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NOI CON VOI

news

troveremo ad ereditare terminata questa particolare fase della congiuntura economica, ve ne
sono alcuni che meritano di non essere altrettanto velocemente dimenticati. La crisi in atto che
così pesantemente sta incidendo sul tessuto economico e sociale del nostro territorio, di fatto
modificandolo, ci ha portati in molti casi ad interrogarci sulle modalità e sul senso del nostro
operare quotidiano, smuovendo convinzioni e consuetudini radicate da decenni nella nostra

A Bergamo l’annuale Assemblea della Federazione Lombarda

quotidianità. Ci ha costretto, come imprenditori, artigiani, professionisti o dipendenti, padri e

Realismo e fiducia oltre la crisi
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Tra tutti gli aspetti che molto rapidamente abbiamo avuto modo di imparare e che ci

news

Gentili Soci,

madri, a ripensare, magari nostro malgrado, i modelli organizzativi e di sviluppo, le priorità dei
valori e quelle delle spese, fossero essi riferiti ad una grande azienda come ad una piccola attività,

La stabilità nei numeri e nella crescita nel riassunto regionale dell’istituzione che raggruppa le BCC

se non addirittura ad una famiglia.
Anche il Credito Cooperativo italiano, e con esso le singole BCC, ha da tempo avviato

Il Bilancio delle Bcc è solido e resiste alla crisi. Queste le risultanze post assemblea
della Federazione Lombarda Banche di Credito Cooperativo che a Bergamo
nei giorni scorsi ha approvato il bilancio. E per il futuro lo sguardo, come ha
spiegato il Presidente di Fedlo Alessandro Azzi, deve essere indirizzato verso un
fiducioso realismo. Nel riassunto assembleare i numeri la fanno naturalmente
da padrone, a supporto identitario di un modo di essere aggregante moderno
nella efficace solidità della tradizione . Così si segnala che, a livello regionale,
la raccolta ed i soci aumentano. Dati fondamentali che esaltano ancora una
volta la fiducia che la gente ripone in questo tipo di organizzazioni creditizie.
Altre cifre si riferiscono all’incremento costante e coerente nel tempo della
presenza economica sul territorio lombardo. Infatti, in dieci anni, dal 2003 ad
oggi, il sistema BCC è riuscito a creare 265 nuovi sportelli e ad iscrivere 74
mila soci oltre che assumere mille dipendenti in più. Da marzo del 2012, le
43 banche (45 l’anno scorso, il numero è diminuito per effetto di due fusioni),
gli 830 sportelli complessivi, hanno dunque incrementato la raccolta diretta
di circa 500 milioni (+2,2%), raggiungendo quota 30 miliardi e 352 milioni di
euro nel primo trimestre dell’anno. Il palmares della maggior raccolta è da
assegnare alle 9 Banche di Credito Cooperativo di Brescia (precisamente 9
miliardi e 180 milioni), alle sempre 9 di Bergamo (5.317.589.000) e a quelle
suddivise tra Milano e Pavia (4.365.340.000).Nello stesso periodo si registra
inoltre la crescita dell’1,95% anche per i soci delle banche che, dai 171 mila
di marzo dello scorso anno, sono diventati oltre 174/mila nello stesso mese
di questo esercizio. Parlando di impieghi, il dato rivela una leggera flessione
(‑1,8%), annotando in questo modo che i finanziamenti concessi alla clientela

un percorso per fare in modo che la lezione che emerge da questa crisi possa essere recepita,
elaborata in azioni e comportamenti virtuosi e messa a fattor comune per tutto il movimento
cooperativo. Vogliamo qui condividerne una sintesi per allargare la riflessione in atto a tutta la
compagine sociale.
diminuiscono sostanzialmente di 503/milioni di euro) pur restando, nonostante
il decremento, superiori ai 27 miliardi. Infine risulta stabile il numero dei
dipendenti BCC assunti in Lombardia. Da 6.040, a livello regionale, sono scesi
a 6.035 (-0,08%). L’intervento assembleare di Alessandro Azzi Presidente della
Federazione Lombarda delle BCC ha qualificato l’intensità concretamente
rappresentativa del sistema BCC nel tessuto economico e sociale nazionale
“Il modello Italia, fondato sulla famiglia, sui distretti e sulle comunità ‑ ha infatti
sottolineato Azzi ‑ viene considerato da molti superato. Ma il sistema del
credito cooperativo esprime ancora tutta la sua attualità, rappresentando una
delle leve più efficaci per portare fuori dalla crisi le famiglie e le piccole e medie
imprese». A tale proposito il Presidente ha ricordato, tra le altre le iniziative
quali “ l’anticipo della cassa integrazione o le misure agevolanti adottate a
favore della prima casa” “E per il futuro le prospettive non possono essere
che positive. Per questo lo stimolo istituzionale operativo di Alessandro Azzi è
quello di “Guardare al 2013 con realismo, ma senza smarrimento. Contando
sull’aiuto della Federazione, sempre attiva nello svolgere la sua importante
funzione di sostegno dinamico alle singole banche lombarde».

La necessità di affinare gli strumenti di prevenzione della crisi ha indicato nella “qualità”
l’elemento portante del modello di banca cooperativa del presente e del futuro.
Nell’anno che celebra il 130° anniversario della costituzione della prima BCC italiana,
nata a Loreggia nel lontano 1883, è maturata la consapevolezza che accanto alla tensione ideale
dei soci pionieri, al pragmatismo e alla determinazione degli Amministratori e dei Soci che hanno
consentito alle BCC di essere riconosciute come le banche del territorio, il Credito cooperativo
è chiamato ad un ulteriore, letterale, salto di qualità. Cinque gli elementi che sono stati indicati
come prioritari in un recente intervento del Presidente di Federcasse: la qualità della governance
ovvero la crescita qualitativa del management delle BCC, la qualità delle persone perché se è
appurato che la differenza in una azienda la fanno le persone ciò è ancora più vero in una
cooperativa di credito, la connessa qualità dell’organizzazione, per concludere con l’ulteriore
impegno ad affinare la qualità dei processi operativi e del credito in particolare.
Sono concetti che dovrebbero valere a dire il vero in buona misura per la BCC così come

LE BCC LOMBARDE OGGI SUL TERRITORIO
PROVINCE

BANCHE

per molte delle nostre realtà economiche e politiche: l’attuale contesto ci chiama a coltivare più
che in passato, e con maggiore severità e attenzione, la qualità, quella dei processi organizzativi

SPORTELLI

ma soprattutto quella delle relazioni e delle persone. Molto è già stato fatto in questi anni.
Bergamo
Brescia
Como - Lecco
Cremona
Lodi
Mantova
Milano - Pavia
Monza - Brianza
Totale

2

9
9
4
4
3
3
7
4

149
272
67
68
61
39
101
73

43

830

Siamo convinti che la storia e la differenza del credito cooperativo così come quella della Banca
di Bedizzole Turano Valvestino, che da sempre pone al centro della sua azioni la persona e le
relazioni, ci aiuteranno a proseguire lungo questo percorso.

Il Presidente
Albino Zabbialini
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Balsamiche radici verdiane

Consulta d’azione e reazione

19 rappresentanti per altrettante realtà socio economiche in cui sono inserite le filali della BCC. I pareri sul
ruolo da interpretare nell’incarico per i 6 nuovi componenti. Per un monitoraggio di idee ed opinioni che nei
prossimi numeri verrà esteso anche agli altri appartenenti a questo innovativo organo istiruzionale
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Soggiorno Soci a sulla riviera romagnola
a Milano Marittima

SOTTO TRACCIA GIUGNO LUGLIO

Rinnovo di cariche per la Consulta Soci della Banca di Bedizzole Turano
Valvestino, L’organismo di collegamento, fra soci, realtà locale e istituzione
creditizia, resterà in carica per il biennio 2013 – 2015. Qui di seguito l’elenco dei
19 rappresentati, come il numero delle filiali della BCC presenti sul territorio,
di cui sei di nuova nomina. Giovanni Mora, per l’agenzia di Bedizzole 1, succede
così a Lorenzo Pasini, Michela Badini – Turano Valvestino – si inserisce al posto
di Antonio Bonomi e Mirita Almici – filiale di Vobarno – sostituisce Ermes
Barezzani. Ed ancora Claudio Lionello Prati – Gavardo e Stefano Podavini –
Castenedolo surrogano rispettivamente Giovanni Filippini e Fabio Zanardini.
Infine Massimo Santi costituisce la new entry in rappresentanza dell’agenzia
di Bedizzole 2. Nel formulare un ringraziamento sincero per la collaborazione
attiva dei componenti uscenti, è interessante conoscere l’approccio tematico/
operativo che in nuovi rappresentati intendono realizzare all’interno della
consulta. Per un giro di orizzonte incrociato di ascolto e funzione che, nei
prossimi numeri, verrà esteso anche agli altri soci designati a completare
l’organismo. “Credo sia fondamentale – esordisce Giovanni Mora neoletto
rappresentate per Bedizzole 1 – riqualificare costantemente il rapporto socio
banca. La consulta dovrebbe interpretare con applicazione questa esigenza”.
Sulla stessa linea d’onda programmatico/ideale si schiera Michela Badini da
Turano Valvestino sottolinea il ruolo consultivo nel “promuovere le finalità sociali
della banca mediante i legami con il territorio, favorendo l’ascolto dei soci”.
Prosegue l’intensa attenzione alla formula del collegamento reale e fattivo con
la base sociale Mirta Almici, nuova componente in rappresentanza di Vobarno.
Rimarcando l’obbligo e l’impegno nel “migliorare con coerenza e funzionalità
la qualità di relazioni e contatti con la clientela, utilizzando con accortezza il
radicamento dentro il territorio”. Sul versante della riflessione e dell’impegno
soprattutto conoscitivo di questo organismo istituzione, si attesta l’opinione
di Claudio Lionello Prati, mentore in consulta per Gavardo, che associa “
l’importanza di capire come operare e cosa si può fare concretamente per soci
e clienti, anche attraverso un procedimento critico costruttivo”. Riportando
il concetto di stimolo e rilancio al centro della responsabilità dell’incarico.
Spinte motivazionali appassionate che troviamo anche nei propositi di
Stefano Podavini, a favore di Castenedolo, che promuove segnali di “vicinanza
concreta alle realtà d’impresa attraverso il metodo della BCC che, per storia,
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Eletto l’organismo consultivo territoriale dei soci per il biennio 2013 - 2015
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soci

soci

I Soci Artigiani ed Agricoltori in visita a Busseto
e all’Acetaia Villa San Donino

attività ed azione solidale è una banca oggettivamente e propositivamente
differente”. Massimo Santi infine, neofita di Consulta per l’altrettanto nuovo
segno rappresentativo locale di Bedizzole sportello numero 2, espone il valore
applicativo dell’incarico “cercando di fare il meglio - raccogliendo idee, progetti
e iniziative, creando collegamenti e sinergie di sostegno - per le molteplici e
diversificate necessità del territorio”. Traendo auspici, in conclusione, di azione
e reazione vivace d’intenti tra funzione consultiva ed amministrativa, in ragione
di argomentata continuità economico sociale per il fascino complesso ed
indispensabile di tutta un’istituzione.

