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Facciamo quadrato
Una nuova immagine per le banche del nostro gruppo,
nella comunità con i valori di sempre.



Care socie e cari soci, 

è un numero denso di spunti, questo, in cui il presidente ci parla di un’affollata Con-
sulta dei soci che ha ragionato anche su ipotesi aggregative bancarie. 
Queste pagine sono lo specchio di una banca solida e protesa verso il futuro, come 
spiega il direttore generale. Con una nuova immagine-simbolo, dai colori arancio 
e blu, nel nuovo logo quadrato delle 80 banche del nostro Gruppo Cassa Centrale. 
Una banca locale che, come dice il vicepresidente Salomoni, è orgogliosamente 
differente dalle grandi banche nazionali. Una banca attenta a proporre investi-
menti garantiti sul piano dell'etica e dello sviluppo sostenibile, ci racconta Bruno 
Spiga. Che mette a disposizione dei propri soci e clienti soluzioni a basso costo in 
caso di controversie ed esigenze di mediazione. Con la sensibilità di venire incon-
tro alle esigenze delle famiglie che ospitano amici animali.

Una banca che solo nel corso di quest'estate è stata presente, di persona e col suo 
sostegno, in 65 manifestazioni e feste del territorio. Dai grandi eventi come il Giro 
dell'Emilia alle feste di piccole comunità parrocchiali. Ve le presentiamo tutte 
insieme alle pagine 16 e 17, perché lo spazio per raccontarle tutte non basterebbe. 
Le pagine dei Giovani soci testimoniano l'impegno e la 
freschezza delle iniziative dei nostri ragazzi. Troverete 
infine, qua e là, nuovi piccoli box di consigli utili per la 
vita quotidiana: da come affrontare le fastidiose cimici 
asiatiche all'uso sicuro del cellulare e delle email.

FelsineAmica soffia la sua seconda candelina e vi porge 
i suoi affettuosi auguri per le Festività di fine anno, 
insieme al simpatico Felsy qui accanto, che è diventato 
quadrato come il nuovo marchio della banca.
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EDITORIALE

Passaggio di testimone

FelsineAmica

Sono gradite le proposte per migliorare FelsineAmica e approfondire 
nuovi argomenti. Scrivi alla nostra redazione. Grazie.
Vuoi ricevere FelsineAmica direttamente via mail?  
Se non l’hai ancora fatto, comunicaci il tuo indirizzo di posta elettronica. 
felsineamica@felsinea.bcc.it 

Se desideri leggere FelsineAmica stampata su carta puoi sempre 
ritirarne una copia nella tua filiale.  
Risparmiamo gli alberi, non sprechiamo in carta e costi postali, 
contribuiamo a salvare l’ambiente e la natura!Stampato su carta patinata 

Igloo, riciclata al 100%
Testi chiusi il 
20 ottobre 2019
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IL PRESIDENTE RISPONDE

Il dialogo è vita per una cooperativa
Anna-Maria Vanti

A ppuntamento con il presidente Paolo Angiolini al 
Circolo La Stalla di Marano di Castenaso, prima 
dell'incontro del Comitato soci che farà il punto sui 

risultati della festa dell'Umanità appena conclusa. 

Come procede il percorso evolutivo della nostra Bcc?
La nostra banca si è molto impegnata negli ultimi anni, per 
essere sempre più adeguata di fronte alle sfide del mondo 
del credito e dei mercati. I risultati positivi raggiunti ci 
stanno dando ragione e siamo tenuti a proseguire in questo 
impegno, non possiamo certo sederci. Per il futuro stiamo 
esaminando progetti di evoluzione, con il supporto del 
nostro Gruppo bancario, per consolidare e rafforzare ancora 
di più la struttura della Bcc. Come sempre, ci prendiamo le 
nostre responsabilità e siamo attenti al dialogo, che è vita 
per una cooperativa.

L’esigenza di un confronto su questi progetti futuri è 
stata manifestata anche dai soci 
Apprezziamo il fatto che alcuni soci si siano interessati alle 
prospettive di sviluppo della nostra banca. Ci hanno scritto, 
hanno chiesto di potersi confrontare e abbiamo accolto vo-
lentieri questa richiesta. Il socio di una Bcc non è il correnti-
sta di una qualsiasi banca. Chi come noi è stato incaricato di 
amministrare Felsinea ha il dovere di incontrarsi con i soci, 
non solo nelle assemblee rappresentative, ma anche in occa-
sioni meno formalizzate di tipo consultivo, che possono esse-
re sede di informazione, confronto ed espressione di pareri. 

Ti riferisci naturalmente ai Comitati soci e alla Consulta soci
Tenendo conto delle esigenze informative espresse dai soci 

che ci hanno scritto, a cui abbiamo risposto per lettera, 
abbiamo organizzato il 23 settembre una riunione della Con-
sulta dei soci, che è costituita dall'insieme dei 14 Comitati 
soci e dei loro presidenti. Presenti una sessantina di soci, 
con il Consiglio di amministrazione, la direzione della banca 
e il Collegio sindacale al completo. Abbiamo fatto il punto 
sull'andamento della banca a metà anno e sulle ipotesi di 
sviluppo, in particolare le proposte di aggregazione futura 
con altre realtà bancarie cooperative appartenenti al nostro 
gruppo Cassa centrale. Ognuno ha espresso il proprio pare-
re, i propri dubbi, le proprie richieste. E' stato un confronto 
utile e necessario, che ci consente di avere altri elementi per 
approfondire questa fase.

Il Cda sta quindi vagliando queste proposte di sviluppo?
Il Cda non può esimersi dall'essere quel soggetto che deve 
cercare di leggere e interpretare al meglio gli scenari e le op-
portunità che abbiamo davanti, mettere a fuoco le soluzioni 
migliori ed elaborare le strategie e le proposte di sviluppo 
da sottoporre all'Assemblea dei soci. A garanzia del posto di 
lavoro dei nostri ragazzi e ragazze, del risparmio dei nostri 
soci e clienti e della crescita dei nostri territori. Il Cda ascol-
ta e raccoglie indicazioni e proposte, tiene conto dei pareri 
che ci vengono espressi, consapevole di avere in mano la re-
sponsabilità del governo di questa azienda. Ciò che abbiamo 
fatto fino ad ora ci ha portato ad essere quella banca clas-
sificata in classe A dal nostro Gruppo bancario. Una banca 
solida a cui i nostri soci ed i nostri clienti possono affidare 
con fiducia i propri risparmi e chiedere di essere supportati 
nelle scelte e negli investimenti della propria vita.

FelsineAmica | novembre 2019 3



Andrea
Alpi

direttore 
generale

TEMPO DI VERIFICHE, PROIETTATI AL FUTURO

I frutti positivi dell’impegno 
di tutta la squadra

O rmai giunti all'ultimo trimestre dell'an-
no, è tempo di verifiche dei budget e 
del piano industriale, ma allo stesso 

tempo occorre guardare avanti e pianificare il 
nuovo anno con uno sguardo ai successivi.
Mi preme anzitutto confermare che, anche 
quest'anno, saranno pienamente raggiunti e 
migliorati gli obiettivi che ci eravamo prefissati, 
non solo in termini di utile netto e di crescita 
delle masse, ma di tutti gli elementi che oggi 
qualificano la capacità di fare banca.

Rimane importante il grado di patrimonia-
lizzazione, che costituisce il presidio per le 
eventuali perdite inattese ed i rischi di mercato: 
la nostra banca presenta, al 30 giugno 2019, 
un Cet1 del 19,78%, tra i migliori del sistema 
bancario italiano.
Dati altrettanto significativi sono la qualità 
dell'attivo e l'ammontare del credito deterio-
rato, quale indicatore della capacità di erogare 
e gestire il credito. Il nostro indicatore NPL 
ratio ammonta al 10,1% al 30 giugno 2019, con 
prospettiva di scendere al 7,4% a fine anno, 
perfettamente in linea con le migliori banche. 
La combinazione di questi elementi, unita 
alla crescita in corso, comporta per la nostra 
Bcc una grande potenzialità di sviluppo degli 
investimenti.
I ricavi da intermediazione del denaro, tut-
tavia, sono destinati a ridursi. La situazione 
economica, infatti, è di nuovo incerta, con 

preoccupazioni per l’andamento dell’economia 
e dell’inflazione, con le decisioni della BCE che 
hanno spostato l’orizzonte di un primo rialzo 
dei tassi al 2021 e mantenuto condizioni di am-
pia liquidità a disposizione del sistema bancario 
europeo almeno fino al 2024. L'attenzione è 
quindi concentrata sul cosiddetto "modello di 
business", cioè sulla capacità di differenziare le 
fonti di ricavo e, in particolare, generare valore 
dalla relazione. Parliamo quindi di commissioni 
da servizi, considerando però solo quelli che 
dipendono dalla professionalità di chi li propo-
ne: gestioni patrimoniali, sicav, fondi, prodotti 
assicurativi e previdenziali, leasing, credito al 
consumo, ecc.

