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Il Socio al centro
del nostro agire
Al 31.12.2018 la nostra BCC ha raggiunto
quota 29.263 Soci, un traguardo importante
che misura da un lato la fiducia che i clienti
continuano ad esprimere nei confronti del loro
istituto, dall’altro impegna la Banca a migliorare sempre di più il servizio verso i Soci e
soprattutto a garantire loro vantaggi esclusivi.
Le iniziative messe in campo per i Soci sono
molteplici e diversificate; negli anni la Banca
ha ideato tante novità al fine di coinvolgere un
numero di Soci sempre maggiore, cercando in
particolare di individuare proposte attrattive
per la fascia giovane della base sociale.
Le statistiche confermano l’apprezzamento
di questa politica: nel corso del 2018 sono
stati oltre 10.500 i Soci che hanno aderito ai
progetti e alle manifestazioni sociali, facendo
registrare un aumento rispetto all’anno precedente di oltre 2.200 unità.
Seguendo questa linea, il Consiglio di Amministrazione ha previsto per il 2019 un ulteriore rafforzamento del Progetto Tutela Socio,
ampliando la gamma di prodotti assicurativi
e previdenziali per i quali i Soci possono beneficiare di un significativo sconto commerciale
ed aumentando le risorse destinate al Progetto Salute.
Le nostre filiali, con i loro Punti Informativi
Soci, e il Contact Center sono a disposizione
per informare i Soci che vogliono cogliere le
opportunità loro riservate.

L’inaugurazione dei locali rinnovati della Filiale di San Varano a Forlì il 16 gennaio 2019

Proseguono per
Soci e clienti
le offerte
dei fondi a
cedola. Tante
le opportunità
A PAGINA 6

Confermati anche
per il 2019 il Progetto
Tutela Socio
e il Progetto Salute
A PAGINA 2-3

Sant’Agata
sul Santerno:
importante
donazione
alla Scuola per
l’infanzia
A PAGINA 7

II/ in piazza

febbraio 2019

informa

SOCI

Tutela assicurativa e prevenzione p
BONUS PER LA SOTTOSCRIZIONE O IL
RINNOVO DI UNA POLIZZA ASSICURATIVA
O PER PROGETTI DI PREVIDENZA.
TARIFFE ESCLUSIVE PER
LA PRENOTAZIONE DI CHECK-UP
IN STRUTTURE SANITARIE
DEL TERRITORIO.
ECCO TUTTE LE INFORMAZIONI SU COME
APPROFITTARE DEI VANTAGGI
Le iniziative rivolte si Soci
della Banca in campo assicurativo, previdenziale e
della salute hanno trovato grande apprezzamento.
Ecco perché LA BCC ripropone, anche per l’anno
in corso, le convenzioni
e i vantaggi già attuati in
passato.

PROGETTO
TUTELA SOCIO

Il Consiglio di Amministrazione della Banca ha
confermato anche per il
corrente anno le iniziative
previste dal Progetto Tutela Socio, al ﬁne di diffondere la cultura dell’assicurazione e della previdenza

e garantire al Socio maggiore benessere per sé e
per la propria famiglia.
Tutela assicurativa
Il progetto Tutela Assicu-

rativa riconosce al Socio
un bonus sconto commerciale di 75 Euro per la sottoscrizione o il rinnovo di
una polizza assicurativa a
tutela dei molteplici rischi

connessi alla famiglia, al
patrimonio, alla salute e
all’attività lavorativa. Lo
sconto commerciale è relativo a speciﬁche polizze
individuate dalla Banca.