LA NUOVA CONSULTA SOCI
BIENNI 2013 - 2015

		
Rappresentante

Filiale

		

GIOVANNI MORA
BEDIZZOLE
		
SERGIO COBELLI
CALVAGESE
MICHELA BADINI
TURANO
STEFANIA DONATINI
SOIANO
REGINALDO FILIPPINI
GARGNANO
LUIGI PODAVINI
MUSCOLINE
GRAZIANO CALCINARDI
NUVOLENTO
ANNAMARIA FERRABOLI PREVALLE
MIRITA ALMICI
VOBARNO
CLAUDIO LIONELLO PRATI GAVARDO
GABRIELE CHIARINI
CILIVERGHE
ANDREA CALUBINI
SALO’
MASSIMO SANTI
BEDIZZOLE 2
LUIGI ALBIERO
CENTENARO
STEFANO PODAVINI
CASTENEDOLO
MASSIMO CASTRINI
POZZOLENGO
ANDREA LODA
DESENZANO
VITTORIO TURINA
MANERBA
GUIDO GELATTI
BRESCIA 2

professione

docente di tecniche
pittoriche
imprenditore
libero professionista
lav. Autonoma
pensionato
artigiano
commerciante
imprenditore
dirigente industriale
artigiano
commerciante
imprenditore
artigiano
libero professionista
imprenditore
imprenditore agricolo
imprenditore
pensionato
impiegato
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Assemblea dei Soci

Teatro Don Gorini - 5 maggio 2013
Soci e collaboratori premiati per fedeltà
al Credito Cooperativo
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Simone Cadei, Andrea Copeta e l’intuitiva
eccezionalità di un’idea luminosa

Impresa Confort Assimoco

Illuminismi da Led

La soluzione di Assimoco
per assicurare la tua impresa
e creare valore.
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A Gavardo il valore d’azienda che sconfigge la crisi. La storia
di due amici che da bambini utilizzavano sapientemente la loro
manualità nel garage di casa e da grandi sfruttano idee brillanti
giocando con la luce che, in un futuro prossimo, vede la sua diffusione senza la classica lampadina. Con tanta voglia di fare la
differenza.
Aprendo le porte della loro azienda, la Luxia Srl di Gavardo, si viene subito ac‑
colti da un’atmosfera molto luminosa, ricreata dagli stessi led da loro prodotti,
installati lungo tutto il soffitto dell’immobile. Così Simone e Andrea, ci fanno
accomodare raccontandoci la loro storia comodamente seduti nell’area relax
e coccolati da una tazza di caffè.
Loro, sono due giovani ventottenni nati e cresciuti a Sant’Eufemia, che con
tanta voglia di fare, un po’ di esperienza e un pizzico di spirito imprenditoriale,
hanno intrapreso ad inizio 2009 questa avventura.
Ci raccontano che fin da bambini, si ritrovavano nelle cantine e nei garage dei
loro amici per progettare, modificare e costruire; tutto questo li ha portati ad
avere un’ottima manualità e a stimolare la loro curiosità nel capire cosa si celi
dietro al funzionamento di ogni oggetto. Crescendo, la vita li porta a percorre‑
re strade diverse, Andrea, intraprende una formazione artistica prima ed elet‑
tronica poi che lo porta a lavorare per un’azienda che come attività d’impresa
prevalente, produce pannelli a led per il bordo campo degli stadi e grazie a
questa esperienza lavorativa ha l’opportunità di conoscere e di interfacciarsi
con diverse aziende operanti nel campo dell’illuminazione, mentre la curiosità
e la voglia di imparare di Simone lo portano da un diploma di geometra a
proseguire la formazione universitaria in campo economico.
Al termine del 2008, quando si registravano i primi segnali della ormai nota
crisi economica, Andrea, mosso dalla voglia di cambiare, di dare maggiore sfo‑
go alla sua voglia di fare, e alle sue capacità, sente la necessità di percorrere la
strada del lavoro autonomo; al tempo stesso Simone, non trovando stimolante
gli studi universitari intrapresi, ricchi di formule spesso mnemoniche, accompa‑
gnato da un briciolo di impulsività e una visione positivista degli eventi, decide
di collaborare con l’amico d’infanzia, occupandosi in primis di gestire l’aspetto
contabile e finanziario del progetto d’impresa.
Così, i due soci della Luxia inaugurano a gennaio 2009 la loro società, in parte
incoraggiati dagli amici che vorrebbero avere lo stesso coraggio di mollare tut‑
to e dare una svolta alla loro vita, e in parte, accompagnati da visioni pessimisti‑
che di scettici che li vedono come mosche bianche in un periodo economico
che registra molti più fallimenti che costituzioni di nuove società.
Decidono quindi di concentrare la loro attività, basandola sulla ricerca, l’inno‑
vazione tecnologica e uno standard qualitativo medio alto del prodotto finito.
Grazie alla collaborazione con un’azienda d’illuminazione operante nel comu‑

ne di Gavardo, che si occupa di reperire contatti commerciali, introducono il
loro prodotto nel mondo della moda. In silenzio, si intrufolano, su richiesta di
importanti architetti, nei grandi marchi italiani, illuminando ed evidenziando i
pregi di capi di abbigliamento e gioielli che sfilano su corpi statuari delle più
importanti case di moda, nelle fashion weeks di tutto il mondo o esposti nelle
vetrine delle più chic catene di negozi dall’Italia, all’Europa, all’Asia. Ed è pro‑
prio in questo continente, nella nuova maggiore potenza economica, la Cina,
che, sotto nostro sguardo attonito, il loro prodotto viene particolarmente
apprezzato, per l’innovazione tecnologica dei suoi componenti e la qualità
del made in Italy, che nonostante la crisi è da sempre motivo di attenzione da
parte degli investitori stranieri.
Terminata l’intervista, ci accompagnano in un viaggio all’insegna della com‑
prensione della luce, nel corso del quale ci mostrano le loro creazioni e i
macchinari che diventano sempre più spesso preziosi colleghi di lavoro.
Lasciamo Simone e Andrea, che con occhi brillanti ci confermano di non vo‑
lersi fermare qui, per il futuro hanno molti progetti ... che non vi sveleremo.
Ci salutiamo, accompagnati da un senso di leggerezza e positività, che di
questi tempi è raro assaporare tra chi ha una propria attività. Questa azienda,
costituita da due soci bresciani, come tali abituati a lavorare rigorosamente in
silenzio, come tali esportatori del loro marchio senza vanto in tutto il mon‑
do. Qui, abbiamo capito e imparato che credere nei giovani non è sbagliato,
che se hanno voglia di fare è bene supportarli e incoraggiarli, perché la loro
differenza sta nell’entusiasmo, nella voglia di imparare, di cambiare, di rinno‑
varsi, di essere adattabili ai cambiamenti, di innovare il prodotto che deve
diventare sempre più tecnologico, il tutto accompagnato da un briciolo di
umiltà di chi non pensa di sapere già tutto e al tempo stesso guarda al futuro
come un’opportunità di crescita e di arricchimento personale. E’ proprio qui,
in questa nostrana realtà tutta bresciana, che si sottolinea come la crisi eco‑
nomica premi più di tutto e di tutti la qualità del prodotto, la voglia di fare e
l’atteggiamento instancabile e positivista di chi, fa l’economia stessa.
Insieme a Simone e Andrea salutiamo le vecchie lampadine a incandescenza
e alogene, che in questi anni ci hanno permesso di illuminare le nostre case,
i nostri uffici e le nostre strade, e insieme, volgiamo lo sguardo al futuro: al
led.
www.luxialed.com
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LINEA
PROTEZIONE
PATRIMONIO

impresa giovani

di Valentina Zanna

In questo punto vendita trovi Impresa Confort Assimoco,
la polizza dedicata alle micro e piccole imprese che contribuisce
a ridurre al minimo i rischi dell’azienda.

Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Prima della sottoscrizione leggere attentamente
il Fascicolo Informativo disponibile nel sito www.assimoco.com e presso i collocatori Assimoco S.p.A.

