurato
un capitale o una rendita, ad una certa data futura. Le
polizze miste garantiscono,alternativamente,un capitale ai
beneficiari, oppure un capitale o una rendita all’assicurato
se la sua morte non si verifica in corso di contratto.

CONCLUDENDO E RICAPITOLANDO
Ripercorrendo in sintesi le caratteristiche generali è
bene sottolineare che:
• la polizza contiene il contratto d’assicurazione
e prova l’impegno della prestazione, assunto
dall’assicuratore e l’impegno a versare il premio,
assunto dall’assicurato
• Il beneficiario della prestazione non sempre coincide
con il contraente.
• Ed infine le polizze sono divise nelle tipologie
principali di rami danni e rami vita.
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Inaugurazione Filiale di Manerba
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Acq
uisto
Faci
le
Soddisfatti o rimborsati
con “Acquisto Facile”: in
caso di insoddisfazione,
entro 30 gg dalla data
di acquisto, rimborso del
100% del valore del bene
acquistato

Nessun costo a carico
dello studente in caso di
frodi, anche sul web
+ Microchip per protezione
contro clonazioni
+ Servizio SMS Alert
Gratuito

etto
h
c
c
Pa rezza
icu
di S Frode
Anti

ne
o
i
s
en
Est ranzia
Ga

Estensione da due a
tre anni della garanzia
legale, ove prevista per
legge, sui beni acquistati
(Carta Impresa esclusa)

Circuito sconti
ClubCartaBcc:
più di 1400 partner
locali e nazionali

Club
Carta B
CC

Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
Le Protezioni assicurative, gratuite per i titolari, sono offerte dalle polizze di assicurazione contratte da Iccrea Banca S.p.A. con BCC Assicurazioni SpA e ALA Assicurazioni S.p.A. – Gruppo Sara.
Per termini, condizioni e modalità di reclamo, consulta il materiale informativo della carta reperibile presso la tua filiale o nel sito internet www.cartabcc.it nella sezione “I servizi > Coperture Assicurative CarteBcc e Acquisto Facile”.
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“Posso ottenere un
prestito che mi permetta
di programmare con più
tranquillità le mie spese
di dicembre ed
agosto?”

Crediper SALTA LA RATA
Salti la rata di dicembre ed agosto, per tutta la
durata del finanziamento.

Credito Trasparente
Messaggio pubblicitario con finalità promozionali che presenta Crediper Salta la Rata X2. Per conoscerlo meglio, basta recarsi presso gli sportelli della Banca di Credito Cooperativo dove sono disponibili tra le
altre cose: - il modulo "Informazioni europee di base sul credito ai consumatori" (SECCI); - la copia del testo contrattuale; - la Guida concernente l'accesso all'Arbitro Bancario Finanziario.
Crediper è un marchio di BCC CreditoConsumo S.p.A.
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argini del chiese