GRUPPO BANCARIO COOPERATIVO

A buon punto con la nascita del Gruppo Iccrea
L’ASSEMBLEA DI ICCREA HA
DELIBERATO UN AUMENTO
DI CAPITALE DI 250 MILIONI
DI EURO CHE PORTERÀ
A QUASI 2 MILIARDI
IL PATRIMONIO NETTO
L’Assemblea di ICCREA Banca, che si è svolta
a Roma lo scorso 10 gennaio 2019, ha approvato all’unanimità le modiﬁche dello Statuto
per completare nei tempi pianiﬁcati l’iter per
diventare Capogruppo del costituendo Gruppo
Bancario Cooperativo Iccrea. È già stato ﬁrmato il Contratto di Coesione con le BCC aderenti
che hanno approvato le modiﬁche statutarie
(tra cui la nostra BCC). L’Assemblea di Iccrea
Banca ha inoltre deliberato un nuovo aumento
di capitale di 250 milioni di Euro che porterà il
patrimonio netto a quasi 2 miliardi di euro. Il
rafforzamento dei mezzi propri di Iccrea Banca
si pone l’obiettivo di: rispondere al generale
innalzamento dei livelli di patrimonializzazione
richiesti alle banche; garantire il sostegno, anche patrimoniale alle BCC socie; facilitare l’accesso ai mercati di Iccrea Banca; perseguire la
razionalizzazione della propria struttura e la revisione del modello di business. “Il Gruppo - ha
dichiarato Giulio Magagni, Presidente di Iccrea
Banca - si proietta ora verso le nuove esigenze
che il mercato esprimerà, rafforza il ruolo delle
nostre BCC sul territorio e ne aumenta la solidità, a maggiore garanzia dei Soci e dei clienti.”
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LA FORZA DEI NUMERI
DEL GRUPPO ICCREA
(142 BCC ADERENTI)

LA CRESCITA
DELLA BCC RAVENNATE
FORLIVESE IMOLESE

11,5 mld €

7,5 mld €

PATRIMONIO NETTO

PRODOTTO BANCARIO LORDO

1.738

57 Comuni

COMUNI INSEDIATI

IN ZONA DI COMPETENZA

2.650

64

FILIALI

FILIALI

4,2 mln

133.033

750.000

29.263

CLIENTI

SOCI DI BCC ADERENTI

CLIENTI

SOCI
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per tutti i nostri Soci
Previdenza integrativa
Il progetto Previdenza Integrativa riconosce al Socio
un bonus sconto commerciale di 75 Euro per l’adesione o per un versamento minimo integrativo
ad un fondo pensione.
Lo sconto commerciale è
relativo ad uno speciﬁco
Fondo Pensione individuato dalla Banca.
Il Socio nell’ambito delle
tante iniziative previste
può scegliere la combinazione più adatta alle sue
esigenze. Chiedi maggiori
informazioni in Filiale!

PROGETTO
SALUTE

Continua la collaborazione
con le strutture sanitarie
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del territorio per l’effettuazione di check-up a tariffe
esclusive per i Soci. Sono
state infatti rinnovate anche nel 2019 le convenzioni con le seguenti strutture: Domus Nova e Clinica
San Francesco (Ravenna),
Astrea Medical Center e
San Pier Damiano Hospital GVM (Faenza), Primus
Medical Center GVM (Forlì), Poliambulatorio Valsava (Imola), Salus Medical
Center (Lugo), ANDI Associazione Nazionale Dentisti Italiani Provincia di
Ravenna e Forlì- Cesena.
Presso ciascuna struttura
i Soci potranno effettuare
i check-up beneﬁciando
di un bonus del valore di
50,00 Euro offerto dalla
Banca.

Come prenotare
il check-up?
In tre semplici passaggi:
1. aderire al “Progetto Salute”
previsto all’interno del programma
manifestazioni sociali recandosi
in ﬁliale o prenotando direttamente al Contact Center o dall’area
riservata Soci www.labcc.it;
2. contattare la struttura sanitaria convenzionata speciﬁcando il
check-up scelto e l’adesione alla
convenzione BCC;
3. esibire, all’atto del pagamento,
il modulo attestante la prenotazione del Progetto Salute per usufruire dello sconto diretto di Euro
50,00.
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L’area digitale dedicata ai Soci
cambia veste graﬁca
Cambio di look per l’area riservata Soci: dal 14 gennaio 2019
è attiva la versione rinnovata
denominata “SpazioSoci”, realizzata in collaborazione con
l’Unità Operativa Digital Factory
del Gruppo bancario ICCREA.
Una veste graﬁca nuova per
l’area che consente ai Soci di
effettuare le prenotazioni degli
eventi e delle manifestazioni
a loro dedicate e nella quale
sono disponibili anche le informazioni relative alla partecipazione al capitale sociale.
“Il servizio di area riservata
- spiega Monia Valgimigli, Responsabile dell’Ufﬁcio Soci e
Relazioni Esterne della Banca
- è stato introdotto nel 2014 e
da allora abbiamo avuto riscontri positivi in termini di utilizzo.
Negli anni è statisticamente
aumentato il numero di prenotazioni pervenute attraverso
questo canale, apprezzato per
immediatezza e velocità. Nel
2017 sono state circa il 3,9%
e la percentuale è salita al
4,7% lo scorso anno. Per alcuni
eventi che interessano le fasce
più giovani della nostra base
sociale, mi riferisco ad esem-