La nostra banca è riuscita, grazie alla compe-
tenza ed alla formazione continua dei colla-
boratori, a ritagliarsi un ruolo primario tra le 
banche del Gruppo Cassa Centrale per capacità 
di proporre prodotti ad alto valore consulen-
ziale. In un recente incontro con il referente di 
Cassa Centrale per la pianificazione strategica, 
abbiamo ricevuto i complimenti per i risultati 
conseguiti dalla banca ed una valutazione am-
piamente positiva su tutti gli ambiti analizzati, 
nonostante le criticità operative derivate dalle 
due recenti fusioni. Lusinghieri apprezzamenti 
sono stati inoltre manifestati in merito alle 
potenzialità di sviluppo della banca, nonostan-
te le incertezze dello scenario economico e 
monetario.
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21
filiali

158
dipendenti

11.219
soci

33.099
clienti

65,9%
copertura deteriorati

19,78% 
cet1

€ 1,9 miliardi
volumi intermediati

€ 1,7 milioni
utile netto

FOTOGRAFIA SINTETICA DI BCC FELSINEA
I dati su soci, clienti, filiali e dipendenti sono aggiornati all’ottobre 2019.
I dati su Cet1, utile netto, copertura deteriorati e volumi intermediati 
sono riferiti al periodo gennaio-giugno 2019

Tutto questo non è un caso, ma è frutto dell'im-
pegno e della dedizione di tutti i collaboratori 
presenti e passati - ai quali va il mio sentito 
ringraziamento - e del credere nel modello di 
democrazia economica e di promozione della 
persona, che interpretiamo ogni giorno nel 
nostro essere banca di credito cooperativo. Di 
questo, i nostri soci e clienti sono consapevoli e 
sono i nostri migliori promotori, contribuendo 
ad una crescita quasi inaspettata delle relazioni 
e degli affari.

Chiudo con un richiamo al lancio del nuovo 
prodotto finanziario NEF Ethical Global Trends 
SDG, del quale il collega Bruno vi darà detta-
gli alla pagina 9. Il tema ambientale è molto 

sentito in una banca che ha l'obiettivo della 
sostenibilità nel proprio statuto e molte sono le 
iniziative che intendiamo promuovere nel corso 
del 2020. Oggi questo prodotto incarna la pos-
sibilità di un futuro migliore per le generazioni 
che verranno. Chi sottoscrive questo fondo 
focalizza i propri investimenti in società con 
profili ambientali, sociali e di governance di alta 
qualità, che contribuiscono al raggiungimento 
degli Obiettivi di sviluppo sostenibile definiti 
dalle Nazioni Unite.

Bcc Felsinea mantiene il patto sociale stipu-
lato con il territorio e le comunità ed è oggi 
una banca solida con potenzialità di sviluppo, 
attrattiva e proiettata al futuro.
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VITA BCC

S e analizziamo l’evoluzione del credito 
prima della crisi (inizio anni ’90 e primi 
anni 2000), notiamo un processo di 

liberalizzazione e consolidamento del mercato 
bancario e notiamo che, dalla metà degli anni 
’90, le banche di piccole dimensioni accrescono 
in maniera rilevante le loro quote di merca-
to sugli impieghi, nonostante il processo di 
concentrazione e di rafforzamento delle grandi 
banche nazionali. La spiegazione di questo 
fenomeno viene individuata nel fatto che parte 
della clientela, ritenuta marginale, veniva spinta 
verso intermediari più piccoli e perché l’allon-
tanamento dei centri decisionali delle grandi 
banche avrebbe consentito alle banche locali 
di sfruttare il vantaggio competitivo dato dalla 
prossimità e dalla relazione. 

A partire dal 2008 comincia una grave crisi che 
vede l’Italia in una doppia recessione (2009 
e 2011). Tuttavia, le banche locali operano 
in maniera del tutto asincrona rispetto alle 
grandi banche, poiché continuano ad erogare 
il credito alle piccole imprese, in un periodo in 
cui la domanda si fa più pressante. Un inte-
ressante studio, poi, rileva che le banche che, 
in quel periodo, hanno fatto uso di tecniche 
di credit scoring (indici matematici sulla 
solvibilità del cliente), hanno ridotto di più 
gli impieghi. Dopo il 2014, con il ritorno alla 
crescita economica, aumentano i prestiti alle 
grandi imprese, ma non alle piccole e, da ciò, si 
deduce che queste ultime necessitano, sempre 

più, di operatori che siano in grado di valutare 
i loro obiettivi e le loro necessità creditizie. 
Ecco che, allora, sono proprio le banche di 
minori dimensioni che, mantenendo in essere 
un settore bancario differenziato, continuano 
a collaborare con le piccole imprese e non è 
vero, come ipotizzato da taluni, che ciò avreb-
be provocato una pericolosa crescita delle 
partite deteriorate, in quanto le banche locali 
hanno sempre avuto una grande capacità di 
selezionare il credito. 

Concludendo, si può affermare che le banche 
locali sono vocate al supporto delle piccole 
imprese e dei territori di riferimento. Inoltre 
riducono l’impatto, sulla clientela di riferi-
mento, di shock macroeconomici o settoriali 
e accrescono, nel complesso, la resilienza del 
settore finanziario grazie alla diversificazione di 
comportamenti e approcci operativi.
La concentrazione dell’industria bancaria 
per creare istituti nazionali di sempre mag-
giori dimensioni non sembra rispondere alle 
esigenze della struttura produttiva europea, 
ancora incentrata sulle piccole e medie impre-
se e potrebbe assumere una pericolosa deriva 
se si abbandonasse il modello di un settore 
bancario diversificato. Si rischierebbe, infatti, 
di omologare un sistema che non tiene nella 
debita considerazione i singoli territori e le loro 
caratteristiche peculiari, dove, invece, le Bcc 
potrebbero continuare a operare con efficienza 
e ottimi risultati.

BANCHE NAZIONALI E BANCHE LOCALI

L’efficienza e i vantaggi 
di una banca del territorio

Andrea
Salomoni

vicepresidente
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VITA BCC

RIUNIONE DELLA CONSULTA DEI SOCI 

Una finestra sul presente 
e sul futuro della Bcc
Anna-Maria Vanti

N ella bella cornice dell’hotel Ca’ Vecchia di Sasso 
Marconi, erano un centinaio le persone riunite il 23 
settembre per la Consulta dei soci di Bcc Felsinea. 

Questo organismo consultivo, previsto dai regolamenti della 
banca, è composto dall'insieme dei 14 Comitati soci presenti 
in tutti i territori di Felsinea. 
Hanno risposto all’appello sessanta soci, che si sono in-
contrati con il Consiglio di amministrazione e il Collegio 
sindacale al completo, il Direttore generale con i due vice 
direttori e 22 dipendenti della Bcc.

Si è preso spunto dalla lettera che diversi soci avevano invia-
to alla Bcc, in cui chiedevano di essere informati sullo stato 
delle valutazioni sul futuro della banca. Il Cda ha risposto di-
rettamente per iscritto a ciascuno di loro, ma ha anche colto 
l'esigenza informativa espressa per allargare la riflessione 

all'interno della Consulta dei soci, in particolare sul tema di 
un'eventuale ipotesi aggregativa con altro Istituto.
 
Il direttore ha poi illustrato i positivi risultati e gli indicatori 
del bilancio di metà anno. Sono seguite quasi quattro ore 
dense di valutazioni, spiegazioni, pareri, approfondimenti 
sulle possibili prospettive future che si profilano per la Bcc, 
con il sostegno e l'impulso del Gruppo bancario Cassa cen-
trale, di cui Felsinea fa parte.

E' stato un momento aperto di informazione e di confronto, 
come è giusto che accada in una cooperativa. Seguiranno, 
come si è concordato, altre analoghe occasioni dedicate ai 
tanti soci attivi che hanno a cuore il presente e il futuro della 
nostra banca cooperativa.
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VETRINA

T utte le filiali di Bcc Felsinea, da luglio 2019, sono 
dotate di un tablet che permette la firma grafometrica 
su tutte le operazioni di cassa. Si tratta di una firma 

elettronica fatta sul tablet, con un gesto manuale identico a 
quello che si compie sulla carta, che consente di acquisire i 
dati biometrici relativi al nostro segno grafico. 
Alla cassa, il cliente la prima volta dovrà inserire la propria 
firma sull’apposito tablet, dopo averne accettato l’utilizzo. 
In seguito, ad ogni operazione di cassa gli sarà sufficiente 
fare la propria firma elettronica sul tablet, senza utilizzare 
moduli cartacei. Le ricevute e le comunicazioni contabili di 
versamento saranno inviate direttamente alla mail del clien-
te sul proprio home banking, senza spreco di carta, toner e 
tempo. 
I vantaggi sono tanti: la riduzione dei costi legati all’impiego 
di carta, la semplificazione e l’efficientamento dei processi 
di gestione ed archiviazione, il risparmio di tempo, la difesa 
più efficace contro le truffe. Confidiamo che tra un anno 
almeno l’80% dei clienti abbia aderito a questa modalità, 
con un risparmio di tempo ed un utilizzo di 100.000 fogli di 

carta in meno. Una risma di fogli A4 è formata da 500 fogli, 
quindi si risparmierebbero 200 risme al mese. Se pensiamo 
che da un pino medio alto 15 metri si ricava un metro cubo 
di legno, che secondo le stime si traduce in 159 risme di 
carta, con questa semplice operazione ogni anno possiamo 
evitare insieme che vengano abbattuti 18 alberi. 

I l contante, per le sue caratteristiche di non tracciabilità e 
anonimato, si conferma l'indice di anomalia principale per 
i reati di riciclaggio e finanziamento del terrorismo. 

Per tale motivo, al fine di contrastare l’utilizzo del denaro a 
fini illeciti, l’Ufficio di Informazione Finanziaria (UIF) attivo 
presso la Banca d’Italia ha previsto che ogni banca, con 
cadenza periodica mensile, trasmetta i dati e le informazioni 
concernenti le operazioni effettuate in contanti, in base a 
criteri oggettivi predefiniti.