Il racconto di Carzago Riviera in un libro

Rilegature identitarie a
memoria
Giovanni Bazzoli ha realizzato il ritratto secolare di un paese narrandone
luoghi, ambienti e avvenimenti a piccoli passi nella stora
La storia di un paese. Adagiata nei suoi piccoli passi di memoria, tradizione, costume, società. Ritratto
secolare, organicamente rivolto alla conoscenza di un luogo. Per conservarne il prestigio e tramandarne
concretamente l’identità. Giovanni Bazzoli ha così realizzato questo “Carzago della Riviera – A piccoli
passi nella storia”. Volume di approfondimento storico sul comune bresciano, accorpato solo nel 1928
a Calvagese Riviera. E oggetto prezioso, prossimo alla stampa e divulgazione definitiva, utile strumento
didattico conoscitivo per preservare quella memoria di cui si diceva. “L’idea è scaturita a poco a poco –
spiega Giovanni Bazzoli, architetto, nato a Muscoline, ma da sempre residente a Carzago della Riviera – con
piccoli passi simili a quelli indicati nel sottotitolo del libro. All’inizio avevo intenzione di scrivere qualcosa
di più personale legato piuttosto alle origini della mia famiglia. Poi, effettuando qualche ricerca, mi sono
appassionato alla storia del paese. Rendendomi conto che si trattava di una necessità oggettiva. Così mi
sono messo al lavoro. Che è durato, fra approfondite ricerche e stesura in bozza fino alla definitiva, circa 4
o 5 anni”. Sostanzialmente “Carzago della Riviera – A piccoli passi nella storia” racconta dell’antico borgo a
partire pressoché dalla Preistoria, per poi proseguire, via via lungo il corso della vicende fondamentali della
sua crescita. “Storia magari poco importante – descrive ancora nella prefazione del libro Giovanni Bazzoli
- storia minore che mette in luce personaggi locali che sarebbe riduttivo, per il loro impegno, la loro
vita e la loro storia definire “minori”. Ottimi uomini di fede cultura, arte e impegno sociale e istituzionale,
magari all’apparenza piccoli tasselli di storia, ma che hanno solidamente contribuito a comporre quella
nazionale e locale. È per non disperdere questi tasselli che mi è parso utile pensare a una pubblicazione”.
Incastonato tra immagini e parole sta dunque il volto di Carzago della Riviera. Dieci capitoli, di intensa vitalità
descrittiva, con qualche apertura al contesto localistico generale “Ho ritenuto opportuno che – aggiunge
l’autore sempre nelle note – riportando notizie relative al paese di Carzago, fosse necessario proporre
parallelamente una traccia della storia generale, anche se a grandi linee, con l’aggiunta di alcune notizie
relative ai paesi circostanti”. Riportando in auge un alveo storicistico geografico evoluto oggi in dimensione
complessivamente aggregante, ma pur sempre marcato dalle singole frammentazioni identitarie delle
comunità. Passando in questo modo da Cenomani, Romani a Longobardi e Franchi fino alla dominazione
Veneta. Analizzando altresì la società feudale. Con le Signorie ed i Comuni. Quest’ultimi, con Carzago in
testa, veri fulcri espressivi di socialità dell’Italia ancora ai giorni nostri. Ed ancora si legge degli evidenti segni
dell’istituzionalità religiosa. Con gli edifici di culto, le chiese, le abbazie, i monasteri e i monumenti a fare
da contrappeso spirituale e materiale alla realtà sempre dinamica del luogo. Mentre sorprende e nobilita
il novero di palazzi storici tutt’ora in primo piano all’orizzonte riservato, ma propositivo, della Carzago
dell’attualità. In “Carzago della Riviera – A piccoli passi nella storia” le tracce dunque decisive di un discorso
comunitario. Rilegato a memoria per tradursi in storia, narrazione e riflessione da aggiungere al futuro.
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Sede e Direzione
25081 BEDIZZOLE (Brescia) - Via Garibaldi 6/A
Tel. 030/6877.1 (passante) - Fax 030/6877204
www.bedizzole.bcc.it - posta@bedizzole.bcc.it

Elenco Filiali
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Il gusto e la fantasia del pesce di mare trattato e presentato da Mary dal 1986.
L’accogliente e disponibile servizio a cura di Roberto e Chiara. I menù a prezzo fisso
e pranzi di lavoro come target aggiuntivi all’ospitalità quotidiana. Ed un tocco di cucina
vegetariana a colorare il gusto del futuro

distretto bedizzole

Leccornie in salsa esclamativa
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All’Osteria Antica Pieve di Pontenove a Bedizzole

