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Questo numero è interamente dedicato alle iniziative destinate 
ai soci della BCC Colli Albani ed al territorio  
 

 



Prestito Scuola 
► Riservato ai soli soci titolari di conto corrente 
► Senza spese né interessi  
► Da restituirsi in dieci rate mensili 
► Destinato all’acquisto di libri di testo per gli   

alunni della scuola secondaria di I e II grado ed 
alle spese di iscrizione/frequenza università  

► Scadenza presentazione richieste 30/9/2017 

 

 



BANDO PER L’ASSEGNAZIONE DI PREMI 
INTITOLATI ALLA MEMORIA DI  

CASIMIRO ALFONSI  
GIA’ PRESIDENTE DELLA  

BCC SAN BARNABA DI MARINO 
 

 

Scadenza presentazione domande 18/11/2017 

 



Giunta alla quinta edizione l’iniziativa riservata ai soci della Banca ed agli studenti del territorio 

VVoogglliiaa  ddii  CCiinneemmaa  
Il cinema come strumento di 

apprendimento condivisione e crescita 
 

 

 

 

 



COMITATO SOCI ORGANIZZA: 
Passeggiata nell’antico Ghetto Ebraico a Roma 

Domenica 22 Ottobre 2017 

 

          

PROGRAMMA: 

Appuntamento alle ore 14:00 circa  (luogo da definire) 

Partenza  alle ore 14:15 e trasferimento in pullman G.T. a Roma, Lungotevere dei Cenci, per visita 
guidata del MUSEO EBRAICO e DEL TEMPIO MAGGIORE. L'entrata al museo è prevista per le ore 15:00 

Alla fine della visita al Tempio proseguiremo alla scoperta del cuore del quartiere ebraico attraverso 
una passeggiata di circa un’ora per il GHETTO ed i suoi vicoli, tra i più suggestivi di Roma. 

La serata si concluderà con la cena presso il ristorante in via Portico D’Ottavia per assaggiare alcune 
tra le specialità della cucina giudaco-romanesca (carfiofo alla giudia, concia di zucchine, filetti di 
baccala’, mezze maniche all’amatriciana romana, baccala’ al forno con patate pinoli ed uvetta oppure 
straccetti con carciofi, crostata crema e visciole). 

La quota comprende: 

 pullman a/r (se necessario partenza da Genzano e da Marino) 
 visita guidata del Museo 
 visita guidata del Tempio Maggiore 
 visita guidata al Ghetto 
 auricolari 
 cena in ristorante giudaico-romanesco con bevande incluse 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 60,00 A PERSONA –PAGAMENTO ALLA PRENOTAZION CON 
VERSAMENTO SUL C/C NR 334938  

Info e prenotazioni presso il comitato soci filiale di sede via S.Silvestri, 113. Email: comitatosoci@bcctoniolo.it 

Telefono: 06/93712274  LUNEDI DALLE 15:00 ALLE 16:00 MARTEDI DALLE 09:30 ALLE 11:00 e GIOVEDI DALLE 15:00 ALLE 16:00  

mailto:comitatosoci@bcctoniolo.it


Bando per l’assegnazione di contributi 
per la realizzazione di progetti di 
utilità sociale dedicati alla memoria di 
Vittorio Barbaliscia  
 
La Banca di Credito dei Colli Albani,  intendendo ricordare la figura del dott. 
Vittorio Barbaliscia già vicepresidente della BCC Giuseppe Toniolo, emette un 
avviso con l’intento di sollecitare privati ed organizzazioni senza scopo di lucro 
che operano nei comuni di competenza della Banca a promuovere progetti di 
utilità sociale nei seguenti ambiti di intervento: 
- Assistenza sociale e socio sanitaria 
- Sport dilettantistico 
- Cultura, istruzione, conoscenza scientifica  
- Tutela e valorizzazione della natura e dell’ambiente 
- Recupero del patrimonio storico/documentale 
 L’Avviso ha l’obiettivo di individuare progetti di utilità sociale che possano 
contribuire a migliorare la qualità della vita delle comunità appartenenti al 
territorio in cui opera la Banca, a rafforzare i legami di solidarietà, incoraggiando 
il coinvolgimento responsabile di tutti i cittadini.  

 

 

PROROGATO AL  

30 OTTOBRE 2017 

IL TERMINE PER LA 

PRESENTAZIONE  

DELLE DOMANDE 

 
 
Il bando ed il modulo di partecipazione 
sono disponibili sui siti 
www.bcctoniolo.it e www.bccmarino.it   

http://www.bcctoniolo.it
http://www.bccmarino.it


  
 

Scrivono di noi…  

     

 
 

da CREDITOCOOPERATIVO  
rivista delle Banche di Credito Cooperativo 
giugno/luglio 2017 