L’agenda
del Socio
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pio alla Superbike di Imola, la
percentuale si attesta a quasi il
10%. Nell’ottica di una maggiore multicanalità stiamo inoltre

sviluppando una App di prossimo rilascio, che consentirà di
effettuare le prenotazioni direttamente dallo smartphone”.

www.labcc.it Area Riservata SpazioSoci: per la Registrazione al
servizio bastano pochi semplici passaggi, tenendo a portata di
mano il proprio Codice Fiscale e il Numero Socio.
Gli utenti già registrati alla precedente versione dell’area riservata possono accedere alla nuova versione mantenendo lo Username già scelto ed attivando la procedura di Recupera Password.
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FILIALI

Rinnovate due ﬁliali nell’area di Forlì

L’inaugurazione dei locali rinnovati della Filiale Forlì Viale Spazzoli

Doppio appuntamento a Forlì per
l’inaugurazione dei rinnovati locali
delle Filiali di San Varano e Viale
Spazzoli: lo scorso 16 e 17 gennaio 2019 alla presenza delle autorità

cittadine e dei rappresentanti del
Consiglio di Amministrazione e del
Comitato Locale. Nelle foto alcuni
momenti dei festeggiamenti con
Soci e clienti.

I collaboratori della Filiale di Forlì San Varano

TERRITORIO

Tecnologie riabilitative
all’avanguardia al Salus
Medical Center di Lugo
Tecnologia d’avanguardia
e competenza: il Salus
Medical Center di Lugo si
propone come centro ﬁsioterapico robotizzato di
eccellenza. Dallo scorso
mese di agosto il Centro
è dotato di un robot ecoscheletro “Lokomat” che
consente la “riabilitazione di pazienti affetti da
deﬁcit motori derivanti da
gravi patologie neurologiche (come ad esempio
pazienti colpiti da ictus,
paraplegie o lesioni celebrali traumatiche) - spiega
il Dottor Giancarlo Baruzzi, direttore sanitario del
centro -. Il “Lokomat” è
un dispositivo medico che
adatta l’esercizio alle caratteristiche del paziente,
che viene imbragato e sollevato
dalla sedia a rotelle, vestito con i
due supporti robotici per le gambe che gli consentono di camminare su un tapis roulant, sempre
con l’assistenza di personale
specializzato. Gli studi segnalano
che la riabilitazione robot assistita comporti miglioramenti funzionali superiori alla riabilitazione
convenzionale.”
Si tratta di una tecnologia di cui
esistono pochissimi esemplari in
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Regione, così come esemplare e
unico è il fatto che il macchinario sia stato acquistato da una
paziente del centro ed offerto in
comodato d’uso alla struttura afﬁnché non solo lei ma anche altri
pazienti potessero beneﬁciarne.
Un gesto di generosità verso la
collettività che, con orgoglio, possiamo raccontare essere stato
compiuto da Viviana, socia e dipendente BCC, che ha dimostrato
anche in questa occasione la sua
grande forza!

Nuovo CdA per Multifor

Si è insediato nei
giorni scorsi il primo
Consiglio di Amministrazione della neo
Fondazione Multifor,
nata dalla trasformazione di Multifor
s.c.ar.l., società creata
nel 2001 su impulso
di Banca di Forlì e di
Conﬁndustria, Confartigianato, Confcooperative e Coldiretti a cui
si aggiungeranno Confesercenti, Cna, LegaCoop, Confagricoltura, Confcommercio,
Fondazione Giovanni
Dalle Fabbriche, che
opera con l’obiettivo
di realizzare iniziative
a favore dell’imprenditoria e dello sviluppo
territoriale.
Multifor, grazie all’attiva collaborazione dei
Soci, è divenuta negli
anni un punto di rife-