8

www.assimoco.com

SOTTO TRACCIA APRILE MAGGIO

SOTTO TRACCIA APRILE MAGGIO

9

10

riflessioni

Controllo e governance a
formula informatica
L’Associazione Italiana Information System Auditors e l’impegno
dentro la complessa evoluzione professionale dei sistemi informativi.
Nicolini “lavoriamo per un’immagine collegata in modo equilibrato anche
all’innovazione e non soltanto alle regole”
Cambio al vertice di AIEA (Associazione Italiana Information System Auditors):
intervista con il nuovo Presidente, Stefano Niccolini.
Con il mese di gennaio 2013 sono cambiati i vertici di AIEA, l’associazione
italiana degli Information Systems Auditors. Abbiamo incontrato il nuovo
Presidente, Stefano Niccolini, che subentra in tale carica dopo dodici anni di
ininterrotta presenza al vertice da parte di Silvano Ongetta.
A Stefano Niccolini abbiamo posto alcune domande sull’Associazione, in modo
da comprendere quali siano le problematiche in essere e quali le strategie per
il futuro.
Cos’è AIEA?
AIEA è un’associazione di 800 professionisti con interessi nell’ambito dei siste‑
mi informativi. Costituisce anche il capitolo di Milano di ISACA, l’associazione
degli Information Systems Auditors, presente in tutto il mondo, con oltre 200
Capitoli.
Più in dettaglio?
Semplificando AIEA è un punto di riferimento solido e riconosciuto, per tutti
coloro che si occupano di Sistemi Informativi in termini organizzativi e gestionali,
in particolare di Audit, Governance, Assurance, Security and Risk Management.
Sono aree di competenza che richiedono una formazione specifica.
Quindi non siete solo degli Auditor?
In AIEA si parla molto di Governance IT, non soltanto di Audit e di controlli, an‑
che se in modo moderno e aggiornato. Stiamo lavorando all’immagine dell’As‑
sociazione, rendendola più consona alla sua sostanza. Vogliamo un’immagine
collegata in modo equilibrato anche all’innovazione, non soltanto alle regole
Concretamente, cosa fa AIEA?
I nostri Associati si distribuiscono equamente tra “dipendenti” e “liberi profes‑
sionisti” che hanno in maggioranza conseguito una o più certificazioni interna‑
zionali o che intendono conseguirle.
Per i Soci “certificati” AIEA offre l’opportunità di momenti formativi utili per
l’aggiornamento continuo, richiesto per il mantenimento delle certificazioni.
Per i Soci che intendono conseguire una certificazione AIEA eroga corsi di
formazione specifici.
Però l’immagine di AIEA come “scuola” è limitativo: AIEA è principalmente un
luogo dove gli Associati scambiano informazioni ed esperienze, attraverso una
partecipazione attiva alla vita dell’Associazione.
Questo accade durante le sessioni di studio che teniamo non solo a Milano,
ma anche a Torino, Roma e Verona. Momenti di approfondimento e confronto
avvengono anche nell’ambito dei gruppi di ricerca, attivi su tematiche attuali.
Per i Soci le sessioni di studio sono gratuite.
Il nostro Convegno annuale è sotto questo profilo delle relazioni, il momento
più importante della vita Associativa: trattasi di un evento di due giornate, du‑
rante le quali intervengono relatori di fama mondiale.
Quest’anno l’evento si terrà a Milano, il 3 / 4 ottobre: ci occuperemo di
Innovazione e di Regole, la dicotomia all’interno della quale deve vivere, e pos‑
sibilmente prosperare, chiunque voglia creare valore in un’Organizzazione.
Come reperite le risorse economiche?
Il socio paga una quota annuale di iscrizione, pari a 189 US$. Solo per la prima
iscrizione la quota è pari a 198US$. A fronte di ciò il Socio partecipa gratuita‑
mente a tutte le sessioni di studio e riceve le pubblicazioni prodotte dai gruppi

di ricerca. Condizioni di favore sono applicate per la partecipazione degli even‑
ti a pagamento, i corsi di preparazione alle certificazioni, i corsi su tematiche
specialistiche e il Convegno annuale.
Nell’esame del quadro economico si inseriscono i contributi degli sponsor: ad
essi offriamo spazi all’interno degli eventi AIEA per dare visibilità alle iniziative
di quelle aziende.
Cosa ne fate dei soldi?
AIEA, per statuto, è un’associazione senza fine di lucro. I dieci consiglieri, oltre
al Presidente, lavorano a titolo gratuito su base volontaria. Abbiamo un Ufficio
con una risorsa regolarmente assunta per lo svolgimento di attività organizza‑
tiva e logistica, necessaria come riferimento per base sociale. Inoltre per assi‑
curare qualità nella docenza remuneriamo i professionisti incaricati di lavorare
per AIEA. Infine finanziamo il convegno annuale, cui ho accennato prima.
Con i tempi che corrono, avrete delle difficoltà…
Il numero dei Soci è in costante aumento. Questo è un dato che deve suonare
come uno stimolo. Spieghiamo questo fenomeno come diffusa consapevo‑
lezza sulla necessità di essere competenti e inseriti in una rete di relazioni:
per mantenere o cercare un posto di lavoro occorre essere aggiornati e farlo
sapere in giro.
AIEA vuole essere un’opportunità sotto entrambi questi profili per i suoi as‑
sociati. Lo stiamo ripetendo in tutte le occasioni di incontro.
E il futuro?
Il nuovo Consiglio Direttivo, eletto in gennaio e in forza per il triennio 2013 –
2015 sta lavorando per aumentare in modo tangibile il valore che AIEA offre
a chi diventa Socio.
Vogliamo dare impulso alla formazione, realizzando iniziative che già fin da
quest’anno hanno ampliato l’offerta di corsi, migliorando in particolare anche
il set dei corsi su COBIT5.
Stiamo lavorando dare nuovo impulso ai gruppi di ricerca: le novità normative
in ambito Privacy, o Banca d’Italia, sono solo due dei grandi spunti che inten‑
diamo cogliere e sfruttare per offrire ai Soci modo di partecipare attivamente,
in prima persona, all’analisi di tematiche d’attualità.
Ci siamo posti l’obiettivo di rendere AIEA luogo ancor più accessibile per
tutti i Soci. Questi sono incoraggiati a partecipare in modo propositivo
alla vita associativa collaborando in prima persona ai progetti e alle attività
dell’Associazione.
Vogliamo che in AIEA possa realizzarsi non solo una comunicazione mono‑
direzionale, da AIEA ai Soci, ma anche orizzontale, da Socio a Socio. Stiamo
riprogettando il sito internet proprio secondo questa filosofia. Siamo pure
presenti su Linkedin e anche su Facebook.
Infine stiamo studiando delle iniziative per coinvolgere maggiormente i Soci
“giovani” in tutte le attività di AIEA, a costo eventualmente di qualche sacrifi‑
cio, qualora non fosse sufficiente una riorganizzazione dei criteri di allocazione
delle risorse.
Ottimista?
I recentissimi dati sulla percentuale di associati che ha rinnovato l’iscrizione
ad AIEA per il 2013 è la più alta degli ultimi tre anni. Le presenze alle sessioni
di studio che organizziamo sono elevate, anche grazie alla diffusione in
streaming.
Sono fatti e sono numeri. Numeri su cui stiamo lavorando anche per ridurre
la partecipazione economica richiesta ai Soci per la partecipazione ai corsi e,
in particolare, al convegno.
Siamo ottimisti. I risultati delle iniziative in atto e le innovazioni, prospettate nel
nostro programma di lavoro per questo triennio, ci daranno ragione.
SOTTO TRACCIA APRILE MAGGIO
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Stefano Nicolini neo presidente di AIEA
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+ Servizio SMS Alert
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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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Terza Puntata

Polizze rivalutabili: le caratteristiche

A San Tomaso di Lonato del Garda

Le polizze rivalutabili sono i contratti vita tradizio‑
nali e più diffusi. La loro funzione è quella di ri‑
conoscere all’assicurato un incremento annuale del
capitale o della rendita, in quanto i premi versati,
al netto dei costi, vengono investiti dall’impresa e
parte dei guadagni viene assegnata al contraente.

Cooperativamente giovani
La nuova Cooperativa Scolastica degli Studenti dell’Istituto per
l’Agricoltura e l’Ambiente Dandolo, con l’imprimatur della BCC di Bedizzole
Turano Valvestino e Confcooperative

Polizze rivalutabili: il funzionamento
I premi delle polizze rivalutabili confluiscono in par‑
ticolari forme di gestione degli investimenti, separa‑
te dalle altre attività dell’ impresa. Una percentuale
prestabilita dei rendimenti che derivano dalle “ge‑
stioni separate”, viene “retrocessa”, ovvero attribuita
al contraente della polizza. Successivamente questi
rendimenti vengono reinvestiti nella stessa gestione
separata. Maggiore è il rendimento di quest’ultima,
maggiore sarà il guadagno per il contraente.

Autogestione giovane. Con l’imprimatur della Banca di Bedizzole Turano Valvestino, di
Confcooperative, oltre che dei vertici dell’istututo scolastico, a fare da collante per una storia di
partecipazione attiva dentro la società civile. Così i ragazzi dell’Istituto per l’Agricoltura Dandolo
di Lonato hanno dato vita all’Associazione Cooperativa Scolastica San Tomaso. Realtà concreta
destinata a sviluppare capacità sociali ed organizzative funzionali al lavoro che verrà. Centrali
nell’occupazione della neonata cooperativa San Tomaso i prodotti della terra, con annessi servizi
di promozione, divulgazione ed offerta, utili a creare risorse destinate a contribuire alle esigenze
didattico strutturali della scuola stessa. A certificare ufficialmente la fondazioni la presenza del
Vice Direttore Generale della Banca di Bedizzole Turano Valvestino Luca Galvani, insieme ad
Alberto Comini, Responsabile dell’Ufficio Segreteria e Soci ed a Franco Picchieri Presidente del
Collegio Sindacale della BCC. Con loro i rappresentanti di Confcooperative Giorgio Lonardi
e Marco Baresi. Mentre gli onori di casa sono stati a cura di Rosa Vitale Dirigente scolastico
dell’Istituto V. Dandolo di Bargnano di Corzano e Piergiuseppe Pasini unitamente ad altri docenti.
Il primo consiglio di amministrazione, subito eletto fra i 18 soci che hanno aderito alla coop, è
già operativo.