L’accogliente, raffinata duttilità dell’Osteria Antica Pieve di Pontenove a Bedizzole. Dove il trionfo del pesce di mare regala
preziose emozioni dal 1986. Quando Roberto Mabellini, maestro di ristorazione, insieme alla moglie Mary Pontigia, chef,
reinventarono l’antico ambiente di ristoro della storica frazione bedizzolese, lanciando il gusto ittico salato nelle vicende
gastronomiche locali. Aggiungendo, come companatico essenziale di quotidiana necessità, l’amabile familiare viavai dei
pranzi di lavoro. Tutto questo prosegue e si certifica al presente, che vede impegnata, nell’organizzazione generale
d’azienda, la figlia Chiara. Mentre Mary ha esteso la sua voglia di sperimentazione culinaria ad un già molto apprezzato
indirizzo vegetariano. “Tutto è iniziato negli anni Ottanta – racconta Roberto Mabellini tra uno sguardo al computer e
un’osservazione di lavoro – io e Mary lavoravamo già nel settore della ristorazione. Appena si è presentata l’opportunità
di gestire in proprio un locale non ce la siamo lasciata sfuggire”. L’occasione si chiamava “Antica Pieve” a Pontenove di
Bedizzole. Li passava la via consolare romana. Dove il famoso ponte incrocia il fiume Chiese. Esattamente a nove miglia
da Brescia - Ponte Nove appunto. E dove “L’antica Pieve “ ha rappresentato, nei secoli, uno spazio dedicato al ristoro.
“Trasformammo quello che era un bar in ristorante – prosegue Mabellini – lanciandoci con decisione sul pesce di mare
– sicuramente tra i primi a livello locale - e sui menù a prezzo fisso, oltre a quelli di lavoro. E la tradizione è proseguita
fino ad oggi grazie al talento culinario di Mary ed ora all’impegno di Chiara, che sta prendendo saldamente in mano le
redini del locale”. Il contorno rosa dell’Osteria Antica Pieve di Pontenove, rappresentato da un madre e figlia sorridente
e determinato, porta con se altri racconti di lavoro qualitativamente importante e definito. “Mi è sempre piaciuto
cucinare – interviene Mary Pontigia, che dello Chef ha tutte le caratteristiche dominanti, a cominciare dalla creatività
che confluisce nella capacità di esecuzione sul campo – specialmente e naturalmente il pesce. Prodotto che ho trattato
sotto vari aspetti, ma che continua a stimolare la mia fantasia. Da qualche tempo sto sviluppando poi una ricerca sulla
cucina vegetariana. E’ un settore, in vivace crescita e di notevole interesse, dal quale sto avendo molte soddisfazioni. E
del resto elaborare e innovare è nelle mie corde. Quando lo faccio amo entrare a contatto con ingredienti, metodi
di cottura e presentazioni da sola, selezionandoli con una cura che entra nel dettaglio. In una circolarità attraente del
gusto che incontra e si manifesta in tavola anche attraverso i colori.” Catturati dalla fantasia caparbiamente sognatrice
di Mary, osserviamo Chiara che ammicca alla progettualità sempre in viaggio di mamma e papà, esponendo, con saggia
attenzione descrittiva, i suoi progetti “Anch’io ho incominciato con la cucina – spiega Chiara Mabellini, tra un caffè
servito al banco e un occhiata alle tavole in fase di preparazione per il mezzogiorno – diplomandomi in questa disciplina
alla Scuola Alberghiera di Desenzano. Un’esperienza fondamentale e utilissima. Anche se qui mi occupo di accoglienza,
organizzazione e servizio in sala. In pratica sto collaborando con passione ad un’attività già ben avviata e condotta con
passione dai miei genitori. L’importante è garantire la continuità, monitorando le rinnovate esigenze della clientela. Che
sono molte e complesse. L’imprinting di familiarità è comunque essenziale. Sia per chi viene a pranzo e cena per lavoro
o per puro piacere. All’Antica Pieve ospitalità e attenzione, sono infatti marchio di fabbrica. Per questo, guardando
al futuro, non servono rivoluzioni, ma equilibrio e disponibilità”. Idee precise che riflettono filosofie generazionali
compatibili e rigeneranti. Vicine nello stimolare a dovere la fantasia affidata alle virtù creative del tocco di Mary. Insalate
con i fiori commestibili - Yum Yum. Trancetto di Pesce Spada con Scamorza e Pomodori – Slap Slap. Caponata alla
Siciliana con Cestino di Pasta Filo Ripiena di Salsa all’Astice e Gamberetti – Chomp – Chomp. Crostata Pere e Nutella
- Slurp Slurp. Effetto appetitosamente estatico. In salsa esclamativa.
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rive del garda

