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E D I T O R I A L E

Cambio al vertice
della nostra Banca

i n  q u e s t o  n u m e r o :

I l dott. Franco Ferrarini è il 
nuovo presidente di Valpoli-
cella Benaco Banca, subentra-

to alla carica al dott. Gianmaria 
Tommasi, che è diventato vice 
presidente. Come previsto dal-
le disposizioni transitorie del-
lo Statuto, connesse con l’ope-
razione di fusione, il Consiglio 
di Amministrazione ha approva-
to l’avvicendamento. Questa so-
luzione rappresenta un evidente 
segnale di continuità aziendale, 
che si è voluto trasmettere alla 
clientela, ai soci ed al personale.
Franco Ferrarini è dottore com-
mercialista, senior partner e fon-
datore dell’Associazione tra Pro-
fessionisti EFFEPARTNERS con 
attività ad Affi (Vr) e Milano. Si 
occupa di consulenza in mate-
ria civilistica e fiscale e di stra-
tegia gestionale per le impre-
se, con particolare riferimento a 
operazioni di carattere straordi-
nario come acquisizioni/vendite, 
fusioni, scissioni, riorganizzazio-
ni di gruppo e passaggio genera-
zionale.
Attualmente è componente del 
Consiglio di Amministrazione 
di Iccrea Banca S.p.A. con sede 
a Roma ed è stato membro del 
Comitato Guida per l’attuazio-

nistrazione ha nominato Diret-
tore generale il dott. Alessan-
dro De Zorzi, già vice direttore in 
questi anni. Un grazie al Diretto-
re Turati per il suo impegno plu-
riennale e un augurio di buon 
lavoro al nuovo Direttore Gene-
rale.
Valpolicella Benaco Banca ha ac-
quisito negli anni un ruolo im-
portante per la crescita eco-
nomica e sociale del nostro 
territorio e vogliamo che conti-
nui ad essere un punto di rife-
rimento per i nostri soci e per i 
nostri clienti, proseguendo il ra-
dicamento nelle nostre comu-
nità. Le nostre attenzioni saran-
no sempre più orientate verso la 
creazione di nuove possibilità di 
sviluppo per il territorio, con in-
novazione, sostegno alle start-
up e sviluppo delle nuove tec-
nologie legate in particolare alla 
monetica.

Per quanto riguarda la Riforma 
delle Bcc, auspichiamo il com-
pletamento dell’iter nei tempi 
già previsti e nello stesso tem-
po ci auguriamo che il Gover-
no possa contribuire, nei con-
fronti del Parlamento Europeo e 
della Commissione UE, a riequi-
librare una produzione normati-
va e regolamentare in favore di 
una legislazione realmente pro-
porzionale e adeguata rispetto 
a banche che hanno dimensioni, 
complessità e finalità imprendi-
toriali differenti.  

costituita nel mondo del credito 
cooperativo in ambito nazionale 
ed internazionale. È presidente 
dell’Associazione Pensiero Soli-
dale Onlus con sede in Affi (VR), 
con finalità di sostegno morale e 
materiale a persone o bisogno-
si all’estero in paesi in via di svi-
luppo, Italia e con particolare at-
tenzione al territorio veronese, 
inoltre è consigliere della Fon-
dazione Brain Research  Founda-
tion Verona Onlus, per la ricerca 
nel campo delle malattie del cer-
vello nell’età infantile e adulta. 
“Un ringraziamento a Gianma-
ria Tommasi per ciò che ha fatto 
per il nostro Istituto e per il ter-
ritorio in questi anni - ha detto il 
nuovo presidente – il mio impe-
gno continuerà nella stessa dire-
zione, pronto sempre a cogliere 
le esigenze di discontinuità de-
rivanti dal contesto di merca-
to e contemporaneamente dal-
le necessità di creare sempre più 
una squadra che veda la centra-
lità del Consiglio di Amministra-
zione, del Collegio Sindacale, 
della Direzione e del persona-
le tutto. Questo ci consentirà di 
affrontare le nuove sfide in que-
sto momento delicato per le Bcc 
e in particolare nel nuovo conte-
sto della rivoluzione digitale, dei 
servizi finanziari, per voler esse-
re Banca nell’era del 4.0.
A giugno il Direttore generale Ti-
ziano Turati ha terminato il suo 
impegno lavorativo, andando in 
pensione. Il Consiglio di Ammi-

dott. Franco Ferrarini

dott. Gianmaria Tommasi

ne della Riforma del Credito Co-
operativo. È Consigliere di am-
ministrazione della Federazione 
Veneta delle Banche di Credito 
Cooperativo. 
Sul fonte del sociale, il dott. Fer-
rarini è vicepresidente della 
Fondazione Nazionale III Millen-
nio del Credito Cooperativo, fon-
dazione di solidarietà ed etica 

