
BancaAlta Toscana,tornanole gite
Con lo zampinodei soci under 35
Staserasi svelail programma
volutoda MutuaAlta Toscana

Alcunetrale metescelte
firmate dalClub Giovani Soci

PISTOIA

Sarannopresentatestaserale
gite sociali promosseda Mutua
Alta Toscana in collaborazione

conBancaAlta Toscanaper l’an-
no 2023. Nel corsodella serata,
apertaatutti, sarannofornite in-

formazioni su programmi di
viaggio,costiemodalità di pre-

notazione alle gite. L’appunta-
mento è alle 21 pressol’audito-
rium Fabbri in via IV Novembre
108a Quarrata.«In questi mesi,
grazie aduna campagnadi ade-

sione promossadalla Banca, i

soci della Mutua sonocresciuti
molto fino a raggiungere quota

1600unità –spiegail presiden-
te di Mutua Alta Toscana,Carlo

Filippo Spini –. Allo stessotem-

po sonoaumentati i servizi e le

strutturesanitarie ecommercia-
li convenzionate conla Mutua e

sonoripartite dopolasospensio-

ne dovuteallapandemiaalcune
iniziative in ambito culturale. In

particolare, oltre alle gite, pos-

siamo finalmente tornarea pro-

muovere gli “ Incontri d’arte“,
sei visite guidate gratuite supre-

notazione, a partire dal 25 feb-
braio, a luoghi di fede, d’arte e
di culturadelleprovince diPisto-
ia, Prato,Firenzee Pisa.Inoltre,
pressol’auditorium della Banca,
proponiamola rassegnateatra-

le-musicale “Le note... Parole“,
compostadi 4 spettacoli ad in-
gresso gratuito ».

«Banca Alta Toscanaè lieta di

riavviare un’attività, quella delle
gite sociali, molto apprezzata
dai nostrisoci, chesi erabrusca-

mente interrotta tre anni fa con
il covid – afferma il presidente
dell’istituto dicredito cooperati-
vo, Alberto VascoBanci–. Final-

mente possiamo ripartire e pro-

porre mete che spaziano dalla
nostrabellissima Toscana, fino
a destinazioni internazionali co-
me Viennae NewYork ».

Tra le proposte ci sono anche
metesegnalatedalClub Giova-
ni Soci di BancaAlta Toscana,il

gruppocheraccoglie lacompa-
gine sociale under 35. Ad orga-

nizzare i pacchetti,in collabora-

zione conagenzieviaggi del ter-
ritorio, è la Mutua Alta Toscana,
il soggettonato nel 2019su ini-

ziativa della Banca per operare
a favore degli associaticonuna
specifica attenzioneal settore
sanitario, sociale,educativo e ri-
creativo eal fine di promuovere
e gestireun sistemamutualisti-
co integrativo complementare
al servizio sanitario nazionale.
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