Nel System Integrator “Di Rete” a Desenzano

20

Vincente assetto giovane
di un’idea
Compie dieci anni la cooperativa fondata da un gruppo di giovani, formati
dall’esperienza all’interno della rete civica comunale Onde. I servizi
informatici a 360 gradi offerti a piccole, medie imprese e la leadership
nazionale di connettività Internet senza fili grazie alla sinergia con il
progetto Eolo
Esercizio e dinamica di una passione. Concretizzata nell’effervescenza giovanile. Al tempo in cui l’originaria
web explosion aggrediva, con la giusta tensione emozionale, la grande, oggi affollatissima, autostrada
telematica. Nasce così “Di Rete”. Moderna, giovane coop, attiva nel mercato dei servizi informatici di alto
valore destinati perlopiù alle piccole, medie imprese ed alle pubbliche amministrazioni. In mezzo, nel senso
del cuore del progetto, ci sta la voglia costante e competitiva di innovazione. A cui si aggiunge la leadership
in Italia di connettività Internet senza fili, come rivenditori di quasi 7000 utenti che utilizzano il progetto Eolo.
In un contesto che sviluppa le attente strategie/sinergie operative del management “Di Rete”. Mentre l’idea
evolve ancora. Ben rappresentata nel prossimo a venire allargamento della sede operativa di Desenzano.
Cristiano Belli, direttore commerciale e socio fondatore insieme a Stefano Costantini, oggi Presidente della
Cooperativa “Di Rete, arrotonda il sorriso coinvolto dai prodromi della barba, ammiccando all’amico/
compagno di scuola Cristian Dolcera, direttore dell’agenzia di Desenzano della Banca di bedizzole Turano
Valvestino che ha organizzato l’incontro/intervista, ricordando il recentissimo passato che si fa storia in
occasione del decennale della nascita. “Era il 2003 – spiega Cristiano, che ama definirsi ingegnere vecchio
ordinamento, ma atipico – insieme ad altri due laureati in ingegneria - Andrea Sbicego e Massimo Mazzoldi
e naturalmente a Stefano Costantini, dottore in legge, ma da sempre grande appassionato di informatica
– accompagnati da Gigi Tagliapietra, mentore esperto di reti ed affini, che abbiamo concretizzato questa
nostra idea. Del gruppo fondamentale originario – continua Belli – oggi siamo rimasti io e Stefano, ma
l’avventura continua con rinnovata e sempre attiva vitalità imprenditoriale”. Per una vivacità che ha origini
intriganti.“A metà degli anni Novanta – ricorda ancora Cristiano – siamo stati coinvolti nel progetto di Rete
Civica Onde di Desenzano del Garda. In particolare ci occupavamo della Mediateca. L’amministrazione di
allora, guidata da Massimo Rocca, decise, nel 1997, di darci un incarico ufficiale di collaborazione. E’ stata
una tappa importante per la nostra carriera. Rammento la felice interattività con Margherita Sgalambro,
responsabile dei Servizi Informatici del Comune e con Gigi Tagliapietra, personaggio di grande esperienza
che ci aiutò nel attuare la nostra iniziativa, realizzata ufficialmente nel 2003 con la costituzione di “Di Rete”.
La vis entusiastica di Cristiano ci travolge. Allenata al dare percezioni attivamente utili a concretizzare
le idee. Come la passata di mano a incrociare, senza toccarlo, lo stipite alto di una porta. Azione che
determina magicamente l’apertura della stessa. Lasciando attonito l’esecutore, ignaro e non indottrinato,
che subita vira l’esclamazione in direzione magico – soprannaturale. “Ma non è altro che una telecamera
– interviene l’ingegnere atipico, ma bene informato – che leggendo il movimento rilancia ad un’azione,
ovvero l’apertura della porta”. Lasciando la magia al suo posto, convertiamo la nostra bocca aperta in quel
che l’offerta informatica oggi produce e tempera sfiorando appunto la sfera del sortilegio. “Il nostro lavoro
tecnicamente è quello di System Integrator – sottolinea Cristiano Belli – in pratica ci occupiamo del mouse
che si rompe, del server, della connettività, fino alla creazione del progetto. Un servizio a 360 gradi di
notevole complessità, ma sempre affascinante. Perché la nostra forza, quella dei nostri dodici collaboratori
e delle nostre sinergie, si collega a quella primigenia giovanile. Quando – riassume in conclusione Cristiano
Belli – lo stato nascente del nostro interesse iniziava a dare emozionanti segnali di sviluppo che ancora
insistono nel loro vigore interattivo a tutto campo”. A seguire la simpatica, coinvolgente aneddotica di
lavori e situazioni che stempera le problematiche, ma intensifica, in chiave moderna, la scansione a getto
continuo delle diverse produzioni. Tutte e sempre da scoprire e rileggere negli altri volti, frizzanti d’estasi
creativa in cadenzato movimento, del team “Di Rete”. Quelli tecnici di Antonio, Fabrizio, Fabio, Paolo,
Matteo, Alessandro – amministrativo di Serena e commerciale di Anna. Dimenticheremo forse qualcuno.
Senza mai scordare la potenza esplosiva intrinseca e vincente dentro l’assetto giovane di un’idea”.
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Salo, nuova sede e nuovo staff