La comunicazione conterrà i dati relativi ad ogni movimen-
tazione fisica di denaro di importo pari o superiore a 10.000 
euro, eseguita nel corso del mese solare, a valere sui rapporti 
ovvero mediante operazioni occasionali. Va effettuata anche 
se è realizzata attraverso più operazioni singolarmente pari o 
superiori a 1.000 euro, sommando le operazioni eseguite dal 
medesimo soggetto, in qualità di cliente o di esecutore, senza 
compensare tra loro gli importi dei prelievi e dei versamenti.

Ad esempio, se eseguo nel mese solare un versamento di 
contante di € 6.000 e un prelievo anch’esso di € 6.000 su due 
conti correnti a me intestati attivi presso la stessa banca, le 
operazioni saranno oggetto di segnalazione, perché la somma 
dei due importi è di € 12.000, quindi è superiore alla soglia. 
Se eseguo un versamento di contante di € 7. 000 e un prelie-
vo di € 2.999 la comunicazione oggettiva non dovrà essere 
inviata, in quanto la somma degli importi è € 9.999, quindi 
sotto la soglia stabilita.

Per approfondire : uif.bancaditalia.it.

LA FIRMA DIGITALE, UNA SCELTA CONTRO LO SPRECO 

Meno carta, meno alberi abbattuti 
Roberto Margelli 

OBBLIGATORIO COMUNICARE I MOVIMENTI BANCARI SOPRA I 10.000 EURO

Nuovi controlli sull'uso 
del denaro contante
Barbara Pagani 
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VETRINA

È finalmente arrivato! La famiglia di Bcc Felsinea si è 
arricchita di un nuovo strumento finanziario, un fondo 
comune azionario che investe unicamente in aziende 

eticamente responsabili . 
NEF Ethical Global Trend, dal 4 novembre 2019 sul merca-
to azionario, è già sottoscrivibile presso le nostre filiali. La 
novità è veramente importante, in quanto il fondo è com-
posto da un portafoglio frutto di una selezione di aziende 
aderenti al protocollo “ESG”, caratterizzate cioè da quegli 
obiettivi di sostenibilità ambientale, sociale e di governance 
(SGD) indicati dall’Onu per una crescita mondiale efficiente 
e sostenibile nel tempo . 

Il mondo della finanza e del risparmio e tutti noi possia-
mo dare una mano determinante a questo nostro mondo, 
indirizzando gli investimenti con scelte responsabili, allo 
scopo di premiare aziende virtuose che possono vantare un 
punteggio ESG elevato ( Environment, Social e Governance 
). Con NEF Ethical Global Trend percorriamo quella strada, 
sempre più seguita dal popolo dei risparmiatori, che porta 
i grandi finanziamenti a sostenere aziende che lavorano nel 
rispetto dell’ambiente e dei valori fondanti della civiltà. 
Tutti noi risparmiatori possiamo contribuire a questo pro-

cesso virtuoso, segno di civiltà e di responsabilità sociale e 
ambientale, di sensibilità verso l’ambiente e il futuro delle 
giovani generazioni. 
Proprio quei valori richiamati a gran voce da più di un milio-
ne di persone che da ogni angolo della terra hanno recente-
mente manifestato, parlando direttamente al mondo intero 
dall’assemblea dell’Onu. 

L’impatto di scelte come queste non è immediato, ma risul-
terà evidente nel tempo. 
Da qualche anno, peraltro, il trend finanziario delle società 
quotate più virtuose sta premiando i risparmiatori che inve-
stono su di loro. Il nostro fondo si propone da una parte di 
intercettare questa tendenza e dall’altra di dare la possibilità 
al nostro denaro di favorire lo sviluppo di una cultura della 
sostenibilità. E’sempre più importante, anzi fondamentale, 
per permettere alle future generazioni di ricevere in eredità 
da noi un mondo che assicuri loro una vita sana e sostenibile 
nel tempo. 

Per saperne di più rivolgiti al consulente finanziario 
della tua filiale. 

QUANDO I NOSTRI RISPARMI AIUTANO L’AMBIENTE E LE AZIENDE RESPONSABILI 

NEF, un investimento etico 
che pensa al futuro
Bruno Spiga

Messaggio pubblicitario con finalità promozionale
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VETRINA

CONVIVERE CON I NOSTRI ANIMALI IN SICUREZZA E TRANQUILLITà

Assicuriamo anche i nostri
“Veri amici”
Felsy, con il suo nuovo look blu e arancio, ci parla oggi dell'innovativa polizza 
di assicurazione Europ Assistance Italia per i nostri amici a quattro zampe, 
polizza che possiamo stipulare presso le filiali di Felsinea.

Chiedilo a Felsy

Perché la Bcc propone un'assicurazione per i nostri amici animali?
Perché più della metà delle famiglie italiane ospita un animale domestico e ogni anno 
spende mediamente 618 euro per ogni gatto e 1743 euro per ogni cane. Per l'elevata 
incidenza delle spese veterinarie nel bilancio familiare. Per i tanti imprevisti e infortuni che 
coinvolgono animali, che comportano anche danni da risarcire ad altre persone. Perché 
gli animali domestici sono parte della famiglia e ne siamo responsabili, ma vogliamo 
prendercene cura con facilità e senza pensieri.

Chi può stipulare l'assicurazione "Veri amici"?
Possono chiederla agli sportelli i nostri clienti e soci che abbiano cani e gatti, ma solo se 
gli animali hanno meno di 10 anni e sono in possesso di libretto sanitario aggiornato. Gli 
animali devono essere muniti di microchip e in regola con le vaccinazioni obbligatorie.

Cosa offre questa polizza?
La polizza prevede il rimborso delle spese veterinarie per infortunio e malattia, consulenze 
specialistiche su terapie e cure, esami diagnostici prima di un intervento. Quando siamo in 
viaggio con il nostro animale, fornisce informazioni e rimborsi per visite e cure in emergenza. 
In caso di controversie che riguardano l’animale, garantisce la tutela legale di un avvocato 
che difenda i nostri diritti. Se è il nostro animale a danneggiare una terza persona, la garanzia 
responsabilità civile prevede un risarcimento.

E se temo di smarrire il mio animale domestico?
Grazie ad un particolare dispositivo con localizzatore GPS, che viene offerto insieme alla 
versione Gold della polizza, puoi localizzare e monitorare in ogni momento il tuo amico 
a quattro zampe in casa e all’aperto. E’ prevista inoltre una linea telefonica dedicata alle 
segnalazioni di avvistamento, se si dovesse smarrire.

Per saperne di più?
Nelle filiali di Bcc Felsinea puoi chiedere informazioni sulla polizza assicurativa “Veri amici” 
e il fascicolo informativo messo a disposizione da Europ Assistance Italia.
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VETRINA

Il responsabile ODM Domusnova Andrea Forlani ci parla di un 
servizio di mediazione convenzionato con Felsinea, che i nostri 
soci e clienti possono utilizzare per risolvere in modo più efficace, 
veloce e meno dispendioso le proprie controversie personali e 
commerciali. Per saperne di più chiedi il materiale informativo 
alla tua filiale

La mediazione civile e commerciale, vigente ed operativa in Ita-
lia dal 2010, è uno strumento ancora sconosciuto alla maggio-
ranza dei cittadini e delle imprese. Questo è un peccato, perché 
si tratta di uno strumento il cui utilizzo farebbe risparmiare un 
mucchio di tempo e un sacco di danaro a chi, nella sua vita pri-
vata e professionale, si trova invischiato in controversie legali e 
pensa che l'unica soluzione possibile sia un processo.

Così non è: la mediazione consente di risolvere tutti i pro-
blemi di natura civile e commerciale senza dover mettere 
piede in tribunale, in un massimo di tre mesi, spendendo 
dieci volte in meno il prezzo di una causa ed ottenendo, in 
caso di accordo, un documento dal valore identico a quello 
di una sentenza. Per poterla utilizzare, però, è fondamentale 
conoscerne l'esistenza: qualunque iniziativa vada in questa 
direzione è importante.

Per questo l'accordo fra Bcc Felsinea e l'organismo di media-
zione Domusnova (organismo di riferimento della CNA di 
Bologna) rappresenta un passo importante nella direzione 
di una diffusione ampia di questo strumento e si sostanzia 
in un servizio concreto fornito dalla Banca ai propri clienti, 
dipendenti e collaboratori che, grazie a questa convenzione, 
potranno accedere alla mediazione a condizioni di particola-
re convenienza.

PER RISOLVERE LE NOSTRE CONTROVERSIE IN MODO RAPIDO E CONVENIENTE

Il nuovo servizio di mediazione
Andrea Forlani

www.prestipay.it

Il Prestito Personale 
fino a 30.000€ 

per realizzare i tuoi desideri in 
modo veloce e trasparente.

Un prestito MAXI per 
realizzare grandi progetti!

Fino a 50.000€ per realizzare 
i tuoi progetti più importanti.

Il prestito flessibile
che si adatta a te!

Scopri le opzioni “salto rata” 
e “cambio rata” di Prestipay pluS.

CREDITO CHIARO 
Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per le condizioni contrattuali ed economiche dei prodotti Prestipay consultare il 
documento Informazioni Europee di Base sul Credito ai Consumatori, disponibile presso gli sportelli delle banche collocatrici, il cui elenco 
è pubblicato sul sito www.prestipay.it. I finanziamenti Prestipay sono un prodotto di Deutsche Bank S.p.A. commercializzato da Cassa 
Centrale Banca Credito Cooperativo Italiano S.p.A. e dalle banche collocatrici. La concessione del finanziamento è soggetta a valutazione 
e approvazione di Deutsche Bank S.p.A. Prestipay è un marchio di Cassa Centrale Banca.