rimento in Romagna
dello sviluppo imprenditoriale, attraverso un
percorso di ricambio
generazionale nelle
aziende e di formazione di laureati che
rappresenteranno la
futura classe dirigente
imprenditoriale.
In questa direzione
sarà pubblicato a breve il nuovo bando 2019
del “Progetto crescita
professionale”
che
prevede l’inserimento
di giovani laureati (da
meno di 12 mesi) in
aziende del territorio in
tirocinio formativo della durata di sei mesi
(INFO: www.multifor.it
- a.como@multifor.it).
Il Consiglio di Amministrazione della neo
Fondazione è composto dai rappresentanti de LA BCC, della

Fondazione Giovanni
dalle Fabbriche e di
ciascuna delle Associazioni socie (Unindustria, Confartigianato,
CNA, Confcooperative,
Legacoop, Confesercenti, Confcommercio,
Coldiretti, Confagricoltura). All’unanimità è
stato confermato alla
Presidenza Gilberto
Flamigni che, in Consiglio, sarà afﬁancato
dal Vice Presidente
Gianni Lombardi, dal
Segretario Generale
Edo Miserocchi, e da
Marco Baldacci, Mirco Coriaci, Giancarlo
Corzani, Andrea Ferrini, Roberto Faggiotto,
Franco
Napolitano,
Fausto Poggioli, Guglielmo Russo, Vittoria Zannoni e Zattini
Alberto. Il Revisore
Unico è Renzo Fantini.
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Fatturazione elettronica,
tutto diventa più semplice
con Fattura Relax
IL SERVIZIO È REALIZZATO IN COLLABORAZIONE
CON ICCREA E CONSENTE:
GENERAZIONE DELLE FATTURE, INVIO
E CONSERVAZIONE DIGITALE
Dal 1° gennaio 2019 la fatturazione elettronica è diventata obbligatoria
per i possessori di Partita Iva verso aziende, professionisti ed imprese;
questo processo gestisce l’intero ciclo di vita della fattura, dall’emissione
alla conservazione a norma di legge.
La BCC propone alle aziende clienti Fattura Relax, con la collaborazione di
Iccrea, un servizio per trasmettere e ricevere le fatture esclusivamente in
formato digitale, tramite i seguenti passaggi:
• generazione delle fatture (creazione in formato XML speciﬁco);
• veicolazione verso il cliente tramite SDI (il Sistema di Interscambio è l’infrastruttura tecnologica dell’Agenzia delle Entrate che gestisce lo scambio
dei ﬂussi tra le parti);
• conservazione digitale (assicura l’integrità e l’immodiﬁcabilità dei documenti nel tempo in base a un processo normativo regolamentato).
L’accesso al servizio avviene direttamente dalla propria postazione Inbank
Business con una pluralità di vantaggi in termini di risparmio, perché permette di ridurre i costi di gestione e archiviazione cartacea delle fatture; di
sicurezza, perché lo scambio dei documenti diventa più sicuro grazie ai sistemi di trasmissione dati, e di sempliﬁcazione, perché garantisce l’accesso online ai documenti con riduzione dei tempi di ricerca e consultazione.
Le ﬁliali BCC sono a disposizione per fornire maggiori dettagli sull’attivazione del servizio e sui relativi costi.
IccreaBanca_FatturaRelax_LocandinaA4.pdf
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WELFARE

Assimoco in campo
per conoscere le famiglie
italiane e rispondere
ai bisogni che cambiano
Un interessante studio sociologico sui
bisogni di welfare della popolazione è
contenuto nel Rapporto 2018 realizzato da Ermeneia per ASSIMOCO dal
titolo “Un Neo-Welfare per la famiglia:
Cooperare per il rafforzamento dell’infanzia e dei servizi per la famiglia”. La
ricerca si focalizza sui bambini di età
compresa tra 0 e 5 anni. Si tratta di
un intervallo di tempo fondamentale
per lo sviluppo cognitivo della prole,
per l’apprendimento, per la socializzazione e per lo sviluppo delle capacità
relazionali che si proiettano sulle fasi
successive della vita. Il Rapporto offre
una fotograﬁa puntuale della popolazione italiana, ottenuta attraverso tre
indagini parallele condotte sulle coppie con ﬁgli, sulle coppie senza ﬁgli
e sui monogenitori nonché su nonni
e zii. Sono molteplici le ragioni per
mettere sotto osservazione i primi
anni di vita, tra cui meritano un particolare rilievo quelle che hanno a che
fare con l’esperienza concreta di maternità e paternità e precisamente: la
progressiva contrazione della natalità
che porta ad avere non di rado un solo
ﬁglio; l’aumento che ne consegue del-