A fine giugno il Direttore Generale è 
andato in pensione, il consiglio di am-
ministrazione ha nominato Direttore 
Generale il Dr Alessandro De Zorzi. 
“Ringrazio il consiglio di amministra-
zione per la fiducia e un ringraziamen-
to anche al Direttore Tiziano Turati 
che ho avuto modo di conoscere ed 
apprezzarne le doti umane e professio-
nali in questi anni di lavoro insieme. Ci 
attende un futuro ricco di sfide, il mio impegno sarà di massi-
ma attenzione alle nostre comunità e al nostro territorio. Un 
pensiero particolare ai nostri colleghi che hanno sempre dimo-
strato senso di appartenenza e impegno, un valore fondamen-
tale per lo sviluppo della nostra Banca. Tradizione e capacità di 
adattamento ai nuovi contesti di mercato saranno due cardini 
fondamentali per le importanti sfide dei prossimi anni.  

notizie

dott. Alessandro De Zorzi



a s s e m b l e a  d e i  s o c i

S i è tenuta sabato 19 mag-
gio a Costermano sul Gar-
da, l’Assemblea annuale 

dei Soci di Valpolicella Bena-
co Banca, durante la quale è sta-
to approvato all’unanimità il 
Bilancio d’Esercizio 2017. Il Pre-
sidente Gianmaria Tommasi ha 
evidenziato alcuni dati: la rac-
colta totale passa dai 547 milio-
ni di fine 2016 ai 593 milioni del 
2017; la diretta è aumentata dai 
376 a 392 milioni, mentre quel-
la indiretta sale da 171 a 201 mi-
lioni. Gli impieghi erogati dalle 
18 filiali salgono a 381 milioni 
contro i 357 del 2016. La coper-
tura dei crediti a sofferenza è pa-
ri al 76,25%, la copertura dei 
crediti deteriorati è del 45,40%, 
quindi a livelli positivi.
Gli impieghi salgono a 381 mi-
lioni. Buoni gli indici di patrimo-
nializzazione con un TCR, pari al 
Cet1, al 12,81% nettamente su-
periore all’8,5% richiesto dalla 
normativa di vigilanza. Nel cor-
so dell’esercizio 2017 i soci so-
no aumentati di oltre 150 unità 
arrivando a 3.675. 
Anche il 2017 si è chiuso positi-
vamente in un periodo partico-
lare per le Bcc, alle prese con la 
Riforma che si sta definendo e 
con la nascita dei gruppi coope-
rativi nazionali.
La mutualità è il vero tratto di-
stintivo delle BCC – ha detto il 
Presidente dell’Istituto Gianma-
ria Tommasi – e questa Riforma 
consentirà alla nostra Banca di 
integrarci nel Gruppo Bancario 
Iccrea, mantenendo però le no-
stre caratteristiche distintive di 
banca dei soci e delle comuni-
tà locali.
Come ha detto il Governatore 
Visco “la Riforma ha lo scopo di 
consentire alle BCC e Casse Ru-
rali di continuare a sostenere 
l’economia reale preservando i 
valori della cooperazione e del-
la mutualità”.
Un bilancio chiuso con numeri in 
crescita, dicevamo, nonostante il 
periodo non facile, per usare un 
eufemismo, del sistema banca-
rio nazionale.
Valpolicella Benaco Banca è una 
banca dinamica – continua il Pre-