Polizze rivalutabili: le stime
Le polizze rivalutabili prevedono , in ogni caso, un
rendimento minimo garantito. Per la scelta del tipo
di contratto è importante fare attenzione ai costi
chiamati caricamenti, al tasso di interesse minimo ga‑
rantito ed all’entità dell’”aliquota di retrocessione”.
Tutti questi elementi concorrono infatti concreta‑
mente nella determinazione del rendimento.

Polizze rivalutabili: i premi
L’importo del premio delle polizze rivalutabili può
essere costante - sempre uguale negli anni - op‑
pure può crescere nel tempo in base a parametri
prestabiliti. In quest’ultimo caso la polizza è più pe‑
sante finanziariamente, ma permette di costituire
un capitale o una rendita maggiormente consistenti.
Nel caso di polizze “miste” - in cui è prevista in ag‑
giunta una copertura per il caso di morte dell’as‑
sicurato nel corso del contratto - parte del pre‑
mio è destinata a coprire il relativo rischio e, dun‑

que, la liquidazione delle somme dovute nel caso
in cui tale evento si verifichi. Conseguentemente,
questa parte di premio non viene investita nel‑
la “gestione separata” e non produce rendimenti.

Polizze Index Linked e Unit Linked: le
caratteristiche
Le polizze Index Linked e Unit Linked, sono pro‑
dotti assicurativi ad elevato contenuto finanziario,
più complessi delle polizze rivalutabili e certamente
meno adatti a chi ha scarsa propensione al rischio.
In questo tipo di polizze, infatti, può avvenire che
l’assicuratore corrisponda al contraente un capitale
anche sensibilmente inferiore ai premi versati.

Polizze Index Linked e Unit Linked:
controllo ed ispezione come regola
Il contraente può seguire l’andamento della pre‑
stazione assicurativa consultando il sito Internet
dell’impresa o i quotidiani indicati nelle condizio‑
ni contrattuali. Le imprese pubblicano infatti siste‑
maticamente informazioni specifiche per i vari
prodotti utili a comprendere l’evoluzioni delle
prestazioni nel tempo e annualmente inviano un
estratto conto della singola posizione assicurativa.

Polizze index linked: attenzione agli indici azionari
Nelle polizze Index Linked l’entità del capitale as‑
sicurato dipende dall’andamento nel tempo di un
indice azionario o di altro valore di riferimento. Per‑
tanto, l’entità delle somme dovute dall’assicuratore è
soggetta alle oscillazioni di tali indici che, specialmen‑
te nei contratti di breve durata, può risentire di cicli
economici negativi.

prodotti

Quando l’assicurazione è utile come tutela e rendita. Brevi indicazioni per valutare e districarsi dentro l’universo delle Polizze. Qualche appunto descrittivo funzionale alla conoscenza delle “operazioni di capitalizzazione”. Semplice l’approccio metodologico:i l’impresa, a fronte dei premi versati dal contraente, corrisponde, dopo
un certo periodo di tempo, le relative somme rivalutate in base a quanto contrattualmente previsto.

ni, cioè costituiti dalla stessa impresa di assicurazione,
oppure dall’andamento di fondi d’investimento esterni.
Anche in queste polizze il capitale è soggetto
all’oscillazione dei mercati: i premi, infatti, dedotti i
costi, sono investiti in questi fondi, e, quindi, risento‑
no delle loro quotazioni. Il contraente sceglie il tipo
di fondo, più o meno rischioso, al quale agganciare
il capitale, secondo le proprie esigenze e la relativa
propensione al rischio.
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giovani

Alla ricerca dell’assicurazione

Piani pensionistici individuali: alternativamente previdenti
I Piani Pensionistici Individuali – PIP - sono speciali
contratti di assicurazione sulla vita che garantisco‑
no una rendita vitalizia integrativa alla pensione
pubblica. Si tratta di una forma pensionistica com‑
plementare, alternativa ai fondi pensione di ca‑
tegoria ed ai fondi pensione aperti. Per questi tipi
di piano la normativa prevede alcune agevolazio‑
ni fiscali e stabilisce il diritto ad ottenere le som‑
me maturate al compimento dell’età pensionabile.
Chi ha aderito a questi Piani pensionistici può ot‑
tenere delle anticipazioni sulle somme maturate in
presenza di determinate circostanze stabilite dalla
legge. Qualora ad esempio sia necessario acquistare
la prima casa di abitazione per sé o per i figli, oppu‑
re sostenere spese sanitarie per casi di particolare
gravità si può ottenere un anticipo importo fino al
75% della prestazione maturata. Per ulteriori esigen‑
ze l’erogazione non potrà superare il 30%.

Polizze Unit Linked: ad ognuno il proprio rischio
Nelle polizze Unit Linked,l’entità del capitale assicurato
dipende dall’andamento di fondi d’investimento inter‑

Si ricorda che presso gli sportelli
e sul sito www.bedizzole.bcc.it sono disponibili

il regolamento e i MODULI DI ISCRIZIONE
al concorso “Premio allo Studio 2013”.
Il termine ultimo per la presentazione delle domande
è fissato per il 31 luglio 2013.
Per ogni informazione: UFFICIO SOCI 030-6877209 030-6877268 – mail ufficiosoci@bedizzole.bcc.it
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sabato 13 luglio – ore 21,30

55ª edizione Festival Violinistico Internazionale salodiano

Magnifica Musica Patria

Grandi star per l’Estate Musicale del Garda “Gasparo da Salò” 2013. Da Uto
Ughi a Richard Galliano, insieme ad un interessante ciclo di conferenze nel
nutrito programma artistico
Tornano le grandi star dell’archetto all’Estate Musicale del Garda, quelle che hanno fatto la gloria della
rassegna salodiana: Uto Ughi, in testa a tutti. E arrivano, per la prima volta, personaggi come Richard Galliano
ugualmente star ma, di altro strumento rispetto al violino, infatti Galliano è un fisarmonicista francese di
musica jazz di origini italiane.
Per intercettare le istanze del pubblico giovane arrivano i 2Cellos (il croato Stjepan Hauser e lo sloveno Luka
Sulic), i formidabili violoncellisti lanciati da Elton John che suonano con il nobile strumento ad arco i classici
del pop e del rock, da Michael Jackson agli U2, che con il concerto inaugurano la loro tournée italiana. Sono
questi i cardini del Festival Violinistico Internazionale “Gasparo da Salò” 2013, giunto alla 55esima edizione,
un traguardo che annovera la kermesse musicale gardesana tra le più longeve a livello nazionale. Altra
importante novità: quest’anno c’è un’orchestra “in residence”, la Camerata Ducale, compagine specializzata
nella musica per archi (fornisce regolarmente il supporto al Concorso Violinistico Internazionale “G. B.Viotti”
di Vercelli), una “spalla” ideale per i grandi solisti attesi sulla ribalta del Festival.
Sabato 13 Luglio Uto Ughi, virtuoso violinista che il mondo ci invidia, aprirà l’Estate Musicale nella splendida
cornice di Piazza Duomo. Il suo prezioso Guarneri del Gesù del 1744 emoziona generazioni di appassionati.
Al suo fianco la Camerata Ducale, orchestra congeniale per esaltare le qualità di un solista di simile bravura.
Il celebre maestro è un beniamino del Festival di Salò, dove ha tenuto memorabili concerti e dove il pubblico
lo attende con devozione. Il 14 luglio il grande violinista italiano presenterà a Salò, il libro autobiografico
“Quel diavolo di un trillo”, edito da Einaudi.
La stessa compagine tornerà il 20 Luglio per tenere un concerto con un altro pezzo importante del
panorama violinistico italiano, Guido Rimonda, dotato di uno splendido Stradivari, alle prese con un
programma virtuosistico da Mozart a Paganini. Il 27 Luglio sarà la volta dei 2Cellos, beniamini del “popolo
di YouToube” (la loro versione di Smooth Criminal di Michael Jackson ha battuto ogni record in fatto di
contatti) e del loro spettacolare programma a cavallo tra i generi.
Il 3 Agosto gran finale con un mito della musica, Richard Galliano: personalità tra le più grandi e complete
della musica del nostro tempo. Con lui la Camerata Ducale e lo stesso Rimonda violino solista, a testimoniare
fino alla fine la presenza dello strumento simbolo del Festival e di Salò.
In cartellone non mancherà l’orchestra a fiati cittadina, intitolata a Gasparo da Salò, con un programma
originale, tutto a stelle e strisce, che sposa fiati e archi con brani di autori quali Gershwin, Bernstein e la
prima italiana del Concerto per fiati e viola di Morton Gould.
Infine, quest’anno l’Estate Musicale del Garda dedica uno spazio ad un interessante ciclo di conferenze
tra cui una, curiosa e gustosa nel senso vero del termine: “Libiamo ne’ lieti calici, l’alfabeto della cucina
verdiana”, condotta da Roberto Codazzi (da anni direttore artistico del Festival) dedicata alle preferenze
enogastronomiche del compositore più amato dagli italiani e di cui ricorre il bicentenario della nascita.
L’incontro si terrà venerdì 19 Luglio alle ore 21.30 presso il Palazzo Municipale, Loggia della Magnifica Patria
e sarà suggellato dalla preparazione del famoso risotto “alla Verdi” da parte di Carlo Bresciani, executive
chef e patron dell’Antica Cascina San Zago di Salò. Negli altri incontri si ricorderà il 150° della nascita di
D’Annunzio attraverso un’analisi del rapporto (strettissimo) tra il Vate e la musica, mentre in altre due serate
si celebreranno (con parole e musica) i 140 anni del Teatro Comunale di Salò e si racconterà del violino nella
musica popolare, con particolare riguardo alla tradizione della Valle del Caffaro.
PREVENDITE & VENDITE BIGLIETTI
Dal 1 giugno al 12 luglio • presso Librerie Feltrinelli Point
Salò - Via Butturini, 28A - Tel. 0365.20971.
Orari: tutti i giorni ore 9/23.
Desenzano– Piazza Malvezzi, 18 - Tel. 030.9141845.
Orari: tutti i giorni ore 9/24.
Biglietto cumulativo promozionale
per i cinque concerti, posti numerati: € 50
(prima dell’ingresso ritirare il biglietto Siae presso
la cassa di via Duomo).
Dal 6 luglio al 3 agosto • presso Librerie Feltrinelli Point
Salò - Via Butturini, 28A - Tel. 0365.20971.
Orari: tutti i giorni ore 9/23.
Desenzano– Piazza Malvezzi, 18 - Tel. 030.9141845.
Orari: tutti i giorni ore 9/24.
Tutte le sere di concerto:
presso la biglietteria in via Duomo dalle ore 20.00.
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Biglietto per singolo concerto posto
non numerato.
Concerto del 13 luglio (Uto Ughi): € 30.
Concerti del 20 e 27 luglio (Camerata Ducale e 2Cellos)
e del 3 agosto (Galliano): € 15 a concerto.
Concerto del 28 luglio (Orchestra “G. Bertolotti”) € 5.
(prima dell’ingresso ritirare il biglietto Siae presso la cassa di
via Duomo).
I concerti sono garantiti anche in caso di maltempo
Per maggiori informazione
www.prolocosalo.it - www.comune.salo.bs.it
Per informazioni:
Comune di Salò, Ass.ti Cultura e Turismo Tel.
0365.296834/827
Proloco di Salò Tel. 0365.20506
Pierpaolo Signorini Cell. 348-4114417