 

 

 

 

 

ppp 

Prenditi cura di te, del tuo benessere, della tua salute  

e di tutto ciò che ti fa stare bene ….   

Bcc Felsinea ti aiuta con una proposta dedicata a te 

Ti aspettiamo in filiale!  

Finanziamento per attività di benessere psico-fisico e cura della persona 
(strutture e professionisti convenzionati per abbonamenti a corsi sportivi, 
palestre, centri benessere, SPA, trattamenti legati al benessere della persona 
comprese prestazioni presso studi medici, dentistici, fisioterapici, centri estetici 
ecc.) TAN 0% TAEG 0%* 

* Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per le condizioni contrattuali fare riferimento ai fogli 
informativi a disposizione presso tutte le filiali della banca e sul sito web www.felsinea.bcc.it 
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Giovani soci
Forum dei giovani soci Bcc A Cosenza, dal 20 al 22 settembre, 

si è tenuto il 9° forum nazionale dei giovani soci Impact People, organizzato da Federcasse. Il tema 
dell'impatto ambientale è stato affiancato 
ai temi sociali e di equità. Il nostro comitato 
ha partecipato anche quest'anno con gli 
inviati Matteo e Thomas, che sono tornati 
molti entusiasti per aver incontrato le 
rappresentanze dei giovani soci Bcc di tutta 
Italia. I comitati giovani stanno crescendo e 
acquisendo importanza anche all'interno di 
Federcasse.

Apericena alla 

Festa dell’Uva

Il 14 e 15 settembre alla Festa dell'Uva 

di Castenaso grandissimo successo 

di pubblico per l'Apericena in Bcc! La 

proposta dei prodotti del territorio e la 

formula "Apericella" hanno attirato un gran 

numero di avventori nello stand davanti alla 

filiale di Castenaso, gestito dai ragazzi del 

Comitato giovani soci. Abbiamo devoluto 

il ricavato a Casa Santa Chiara Onlus per 

il centro Centro Chicco di Villanova, che 

accoglie giovani con disabilità.
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Giovani soci

A cura di Silvia Moncatini, consigliera,  presidente del Comitato giovani soci.

La Rotonda 
in torneo 
Il 30 luglio è terminata la quarta 

edizione del torneo di calcio a cinque 

La rotonda in torneo a Lizzano in 

Belvedere, nel quale dodici squadre di 

giovani e giovanissimi si sono contese la 

vittoria finale. Abbiamo partecipato alla 

serata, contribuito ad allestire la festa e 

soprattutto premiato i vincitori!

Visita guidata a Monte Bibele
Domenica 30 giugno si è svolta l'interessante visita guidata all'area archeologico-naturalistica di Monte Bibele, in un'assolata e tersa giornataestiva. Abbiamo percorso i ripidi sentieri del sito, ascoltando le interessanti vicende dei nostriantenati. Al termine, un meritato ristoro alla Festa Celtica di Monterenzio.
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SPECIALE NUOVO LOGO

IL NUOVO LOGO DEL GRUPPO BANCARIO E DI FELSINEA

Una nuova immagine, 
i valori di sempre
Anna-Maria Vanti

I l 1 gennaio 2019 il Gruppo Cassa Centrale Banca, di cui fa 
parte Bcc Felsinea, è diventato il primo Gruppo di Credito 
Cooperativo nato in Italia, in base alla riforma del settore 

varata nel 2016. Con la nascita del Gruppo è sorta subito 
l’esigenza di costruire un’identità comune e di rappresentar-
la in tutto il paese con lo stesso simbolo. Con l’obiettivo di 
rendere le banche cooperative del Gruppo bancario ricono-
scibili da tutti, grazie ad una grafica omogenea, agli stessi 
colori, allo stesso nome. 
Si è quindi scelto di abbandonare la precedente doppia C di 
“Credito Cooperativo”, dai colori verde e blu, per una grafica 
moderna caratterizzata dai colori blu-ottano e arancio, a cui 
si è già adeguata da questo numero anche la nostra rivista 
FelsineAmica. 

Tutte le 80 banche cooperative italiane che fanno parte del 
Gruppo Cassa Centrale mantengono naturalmente ciascuna 
il proprio nome, ma ora sono tutte accomunate dallo stesso 
simbolo, gli stessi colori, la stessa grafica. E tutte hanno nel 
proprio logo la scritta “Credito cooperativo italiano”.

7 di queste 80 banche sono presenti nella nostra regione:
• a Bologna: Bcc Felsinea e Banca di Bologna
• a Ferrara: Banca Centro Emilia
• a Forlì-Cesena: Bcc di Sarsina e Romagnabanca
• a Ravenna: Bcc Romagna occidentale
• a Rimini: Banca Malatestiana.

IL NUOVO MARCHIO
Il nostro nuovo marchio è un simbolo semplice e moder-
no, geometrico e compatto. E’ composto da tre quadrati 
intrecciati, tre elementi distinti che, uniti, formano qualcosa 
di più. Rappresenta idealmente il nostro Gruppo, che è reso 

forte dalle tre realtà che lo compongono: le Banche, la Capo-
gruppo, le Società di servizio. 
I colori e le forme sono adatti e riconoscibili anche all’uso 
digitale. Oggi infatti è essenziale che un logo sia adatto ad 
essere visualizzato nel web. Deve essere semplice, compatto 
e lineare, perché la sua resa sia efficace. E’importante anche 
che sia geometrico, perché i pixel sono quadrati e non ren-
dono in modo ottimale con le forme curve e complesse. 

GLI STESSI VALORI
Uno dei compiti del marchio è quello di essere come un’eco 
che esprime i valori che hanno sempre caratterizzato il Credi-
to Cooperativo (le Bcc, le Casse Rurali, le Raiffeisenkassen) e 
di essere la voce comune del nuovo percorso del Gruppo.
È un segno distintivo che esprime i valori comuni di territo-
rialità, reciprocità e localismo, che ci appartengono fin dalla 
nascita delle nostre Bcc e che da sempre ci guidano nel nostro 
modo di fare banca. Ma rappresenta anche un valore aggiunto: 
la sicurezza e il prestigio di fare parte di un grande Gruppo 
bancario, tra i principali in Italia. Un Gruppo che si è da subi-
to impegnato a coniugare anime diverse, vicinanza e solidità, 
localismo e sicurezza, cooperazione ed efficacia.

"Il nuovo marchio comune delle Banche  del Gruppo 
agevolerà la possibilità di enfatizzare ciò che il marchio 
di ciascuna Banca ha sempre rappresentato (localismo, 
territorio, reciprocità) e, allo stesso tempo, garantirà la 
possibilità di manifestare con orgoglio l'appartenenza a 
uno dei primi dieci Gruppi Bancari in Italia"

Giuseppe Armani, responsabile marketing della 
Capogruppo Cassa Centrale Banca

IL NOSTRO NUOVO FELSy
Nuovo logo della Bcc, nuovo look per Felsy.
Il simpatico personaggino accanto al titolo - quello che con parole 
semplici ci aiuta a comprendere il mondo della banca - ha assunto 
la forma quadrata e i colori del nuovo marchio. L'autore di Felsy è da 
sempre Giuseppe Beccaglia (foto), classe 73, ragioniere addetto ai fidi, 
titoli e assicurazioni nella filiale di Castiglione dei Pepoli. Ha all'attivo diverse 
pubblicazioni e collaborazioni come illustratore e disegnatore di cartoons ed 
è da 30 anni capocomico della compagnia teatrale "Non solo ragionieri".
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SPECIALE NUOVO LOGO

È UNA
OPPORTUNITÀ

Definirà meglio
l’immagine e l’identità

del Gruppo

È UN
CATALIZZATORE

È la rappresentazione
fisica di una nuova importante 

realtà del mondo creditizio

COSTRUISCE
LA REPUTATION

La reputazione influenza
in modo sensibile le

performance delle aziende

Capogruppo e Gruppo

Il nuovo logo

Perché un marchio di gruppo

Solido, vicino, nostro: la solidità derivante dall’essere Gruppo, la vicinanza 
alle persone, un Gruppo Cooperativo appartenente ai propri territori

I tre quadrati rappresentano l’inclusione, l’essere Gruppo, l’unione 
delle diversità, ma anche le tre realtà che compongono il Gruppo:
• le BCC Casse Rurali Raiffeisenkassen  • le Società  • la Capogruppo
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BOLOGNA