sidente - che negli anni, grazie 
anche all’appartenenza al Grup-
po Bancario Iccrea, si è aper-
ta all’innovazione e che riesce 
a coinvolgere fasce di clienti di 
età e culture diverse da quelle 
tradizionali. Questi nuovi canali 
fanno parte dello sviluppo dell’i-
stituto che sta investendo sia in 
tecnologia che in formazione 
per essere sempre più vicino ad 
una clientela che cambia.
Non si parla solo di Pos e car-
te di credito, ma anche di servi-
zi di ultima generazione, come 
Satispay, un’APP che permet-
te il trasferimento di denaro e 
il pagamento nei negozi tramite 
lo smartphone, di Apple Pay, di 
Ventis, il portale di e-commerce 
flash sales e di altri progetti che 
si stanno sviluppando.
«I risultati incoraggianti che 
emergono dal bilancio 2017 – 
conclude il Presidente – dimo-
strano che il credito cooperativo 
è una risposta vincente nel so-
stegno dell’economia locale, 
anche e soprattutto in questa 
difficile fase economica e che in 
particolare la nostra Banca conti-
nua a lavorare bene, dimostran-

do di essere all’altezza delle 
prossime sfide. Siamo una banca 
che continua nella sua azione di 
sostegno alle famiglie, alle im-
prese e al territorio.
In novembre abbiamo cambia-
to il sistema informativo che ha 
portato diverse criticità, sia per 
la clientela sia per i collaboratori 
che hanno dovuto gestire la nor-
male operatività ricavando dei 
tempi per comprendere la nuo-
va procedura.
Adesso la situazione si sta nor-
malizzando e per questo li rin-
grazio pubblicamente, in quanto 

hanno dimostrato impegno e 
professionalità».
Un momento importante dell’As-
semblea è stato il saluto al Diret-
tore Generale Tiziano Turati, che 
dopo oltre vent’anni di lavoro in 
Valpolicella Benaco Banca, andrà 
in pensione dal prossimo luglio.
L’Assemblea è stata l’occasio-
ne per la consegna dei “Premi 
di laurea e di diploma 2018 per 
Soci e figli di Soci” agli studen-
ti che hanno conseguito un di-
ploma di scuola media superiore 
o di laurea magistrale nel corso 
del 2017, una borsa di studio na-
ta con lo scopo di premiare l’im-
pegno e i risultati raggiunti negli 
studi dai soci e dai loro figli.
L’appuntamento è ora in autun-
no, per l’Assemblea Straordina-
ria che sarà chiamata a votare 
l’adesione al Gruppo bancario 
cooperativo Iccrea (costituito da 
145 Bcc, 2.593 filiali, 757.073 
soci).  

Assemblea dei Soci
2018

notizie2



c o n v e g n i

G rande partecipazione ed 
interesse per la tappa 
veronese del Tourism In-

novation Team, un incontro de-
dicato a innovazioni e strategie 
in campo digitale per le strutture 
ricettive (hotel, campeggi, B&B 
etc..) organizzato da Valpolicella 
Benaco Banca e TITANKA!, in col-
laborazione con il Gruppo Ban-
cario Iccrea. Oltre 150 persone 
tra albergatori, imprenditori di 
strutture ricettive e manager del 
settore alberghiero del Lago di 
Garda erano presenti martedì 20 
febbraio all’Hotel Caesius Terme 
& Spa Resort di Cisano per con-
dividere un evento di confronto 
e networking, in cui hanno avuto 
la possibilità di approfondire il 
settore web marketing e banking 
e di individuare e trasmettere 
nuove opportunità di business 
per le loro attività. L’ospite Paolo 
Zanzottera, famoso relatore Ita-
liano, esperto di web Marketing e 
Digital Evangelist, è stato prota-
gonista del primo intervento con 
il tema “Digital Marketing Auto-

Tourism Innovation Team

“V ino: le novità in ar-
rivo” è il titolo del 
convegno organizza-

to da Valpolicella Benaco Banca, 
in collaborazione con Coldiretti 
Verona, con Cantina Valpolicel-
la Negrar, con il Consorzio Tutela 
Vino Valpolicella, con il Comi-
tato Palio del Recioto e dell’A-
marone e quest’anno con il 
patrocinio del Dipartimento di 
Biotecnologie dell’Università di 
Verona. L’incontro si è tenuto il 
28 marzo nella sala convegni 
della Cantina Valpolicella Ne-
grar. Relatori dell’incontro sono 
stati Domenico Bosco, responsa-
bile dell’ufficio vitivinicolo della 
Confederazione Nazionale Col-
diretti e Olga Bussinello Diret-
tore del Consorzio Tutela Vini 