Uto Ughi, direttore e violino solista
Camerata Ducale
musiche di Haydn, Mozart, Saint-Saens, Pugnani-Kreisler
sabato 20 luglio – ore 21,30
Guido Rimonda, direttore e violino solista
Camerata Ducale
musiche di Haydn, Mozart, Viotti, Paganini, Wieniawski
sabato 27 luglio – ore 21,30
2Cellos
Luka Sulic & Stjepan Hauser, violoncello
musiche di Sting, U2, Coldplay, Michael Jackson, ecc.
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sabato 3 agosto – ore 21,30
Richard Galliano, bandoneon e fisarmonica
Guido Rimonda, violino
Camerata Ducale
musiche di Bach, Galliano, Gardel, Piazzolla

PROGRAMMA CONFERENZE
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momenti di riflessione a latere dell’Estate Musicale del Garda
domenica 14 luglio - ore 19,00
Palazzo Municipale - Loggia della Magnifica Patria
Quel diavolo di un trillo
Presentazione del libro autobiografico del grande violinista
italiano - Uto Ughi relatore
lunedì 15 luglio - ore 21,30
Palazzo Municipale - Loggia della Magnifica Patria
I 140 anni del Teatro di Salò
Musica e immagini raccontano la storia del “Comunale”

Domenico D’Amato tenore, Erica Polini violino,
Claudia Del Bello violino, G. Francesco Tonoli viola,
Chiara Piazza violoncello, Federico Franchini contrabbasso*
* contrabbasso Gasparo da Salò “Il Biondo” 1590 ca.

venerdì 19 luglio – ore 21,30
Palazzo Municipale - Loggia della Magnifica Patria
Libiam ne’ lieti calici – L’alfabeto della cucina
verdiana
Omaggio cultural-gastronomico a Giuseppe Verdi nel 200° della
nascita

Roberto Codazzi relatore
con la partecipazione di: Carlo Bresciani executive chef e
patron Antica Cascina San Zago

venerdì 26 luglio – ore 21,30
Palazzo Municipale - Loggia della Magnifica Patria
Ariel musicus, ovvero l’arte dei suoni secondo
Gabriele D’Annunzio
Omaggio musicale al Vate nel 150° della nascita
Michele Bosio relatore
venerdì 2 agosto – ore 21,30
Palazzo Municipale - Loggia della Magnifica Patria
Il violino nella musica popolare
Un filo di note tra Salò e la Valle del Caffaro
Marco Buccio relatore
Andreino Bordiga violino
Pietro Fusi contrabbasso e chitarra

SOTTO TRACCIA GIUGNO LUGLIO

di

rismo
to Cultura e Tu
ra
so
es
ss
A
ia
sc
bia
Provincia di Bre
tana Valle Sab
u
m
Co nità Mon
Fondazione ASM

domenica 28 luglio – ore 21,30
Banda Cittadina “Gasparo Bertolotti” di Salò
Andrea Oddone, direttore
Giuseppe Miglioli, viola
musiche di Gershwin, Bernstein, Copland, Gould
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dal 21 giugno

iscrizioni dal 12 giugno Comune di Serle 030.6910000 (Sig.ra Laura o
Giovanna) o in serata rispettando l’ordine di arrivo e a completamento
del numero di partecipanti di ogni gruppo. Il percorso è semplice ma
non consente la partecipazione di persone con difficoltà motorie. È
necessaria la dotazione di scarpe comode, di una torcia elettrica e di un
abbigliamento adatto alle temperature notturne di montagna (Altopiano
di Cariadeghe 1.000 mt. slm circa). Vale la responsabilità personale.
Gli spettatori sono invitati a portare dei libri, da scambiare tra loro
durante la serata, sui temi della natura, della mitologia e dell’amore.
Al termine dello spettacolo sarà possibile degustare prodotti tipici
dell’agricoltura dell’Altipiano.
Dalle ore 20 visite guidate gratuite all’antico Monastero Benedettino di
San Pietro in Monte Ursino (ora Monastero di San Bartolomeo)
in caso di maltempo sabato 13 luglio

Venerdì 19 luglio ore 21.15
Nuvolera Piazza Generale Soldo

Teatro Gavardo

Una vita spericolata
spettacolo in lingua dialettale bresciana
con Paola Rizzi - scritto da John Comini - regia Peppino Coscarelli
Una storia divertente, dall’incessante girandola di caratteri e di sorprese,
con situazioni e battute che regalano l’immediatezza ed il lato comico
della vita, miste ad un velo di malinconia che serve a farci capire la
ricchezza e gli imprevisti che costellano la nostra vita.
in caso di maltempo Teatro Parrocchiale Piazza Generale Soldo

Notte di San Lorenzo
Sabato 10 agosto ore 5 del mattino
Villanuova sul Clisi Località Prandaglio, Sagrato della Chiesa Parrochiale

Gruppo Caronte

Quando le stelle vanno a dormire
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Estate Musicale del Garda “Gasparo da Salò”
55° Festival Violinistico Internazionale
Salò, luglio-agosto - Piazza Duomo

argini del chiese

PROGRAMMA CONCERTI 2013

al 10 agosto
2013

La campagna in tavola con
Insieme ad Acque&Terre,
dedicati al mondo contadino,
al suo scorrere legato alla natura, ai suoi personaggi e ai suoi mestieri,
alcuni agriturismi e trattorie rispolverano ricette e usanze antiche
offrendo agli spettatori la possibilità di ‘ritrovare la memoria’ di cibi
tradizionali e di sapori genuini. La campagna in tavola accompagna
Acque&Terre per tutto il suo periodo di svolgimento.
Se prenoti telefonicamente e ti presenti come spettatore del festival,
avrai la possibilità di gustare i menù contadini e le proposte didattiche
a prezzi agevolati.

ideazione e progetto
Vittorio Pedrali Ilaria Tameni
co-organizzazione Eureteis Brescia
segreteria organizzativa Silvia Ghidini Elisa Lancini
immagine Anna Negretti progetto grafico studionoise.it
webmaster Marco Pesci info@cowmunica.com

Calcinato Cal
Nuvolento Nuvo
Sabbio Chiese S

un ringraziamento a chi ci ha fornito stimoli anche inconsapevoli,
alle donne e agli uomini che ci hanno aperto le loro case, a coloro
che ci ospitano, a chi volontariamente ci ha offerto preziose energie

Agriturismo Agrimon
Loc. Clibbio, Sabbio Chiese - Tel. 338 8808865 – 338 8344098
agrimon@libero.it
Prenotazione almeno 2 giorni prima

concert
WUD¿X

Antipasto della casa con salumi nostrani, frittatina, zucchine aromatiche
Casoncelli bresciani al burro versato o risotto al radicchio e scamorza
Carne mista sul fuoco vivo della griglia, insalata e polenta
Torta casareccia - ¼ Vino Rosso Contadino Az. Agr. Delai - Acqua e caffè
Prezzo € 20,00 a persona

Agriturismo Sangallo
Via Cogozzo Sotto 12, Bedizzole 030 674965 – 349.1478151
www.sangalloagriturismo.it
Prenotazione entro il giorno precedente chiuso il lunedì
Pasta fresca all’uovo con ripieno di prosciutto del contadino, condita
con burro e salvia - Filetto di maiale ripieno alla Bresciana come si
faceva una volta (formaggio nostrano, pan grattato, erbette dell’orto...)
Patate rustiche fritte - Dolce cremoso casereccio - Vino rosso del
territorio - Acqua e caffè con correzioni
Prezzo € 15,00 a persona