Il Gal affina e riqualifica il
suo canto
Il Gruppo di Azione Locale Garda Valsabbia intensifica, attraverso un
costante miglioramento nell’offerta professionale e dei servizi, il suo
lavoro promozionale rivolto alle iniziative economiche per favorire
la valorizzazione di risorse umane e materiali del territorio
Il GAL GardaValsabbia compie dieci anni e si rinnova, a partire dalla sede. I nuovi uffici si trovano a Salò,
presso il Museo della Città di via Brunati (piano terra, ingresso nord). Uno spazio di grande prestigio ed
aperto al pubblico, funzionale a rispondere alla nuova sfida che il GAL si è dato: diventare sempre di più
un’agenzia di sviluppo locale, a servizio del territorio. Gli uffici sono aperti dal lunedì al giovedì dalle 9.00
alle 12.30 e dalle 14.00 alle 17.00, il venerdì dalle 9 alle 12.30 (sportello informativo su appuntamento).
Tra i nuovi servizi offerti vi sono la consulenza e il supporto in fase di progettazione/sviluppo, nella
promozione/valorizzazione di eventi e iniziative, l’avvio di partnership, collaborazioni e sinergie. Per
meglio rispondere a queste nuove esigenze il GAL, presieduto da Davide Freddi, si è dotato di un
nuovo staff. Un gruppo di professionisti di diversa estrazione sotto il coordinamento del Direttore Nicola
Gallinaro, laureato in Scienze Forestali, esperto in pianificazione territoriale e gestione delle risorse
naturali. Ha collaborato con Istitituzioni nazionali e internazionali in progetti di sviluppo rurale. Dal 2003
svolge il ruolo di coordinatore del GAL GardaValsabbia A seguire gli altri autorevoli e professionalmente
qualificati componeti. Davide Boni Laureato in Scienze Politiche, ha collaborato con l’Ambasciata della
Repubblica Italiana in Israele per poi specializzarsi nello sviluppo di progetti su fondi a gestione diretta della
Commissione Europea (Focus 2013- 2020) prevalentemente nel settore ambientale. Al GAL si occupa
del front office, dello sportello informativo ed è referente per il progetto DES Distretti di Economia
Solidale. Laura Brugnolli Ingegnere/Architetto, dal 2011 collabora a progetti di ricerca e svolge attività
di tutor nei corsi di Urbanistica e di Pianificazione Urbana della Facoltà di Trento. All’attività accademica
affianca l’esperienza professionale come socia fondatrice di GreenTrenDesign Factory. Al GAL si occupa
di temi legati alle strategie territoriali, al paesaggio e all’ambiente ed è referente per il Progetto Landsare.
Ed ancora Francesca Goffi, Laureata in Scienze Politiche, si è specializzata in comunicazione e sviluppo di
progetti di informazione/sensibilizzazione, lavorando in particolare nel settore della salute, delle politiche
sociali, del turismo e dell’enogastronomia per associazioni onlus, agenzie di comunicazione ed enti. Al GAL
è responsabile della comunicazione e referente per i rapporti con i media. Completa l’organigramma di
staff Marisa Marini. Nel curriculum una specializzazione post laurea in Sviluppo Locale e Qualità Sociale,
è esperta di gestione di progetti di rete europei nel settore economia
sociale, cittadinanza, capitale culturale e promozione del territorio. Ha
coordinato l’Ecomuseo della Valle del Chiese. Al GAL è responsabile del
progetto di cooperazione interterritoriale e transnazionale Green Line
– integrazione tra risorse naturali, turismo e prodotti locali, di cui il GAL
GardaValsabbia è capofila.

cieli di valvestino

Capoluogo di
montagna
Con il borgo dove ha sede il comune
inizia il viaggio, riportato fedelmente
dalle note presenti sul sito ufficiale
www.comune.valvestino.bs.it ,
all’interno delle frazioni di Valvestino.
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Turano e le sue chiese

Il ruolo di capoluogo svolto da Turano è
testimoniato anche dalla presenza, nel piccolo
paese, di due chiese. Quella più antica, esistente
già prima dell’anno 1000, è dedicata a San
Giovanni Battista. A lungo affiliata alla Parrocchia
di S. Maria di Tignale, divenne in seguito Pieve
della Valle e tra il 1570 e il 1585 venne riedificata.
La leggenda vuole che in questa chiesa abbia
celebrato la messa, nel 1186, Papa Alessandro
III, inseguito da Federico Barbarossa. Il Pontefice
avrebbe in tale occasione, accordato l’indulgenza
del “Perdono”, ai tempi assai rara. Per l’ultima
domenica di agosto, giorno nel quale ancor oggi
si ricorda ancor oggi l’avvenimento con una festa
che riunisce tutti gli abitanti. L’altra chiesa, eretta
fra il 1580 e il 1599, è dedicata a San Rocco e
sorge su un dosso ai limiti del paese denominato
“castello” per la sua posizione strategica che,
secondo un’altra leggenda avrebbe portato
nel XIII secolo alla costruzione di una fortezza
in difesa della valle. Al di là della loro valenza
storica, evidente è il valore simbolico di questi
edifici religiosi: la chiesa ed il cimitero, ad essa
strettamente collegato, concludono i percorsi che
attraversano il villaggio, come a rappresentare il
passaggio della vita terrena alla redenzione.

www.gal-gardavalsabbia.it

Per percorrere antiche vie della Valvestino

Quando il mulo era il re della foresta
Turano, Armo, Persone, Bollone, Moerna un tempo collegate solo da sentieri.
Strade asfaltate collegano oggi i paesi della Valvestino, ma fino a pochi decenni fa essi erano collegati da sentieri e
mulattiere. Molti di questi percorsi sono caduti in disuso ed il bosco li ha in alcuni casi cancellati; in altri invece essi
sono ancora facilmente individuabili e recentemente sono stati ripristinati e segnalati con chiarezza per coloro che
intendono muoversi da un paese all’altro evitando il traffico il più possibile, a dire il vero mai intenso in Valvestino.
(testi tratti da www.comune.valvestino.bs.it)
SOTTO TRACCIA FEBBRAIO MARZO
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senza frontiere
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Andrea Galvani e la DeLorean/Macchina del Tempo