Palio del recioto
2018

Valpolicella. “È proprio per capi-
re e conoscere gli ultimi cambia-
menti che riguardano il settore 
– ha detto il nostro Presidente 
Gianmaria Tommasi – che abbia-
mo organizzato questo incontro. 
Ritengo che sia necessario per 
sottolineare ancora una volta 
l’importanza del settore vitivini-
colo nella nostra provincia e per 
dare voce ai produttori che lavo-
rano con serietà nel territorio”. 
Alla fine del convegno i parte-
cipanti hanno gustato un risot-
to realizzato dai risottari di Isola 
della Scala accompagnato da 
una degustazione di vini Domìni 
Veneti offerti da Cantina Valpoli-
cella Negrar.  
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mation: esperienza digitale ed 
esperienza analogica: ha ancora 
senso parlarne distintamente?”. 
Un approccio marketing moder-
no è efficace quando integra i 
due mondi in un unico piano di 
comunicazione sfruttando i dati 
e comunicando con le persone 
in modo unico e personalizzato. 
Sono intervenuti poi Gabriele 
Nanni – Coordinatore Commer-
ciale di Iccrea Banca, Simone 
Lavarini – Direttore Commercia-
le di Valpolicella Benaco Banca, 
Marco Baroni - Amministratore 
Delegato di TITANKA!  e Marco 

Montesi, Direttore Vendite di 
TITANKA!. La mattina successi-
va è stato organizzato un corso 
tecnico - formativo che ha dato 
la possibilità di conoscere e pro-
vare la piattaforma MYREPLY, un 
nuovo software sviluppato dai 
programmatori TITANKA! per 
gestire in modo innovativo le ri-
chieste informazioni e la prepa-
razione dei preventivi dei clienti 
turisti.  



S an Giorgio di Valpolicella, 
uno dei Borghi più Belli 
d’Italia, è stato scelto per 

rappresentare il Veneto per la 
stagione 2017 - 18 nella trasmis-
sione di RAI3 “Kilimangiaro”, che 
propone i Borghi più Belli d’Ita-
lia. E il Borgo dei Borghi è stato 
eletto la domenica di Pasqua tra 
coloro che hanno partecipato al 
concorso. San Giorgio di Valpo-
licella è stato protagonista ma 
purtroppo non è riuscito ad ar-
rivare primo. L’amministrazione 
di Sant’Ambrogio di Valpolicella 
per l’occasione ha voluto sot-
tolineare la bellezza e la parti-
colarità del Borgo. Assieme alla 
nostra Banca e all’associazione 
Pro Loco di San Giorgio infatti, 
abbiamo organizzato nella Pieve 
un concerto del Coro “La Corda-
ta” di Verona, diretto da Fran-

San Giorgio
di Valpolicella

i n i z i a t i v e  e d  e v e n t i

cesco Peruch, che ha proposto 
uno stile ed un repertorio mo-
derno alternando canto d’autore 
e spiritual a canti più classici e 
tradizionali, spesso arrangiati in 
modo originale. Al termine i lo-
cali e i ristoratori del paese han-
no offerto un piccolo rinfresco e 
un bicchiere del Recioto di San 
Giorgio. San Giorgio di Valpoli-
cella avrebbe meritato la vitto-
ria, con la sua storia millenaria, 
con la memoria delle sue pietre, 
con l’armonia della Pieve longo-
bardo-romanica, con la bellezza 
del chiostro e non ultimo, con 
il suo panorama infinito.  Per la 
nostra Banca è stato un onore 
organizzare un evento a e per 
San Giorgio – ha detto il nostro 
Presidente Gianmaria Tommasi 
-  È una perla in Valpolicella ed 
è giusto impegnarsi per farla 

conoscere sempre di più. Siamo 
una Banca locale e abbiamo nel 
nostro DNA la valorizzazione del 

nostro territorio con le bellezze 
che racchiude e con le peculiari-
tà che lo contraddistinguono.   

S i è svolto per la prima volta a Cavaion Veronese l’an-
teprima alla quattordicesima edizione del Festival Bi-
blico 2018, la rassegna dedicata alle Sacre scritture. 