Le più belle colonne sonore del cinema del ‘900
Luigi Signori, Gabriele Miglioli, Stefano Frizza, Massimiliano Pezzotti,
Elena Trovato, Gianfranco Cerreto
Al termine del concerto sarà approntata una sostanziosa colazione
campagnola (pane, formaggio, vino, salame...)
in caso di maltempo la manifestazione sarà annullata
Se non diversamente indicato, l’ingresso agli spettacoli si intende
libero e gratuito fino ad esaurimento dei posti disponibili
L’organizzazione si riserva variazioni al programma per cause
indipendenti dalla propria volontà

segui il
Concorso Fotografico
di Acque e Terre su
www.boodiv.it
per gli spettatori di Acque e Terre,
cio
durante tutto il festival, il Librac
riserva uno sconto del 10%
Corso Magenta 27/d - Brescia
su tutti i libri non scolastici.
030.3754342
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Antica Trattoria Leone
Via Italia 39, Paitone - Tel. 030.69.19.126
Prenotazione entro il giorno precedente luglio e agosto chiuso la domenica
Pasta fresca contadina: dall’orto tutte le verdure di stagione, piselli,
carote, sedano, zucchine o al sugo di pomodoro fresco e basilico
Fettina di maiale al vino bianco del territorio oppure fettina di cavallo
al rosmarino - Contorno di verdure fresche - Crostata della nonna con
marmellata alle fragole - Acqua - Vino - Caffè
Prezzo € 15,00 a persona

Domenica 14 luglio dalle 16 alle 19

Le Caselle Azienda Agricola via Garibaldi 28, Prevalle

Questa terra è la nostra Terra
Pomeriggio in cascina per famiglie con racconti, laboratori, visita e
conoscenza degli animali della fattoria, conoscenza delle produzioni
dell’Azienda Le Caselle: fragole e frutti di bosco, verdure, farine di
cereali, confetture. Al termine alcuni assaggi di prodotti biologici
Costo € 10 adulti - € 5 bambini
info e prenotazioni 030.6801416 - info@cascinalecaselle.it
www.cascinalecaselle.it

Azienda Agricola La Guarda
Azienda Agricola

dal 21 giu
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Accolta dal Presidente Albino Zabbialini e
dal Direttore Generale Giorgio Venturini,
Livia Narcisa Brassesco Pace scopre la
pluricentenaria presenza sul territorio.
della Banca di Bedizzole Turano Valvestino.
Livia Narcisa Brassesco Pace, Prefetto di Brescia in visita istituzionale
al Comune ed alla Parrocchia di Bedizzole, fa tappa in alcune
aziende locali tra le quali appunto la BCC e la Meccanica Pi.erre
di Ruggero Pederzoli, consigliere dell’istituto di credito bedizzolese.
Per un piacevole incontro dentro un’articolata realtà locale di cui la
Cassa Rurale (oggi BCC) è parte integrante fin dal 1895. Occasione
importante di verifica e conoscenza che, dall’autorevole istituzione
provinciale, evolve una complementarità di interessi utili al sostegno
sinergico e non retorico della comunità nel suo complesso. In
un interessante interscambio di funzionalità aggreganti fra realtà
istituzionali pubbliche e private di spessore, storia, tradizioni di sicuro
e consolidato affidamento.

distretto bedizzole

Onori prefettizi al
valore della BCC

NOI CON VOI

La visita del Prefetto di Brescia a
Bedizzole

Workshop nella Sede della BCC di Bedizzole Turano Valvestino

Competitività pro sviluppo
Pomeriggio formativo organizzato dall’istituto di credito bedizzolese, insieme a Brescia Export e Studio
Beltrami, nell’ambito delle iniziative attuate dalla BCC per stimolare e promuovere il sostegno alle attività
produttive del territorio al cospetto della crisi
Presa di coscienza del valore d’azienda. Per creare ed attuare metodi di inserimento propositivo dentro i mercati. Queste i temi trattati
durante l’workshop formativo, organizzato nei giorni scorsi a Bedizzole dalle nella sede Direzionale della Banca di Bedizzole Turano Valvestino
dal Consorzio Brescia Export con lo Studio Beltrami di Milano ed appunto l’istituto di credito bedizzolese presieduto da Albino Zabbialini
dal titolo “Conoscere il proprio livello di competitività per studiare nuove strategie di sviluppo sui mercati”. L’appuntamento, programmato
nell’ambito delle iniziative attuate dalla BCC per stimolare e promuovere il sostegno alle attività produttive del territorio al cospetto della crisi,
prevedeva, dopo i saluti introduttivi del Presidente Zabbialini e di Lamberto Castellotti, consigliere delegato di Brescia Export, la relazione su
“Competitività e strategie di sviluppo” a cura di Mario Beltrami e Enrico Sesini dello Studio Beltrami. Nella vivacità successiva del dibattito gli
elementi sinergici propositivi di un lavoro di gruppo concretamente proficuo alle necessità globalizzate d’impresa.

Messaggio pubblicitario con finalità promozionali. Per le condizioni contrattuali si rimanda ai FOGLI
INFORMATIVI disponibili presso tutte le filiali.

16

SOTTO TRACCIA GIUGNO LUGLIO

SOTTO TRACCIA GIUGNO LUGLIO

17

18/02/13

10.54

Impresa Confort Assimoco
ORIZZONTE
LINEA
PROTEZIONE
PATRIMONIO

Breve panoramica attività del GAL Garda e Valsabbia

L’unione (e l’azione) fa la forza

Opportunità ed iniziative dentro l’esclusivo ed originale territorio della
Terra tra i due Laghi

La soluzione di Assimoco
per assicurare la tua impresaFatti e progetti del Gal
e creare valore.
Assemblea dei soci 2013

Approvato il bilancio. Nel Cda entra Renata Guerra e si programmano le strategie
2014 - 2020
A Gardone Riviera l’ Assemblea ordinaria dei Soci del GAL. L’importante evento associativo, organizzato
a Villa Mirabella, sede della Comunità del Garda, ha portato, oltre all’approvazione del bilancio bilancio
2012 anche la nomina del nuovo Consigliere di Amministrazione, in seguito alle dimissioni di Dante Freddi.
L’elezione ha premiato Renata Guerra, rappresentante del mondo dell’agricoltura proposto da Coldiretti
e, che si è imposta su Andrea Pasini, proposto da Confcooperative. Il Consiglio ha inoltre registrato le
dimissioni di Luciano Salvadori che verrà reintegrato su proposta della Comunità Montana di Valle Sabbia.
L’Assemblea è stata inoltre l’occasione per una rapida presentazione delle attività realizzate dal GAL
nella scorsa programmazione e dei progetti in corso e soprattutto per delineare le strategie della nuova
programmazione 2014-2020.

Gemelli d’acqua dolce

Vicinanze di lago
Garda e Balaton sotto il segno del Turismo Rurale
C

M

Il lago Garda e il Balaton sono uniti da una linea verde che mira sviluppare il turismo rurale: è la “Green
Line”, il progetto transnazionale che vede come capofila il GAL GardaValsabbia. Dal 29 al 31 maggio in
Ungheria si è teuto un summit fra i tutti i territori coinvolti per la messa a punto della strategia e per un
reciproco aggiornamento sulle buone pratiche.“Green Line è un progetto centrale che riassume in sé lo
spirito stesso del nostro Gruppo di Azione Locale – afferma il presidente Andrea Crescini -. Non solo è
un’importantissima occasione di confronto e collaborazione internazionale ma favorisce e si interseca con
altre attività di sviluppo e promozione che già sono in essere e che si tradurranno in una crescita di risorse,
occupazione, cultura, sostenibilità degli interventi, potenzialità complessiva del territorio. Il GAL si candida
ad essere il punto di riferimento per questa strategia integrata, soprattutto in vista di EXPO 2015. L’ampio
consenso che abbiamo riscontrato durante la scorsa assemblea dei soci ci dice che abbiamo tutte le carte
in regola per esserlo e che il territorio ci riconosce come interlocutori capaci di fare sintesi e di attivare
sinergie”.La delegazione italiana ha visto coinvolti coinvolti anche il GAL Colline Moreniche del Garda, il
GAL Gölem, il GAL veneto Baldo Lessinia e la Comunità Alto Garda e Ledro. L’incontro è stato promosso
dai partner ungheresi, l’Agenzia per il Coordinamento dello Sviluppo del lago Balaton.

Y

CM

MY
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I primi incontri

Sistema di assicurazioni temporanee per il caso di morte
composto da quattro diverse tariffe

ƐŝƐƚĞŵĂ Ěŝ ĐŽƉĞƌƚƵƌĞ ĂƐƐŝĐƵƌĂƟǀĞ ŶĂƚĞ
ƐƐŝŵŽĐŽƉĞƌƌĞŶĚĞƌĞůĂƚƵĂ&D/'>/Ğ
Ğ ĂǀĞƌĞ ƐĞŵƉƌĞ ŝů ŵĂƐƐŝŵŽ KE&Žƌƚ͘
ƵŽ KE&Žƌƚ͗ ^ƵƉĞƌŝŽƌ͕ ĞůƵǆĞ͕ ^ƵŝƚĞ͘
ƚƵŽ /ŶƚĞƌŵĞĚŝĂƌŝŽ ƐƐŝŵŽĐŽ Ěŝ ĮĚƵĐŝĂ
 ƉŝĂĐĞǀŽůĞ ƉŽƚĞƌ KE&ŝĚĂƌĞ ŶĞůůĂ
ĚĞůMOǀŝŵĞŶƚŽCOŽƉĞƌĂƟǀŽ͘
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In questo punto vendita trovi Impresa Confort Assimoco,
la polizza dedicata alle micro e piccole imprese che contribuisce
a ridurre al minimo i rischi dell’azienda.

Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Prima della sottoscrizione leggere attentamente
il Fascicolo Informativo disponibile nel sito www.assimoco.com e presso i collocatori Assimoco S.p.A.