la “unicità” del ﬁglio che porta ad investire, anche emotivamente, di più
su una prole ristretta sia per quanto
riguarda la protezione dei rischi che la
promozione dell’autonomia; la ricerca
della formazione migliore per i bambini, dentro e fuori le strutture dedicate all’infanzia. Lo studio si propone
come uno strumento utile per genitori,
istituzioni, operatori sociali cittadini ed
imprese nella costruzione del futuro.
L’obiettivo della ricerca realizzata da
ASSIMOCO è quello di rispondere in
modo efﬁcace ai cambiamenti strutturali che la nostra società sta attraversando, contribuendo così alla costruzione di un neo-welfare, a vantaggio
del territorio e della popolazione.
L’indagine, realizzata annualmente,
nel 2019 avrà come focus l’identiﬁcazione e le modalità di utilizzo del welfare pubblico e di altre forme di welfare
di tipo privato (come le assicurazioni
individuali, familiari e categoriali, il
welfare di impresa, il welfare di vicinato, il welfare autorganizzato da parte
delle famiglie o da parte di associazioni e cooperative).

La sintesi del rapporto è disponibile per la consultazione sul sito
www.assimoco.it
Alcuni dati:
• il numero medio di ﬁgli per le donne italiane è 1,26;
• in Europa la fecondità è sotto la soglia che garantisce l’equilibrio
generazionale;
• connesso al declino del tasso di fecondità è il posticipo del primo ﬁglio;
• in Italia l’età media delle donne che hanno il primo ﬁglio è 30,8 anni;
• allevare un ﬁglio in Italia (da 0 a 18 anni) costa 171mila euro, in Francia
155mila euro, in Germania 178mila euro.

Informa 02 - febbraio 2019

VI/ in piazza

informa

FINANZA E ASSICURAZIONI

Investimenti, le migliori
soluzioni in giro per... il mondo

Prosegue con successo l’offerta ai
clienti BCC dei fondi a cedola proposti da Iccrea in sinergia con BCC
Risparmio e Previdenza.
É iniziato infatti lo scorso 8 gennaio 2019, il collocamento in BCC
del nuovo fondo a cedola J.P. Morgan Multi Asset Obiettivo Cedola
2023 che si protrarrà ﬁno all’8
marzo 2019.

Dalla cooperazione tra BCC Risparmio & Previdenza e J.P. Morgan è
nato questo fondo innovativo, che
si inserisce perfettamente nell’attuale contesto economico per tutti
quegli investitori che intendono diversiﬁcare al meglio i propri investimenti a livello mondiale.
Il team di professionisti propone
un investimento costruito su im-

Trading online, oggi
basta uno smartphone
Trading dal tuo smartphone? Ora è
possibile! Direttamente dalla App
di Inbank puoi monitorare ed effettuare le principali operazioni.
Con un facile accesso, nella sezione dedicata, sono disponibili
le informazioni più importanti per
gestire
l’andamento del
portafoglio titoli, modiﬁcare
la strategia di
investimento
e veriﬁcare lo
storico degli
ordini.
Inoltre, salvando i titoli preferiti, è possibile monitorarli
più facilmente
grazie alle notiﬁche
push
che avvisano
alla variazione
del prezzo rendendo le ope-
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razioni più efﬁcaci ed immediate.
Vorresti conoscere maggiori dettagli sul funzionamento? Chiedi
informazioni in ﬁliale e ricorda che
l’attivazione del servizio è gratuita
per chi ha sottoscritto il contratto
di trading online.

portanti pilastri:
• un periodo di investimento deﬁnito della durata di 5 anni;
• la componente di conservazione del capitale a scadenza legata
all’andamento di un portafoglio obbligazionario;
• una strategia che mira a riconoscere una cedola periodica annuale compresa tra l’1 e il 4%.

febbraio 2019

Cos’è un fondo
a cedola?