Carburatori dentro e
di ritorno al futuro

Il giovane imprenditore di Vobarno, socio BCC, ha fondato il Club Italiano dei cultori
di questa autovettura, costruita realmente dal 1981 al 1983 e resa celebre dal
film di Zemekis prodotto da Spielberg
Avanti e indietro dal passato al futuro. Attraverso il presente che, nei segni
meccanici del presente, ne recupera fascino e mito da celluloide. Così ancora
una volta ritorniamo al futuro. Con la macchina da film in tutta la sua magnetica benevolenza per i nostri sogni. Materializzata a Vobarno nella passione di
Andrea Galvani che possiede ed esibisce con orgoglio uno dei modelli della
celebre DeLorean. Automobile magica che, nella trilogia di pellicole anni Ottanta intitolata “Ritorno al Futuro” (regista Robert Zemekis, produttore Steven
Spielberg, protagonista Michael J. Fox) consentiva di effettuare spericolati viaggi
nelle pieghe surreali e indefinite del tempo. E comunque la DeLorean è magica
sì, ma fino a un certo punto “Perché si tratta di una vettura che è stata prodotta realmente” - racconta Andrea Galvani, giovane, 26 anni, imprenditore
vobarnese vice presidente del club Italiano DeLorean, associazione ufficiale
degli appassionati cultori e possessori di questo originalissimo mezzo di locomozione – costruita appunto da quel John DeLorean che negli anni Settanta,
al culmine della carriera in General Motors, decise di dimettersi dalla carica di
vice presidente del colosso americano per tentare nuove avventure d’impresa.
Così, dal 1981 al 1983, in Irlanda del Nord, per effetto di alcune agevolazioni
del governo inglese, venne prodotta la DeLorean DMC 12, poi divenuta famosa grazie al film.” Ed eccola la nostra diva a quattro ruote che oggi fa inorgoglire Andrea e gli altri suoi fans. Ala di gabbiano su design di Giorgetto Giugiaro,
meccanica Lotus e motore Renault. “Sei sette anni fa – ricorda ancora Andrea
Galvani – scoprii l’esistenza effettiva di questa autovettura. Per me, appassionato del film, che all’epoca della sua uscita non ero ancora nato, fu un colpo
di fulmine. La cercai su Internet e la acquistai negli Stati Uniti. Venuto poi a
conoscenza di altri appassionati possessori del mezzo, nel 2009 io, attualmente
vice presidente, Giacomo Scarcello di Rimini – Presidente e Lorenzo Banci
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pistoiese – segretario fondammo a Pistoia il Club Italiano DeLorean. Oggi
risultano censite in Italia 45 DeLorean che partecipano a raduni celebrativi,
perlopiù promossi in Italia tra marzo, aprile e giugno a Pistoia, Padova, Rimini, in
agosto sul lago di Garda e in altri periodi in Europa. Inoltre, sovente, presenziamo con le nostre autovetture a riproposte in sala della trilogia cult di “Ritorno
al Futuro”. Io ad esempio, lo scorso dicembre – sottolinea con un sorriso Andrea – ero per questo motivo con la mia macchina al parcheggio del cinema
Oz di Brescia”. Le vicende di un entità meccanica, concepita a prescindere da
quel che poi la rappresentazione ne ha determinato la fama, inseriscono anima
e cuore umane all’oggetto macchina in questione. La DeLorean accarezza e
rivaluta dunque questo fascino post moderno. Con quel suo attributo fatato
di anticipare o posticipare la collocazione nel tempo. E con l’ammirazione devoluta a generazioni future alla nascita e crescita della sua leggenda fantastica.
Riletta appassionatamente da ragazzi come Andrea. Imprenditore talentuoso
in grado di investire in idee concretamente futuribili, come quelle riferite agli
impianti fotovoltaici e in sogni intriganti fatti di automobili capaci di aggredire, anticipare e mai subire passato e futuro. “Pensate che all’inizio Spielberg
e gli autori del film – ricorda ancora Galvani – pensarono ad un frigorifero
come macchina del tempo. Poi la cosa sfumò perché l’associazione di significato sembrò troppo strana. Allora si valutò l’idea di un’autovettura usata e poco
riconoscibile. Infine saltò fuori la DeLorean – e qui l’amore cult si fa ancor più
forte nell’espressività di Andrea – con quella sua linea stupenda, innovativa e
originalmente irruente. Realtà produttiva purtroppo interrotta nel 1983 per il
fallimento dell’impresa costruttrice. Ma il sogno è rinato”. E corre nella leggenda. Con cromature d’autore a simboleggiare e stimolare carburatori eccellenti
dentro e di ritorno alla poesia del futuro.