L’economia solidale come risorsa

Il progetto DES entra nel vivo programmatico di sviluppo e promozione per
domanda ed offerta applicate alle diverse realtà del territorio
Avviati gli incontri del progetto Distretto di Economia Solidale. Il primo è stato realizzato con i
rappresentanti di due Residenze Sanitarie Assistenziali (RSA) del territorio del GAL: la Fondazione Angelo
Passerini di Vestone e la Residenza degli Ulivi di Salò. Il secondo ha coinvolto i Gruppi di Acquisto Solidale,
a loro volta attivi dentro e fuori del territorio del GAL. Parallelamente, grazie anche alla partecipazione
dei produttori ai momenti di dialogo con i consumatori, si è svolta un’attività di mappatura della domanda
e dell’offerta di prodotti agricoli, prerequisito per la realizzazione di qualsiasi iniziativa che abbia per scopo
sostenere la commercializzazione dei prodotti locali. Lo scopo del progetto è permettere ai produttori
del luogo di incontrare le principali realtà di consumo organizzato attive in zona. Esistono infatti segmenti
di mercato proprio locale, dalle caratteristiche le più varie, che risultano ad oggi poco praticati dai
produttori autoctoni. Attraverso DES si intende promuovere la reciproca conoscenza fra domanda ed
offerta, vagliando le criticità e le potenzialità dei vari segmenti mercantili quali mense collettive (RSA, asili)
Gruppi di Acquisito Solidale (GAS) e ristorazione
Per informazioni visitare il sito www.deslombardia.it - Oppure contattare direttamente gli uffici del GAL

SOTTO TRACCIA GIUGNO LUGLIO

www.assimoco.com
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Moerna e i percorsi
commerciali tra valle del
Chiese e il Garda

Economia da
carboni ardenti
Contadini ed all’occorrenza carbonai.
Così si guadagnavano da vivere i
valvestinesi di un tempo. La perizia
nel costruire il “poiat” (carbonaia) e
i faticosi viaggi di andata e ritorno
fra sacchi di carbone e merci di
sostentamento

cieli di valvestino

1
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ASS IMPRESA CONFORT LOCA 50x70.pdf

(testi tratti da www.comune.valvestino.
bs.it)

Per guadagnare i pochi soldi necessari per
mantenere la famiglia, molti contadini diventavano
periodicamente anche carbonai. Il carbone veniva
prodotto secondo un antichissimo procedimento
trasformando la legna mediante una lenta e parziale
combustione in presenza di una minima quantità
d’acqua. L’operazione veniva effettuata nella
cosiddetta “carbonaia” (in dialetto, “poiat”), costituita
normalmente da una catasta di legna di circa 100
quintali, disposta a forma semisferica. Questa veniva
ricoperta di terra ed era munita, alla base, di piccoli
sfiatatoi usati per accendere il fuoco e, al centro, di
un camino per l’eliminazione dei fumi. Dopo che il
“poiat” era stato acceso, venivano chiusi gli sfiatatoi
in modo da far procedere la combustione senza aria.
Le temperature raggiunte all’interno della carbonaia
erano di circa 500/600°C; la resa in carbone era
del 20%. Il carbonaio doveva sorvegliare il fuoco
ed aggiungere legna: la carbonizzazione durava
parecchi giorni. Il carbone, raccolto e racchiuso in
sacchi, veniva settimanalmente portato a valle, da
dove i “cavalèr” con i muli, e più tardi i “caretèr” con
i carretti, lo trasportavano sulla Riviera del Garda;
al ritorno trasportavano in Valle farina, tabacco
e vari prodotti alimentari non reperibili in loco. La
stazione di fermata era in località Molino di Bollone.
In passato le persone addette a questo lavoro erano
tante, in quanto il carbone era un combustibile molto
ricercato. Le ultime famiglie dedite al mestiere del
carbonaio furono di Bollone e smisero l’attività negli
anni ‘60. Era tradizione che l’intera famiglia partisse
per i monti del Trentino e del Garda in primavera,
dopo Pasqua, e che facesse ritorno al paese per la
festa dei “Santi”. Per rispettare la tradizione si attuava
anche un adeguamento al calendario scolastico.
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rive del garda
Dal 19 al 21 luglio festa in piazza

Bogliaco happening
Tra gli intenti degli organizzatori quello di rivitalizzare lo spazio intitolato
a Nazario Sauro,

Crediper LEI

Il prestito personale dedicato alle donne
che ti permette di saltare la rata di agosto per tutta
la durata del finanziamento.

Credito Trasparente
Messaggio pubblicitario con finalità promozionali che presenta Crediper Lei. 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.

www.crediper.it
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Non è la festa di un santo patrono, quella che si terrà tra il 19 ed il 21 luglio a Bogliaco, ma la celebrazione
della volontà di ridare impulso a piazza Nazario Sauro, che è bella, grande e molto adatta a questo genere
di manifestazioni.
A Bruno Pasqua, titolare del negozio Alimentari Mariagrazia e Bruno, nonché anima dell’Associazione
Alto Garda Promotion, che organizza l’evento in collaborazione con Comune e Pro Loco di Gargnano,
chiediamo qual è l’occasione per questa nuova festa…
“Nessun motivo particolare”, dice, “ se non il cercare di rivitalizzare la frazione di Bogliaco. Abbiamo un
ottimo gruppo che porta avanti già la festa della frazione di Fornico, e tutti assieme ci siamo chiesti perché
non unire idealmente queste due frazioni vicine. Ottimizzeremo così l’utilizzo delle nostre attrezzature,
portando nel contempo a Bogliaco qualcosa che non c’era prima e che speriamo possa costituire un
piacevole appuntamento annuale per gli abitanti”.
Quest’anno, l’evento vedrà la presenza di clown, burattini, mangiafuoco, giochi per piccoli ed altri diverti‑
menti per tutte le età. Inoltre vi sarà una parte al coperto, per ovviare a possibili inconvenienti meteoro‑
logici. La cucina, oltre ai ‘classici’ di tutte le feste di piazza, avrà un menù più raffinato e sabato 20, a cena,
servirà il piatto bresciano per eccellenza: Spiedo con Polenta. Nel programma, il coro dei bambini Coro…
InCanto, diretto da Margherita Avanzini, terrà una piccola esibizione ed avrà luogo una gara canora per
giovani (massimo 10 iscrizioni). Inoltre vi saranno, la mostra fotografica del nostro Francesco Aquila, l’espo‑
sizione naturalistica organizzata dall’ente ERSAF, le bancarelle di prodotti tipici artigianali ed uno stand per
degustare gratuitamente la buo‑
nissima mortadella Rovagnati (of‑
ferta da Alimentari Mariagrazia e
Bruno). Collateralmente, si terrà
la gara per il miglior impianto ste‑
reo per auto (gara nazionale con
giuria, ndr.).
In serata, si potrà danzare sulla
musica degli anni ‘60/‘70 /’80,
con band che suoneranno dal
vivo.
A chiudere il tutto, la lotteria;
ma chi non vince non dovrà
gettare i biglietti, perché c’è una
novità: dopo la lotteria di Forni‑
co in Festa (20-21-22 Settem‑
bre 2013) vi sarà un’ulteriore
estrazione tra i non vincenti di
entrambe le lotterie per aggiu‑
dicarsi il super premio finale,
una settimana in crociera!
Come si diceva una volta: ric‑
chi premi e cotillons…
SOTTO TRACCIA GIUGNO LUGLIO

Inaugurato il Centro
Sportivo
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“Vorrei un prestito
che mi permetta di
programmare con
più tranquillità la
mia estate”

S o i a n o
Sporting Club
Tennis, Bocce , Calcetto e Bar ripartono con appassionato impegno gestionale dentro gli spazi
della classica struttura pubblica
soianese
Nuova vita per il Centro Sportivo di Soiano
del Lago recentemente inaugurato. Tennis,
Bocce, Calcetto insieme al Bar costituiranno
per il futuro un’interessante attrazione per
residenti e turisti. In primo piano i 2 campi
da tennis con previsione di corsi specifici
affidati ad un istruttore nazionale di 2°
grado FIT. Ma non meno interessanti sono,
per pubblico ed appassionati, i due campi di
bocce e quello da calcetto. Il tutto raccordato
dall’organizzato punto d’incontro e ristoro
rappresentato dal bar. In questo modo, uno
dei classici spazi comunali riannoda i fili
propositivi dell’aggregazione locale.
Per le Iscrizioni allo Sporting Club e prenotare
i campi rivolgersi al Centro Sportivo Soiano
Telefono: 0365 -503037
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L’impegno di Sara, Silvia, Francesa ed Elisa, cn la loro associazione
che supporta progetti e iniziative solidali dentro il territorio bresciano.
Le maratone calcistiche, fra sport e gastronomia, e molto altro per far
sorridere e concretizzare diversificati e utili ideali di aiuto e sostegno

L’auto attrezzata per malati in carrozzina è oggi una realtà

Aisla da viaggio e servizio

L’associazione presieduta da Paolo Marchiori metterà a disposizione il mezzo per tutti coloro che ne avranno
necessità.
Finalmente le otto ruote in libertà possono iniziare il loro viaggio in ragione delle necessità di molti. L’auto attrezzata di AISLA Brescia è infatti ormai operativa.
Servirà, come negli intenti del gruppo, a trasportare un po’ tutti coloro che ne avranno bisogno. Per questioni servizio, ma non solo. Anche per vedere un
tramonto od osservare la magia inimitabile di questo nostro mondo. Otto ruote – ovvero carrozzina e vettura in sintonia – permetteranno di osservarne
meglio la definizione. Di dar loro il taglio spirituale ed avvincente dell’emozione che si fa in quattro nel gestire luci, colori, suoni e situazioni di quel che c’è al
di là della invadente aggressività delle barriere. “Tutto è iniziato lo scorso anno – racconta Paolo Marchiori, Presidente di AISLA Brescia, l’associazione che si
occupa dei malati di SLA (Slclerosi Laterale Amiotrofica – quando incontrai le ragazze di Tutteinrete. Subito ci fu sintonia e detto fatto l’organizzazione della
dodici ore di Calcio Al San Filippo ha portato 10.000 euro utili per l’acquisto dell’automezzo. Da lì l’iniziativa è cresciuta, fino all’inaugurazione ufficiale avvenuta
nella Sede della Banca di Bedizzole Turano Valvestino”. In questo percorso per arrivare al traguardo libero delle otto ruote che corrono senza barriere dentro
la tangibile effervescenza dei sogni, da varie direzioni sono arrivati contributi e partecipazioni “Molte sono le persone, le associazioni, le aziende, gli eventi e gli
enti che ci aiutano sia per il mantenimento del mezzo, che per la ricerca e per il sostegno alle famiglie – spiega ancora Paolo Marchiori – vorrei ringraziarli tutti
indistintamente e con sincero affetto per la loro disponibile generosità”. E intanto uno sportello SLA presso la Domus Salutis di Brescia è a disposizione per
informazioni, consigli e sostegno il primo ed il terzo mercoledì di ogni mese.