Un fondo a cedola è un fondo comune di investimento che si caratterizza
per avere una scadenza predeﬁnita
(generalmente di 4/5 anni) ed uno
stacco periodico di una cedola (che
può essere variabile o predeterminata) ossia di un ammontare ﬁsso,
generalmente pagata con frequenza
annuale o semestrale.
Il fondo a cedola è di tipo chiuso;
ha un “periodo di collocamento”, al
termine del quale il gestore investe
il denaro raccolto dai sottoscrittori in
un portafoglio diversiﬁcato di titoli.
Il fondo a cedola, tendenzialmente,
punta a rimborsare a scadenza un
valore per quota almeno pari a quello
sottoscritto e una cedola periodica, in
base alla strategia di investimento.
Si tratta di una soluzione ottimale
per assicurare ai nostri clienti quel
servizio che da sempre ci contraddistingue e che è alla base di relazioni che durano nel tempo. I nostri consulenti sono a disposizione
in tutte le ﬁliali BCC per illustrarvi
dettagliatamente le caratteristiche
dell’investimento.
Messaggio pubblicitario. Prima
dell’adesione leggere il prospetto e
il materiale informativo, disponibile
presso le Filiali della Banca e sul sito
www.jpmorganassetmanagement.it

LE NOVITÀ DA SAPERE
DEL MONDO RCA
A partire dal 1° agosto 2018 l’Attestato di Rischio, il documento che
fotografa il comportamento alla guida di un assicurato negli ultimi 5
anni è diventato “dinamico”, ciò consente di dare continuità al periodo
di osservazione attraverso il caricamento dei “sinistri tardivi”, anche
nel caso di cambio compagnia da parte dell’assicurato responsabile. I
sinistri degli ultimi 2 mesi prima della scadenza non possono, quindi,
più sfuggire nell’Attestato di Rischio, con un evidente afﬁnamento del
sistema Bonus-Malus.
Contestualmente è stata modiﬁcata la tabella, presente sull’Attestato,
che registra i sinistri con responsabilità principale; dal 1° gennaio 2019,
infatti, viene estesa progressivamente (anno dopo anno ﬁno al 2023)
dai precedenti 5 a 10 anni. Per la determinazione del bonus o del malus
si tiene conto, tuttavia, solo degli ultimi 5 anni di storia assicurativa.
In considerazione del mutato contesto sociale gli interventi dell’Autorità hanno previsto, inoltre, l’estensione delle agevolazioni previste in
caso di trasferimento di proprietà del veicolo tra coniugi in comunione
dei beni anche per i coniugi in separazione dei beni, coppie di fatto e
unioni civili.
A partire dal 01/12/2018, sono intervenute importanti novità in merito
alle auto con targa estera in circolazione in Italia.
La legge prevede che il cittadino straniero residente in Italia da più di 60
giorni sia tenuto a re-immatricolare la propria auto con targa straniera
attribuendole una targa Italiana. Allo stesso tempo deve ri-assicurare
l’auto con una compagnia autorizzata ad operare in Italia. Questo va a
vantaggio di tutti gli automobilisti in quanto, in caso di sinistro, per il
cliente danneggiato risulta più semplice e veloce ottenere il risarcimento dei danni subiti.
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INIZIATIVE

Donati 8.000 Euro alla Scuola
Azzaroli di Sant’Agata sul Santerno
Negli ultimi giorni di dicembre 2018 la nostra
BCC ha deliberato un contributo di 8.000 Euro a
favore della scuola per l’infanzia Asilo Azzaroli di
Sant’Agata sul Santerno. Il ﬁnanziamento è stato stanziato per contribuire alle spese per la ristrutturazione che l’istituto paritario ha sostenuto prima dell’avvio del corrente anno scolastico:
“I lavori, di natura strutturale, sono stati portati
a compimento la scorsa estate e hanno avuto
un valore complessivo di circa 200.000 Euro racconta Francesca Battistini, presidente della
cooperativa Progetto Crescita che si occupa della gestione della scuola per conto del consorzio
Solco e della Fondazione Asilo Azzaroli -. Ci teniamo a ringraziare la banca per questo sostegno e
per l’attenzione che ha rivolto al progetto”.
“Con questo contributo LA BCC ha dimostrato,
ancora una volta, l’attenzione che riserva al territorio e alla comunità alla quale è legata - sottolinea Raffaele Gordini, presidente del Comitato
Esecutivo e del Comitato Locale di Lugo -. Sono
stato molto felice di visitare la scuola per l’infan-