SOTTO TRACCIA FEBBRAIO MARZO

L’assistenza infermieristica direttamente a casa nata da un’idea di
Massimiliano Noto, infermiere professionale. Un servizio fondamentale,
ormai molto apprezzato e in fase di notevole espansione.
Professione Infermiere. Con qualificata ed efficiente disponibilità che si
materializza nell’assistenza a domicilio. Secondo una formula che, a cura di
Massimiliano Noto, infermiere professionale appunto, ha dato vita ad un ormai
affidato team che a Brescia offre i suoi servizi direttamente a casa. Oltre
naturalmente che nella sede ufficiale del “Centro Infermieristico Associato
Città di Brescia”, in via Chiusure 58 - www.studioinfermieristico.eu dove il
gruppo collabora con la struttura medico sanitaria W&B Poliambulatori www.
poliambulatorioweb.it . Mentre è prevista a breve termine l’apertura di un
analogo centro di assistenza infermieristica a Toscolano Maderno. Unitamente
ad un progetto, in fase di approntamento, per la gestione dei Laboratori di
analisi SILAB (Ex Fleming) a Firenze. “L’idea è nata qualche anno fa – racconta
Massimiliano Noto, socio BCC, ideatore e fondatore del sodalizio che oggi conta
su una rete di dodici collaboratori infermieri professionali – quando lavoravo
al pronto soccorso dell’Ospedale di Desenzano del Garda e successivamente
al Città di Brescia. Non c’è voluto molto a capire che l’assistenza domiciliare
infermieristica non esisteva. Di fatto tutti coloro che necessitavano di questo
tipo di prestazioni – prelievi del sangue, somministrazione farmaci per via
intramuscolare, sottocutanea o endovenosa, fleboclisi, medicazioni varie
eccetera – si rivolgevano direttamente al pronto soccorso. Così nel 2008 ho
iniziato ha praticare la libera professione. Nel 2009 ho poi creato la struttura
a Brescia che a poco a poco è cresciuta ed oggi è in fase di espansione con
l’apertura del Centro a Toscolano Maderno e la prossima collaborazione
in Toscana, a Firenze, nella gestione dei Laboratori SILAB”. L’appassionata