Come è grande quella rete. E con che spirito si gonfia nell’ospitare il vigore irresistibile e travolgente
dell’amore. Uno scatto in rosa di qualità. Consolidato nell’elegante fantasia del dribbling che non
disdegna il passaggio. Elementi solidali convergenti verso l’esplosività del tiro in porta. Per quel
gol che non attraversa le brame rituali di stadio, ma interpreta in un lampo agonistico la forza
dello stare insieme. Partito da Nave per traghettare nel mare grande di Brescia e di tutta la
provincia. E allora onore e gloria a “Tutteinrete, Associazione di Promozione Sociale desiderosa di
sensibilizzare e coinvolgere più persone possibili in iniziative e progetti inerenti l’ambito sociale”.
Formula statutaria che accompagna 8 anni di lavoro, tra maratone calcistiche maschili e femminili,
supporto organizzativo e contributivo alle associazioni solidali che ne hanno bisogno – vedi il
riuscito sostegno, insieme ad altri, nell’acquisto dell’auto attrezzata per l’Associazione Italiana
Sclerosi Laterale Amiotrofica – di Sara Ceresoli, Silvia Toselli, Francesca Miglioli ed Elisa Graziotti,
anime forti e appassionate, nervi e strutture portanti di Tutteinrete. Tenace organizzazione,
fuoricampo allineate ad occupazioni quali psicologa/educatrice (Sara), grafica (Silvia), educatrice
(Francesca) e insegnante di lettere (Elisa). “Tutto è nato otto anni fa – ci racconta Elisa nella
sorridente e propositiva modalità semplice di chi raccoglie emozioni per riproporne il benefico
effetto a getto continuo – tutte e quattro giocavamo a calcio. Riflettendo su questa nostra
comune passione ci siamo dette, perché non sfruttare questo impegno a beneficio di qualcosa di
socialmente utile? Così nel 2008 è nata la 12 ore di calcio, sempre organizzata Centro San Filippo
di Brescia, che quest’anno giunge alla 6^ edizione, oltre ad altre iniziative con al centro sempre
il sostegno di un progetto solidale”. In questo contesto il managemant di Tutteinrete si mette in
moto al cospetto di circa 200 calciatrici in campo. 16 squadre in un happening agonistico, maschile
e femminile che risplende in sintonia con la gradevole proposta gastronomica, supportata in
grande stile dal gruppo alpini di Nave. “Che ci aiutano sempre nelle nostre iniziative – conferma
Elisa – come un grande ringraziamento lo dobbiamo al Centro San Filippo che ci concede
lo spazio e a Luciano De Paola, affermato ex calciatore ed oggi allenatore, che ha creduto e
stimolato i nostri progetti. Uno di questi – sottolinea ancora Elisa Graziotti – è stato quello
dedicato a Paolo Marchiori per l’auto attrezzata di AISLA, sostenuto dalla 5ª edizione della 12
ore”. Il raccordo finale di questa storia, che va avanti e si moltiplica in differenti vie di energica
applicazione, è sorprendente. Per dinamica ideale e semplicità di modi e ruoli interpretative nel
lasciare un segno attivo ai risvolti umani della nostra esistenza. E, soprattutto per “costruire una
rete umana - come dicono loro, nell’equilibrata definizione d’intenti - propositiva e attiva verso
diverse problematiche sociali  valorizzando le risorse umane a disposizione quindi creare “rete”,
condivisione, comunione, scambio fra tutti coloro che verranno coinvolti e “travolti” dalle future
iniziative di “Tutte in Rete” divenendo veri protagonisti rivolti all’Altro!” Nel magnetismo attraente
di un dopo gol da entusiasmo ed abbraccio. Allargato ed esteso all’intensità sensibile, in rete,
dentro la rete, con la rete, del sentimento universale.
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utility

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

metropoli brescia

Travolgente universalità del
sentimento

NOI CON VOI

NOI CON VOI

senza frontiere

Quello di calcio e la solidarietà “Tuttenirete”

Elenco Filiali

25081 BEDIZZOLE SEDE - Piazza XXV Aprile, 13
Tel. 030/6871873 - 030/6871569 - Fax 030/6870145
ABI 8379 - CAB 54080
BRESCIA - Via Creta, 86
Tel. 030/2426100 - 030/2429628 - Fax 030/2477891
25080 CALVAGESE DELLA RIVIERA - Piazza Zanardelli, 23
Tel. 030/601092-601521 - Fax 030/601521 - CAB 54180
25080 TURANO VALVESTINO - Piazza Madonna Pellegrina, 2
Tel. 0365/74043 - Fax 0365/74043 - CAB 55360
25084 GARGNANO - Via Roma, 30-34
Tel. 0365/72661 - Fax 0365/72664 - CAB 54550
25085 GAVARDO - Via A. Gosa, 164 - Complesso Cristallo
Tel. 0365/372750-374024 - Fax 0365/371926 - CAB 54560
25080 MUSCOLINE - Piazza Roma, 21
Tel. 0365/373878 - Fax 0365/373878 - CAB 77130
25080 NUVOLENTO - Via Trento, 73
Tel. 030/6919594 - Fax 030/6919176 - CAB 54810
25080 PREVALLE - Via Volta, 2
Tel. 030/6801607-603810 - Fax 030/6801607 - CAB 55050
25080 SOIANO DEL LAGO - Piazza Don Vantini, 1
Tel. 0365/674696-675442 - Fax 0365/675446 - CAB 64720
25079 VOBARNO - Piazza dellla Pace
Tel. 0365/598630 - Fax 0365/598904 - CAB 55450
25080 CILIVERGHE DI MAZZANO - Via Venturoli 24/N
Tel. 030/2122145-146 - Fax 030/2129154 - CAB 54760
25087 SALÒ - Frazione Cunettone - Via Zette, 31
Tel. 0365/438058 - Fax 0365/522954 - CAB 55180
25017 CENTENARO DI LONATO - Via Centenaro
Ang. via Cà Nova - Tel. 030/9103237-9102046 - Fax 030/9103595
CAB 54660
25081 BEDIZZOLE 2 - Via Garibaldi, 6
Tel. 030/6871551-6873127 - Fax 030/6873668 - CAB 54081
25014 CASTENEDOLO - Via Brescia, 25 - Loc. Alpino
Tel. 030/2131560 - Fax 030/2130751 - CAB 54270
25010 POZZOLENGO - Via Marconi - Complesso Le Tabachere
Tel. 030/9916028 - Fax 030/9916699 - CAB 55020
25015 DESENZANO DEL GARDA - Viale Motta
Tel. 030/9991855 - Fax 030/9991238 - CAB 54460
25080 MANERBA DEL GARDA - Via Campagnola 11
Tel. 0365/551927 - Fax 0365/658149 - CAB 54720

UFFICIO TESORERIA
CAPOVALLE - Piazza G. Marconi, 1 - Tel. 0365/750151

SPORTELLI BANCOMAT

ASSOCIAZIONE
“TUTTE IN RETE”
Qui di seguito l’elenco dei principali sostenitori del progetto Otto Ruote in Libertà:

C.F. 98140090170

• Associazione Tutte in Rete
• In memoria di Giuseppe Senini contributo da parte del figlio Giuseppe
• In memoria di Giovanni Peri contributo da parte delle figlie attraverso calendari Pro Aisla ed Eventi
• In memoria di Luigi Pasolini contributo mensile ad AISLA da parte dei figli
• Rotary Club Moretto Brescia contributo attraverso Torneo di Golf
• Scritte Pulmino fornite da XTIME Bedizzole

Sede legale:
via Cipro, 37 – 25124 Brescia
web: www.tutteinrete.net
forum: www.tutteinrete.net/forum
e-mail: info@tutteinrete.net

Onlus Aisla Telefono e Fax 030-68070433 Cellulare 334 2327531
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SOTTO TRACCIA GIUGNO LUGLIO

SOTTO TRACCIA GIUGNO LUGLIO

SERLE - Via Marconi, 18-20
SALO’ - Largo Dante Alighieri - Stazione bus
SOPRAZOCCO DI GAVARDO - Via S. Giacomo, 9
TIGNALE - Via Manzoni, 1 - Gardola
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Primavera BCC
Quattro proposte BCC ai Giovani
su Lavoro, Impresa, Scuola e Famiglia

IMPRESA:

LAVORO:
Iniziativa CENTOGIOVANI

Finanziamento finalizzato
alla costituzione di nuove imprese

Finanziamento finalizzato
all’assunzione di giovani
del nostro territorio

SCUOLA:

FAMIGLIA:

Mutuo Start Up and Go

Fido 110 e Lode

Mutuo Prima Casa Giovani Coppie

Affidamento destinato alle spese
dei giovani Universitari.
E se ti laurei con 110 e lode,
il fido te lo azzera la BCC

Mutuo destinato all’acquisto della “Prima
Casa” per giovani coppie ad un tasso
competitivo oltre alla possibilità di accedere ai
contributi della Regione Lombardia

Messaggio pubblicitario con finalità promozionali. Per le condizioni contrattuali si rimanda ai FOGLI
INFORMATIVI disponibili presso tutte le filiali.