Filo conduttore dell’iniziativa, a precedere la rassegna che 
si è tenuta a Verona in maggio, è stato lo sguardo sul futu-
ro attraverso una lettura del territorio, dell’impresa e della 
Bibbia che si fonda su tre elementi caratteristici della zona e 
del testo sacro: la pietra, l’olio e il vino. Ospite del momento 
inaugurale dell’anteprima, che si è svolto ad aprile nella sede 
dell’azienda Marmi Rossi, è stato Simone Moro. In dialogo con 
il biblista mons. Martino Signoretto, l’alpinista tra i più forti al 
mondo, il primo e unico ad aver conquistato in pieno inverno 
quattro vette da 8mila metri, affronta il tema “Costruire sulla 
roccia… Un sogno?”. L’appuntamento di chiusura “Ricordando 
il futuro... Verso il Festival Biblico”, ha visto un confronto tra 
il biblista mons. Signoretto, il nostro presidente Gianmaria 
Tommasi e gli imprenditori Giovanni Rossi, Laura Turri e An-
drea Giacomelli.  

Il Festival Biblico
a Cavaion Veronese

mons. Martino Signoretto Simone Moro

notizie4

S uoni sapori e solidarietà, 
a Cavaion Veronese la 
3^ edizione di “O Live 

Jazz Fest”. Anche quest’anno 
in giugno, Cavaion Veronese 
ha ospitato O Live Jazz Fest, 
una iniziativa organizzata dalle 
associazioni Jazz&More, Circolo 
Jazz Verona, IPC e Pro Loco Cava-
ion, sostenute da Doc Live, con 
il Patrocinio di Regione Veneto, 
Comune di Cavaion, Camera di 
Commercio e Confcommercio di 
Verona e sostenuta dalla nostra Banca. La manifestazione ha 
visto l’esibizione di grandi professionisti di alto livello, che 
hanno portato una grande partecipazione di pubblico.
Un’iniziativa anche con un risvolto sociale, con la presenza ed 
il coinvolgimento attivo di Onlus locali di riferimento, quali la 
Cooperativa Azalea, la Cooperativa Panta Rei, la Cooperativa I 
Piosi, l’Associazione Si può Fare, ed altre.   

3a Edizione di
“O Live Jazz Fest”



S i è svolto anche quest’anno 
in giugno a Costermano il 
Keep Fighting, manifesta-

zione della Federazione Kombat 
League, la migliore nell’orga-
nizzazione di eventi di Sport da 
combattimento a livello inter-
nazionale, nata dalla collabora-
zione tra due maestri del posto, 
Manuele Donatello ed Andrea 
Salvetti.

Anche quest’anno si sono visti 
match di altissimo livello ed una 
grande partecipazione di pub-
blico. L’iniziativa, con l’organiz-
zazione a cura dell’Associazione 
Sportiva Dilettantistica “Black 
Team” nasce per una azione be-
nefica; il ricavato infatti, viene 
devoluto ogni anno all’AISM, per 
dare il proprio contributo alla ri-
cerca della sclerosi multipla.  

i n i z i a t i v e  e d  e v e n t i

Una promessa
mantenuta
U na promessa mantenu-

ta: Max Pezzali è stato 
in campo a Sant’Anna 

d’Alfaedo con Damiano Tom-
masi, presidente dell’Aic, 
l’associazione dei calciato-
ri. Il cantante infatti è andato 
sul campo sportivo di Fosse 
per mantenere fede alla pro-
messa fatta a Tommasi du-
rante «Che tempo che fa», 
il programma di Fabio Fazio. 

In quell’occasione,  tra gli 
ospiti c’erano anche il can-
tate Max Pezzali e lo stesso 
Damiano Tommasi, che gli 
ha raccontato che i giocato-
ri della squadra del suo pa-
ese, dove lui gioca ancora, 
prima delle partite di calcio 
cantano con tutto il loro fia-
to in gola una sua canzone. È 
stata una grande emozione. 
"GRAZIE MAX!".  

Mundialito Pedemonte

A giugno è iniziata la 9a 
edizione del Mundiali-
to Pedemonte, uno dei 

più importanti tornei estivi 
di calcetto della Valpolicel-
la, sostenuto da sempre dal-
la nostra Banca. Tre settimane 
di sport e di aggregazione, 
grazie allo Staff composto 
da giovani poco più che ven-
tenni, che per la prima volta 
è lieto di condividere l’orga-
nizzazione con la Polisporti-
va Pedemonte non più solo 
come padrone di casa ma a 
tutti gli effetti come parte at-
tiva nella gestione dell’even-
to. Nelle prime settimane si 

sono disputati i quattro gironi, 
mentre la terza è caratterizza-
ta dalle fasi eliminatorie tra le 
prime due squadre di ogni gi-
rone, così da poter decretare 
la squadra vincitrice.
Sedici team che portano i no-
mi delle varie nazionali scen-
deranno in campo durante le 
serate.
Verranno coinvolti 160 gioca-
tori che si sfideranno per ag-
giudicarsi la Coppa del Mondo 
più famosa della Valpolicel-
la, rappresentando i valori di 
amicizia e sportività che ca-
ratterizzano da sempre il tor-
neo.  