INSOLVENZFEST
festival su crisi, debiti e diritti
dal 19 al 22 settembre

CASALECCHIO DI RENO

GIRO DELL'EMILIA
102° gara ciclismo su strada
5 ottobre

FESTA DI STRADA 
20 ottobre

CASTENASO

FESTA PARROCCHIALE 
DELLA QUERCIA
dal 31 agosto al 9 settembre

FESTA DELLA PUBBLICA 
ASSISTENZA
30° anniversario
1 settembre

FESTA DELL'UVA
stand Giovani soci 
dal 13 al 15 settembre

FESTA DELL'UVA
pigiatura uva
dal 13 al 15 settembre

FESTA DELL’AVIS
29 settembre

FESTA DELL’UMANITÀ
9° edizione
30 settembre

AUTO D’EPOCA 
“IN FIORE”
20°anniversario raduno
20 ottobre

CASTIGLIONE DEI PEPOLI

NOTTURNA 
DELLA PORTACCIA
13 luglio

SERATA ROSSOBLU
6 agosto

FESTA PARROCCHIALE 
SAN LORENZO 
9 agosto

ACCONCIATORI IN PIAZZA
evento CNA
25 agosto

FUNO

CONVEGNO PROPRIETÀ 
IMMOBILIARE
Centergross
24 ottobre

GAGGIO MONTANO

FESTA DELLA FONTANA 
DI BOMBIANA
dal 25 al 28 luglio

FESTA DELL'AGRICOLTURA
dal 29 agosto al 1 settembre

GRANAROLO 

GRANAROLO IN FESTA 
IERI E OGGI
dal 11 al 13 ottobre

LIZZANO IN BELVEDERE

STRA-LIZZANO
raduno montain bike ed e-bike
14 luglio

ROTONDA IN TORNEO
dal 15 al 30 luglio

C’È UNA CHITARRA PER TE
dal 27 al 28 luglio

MISTERI ITALIANI, 
ILARIA ALPI
serata a Pianaccio
3 agosto

AGGIUNGI UN POSTO 
A TAVOLA
musical
dal 5 all’11 agosto

VALLE DEL RENO

VOCI E ORGANI 
DELL’APPENNINO
13 concerti di musica sacra
dal 19 maggio al 30 agosto

LOIANO

FESTA DLA BATDURA
dal 18 al 21 luglio

MONGHIDORO

FESTA GROSSA STIOLO
16 giugno

RINNOVIAMO IL PAESE
17 luglio

SAGRA DI CA’ DEL COSTA
dal 3 al 4 agosto

FESTA GROSSA FRADUSTO
dal 3 al 4 agosto

FESTA SAN DONATO 
PARROCCHIA LOGNOLA
7 agosto

FESTA PATRONALE 
SANTA MARIA ASSUNTA
dal 9 al 15 agosto

OLTRALPE IN FESTA
dal 15 al 16 agosto

CENA SOTTO LE STELLE
18 agosto

INAUGURAZIONE 
NUOVO MEZZO POMPIERI
5 ottobre

MONTERENZIO

FESTA CELTICA
dal 28 giugno al 7 luglio

FESTA GROSSA 
S.BENEDETTO 
DEL QUERCETO
dal 23 al 25 agosto

LAVAGNA INTERATTIVA 
ALL'IST. COMPRENSIVO
17 ottobre

PAVULLO

FESTA PROVINCIALE 
ASEOP 
dal 9 al 11 agosto

FESTA PARROCCHIA 
MONTECUCCOLO
dal 9 al 11 agosto

CAMPIONATO ITALIANO 
LANCIO DEL RUZZOLONE
dal 23 al 25 agosto

PIANORO

MISS ITALIA
elezione di Miss Bologna
18 luglio
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FESTE ED EVENTI ESTIVI CON IL SOSTEGNO DI BCC FELSINEA

Diario di viaggio nei nostri territori
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TERRITORIO

PORRETTA

GAGGIO 
MONTANO

VALLE 
DEL RENO

VIDICIATICO

LIZZANO 
IN BELVEDERE

PALAGANO

POLINAGO
PAVULLO

CASTIGLIONE 
DEI PEPOLI

PONTE DELLA 
VENTURINA
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POLINAGO

CERIMONIA DI CONSEGNA 
DEFIBRILLATORE
6 luglio

POLINAGO E PALAGANO

VOCE DELL’ARTE
concerti
dal 18 maggio al 24 agosto

PONTE DELLA VENTURINA

IMPEDALABILE 
DEL NONNO
raduno bici di altri tempi
7 luglio

NOTTE BIANCA
2 agosto

RASTIGNANO

INAUGURAZIONE 
OROLOGIO SOLARE
Madonna dei Boschi
15 settembre

SAN BENEDETTO 
DEL QUERCETO

FESTA GROSSA 
PARROCCHIALE
dal 23 al 25 agosto

SAN BENEDETTO 
VAL DI SAMBRO

APERICAIBO STREET
22 giugno

MERCATINO DEL LUNEDI’ 
luglio e agosto

RIPOLI TRAIL COPPA LILT
gara podistica
14 settembre

SAN GIORGIO DI PIANO

CORSO DEI FIORI
8 giugno

SASSO MARCONI

SAGRA PARROCCHIALE 
SAN ANSANO
dal 6 al 9 giugno

SAN LAZZARO DI SAVENA

FESTA PARROCCHIALE 
S.GABRIELE IDICE 
dal 8 all'11 giugno 

SEMINARIO TECNICO CNA
16 luglio

ACCONCIATORI IN PIAZZA
fiera - evento CNA
28 luglio

FESTA PARROCCHIALE 
MADONNA DELLA 
CINTURA FARNETO
dal 7 al 15 settembre

BABY ON BOARD
incontro sicurezza bambini 
in auto
26 ottobre

I SAPORI DEL NOSTRO 
APPENNINO
27 ottobre

VIDICIATICO

AGGIUNGI UN POSTO 
A TAVOLA
musical
11 agosto

PORRETTA

LUOGHI DEL CUORE FAI
3° posto con Susanna Tamaro
11 maggio

FESTA DEI FIORI
2 giugno

PORRETTA CITTÀ 
DEI BAMBIN
dal 5 al 7 luglio

MITA MILANO-TARANTO
rievocazione moto d'epoca
9 luglio

PORRETTA SOUL 
FESTIVAL
dal 18 al 21 luglio

BUONANOTTE AI 
SUONATORI
festival rock
dal 4 al 6 agosto

RIEVOCAZIONE STORICA
Porretta-Castelluccio
1 settembre
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Consulta le schede dettagliate e le foto degli 
eventi nella nostra pagina Facebook e nella 
sezione "Presenti nel territorio" del nostro 
sito web felsinea.bcc.it

TERRITORIO

RASTIGNANO

CASTIGLIONE 
DEI PEPOLI

SAN BENEDETTO 
VAL DI SAMBRO

SAN LAZZARO 
DI SAVENA

CASALECCHIO 
DI RENO

BOLOGNA
CASTENASO

GRANAROLO

FUNO

SAN GIORGIO 
DI PIANO

MONGHIDORO

LOIANO

PIANORO

MONTERENZIO

SAN BENEDETTO 
DEL QUERCETO

SASSO MARCONI
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TERRITORIO

N el 1989, trent’anni fa, il Gruppo Sportivo Emilia di 
Adriano Amici prese in carico l’organizzazione del 
Giro dell’Emilia. Una classica del ciclismo italiano e 

internazionale, giunta quest’anno alla sua 102a edizione, che 
vede la partecipazione di numerosi atleti stranieri e che dal 
2005 fa parte del circuito UCI Europe Tour. Il record di vit-
torie spetta a Girardengo che ha trionfato ben cinque volte, 
seguito da Motta e Cassani con tre. Tra gli stranieri, il primo 
vincitore fu Merckx nel 1972, quando la gara venne inserita 
nel circuito mondiale.
Adriano Amici ha dedicato la vita a questo avvincente e 
popolare sport, che gli ha regalato anche l’amicizia di per-
sonaggi come Gino Bartali, che fu suo testimone di nozze. 
Noi di Bcc Felsinea siamo felici di aver annoverato tra la 
nostra clientela la sua prestigiosa associazione sportiva con 
sede a Casalecchio di Reno. Grazie a questa partnership, il 
nostro Istituto è stato tra i principali sponsor di questo Giro 
dell’Emilia.
Il week-end ciclistico è iniziato venerdì 4 ottobre, giorno in 
cui la nostra città è in festa per San Petronio, con le opera-
zioni preliminari presso Bologna Fiere. Il giorno seguente 
la carovana delle 25 squadre si è avviata verso Casalecchio 

dove, alle ore 11,30, è stato dato il via. Dopo aver percorso 
207 chilometri, i 164 atleti in gara sono giunti a San Luca, 
dove ha tagliato per primo il traguardo lo sloveno Primoz 
Roglic. Hanno dovuto superare ben quattro volte la ripida 
salita delle Orfanelle, definita dal giovane atleta azzurro 
Giulio Ciccone “una salita molto breve ma bellissima”
Dietro a Roglic, recente trionfatore alla Vuelta spagnola, 
sono giunti il canadese Woods e il colombiano Higuita. 
Primo degli italiani Diego Ulissi, classificatosi al sesto posto. 
Entusiasmante anche la partecipazione delle 27 squadre 
femminili: oltre 150 atlete si sono sfidate fino allo striscione 
finale, che ha visto transitare per prima l’olandese Demi 
Vollering davanti all’azzurra Elisa Longo Borghini.
Una giornata di grande sport e immensa festa di pubblico, 
resa possibile dall'insuperabile esperienza e professionalità, 
oltre che grande umanità, dell'organizzatore Adriano Amici. 
Che ha confessato, alla fine della corsa, di aver vissuto l'edi-
zione del Giro dell'Emilia più complessa e impegnativa, ma 
anche la più bella in assoluto, visto il numero e la qualità dei 
partecipanti, che non si sono risparmiati, dando vita ad una 
sfida davvero avvincente.

BCC FELSINEA AL GIRO DELL’EMILIA

Una grande gara e una festa popolare
Gianluca Righetti

Il primo trofeo Bcc Felsinea
Assegnato al terzo classificato, è stato vinto dal 
ciclista colombiano 22enne Sergio Higuita, nella foto 
insieme al direttore Alpi e a Miss Bcc Felsinea.
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È utile sapere che..
IL TUO CELLULARE È INTELLIGENTE, USALO CON INTELLIGENZA

È questo lo slogan della campagna informativa del Ministero della salute per l’uso corretto del telefono cellulare, partita 
nel luglio 2019. L’uso improprio dei telefoni cellulari può comportare rischi per la salute e per l'ambiente.