Da sinistra Luigi Antonio Amadei, Vicepresidente Fondazione Asilo Azzaroli; Francesca Battistini, Presidente Progetto Crescita; Caterina Castellari, coordinatrice scuola Asilo Azzaroli; Raffaele Gordini, La BCC e Lilia Borghi, Vicesindaco Sant’Agata sul Santerno

zia Asilo Azzaroli che è un bell’esempio di come
la cooperazione possa, oggi, contribuire in modo
diretto e signiﬁcativo al mantenimento e alla
qualità di tanti servizi fondamentali”.
L’istituto paritario per l’infanzia Asilo Azzaroli di Sant’Agata sul Santerno è l’unica scuola

“Dove c’è più cultura la gente
è più felice”: prima edizione
del concorso letterario
dedicato a Enrico Liverani

TEMA DELLA
COMPETIZIONE
“I RICORDI”. SI PUÒ
PARTECIPARE CON
POESIE, RACCONTI
BREVI E FOTOGRAFIE
Sono aperte le iscrizioni al concorso
artistico letterario dedicato alla memoria di Enrico Liverani. “Dove c’è
più cultura la gente è più felice”: da
questa e dalle tante frasi che hanno
contraddistinto il pensiero di Enrico
Liverani, è stata presa ispirazione
dall’associazione “Con Enrico nel
cuore” per indire la prima edizione del concorso artistico-letterario

nazionale dedicato alla memoria
dell’assessore ravennate prematuramente scomparso nel 2015, uomo
di cultura e di grande umanità che
amava l’arte.
Il concorso, ha come tema “I ricordi”
ed è articolato in tre sezioni: poesia,
racconto breve e fotograﬁa. L’iniziativa realizzata in collaborazione con il
Comune di Ravenna e con il patrocinio del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali, è sponsorizzata dalla
nostra Banca.
INFO: Iscrizioni al concorso entro il
30 marzo 2019 da inviare a La biblioteca di Enrico c/o ospedale S. Maria
delle Croci, via Missiroli 10, 48121
Ravenna Telefono: 0544.285756,
338.9900602
Email: conenriconelcuore@gmail.com

per l’infanzia del comune basso romagnolo. Al
momento è frequentata da 78 bambini divisi in
tre sezioni omogenee: piccoli, mezzani e grandi.
Per informazioni e iscrizioni (per i bimbi nati nel
2016 e entro aprile 2017): 0545 45004, asiloazzaroli@solcoravenna.it.

Il primo Marzo torna
M’illumino di Meno
M’illumino di Meno,
la giornata del risparmio energetico e degli stili di
vita sostenibili, torna il primo Marzo
2019. L’edizione di
quest’anno è dedicata all’economia
circolare.
L’imperativo è riutilizzare
i materiali, ridurre
gli sprechi, allonta-

nare “il ﬁne vita”
delle cose. Perché
le risorse ﬁniscono,
ma tutto si rigenera:
bottiglie dell’acqua
minerale che diventano maglioni, carta
dei giornali che ritorna carta dei giornali,
una cornetta del telefono diventa una
lampada, fanghi che
diventano biogas.

LA BCC aderisce
all’iniziativa, sensibilizzando i dipendenti all’adozione
di stili di vita sostenibili ed invita anche Soci e clienti a
partecipare. Come?
Condividendo il DECALOGO (sotto) per
il risparmio energetico e per uno stile di
vita sostenibile!