Keep Fighting
a Costermano

Da sx il nostro Direttore Commerciale Simone Lavarini, Damiano Tommasi,
il nostro Presidente Tommasi ed il Presidente dell’ U.s. Sant’Anna D’Alfaedo Laiti.
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“Stabat
Mater”
In collaborazione con 

l’Associazione 1000suoni

si è tenuto in marzo

il concerto

“Stabat Mater” presso

la chiesa parrocchiale

di Sant’Ambrogio

di Valpolicella.

p r o g e t t i  d i d a t t i c i

S ono passati sei anni dall’i-
nizio del progetto “La 
Scuola nel Vigneto“ e, gra-

zie anche al nostro sostegno, 
continua con successo. Il 24 mag-
gio c’è stata la serata conclusiva 
con la premiazione del “CON-
CORSO ARTISTICO “ETICHETTA 
DELL’ANNO 2017-2018 proget-
to didattico-sociale ideato nel 

la scuola nel vigneto
2012 da Cantina Valpolicella Ne-
grar in collaborazione con l’Isti-
tuto Comprensivo di Negrar, il 
patrocinio dall’assessorato al-
la Cultura del comune di Negrar 
e dall’Ordine degli Architetti di 
Verona. Tema di quest’anno, le 
marogne, i muri a secco che con-
traddistingue il paesaggio colli-
nare della Valpolicella.   

Etichetta vincitrice

V alpolicella Benaco Banca 
offre alla comunità più 
giovane un’opportunità 

per riacquistare fiducia e per 
sostenere progetti e idee. Ogni 
anno, infatti, mettiamo a dispo-
sizione alcune borse di studio 
che interessano studenti di di-
verse fasce d’età, dai ragazzi 
delle scuole medie fino ai neo 
laureati. A conclusione dell’anno 
scolastico consegniamo i premi 
ai ragazzi più meritevoli delle 
classi terze dell’Istituto Com-
prensivo Bartolomeo Lorenzi di 

Borse di studio
2018

I n maggio siamo stati part-
ners dei progetti didattici di 
due Istituti superiori di Ve-

rona, il Marie Curie di Busso-
lengo e il Calabrese - Levi di 
San Pietro in Cariano. 
Enrico Specchierla, respon-
sabile Corporate della nostra 
Banca e Nazario Soccio account 
Estero Area Nordest di Iccrea 
BancaImpresa hanno tenuto 
nell’aula magna dell’Istituto 
Marie Curie due lezioni tecni-
che agli studenti di quinta su 
tematiche di loro competenza.
Nelle due giornate si sono toc-
cati diversi temi, tra i quali 
alcuni approfondimenti sui bu-
siness plan e sui sistemi di pa-
gamento internazionali.
Un altro momento importan-
te è stato con quindici ragaz-
zi dell’IIS Calabrese – Levi, che 
sono stati selezionati per svol-

Fumane e dell’Istituto compren-
sivo di San Massimo al termine 
dell’anno scolastico.
All’interno dell’iniziativa “Borse 
di Studio per Soci e figli di Soci” 
durante l’Assemblea dei Soci 
2018 abbiamo premiato giova-
ni che nel corso del 2018 hanno 
conseguito un diploma o una 
laurea magistrale.  

gere tirocini in Irlanda pre-
visti la progetto PON, che si 
sono confrontati con il nostro 
Presidente e con altri impren-
ditori della zona per compren-
dere quali siano i settori delle 
aziende presenti in Valpolicel-
la e quali gli aspetti di forza ed 
innovazione che li contraddi-
stinguono.
Giorgio Riolfi con il figlio Mat-
teo di Elettromeccanica Veneta 
e Sebastiano Lonardi di Gra-
fical, hanno risposto alle do-
mande dei ragazzi, ed hanno 
raccontato la loro esperienza 
di vita e di lavoro. Gli studen-
ti sono stati molto contenti 
dell’incontro.”
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Incontro
con gli studenti
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I ragazzi delle seconda C dell’Istituto Bartolo-

meo Lorenzi, si sono dedicati alla nostra Ban-

ca ed hanno voluto creare alcuni slogan che ne 

descrivono i valori.