Come ridurre l’esposizione alle onde elettromagnetiche
• Usa sempre l’auricolare o il viva-voce
• Usa i messaggi, di testo o audio
• Usa il telefono in condizioni di buona ricezione del segnale

Se porti il pacemaker
Non tenere il cellulare vicino al cuore

Per la sicurezza stradale
Niente chiamate, messaggi, foto, videogiochi, fumetti 
o libri mentre sei al volante o attraversi la strada

Mentre guidi o cammini non perdere mai di vista 
la strada
• Evita di ascoltare la musica ad alto volume con gli 

auricolari
• Il Codice della strada vieta di toccare il telefono mentre 

si guida, anche se fermi in fila nel traffico, al semaforo o 
al casello

Dove smaltire il vecchio cellulare 
Direttamente presso i punti vendita, gratuitamente e senza 
obbligo di acquisto

TERRITORIO

CON IL SOUL FESTIVAL PORRETTA COME MEMPHIS 

La musica in ogni angolo della città
Roberto Margelli

S i è tenuta a Porretta Terme dal 18 al 21 
luglio la 32esima edizione del Porretta Soul 
festival. Durante queste giornate Porretta 

diventa una piccola Memphis, dove la musica 
soul si respira in ogni angolo. Le vie del paese 
si popolano di bancarelle, lo street food la fa da 
padrona e molti sono i concerti che si tengono 
nelle piazze e nelle vie. Nato nel 1988, il Por-
retta Soul Festival - Tribute To Otis Redding 
è diventato il più prestigioso appuntamento 
europeo dedicato interamente alla musica soul e 
rhythm & blues. In oltre trent'anni, da Porretta 
sono passati i più bei nomi e le leggende del soul, 
alcuni giunti appositamente in Europa per la 
prima volta. Gli addetti ai lavori hanno dovuto 
rivedere la geografia della musica nera, inseren-
do Porretta nel percorso dei grandi avvenimenti 
musicali. Porretta è così entrata di diritto nelle 
enciclopedie e nelle biografie ufficiali dei grandi 
interpreti del soul, tanto che si è guadagnata un 
posto nel prestigioso Stax Museum of Ameri-
can Soul Music a Memphis. I concerti serali si 
sono tenuti nel Rufus Thomas Park, al centro 
della cittadina, con notevole afflusso di turisti 
ed appassionati. Quest’anno si stima che siano 
state almeno 35 mila le persone transitate da 
Porretta nel periodo del Festival. Bcc Felsinea è 
stata anche quest'anno partner dell'evento ed era 
presente insieme a numerosi soci e clienti. 

L'eco della musica soul è sempre presente a Porretta, che ha dedicato 
un parco a Rufus Thomas, una via a Otis Redding, un ponte a Solomon 
Burke, un vicolo a Sam Cooke.
Nella foto: Willie Walker del Minnesota

Fonte: Ministero della salute www.cellulari.salute.gov.it
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TERRITORIO

R accogliendo le richieste di un gruppo di 
soci dell’area sangiorgese, quest’anno an-
che Bcc Felsinea ha voluto essere presen-

te al Corso dei Fiori di San Giorgio di Piano.
La tradizionale manifestazione notturna, che si 
svolge all’inizio di giugno, nacque nel lontano 
1929 per poi riprendere ininterrottamente dai 
primi anni ’80.
Si tratta di un carnevale estivo, il cui tema 
principale sono i fiori. Migliaia di persone pro-
venienti da tutta la provincia ballano tutta la 
notte scambiandosi i fiori regalati dagli allegri 
figuranti.
Dai carri allestiti dalle nove compagnie, piovo-
no, infatti, fiori profumati mentre la gente balla 
per le vie del paese.
Bcc Felsinea, con il proprio intervento, ha con-
tribuito economicamente al grande impegno 
e dedizione, con i quali alcuni dei nostri soci 
hanno realizzato i costumi e  preparato i fiori 
per il gettito e l’addobbo dei carri.

CORSO DEI FIORI A SAN GIORGIO DI PIANO 

Un carnevale estivo, con carri, 
fiori e balli 
Marco Lelli 
presidente del Comitato soci 
Funo-Granarolo

È utile sapere che..
LA CIMICE ASIATICA, I CONSIGLI DELL’ESPERTO

È un flagello per le campagne, ma è una fastidiosa presenza anche in casa, dove tende a ripararsi nei mesi autunnali. Non 
è pericolosa per l’uomo o per gli animali e non punge. Infastidisce per l’odore pungente e perché si introduce nelle nostre 
case in numeri elevati. Queste cimici, però, non fanno il nido in casa e non c’è il rischio di infestazione, ma sono destinate 
naturalmente a morire.

Consigli:
• evitare la loro entrata con zanzariere 
• non rimetterle all’aperto, perché sono estremamente 

dannose in agricoltura
• non abusare di insetticidi nell’ambiente domestico, che 

sono efficaci solo al momento

• non buttarle nel wc, perché possono galleggiare e poi 
allontanarsi

• per eliminarle metterle in un barattolo con acqua e 
sapone liquido, che rompe la tensione superficiale 
dell’acqua e le fa annegare 

Per il futuro ci saranno ancora grandi presenze di cimici asiatiche, ma si sta avviando una lotta biologica con insetti anta-
gonisti non pericolosi per l’uomo, come la minuscola “vespa samurai”, che va a parassitare le uova di queste cimici.

Fonte: Mario Fariselli, video della Regione Emilia-Romagna, ottobre 2019 www.regione.emilia.romagna.it
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TERRITORIO

TRENTESIMO COMPLEANNO DELLA PUBBLICA ASSISTENZA DI CASTENASO 

Grazie, perché ci siete sempre
Michele Bastia

L o scorso 1 settembre la Pubblica Assistenza di Castena-
so ha celebrato il trentesimo anniversario della sua fon-
dazione, festeggiando questo traguardo insieme al paese 

che da tanti anni serve con abnegazione e passione. Cento 
volontari che si alternano ogni giorno, in turni diurni e not-
turni, che assicurano da trent’anni a Castenaso un servizio 
di soccorso tempestivo ed efficiente. Un servizio che in otto 
casi su dieci è erogato in convenzione con il Servizio sanita-
rio, come quello di emergenza con il 118 Bologna soccorso 
e i trasferimenti tra un ospedale e l’altro, mentre i restanti 
servizi sono rivolti alle case di riposo e ai cittadini privati. 

La celebrazione del trentennale, iniziata con la Santa Messa 
presso la chiesa della Madonna del Buon Consiglio, è pro-
seguita presso la sede dell’associazione con premiazioni e 
discorsi degli intervenuti ed è culminata con il pranzo e gli 
spettacoli pomeridiani. Hanno partecipato le autorità citta-
dine, rappresentate dal vice sindaco Pier Francesco Prata e 
dall’assessore Elisabetta Scalambra, che ne hanno elogiato 
l’operato. Presenti ai festeggiamenti  anche altre associa-
zioni di volontariato di Castenaso, l’Associazione Nazionale 

Carabinieri e gli Assistenti Civici, a testimoniare la forte 
vocazione del nostro paese in questo ambito.

Tante le testimonianze di gratitudine rivolte dagli intervenuti 
all’associazione, da dieci anni presieduta da Daniela Baldi, 
che a sua volta ha voluto esprimere il proprio ringraziamento 
a quanti in tutti questi anni hanno sostenuto la Pubblica. Fra 
questi anche Bcc Felsinea, che ha contribuito all’acquisto di 
alcuni mezzi di soccorso ed appoggiato la meritoria associa-
zione che, come ricordato dal presidente Bcc Paolo Angio-
lini nel suo intervento, fu a suo tempo fortemente voluta e 
fondata grazie anche a Rinaldo Duò, compianto presidente 
della nostra banca.

Complimenti vivissimi alla Pubblica Assistenza di Caste-
naso, per l’importante traguardo raggiunto e per l’assidua 
presenza sul territorio, che ha contribuito a rendere più 
sicuro. Ai numerosi volontari di oggi e di ieri che hanno 
reso possibile tutto questo un ringraziamento sincero, con 
grande ammirazione per il prezioso servizio svolto a favore 
della comunità.

La Pubblica Assistenza di Castenaso

Il Consiglio direttivo
presidente Daniela Baldi 
vice presidente Martina Gabusi 
segretaria Daniela Cervellati 
consiglieri Valentina Fabbri, Claudio Gabusi, 
Aldo Leone, Massimo Gabriele Mele, 
Silvano Piletti, Luca Pischetola

I volontari
100 volontari effettivi

I servizi svolti ogni anno
1000 servizi di taxi sanitari
e trasporto infermi
600 servizi di trasporto disabili
550 servizi in emergenza

Il parco macchine
4 ambulanze
2 pullmini per trasporto
disabili
2 automezzi 
(Fiat Panda e Talento)
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STORIE

G ino Fabbri nel 1964 era un adolescente e viveva con la 
famiglia a Castenaso, quando Dino Pirini lo assunse 
nella sua pizzeria-pasticceria-bar-latteria, aperta da 

un anno. Vi è rimasto per 18 anni, gli ultimi 8 da socio, fin-
ché non ha aperto con la moglie la sua premiata pasticceria 
di fama internazionale.
Ricordiamo con Gino, oggi presidente dell'Accademia Italia-
na Maestri Pasticceri, quei suoi primi anni sotto la guida di 
Pirini e accanto a lui. 