SOTTO TRACCIA FEBBRAIO MARZO

metropoli brescia

Efficienti, operativi,
a domicilio

descrizione di Massimiliano Noto, porta con se il valore di un’idea giusta applicata
al momento opportuno. Ovvero quando gli schemi strutturali crollano e serve
dare corpo all’efficienza vera. “Oggi sono molte le persone che vivono da
sole – sottolinea Massimiliano – soprattutto anziane. Un prelievo, un’iniezione,
una medicazione o altro possono in questo caso costituire un vero e proprio
handicap. Noi risolviamo il problema direttamente a domicilio. Offrendo un
servizio professionale che l’utenza ha dimostrato di apprezzare moltissimo”.
Anche perché, è bene ricordarlo, la professione di infermiere ha caratteristiche
importantissime e specifiche, che non devono essere paragonate o sostitutive
di quelle del medico. Un lavoro complesso, ma fondamentale e di grande
utilità sociale. “Quando ho deciso, circa vent’anni fa, di studiare da infermiere
– ricorda ancora Noto – la scelta è caduta su un’occupazione che ancora
offriva opportunità di impiego. Infatti ho potuto raggiungere il posto fisso.
Contemporaneamente la passione e l’amore per questo lavoro è cresciuta.
Da qui l’impegno costante e la naturale evoluzione in libera professione. Un
traguardo che mi sta dando notevoli soddisfazioni”. Come indubbiamente
interessante è il fatto che l’allargamento di orizzonti, sul fronte dell’assistenza
domiciliare, ha aperto concretamente la strada a quell’offerta di lavoro tanto
necessaria in questo periodo di ormai consolidata recessione. Se poi valutiamo
la richiesta che arriva da altre regioni, come la Toscana di cui si diceva, il cerchio
d’interesse si chiude positivamente in chiave dinamicamente prospettica.
“Crediamo molto nelle sinergie e nella collaborazione – è il commento finale
di Massimiliano Noto - con tutte le componenti professionali a livello di sanità.
E pensiamo che il nostro metodo sia stato utile nel dare risposte concrete
ad un certo tipo di esigenze. Per questo intendiamo estendere e migliorare
sempre più il nostro raggio d’azione operativo”. Perché ad ogni azione
efficiente, disponibile e giustappunto a domicilio, corrisponde una reazione
positivamente apprezzabile di uguale intensità.
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Gli infermieri del Centro Infermieristico
Associato Citta di Brescia”
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La Banca di Bedizzole Turano Valvestino Credito Cooperativo Società Cooperativa bandisce per il
ventiduesimo anno consecutivo un concorso per l’assegnazione di n. 80 Premi allo Studio per l’anno
scolastico 2012/2013 e l’anno accademico 2011/2012 per l’iscrizione e la frequenza ad istituti e
scuole di istruzione secondaria di primo e secondo grado, statali o riconosciuti dallo Stato, corsi di
laurea universitari di qualsiasi facoltà e riconosciuti dallo Stato.
1) I n. 80 premi allo studio saranno riservati rispettivamente in n. 40 ai Soci e figli di Soci e in n.
40 ai figli di clienti che intrattengano un rapporto di conto corrente con la Banca. Essi verranno
suddivisi tra le varie scuole ed indirizzi secondo le modalità di seguito riportate ed in proporzione alle domande pervenute. Il valore dei premi allo studio è fissato in Euro 200,00 per la scuola
secondaria di primo grado (scuola media), Euro 300,00 per la scuola secondaria di secondo
grado (scuola superiore) e per gli istituti professionali, Euro 400,00 per l’università.
L’assegnazione dei premi allo studio è stabilita dal Consiglio di Amministrazione con giudizio
insindacabile in base alla graduatoria di merito.
Verranno prese in considerazione, ai fini della graduatoria di cui sopra, le domande
presentate aventi i seguenti requisiti:
- Studenti che hanno conseguito la licenza di scuola media con la votazione di 10/10.
- Studenti della scuola secondaria di secondo grado (scuola superiore), che hanno riportato
nella sessione estiva dell’anno scolastico 2011/2012 una votazione, senza debiti formativi,
non inferiore a 8.5/10 nello scrutinio finale se trattasi di promozione ad anno successivo e
95/100 per il conseguimento del diploma di maturità.
- Studenti di istituti professionali che possono dar diritto al conseguimento del diploma
oppure ad una semplice qualificazione professionale che hanno frequentato il terzo anno e
si iscrivono al quarto ed hanno riportato, senza debiti formativi, una votazione non inferiore
a 8.5/10. Gli studenti del quarto e quinto anno saranno equiparati agli studenti di scuola
secondaria di secondo grado a livello di maturità.
- Studenti frequentanti l’università che abbiano conseguito un numero di crediti congruo
con il relativo e regolare piano di studi e una media non inferiore ai 27/30 (il voto di 30 e lode
verrà conteggiato ai fini della media con un punteggio di 32)
2) I concorrenti iscritti agli istituti di istruzione secondaria di secondo grado per l’anno scolastico
2012/2013 dovranno comprovare i requisiti di cui sopra mediante certificato rilasciato dalla
scuola o dall’istituto cui appartengono. Il certificato scolastico dovrà riportare, ove previste, le
votazioni ottenute in ciascuna materia e gli eventuali debiti formativi. La media sarà calcolata
con l’esclusione dei voti riportati nelle eventuali materie facoltative.
Dal concorso sono esclusi gli studenti ripetenti.
I concorrenti iscritti a corsi universitari successivi al primo delle rispettive facoltà per l’anno
accademico 2011/2012 dovranno comprovare che si trovino in regolare corso di studi presentando la seguente documentazione:
-copia del piano di studi depositato presso la Segreteria della Facoltà. Il suddetto piano di studi
dovrà risultare regolarmente approvato;
-documentazione rilasciata dall’Università attestante il numero di esami sostenuti e le votazioni
riportate per ogni esame.
Nel caso in cui uno dei due documenti di cui sopra non dovesse essere presentato il concorrente non sarà ammesso al concorso.
L’età massima degli studenti frequentanti corsi universitari non dovrà essere pari/superiore ai
26 anni alla data di presentazione della domanda.
3) La domanda di ammissione al concorso redatta sul modello predisposto e disponibile presso
tutti gli sportelli della Banca, corredata dalla documentazione prescritta dal successivo punto
4) potrà essere presentata, entro e non oltre il 31 luglio 2013, direttamente presso gli sportelli
della Banca di Bedizzole Turano Valvestino Credito Cooperativo oppure essere inviata a mezzo
lettera raccomandata all’attenzione dell’Ufficio Segreteria Generale della BCC presso la Sede di
Bedizzole.
4) Alla domanda dovranno essere allegati i seguenti documenti:
- Stato di famiglia del concorrente;
- Certificato della Scuola o dell’Università di cui al precedente punto 2).
5) All’assegnazione dei premi allo studio provvederà il Consiglio di Amministrazione della Banca
con sua delibera sulla base della graduatoria elaborata.
6) Ai vincitori sarà data comunicazione personale entro il mese di settembre 2013. La graduatoria
di cui sopra sarà disponibile presso sui siti internet della Banca www.bedizzole.bcc.it e www.
sottotracciabcc.it per una eventuale consultazione almeno quindici giorni prima della data stabilita per la consegna.
7) La consegna del premio è subordinata al possesso di libretto a risparmio per gli studenti minorenni e di conto corrente personale per gli studenti maggiorenni aperto presso la filiale della
Banca di Bedizzole Turano Valvestino indicata dal vincitore.
8) Le domande incomplete nella documentazione o che pervenissero fuori termine stabilito non
saranno prese in considerazione.
Bedizzole, 18 ottobre 2012