Non aggiungiamo parole, vi lasciamo guardare 

i disegni….



G iunta alla quindicesima 
edizione, la passeggiata 
enogastronomica “Quat-

tro passi di gusto”, organizzata 
dalla Pro Loco di Marano Valpoli-
cella, con il sostegno della nostra 
Banca, domenica 8 aprile ha pro-
posto un percorso di circa 12 
chilometri in alta collina, dove la 
Valpolicella incontra la Lessinia.
Partenza in piazza dello Sport 
a Marano e in circa 25 minuti si 
sono raggiunte località Olmo, 
prima tappa, ospiti dell’Azienda 
Agricola Novaia.
Riprendendo il cammino, in 15 
minuti si è raggiunto la seconda 
tappa, dove Albino Armani ha 
guidato i gruppi in una breve 
visita all’interno della sua can-
tina.
La terza tappa è stata presso l’A-
zienda Agricola Lavarini Gianlu-
igi in località Magine, raggiunta 

l a  b a n c a  n e l  t e r r i t o r i o

Quattro passi...
di Gusto!

dopo aver percorso circa 3 chi-
lometri con una ascesa di 260 
metri.
La passeggiata è proseguita più 
a nord del comune di Marano, 
caratterizzata da un’architettura 
e un’agricoltura tipiche della 
limitrofa Lessinia.
Qui si è tenuta la quarta sosta 
nel caseificio Monte Noroni.
Tra saliscendi prativi, lungo una 
comoda stradina, si è arrivati a 
Malga Biancari, sede della quinta 
tappa.
Un dolce percorso in piano e tra 
boschi alpini e prati fioriti porta 
a località Torresan, dove si è 
tenuta la sesta sosta.
La passeggiata è terminata in 
località Pontarola, poco più 
avanti, dove un bus navetta ha 
riportato i partecipanti della 4 
Passi al punto di partenza, in 
piazza dello Sport a Marano.  

L’Amministrazione comu-
nale di Costermano sul 
Garda ha invitato tutta la 

cittadinanza, volontari, opera-
tori ecologici, amici, simpatiz-
zanti, esponenti dell’associazio-
nismo, ma soprattutto amanti 
della natura a partecipare alla 
GIORNATA ECOLOGICA 2018 

con ritrovo la mattina. Con l’as-
sistenza della Protezione Civile 
si sono compiuti interventi di 
pulizia ambientale e di raccolta 
di rifiuti abbandonati su sen-
tieri o lungo le strade. Al termine 
della giornata, la nostra Banca ha 
offerto il pranzo presso la sede 
del Gruppo Alpini di Castion.  

a Costermano
In giugno si è svolta a Fumane la 

prima edizione del 1° Festival 
del Libro di Viaggio e di Avven-

tura Sullestrade, un progetto per 
riscoprire la letteratura di viaggio 
e soprattutto 
per condividerla 
con i suoi autori.
La nostra Banca 
ha sostenuto 
questo proget-
to che ha visto 
tre giornate di 
incontri con gli 
autori, reading, 
Mostra mercato 
di libri, mostre 
fo t o g ra f i c h e , 
laboratori per 
bambini e altre proposte cultu-
rali dedicate alla letteratura di 
viaggio e di avventura.
Un evento da trasformare in 
appuntamento annuale dove il 

1° Festival del Libro
di Viaggio e di Avventura 
Sullestrade
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Benvenuta
Primavera
Mercoledì 25 aprile 2018 i Comuni di San Pietro in Cariano e Fu-
mane,  l’Associazione Hermete con il sostegno della nostra Ban-
ca, hanno organizzato la Giornata dell’Ambiente denominata 
Benvenuta Primavera all’interno della quale sono state promos-
se azioni e misure per contrastare il fenomeno dell’inquinamen-
to dell’aria e migliorare la qualità della vita. La manifestazione 
si è tenuta sul tratto provinciale, che collega San Pietro in Caria-
no e Fumane.   

protagonista di questa nuova 
iniziativa sarà il libro, occa-
sione di crescita culturale. Si 
è svolto anche un convegno 
internazionale sul primo viag-

gio nella storia dell’uomo per 
il Trentennale degli scavi di 
Grotta di Fumane, importante 
sito archeologico del Paleoli-
tico.  