“Ho incontrato Dino pochi giorni prima che ci lasciasse, quando 
è venuto a trovarmi in pasticceria. Ci siamo sempre stimati e 
rispettati, anche se con lui non erano solo rose e fiori.
Dino era un uomo speciale, dalla forte personalità, un maestro 
che mi ha sempre ispirato, nell'arte pasticcera e nella vita. 
Una persona all'avanguardia, con una lungimiranza che a volte 
faticavo a seguire, come quando nel 1982 disse che dovevamo 
comprare un computer per tenere la contabilità.
Ha sempre voluto i macchinari più moderni ed evoluti, rinno-
vato i locali con uno stile al passo coi tempi, è stato tra i primi a 
puntare sul cioccolato. Io venivo dalla campagna e non avevo una 
visuale ampia come la sua.”

Quali sono gli insegnamenti più preziosi che ti ha 
lasciato Dino?
Mi ha insegnato che un dipendente è parte dell'azienda, non è un 
estraneo che entra nella tua azienda, ma è il tuo futuro. Con i 
dipendenti devi saperti mettere in discussione, pur mantenendo 
la tua fermezza e autorevolezza. E tocca a te renderli consapevoli 
dell'importanza del loro ruolo. 
Mi ha insegnato che le cose te le devi guadagnare, se vuoi davvero 
gustare pienamente il loro sapore.
Mi ha insegnato che anche se il nostro compito è fare dei dolci, 
devi anche saper trasmettere qualcosa agli altri ed essere un 
protagonista attivo del territorio. Ha sempre tenuto ad essere un 
sostenitore di tutto ciò che creava aggregazione e integrazione dei 
giovani, come il calcio. 

Era nota a Castenaso la generosità di Dino
Pochi sanno dei dolci che regalava ai ragazzi che non potevano 
permetterseli, dicendo loro che erano rimasti invenduti per non 
mortificarli. Non posso dimenticare quel rigido inverno del '77, 
quando Castenaso rimase per tre giorni senza luce elettrica. 
Mandò noi dipendenti in giro per il paese a distribuire gratis tut-
to quello che avevamo in negozio e in laboratorio, visto che non 
si poteva conservare. Sembravamo degli ambulanti. Una scelta 
generosa e antispreco, inedita per quei tempi.

GINO FABBRI CI PARLA DI DINO

Ricordi di un allievo che ha fatto strada
Anna-Maria Vanti

Ci ha lasciato a 99 anni Armando Tubertini, dal 1957 al 1970 consigliere e 
componente del collegio sindacale della Cassa rurale ed artigiana di Castenaso. 
Ci piace ricordarlo con le parole commosse di don Domenico al suo funerale:
“L'amico Armando diceva spesso che ha sempre cercato di donare un sorriso a chi 
incontrava. Era un uomo luminoso per la sua umanità. Compagno di viaggio discreto di 
tutti i parroci di Villanova, ha servito Messa fin dal 1930. Mai una critica sulla sua bocca. 
Ha amato fino alla fine la sua sposa. Conosciuto e stimato da tutti, allestiva ogni giorno 
alle 4,30 del mattino l'edicola di Villanova. Ho imparato molto dalla sua mitezza.”
Condoglianze alla famiglia dalla nostra Bcc e dai tanti collaboratori che lo 
ricordano con affetto.

Si è spento a 81 anni il 10 settembre Dino Pirini, già presidente della 
Confesercenti della provincia di Bologna e del Comitato Commercianti di 
Castenaso, consigliere comunale, presidente di Castenaso calcio, impegnato 
nell’associazionismo. Per tutti era semplicemente Dino, come l’insegna in 
corsivo della sua famosa pasticceria, che aprì a 25 anni e che ha reso noto il nome 
di Castenaso anche oltre la realtà locale. Uomo lungimirante e gentile, dal forte 
carisma e dal grande cuore. La nostra Bcc, di cui era socio storico, si unisce alle 
condoglianze alla famiglia e alla comunità per questa grave perdita.

Ci hanno lasciato
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TERRITORIO

O ttanta volontari in un giorno. È stata straordinaria 
la risposta di Bologna alla richiesta della Fondazione 
Sant'Orsola per attivare un servizio di accoglienza 

di pazienti e famigliari nell'ospedale. Grazie a questa adesio-
ne in novembre partirà la formazione e le attività potranno 
iniziare già prima della fine dell'anno. Chiunque si voglia ag-
giungere, in qualsiasi momento, può scrivere a volontari@
fondazionesantorsola.it. Ma non è questa l'unica novità 
per la Fondazione che vede tra i promotori Bcc Felsinea. 
Entro la fine dell’anno saranno ultimati anche i lavori di ri-
strutturazione completa del day hospital oncologico, grazie 
al successo oltre ogni aspettativa dell’asta delle luminarie di 
Lucio Dalla (foto), realizzata nel luglio scorso dal Consorzio 
dei commercianti di via D'Azeglio a favore del progetto della 
Fondazione. E già in novembre partiranno le prime sedute di 
logopedia per il progetto "Guarda come cresco", dedicato ai 
bambini 0-6 anni con sindrome di Down e alle loro famiglie. 
La "famiglia" della Fondazione intanto si è allargata: tra i 
promotori sono entrati anche Sirio, società che gestisce 
servizi di ristorazione in tutta Italia, e Faac, la multinaziona-

le di proprietà della Chiesa di Bologna, caso unico in tutto il 
mondo. E nuovi progetti sono sulla rampa di lancio, grazie 
anche ai contatti che stanno crescendo sul territorio, come 
quelli con il Comune di Castenaso. Per conoscere e sostene-
re i progetti della Fondazione e rimanere sempre aggiornati: 
www.fondazionesantorsola.it

B cc Felsinea ha partecipato come sponsor a Insolvenzfest 
2019, ottava edizione della nota manifestazione sui 
temi del credito, debito e insolvenza che si è svolta a 

Bologna dal 19 al 22 settembre 2019. Insolvenzfest è un vero 
e proprio festival aperto al pubblico dei professionisti, agli 
studenti e alla cittadinanza, in occasione del quale esperti e 
studiosi di varie discipline - giuristi, economisti, sociologi, 
psicologi, giornalisti - hanno dialogato su argomenti che 
ruotano attorno a debiti, crisi e diritti, per approfondire 
l'impatto dell'indebitamento su singoli, imprese e società. 
L'edizione 2019 di Insolvenzfest ha avuto per tema Il tempo 
dei debiti. La manifestazione, alla quale hanno partecipato ol-
tre 600 iscritti provenienti da tutta Italia, si è aperta con un 
divertente e profondo monologo del comico Stefano Bicoc-
chi (in arte Vito). Nelle giornate successive, nelle varie sedi 
della manifestazione si sono poi svolte sessioni dialogate 
con la partecipazione di ben ventotto oratori, tra cui magi-
strati, docenti universitari, ricercatori, psicologi, economisti, 
giornalisti, nonché l'arcivescovo di Bologna, Card. Matteo 
Maria Zuppi. Il festival ha avuto anche importanti momenti 
di riflessione cinematografica, con proiezioni e dibattiti alla 
Cineteca di Bologna, e musicali. 

FONDAZIONE SANT'ORSOLA, IL PUNTO SUI PROGETTI

Una famiglia che si allarga 
Stefano Vezzani

INSOLVENZFEST, IL TEMPO DEI DEBITI

Gli effetti dell’indebitamento 
Antonio Fraticelli 
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IN BREVE

Monterenzio

Storia e fantasia nella tradizionale Festa Celtica
Non poteva mancare, anche quest’anno, il consueto appuntamento estivo con la 
Festa Celtica dei “Fuochi di Taranis”. Questa festa popolare, occasione di cono-
scenza, di promozione e di fantasia, è nata per valorizzare e divulgare la storia e 
la cultura della popolazione celtica, che a Monterenzio si è insediata nel contesto 
di Monte Bibele, come in altre località dell'appennino bolognese. Numerosa la 
partecipazione, grazie alle tante attrazioni, gli spettacoli e gli stand gastronomici, 
che allietano le giornate estive a Monterenzio.

Porretta Terme

Dopo 25 anni Susanna Tamaro ritorna 
“dove mi porta il cuore”
L’antico stabilimento termale di Porretta ha conquistato il 3° posto nella classifica 
dei luoghi del cuore promossa dal FAI, Fondo Ambiente Italiano. Tra i sostenitori 
dell’iniziativa la scrittrice Susanna Tamaro, autrice del famoso Va’ dove ti porta il 
cuore, ambientato proprio nell’antico stabilimento termale. Per festeggiare i 25 
anni dalla prima pubblicazione, la scrittrice ha presentato proprio a Porretta Ter-
me l’11 maggio una riedizione speciale del romanzo best seller, che ha venduto 16 
milioni di copie in tutto il mondo. Tra gli sponsor dell’iniziativa, la nostra Bcc. 

San Benedetto del Querceto

Un mattoncino per la costruzione di una comunità
Imperdibile appuntamento per grandi e piccini dell’ultimo week end di agosto, la 
tradizionale Festa grossa parrocchiale ha avuto il suo culmine nella processione in 
onore della Madonna della Cintura. Migliaia gli ospiti e i visitatori in queste serate 
tra nuovi e vecchi amici, rese possibili dai sessanta volontari e da tanti sostenitori, 
fra i quali non manca mai Bcc Felsinea. Giochi, magie, intrattenimento, esposi-
zioni artistiche, gare di briscola, balli, concerti e cibo di ottima qualità. Il tutto 
per coronare lo scopo principale di speranza e fratellanza, un mattoncino per la 
costruzione di una comunità, un paese, un mondo in serenità.

San Lazzaro di Savena

Seminario tecnico CNA sui gas florurati
Il 16 luglio, nella nuova sede direzionale di  Bcc Felsinea, la CNA di Bologna ha 
organizzato un incontro tecnico per gli addetti ai lavori sulla raccolta e la conser-
vazione delle informazioni relative alle vendite di gas fluorurati ad effetto serra. 
Dopo il benvenuto di apertura del direttore Andrea Alpi, i relatori hanno illustra-
to ai cinquanta associati presenti  le novità introdotte dal DPR 146/2018 e la nuova 
banca dati dei cosiddetti f-gas. L’incontro, che si è concluso con un momento con-
viviale e di confronto, ha riscosso un forte interesse da parte degli addetti ai lavori.

Bologna-Santiago de Compostela e ritorno

Un grande viaggio, una svolta della vita 
Cinque mesi e mezzo di cammino, 2400 chilometri. Da Bologna a Santiago de 
Compostela e ritorno. Si è conclusa il 17 ottobre l'emozionante impegnativa 
avventura "a sei zampe" di Giorgio Trotter, che è stato per molti anni capo del 
personale di Bcc Felsinea, insieme al suo amico labrador Otto. 
Era partito da Bologna il 2 maggio scorso.  Il racconto e le foto di questo grande 
viaggio sono documentati nella pagina Facebook "Otto, la mia vita a sei zampe 
con l'omaccione".
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Pianoro

Splendide ragazze sfilano per Miss Italia 
Virginia Avanzolini, questo è il nome della splendida diciottenne che il 18 luglio 
è stata eletta a Pianoro Miss Miluna Bologna 2019, nell’ambito del concorso Miss 
Italia Emilia-Romagna. Erano 24 le concorrenti provenienti da tutta la regione che 
hanno sfilato sulla passerella allestita in piazza Falcone e Borsellino, a contendersi 
il pass per la finale regionale di Imola. Le aspiranti miss sono state valutate da figu-
re rilevanti dello scenario locale e per l'occasione è stata richiesta la partecipazione 
attiva anche della nostra banca, presente come sponsor e nella giuria. Una serata 
piacevole, che ha riscosso grande partecipazione di pubblico di ogni età.

Rastignano

Restaurato l’orologio solare della parrocchia
Grazie all'esperto gnomonista Giovanni Paltrinieri, ai volontari della Walking Val-
ley, all'artista Isabella Pasi ed al contributo economico della Bcc Felsinea è stato 
restaurato il prezioso orologio solare situato sul campanile della chiesa dei Santi 
Pietro e Girolamo. A ricordo del restauro è stata affissa una targa. Il 15 settembre 
si è svolta la cerimonia di inaugurazione dell’orologio restaurato, a cui hanno 
partecipato il direttore generale Bcc Andrea Alpi, il direttore della filiale Stefano 
Monari ed i rappresentanti dei Comitati soci Andrea Rizzoli e Paolo Panzacchi. 
“Noctem lux eliminat” - ha detto il parroco don Giulio Gallerani - ossia la luce del 
Signore sconfiggerà sempre il buio. 

Castenaso

Per ricordarci di essere umani
Un tendone colmo di persone e di sorrisi ha condiviso il 30 settembre la 9° Festa 
dell'Umanità, a Marano di Castenaso. Promossa e coordinata dal locale Comitato 
soci della nostra Bcc, in sinergia con le principali associazioni del territorio, la 
festa ha confermato i suoi numeri degli anni passati, così come il suo rituale di 
convivialità, ottimo cibo a chilometro zero, intrattenimento, premi. All'insegna 
della solidarietà e del valore dell'umanità. Il ricavato netto supera i settemila euro, 
tutti a favore di progetti locali per sostenere le famiglie in difficoltà.
Prossimo appuntamento il 5 ottobre 2020, per celebrare il decennale della festa.

IN BREVE

Grazie da una mamma
Abbiamo ricevuto questa lettera toccante dalla mamma di un bimbo che chiameremo "Angelo"

“Angelo è un bambino di poco più di due anni con paralisi celebrale di grado severo. Non voglio entrare nei dettagli 
medici e dei ricoveri, che sono noiosi e poco utili nel raccontare Angelo, che non è una relazione medica ma un 
BAMBINO affetto da una grave disabilità.
Malgrado la difficoltà nel comunicare, perché Angelo non parla, la difficoltà nel muoversi e nel sorreggere la testa, 
perché Angelo non riesce, la difficoltà nel vedere ha sempre dimostrato una grande voglia di vivere e essere parte 
delle nostra famiglia. Una famiglia che si è dovuta riorganizzare come è normale che sia per poter accogliere al 
meglio le esigenze di Angelo, ma in tutto ciò abbiamo scoperto di avere una comunità che ci ha sostenuto quando 
le nostre gambe vacillavano dalla fatica dei ricoveri e ci hanno dato speranza quando i nostri occhi erano pieni di 
lacrime. Una comunità fatta di uomini e donne che hanno saputo, come la parrocchia e voi del credito cooperativo, 
aiutarci con una grande eleganza per acquistare un sistema di postura innovativo comodo per il bambino e pratico 
per la vita di Angelo in comunità.
Grazie, perché lo aiutate ad aggiungere vita ai suoi giorni.”
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IN BREVE

Borsa di studio 2019
in memoria di Stefano Berti
La borsa di studio, giunta alla sesta edizione, è riservata a soci e figli di soci di 
Bcc Felsinea che abbiano conseguito a pieni voti il diploma di Scuola media superiore, 
il diploma di laurea o di laurea magistrale nel corso dell’anno 2019. 

Bando e modello di domanda su www.felsinea.bcc.it
Termine di presentazione delle domande 31 gennaio 2020 

Vieni a trovarci!
NELLA NOSTRA PAGINA FACEBOOk NEL NOSTRO SITO www.FELSINEA.BCC.IT

scansiona il qr
per accedere

È utile sapere che..
PRIMA DI FARE CLICK…PENSA!

Il phishing è una truffa on line allo scopo di ingannare le persone, sottrarre informazioni personali, installare malware nei 
nostri dispositivi. E' un fenomeno in costante crescita, solo quest'anno è più che raddoppiato rispetto al 2018. Gli attacchi 
alle nostre informazioni avvengono tramite e-mail, siti fasulli, messaggi istantanei.

Dobbiamo essere sempre sospettosi!
• diffidare dalle mail che chiedono, spesso con urgenza e 

con errori grammaticali, dati e codici personali, anche se 
sembrano provenire da siti noti, da persone conosciute, 
da istituti di credito

• diffidare dai messaggi generici e anonimi
• non rispondere alle mail sospette, non cliccare sui link o 

sugli allegati presenti nelle mail e negli sms

• verificare che chi chiede informazioni sia veramente 
chi dice di essere, tramite il sito ufficiale o contattando 
direttamente l’azienda

• inserire le nostre credenziali solo nei siti protetti HTTPS
• segnalare on line alla polizia postale e delle 

comunicazioni ( https://www.commissariatodips.it ) i 
sospetti usi illeciti delle nostre informazioni personali.

Fonti: Polizia di stato, Cassa Centrale Banca
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APPUNTAMENTI
Gite sociali 2020

Visite guidate 2020
Anche il prossimo anno Bcc Felsinea organizzerà visite gui-
date di mezza giornata, per approfondire la conoscenza dei 
nostri territori, con la loro cultura, i paesaggi e la storia.  

Visite programmate nel 2019: 
• a Bologna lo storico Grand hotel Majestic, già Baglioni
• a Monterenzio il sito archeologico di Monte Bibele
• a Grizzana Morandi il castello di Rocchetta Mattei
• a Villanova di Castenaso la collezione privata Poggi e il 

museo delle moto
• a Castelluccio il museo Laborantes.
• a Pavullo nel Frignano la Casa museo Gino Covili (foto) 

 
La visita alla Casa museo del grande artista Gino Covili si 
è svolta domenica 13 ottobre. Siamo stati accompagnati 
dal figlio Vladimiro e dai nipoti Matteo e Francesca, che ci 
hanno spiegato in modo appassionato le opere e le emo-
zioni che Gino voleva trasmettere coi suoi quadri. Una 
descrizione accurata del percorso espositivo, arricchita 
con aneddoti e spaccati della vita quotidiana dell’artista.

MARZO dal 26 al 29 Napoli e Caserta 
“Napul'è mille culure”… i tesori e i profumi di Napoli, 
lo splendore della Reggia di Caserta

Tour in bus
4 giorni, 3 notti

GIUGNO dal 11 al 14 Avignone e la Provenza
Avignone e i borghi più belli della Provenza, 
i paesaggi che ispirarono Van Gogh

Tour in bus
4 giorni, 3 notti

OTTOBRE dal 17 al 24 Israele
Un viaggio indimenticabile in una terra crocevia di 
culture e fede, tra Gerusalemme, Nazareth e Tiberiade

Tour volo e bus
8 giorni, 7 notti

Informazioni e programmi usciranno di volta in volta presso le filiali, nel sito web felsinea.bcc.it e nella nostra pagina facebook
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Mille auguri ai nostri soci,
clienti, amici e alle loro famiglie
per un Natale sereno e un 2020 
che porti gioia e bei doni



Ti aspettiamo nelle nostre filiali
per una consulenza gratuita.

Messaggio pubblicitario di Europ Assistance Italia Spa. 
Prima della sottoscrizione leggere il Set Informativo 
consultabile e reperibile presso le filiali della Banca. 