IL DECALOGO
1. spegnere le luci quando non servono.
2. spegnere e non lasciare in stand by gli apparecchi elettronici.
3. sbrinare frequentemente il frigorifero; tenere la serpentina pulita e
distanziata dal muro in modo che possa circolare l’aria.
4. mettere il coperchio sulle pentole quando si bolle l’acqua ed evitare sempre che la ﬁamma sia più ampia del fondo della pentola.
5. se si ha troppo caldo abbassare i termosifoni invece di aprire le
ﬁnestre.
6. ridurre gli spifferi degli inﬁssi riempiendoli di materiale che non
lascia passare aria.
7. utilizzare le tende per creare intercapedini davanti ai vetri, gli inﬁssi, le porte esterne.
8. non lasciare tende chiuse davanti ai termosifoni.
9. inserire apposite pellicole isolanti e riﬂettenti tra i muri esterni e i
termosifoni.
10. utilizzare l’automobile il meno possibile, condividerla con chi fa
lo stesso tragitto. Utilizzare la bicicletta per gli spostamenti in città.
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Nel Parco delle Foreste Casentinesi
una Casa per tutti è possibile
CAMPAGNA DI CROWDFUNDING
LANCIATA DALLA ONLUS PAOLO BABINI
DI FORLÌ PER RENDERE ACCESSIBILE
A TUTTI UNA STRUTTURA IMMERSA
NELL’APPENNINO.
LA BCC SPOSA IL PROGETTO
Casa Sant’Agostino è una
Casa all’interno del Parco
Nazionale delle Foreste
Casentinesi a 5 km da Corniolo. È ricca di storia e di
signiﬁcato per la comunità
locale: è stata una chiesa
e, nel tempo, ha ospitato i
ragazzi di tante associazioni nelle loro esperienze alla
scoperta della natura.
Questo luogo, già così unico per il nostro territorio, ha
un’altra particolarità: è una
delle poche Case immerse
nel verde del Parco ad essere collegata con una strada
percorribile anche in automobile, rendendo possibile
vivere con pienezza il nostro
appennino anche a chi di
solito non potrebbe farlo.
“Questa potenzialità ci ha
affascinati - raccontano i

referenti della Paolo Babini
Onlus - e ci ha fatto immaginare un nuovo utilizzo a
favore di persone con difﬁcoltà motorie. Ecco quindi
il nostro obiettivo: vogliamo portare a Casa Sant’Agostino gruppi di ragazzi diversamente abili per poter
offrire loro laboratori e percorsi educativi nel bosco
alla scoperta delle piante e
degli animali che lo abitano
e desideriamo organizzare
giornate di sollievo per persone anziane con limitate
capacità di movimento afﬁnché possano rigenerare
il proprio benessere ﬁsico
e dell’anima nell’immersione nella natura”. Ma
l’ediﬁcio, che porta i segni
del tempo, ha bisogno di
interventi che lo rendano

accessibile. “Oltre all’impegno dei volontari che se
ne prendono cura, servono
lavori strutturali: i bagni
devono essere ricostruiti
per poter permettere a chi
ha difﬁcoltà di movimento
di vivere questa esperienza. Così abbiamo deciso
di lanciare una campagna
di crowdfunding perché la
Casa Sant’Agostino diventi
con il contributo di ciascuno ‘La Casa di tutti’!”.

La Casa di Tutti è un progetto della Paolo Babini Onlus
di Forlì selezionato e coﬁnanziato da LA BCC, nell’ambito dell’iniziativa “Crowdfunding, l’energia del territorio”. Dona anche tu sul sito www.ideaginger.it!

Crowdfunding per l’ospedale di Ravenna
contro il dolore cronico
CAMPAGNA PER
L’ACQUISTO DEL
PRIMO STRUMENTO
IN REGIONE PER
LA STIMOLAZIONE
ELETTRICA
TRANSCRANICA
Il dolore cronico è considerato oggi
una vera e propria malattia ed è la
forma più invalidante del dolore:
non ti abbandona mai, peggiora in
modo signiﬁcativo la qualità della
vita, determina cambiamenti della
personalità e rilevanti danni alla
vita di relazione. Ne sono affetti
circa 12 milioni di italiani, pari al
20% della popolazione, che sono
costretti a ricorrere alle terapie an-
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talgiche. Diverse malattie croniche
sono accompagnate da tale forma
di sofferenza: quelle reumatiche,
ossee, metaboliche e oncologiche.
Tra le più frequenti l’osteoartrosi,
la cefalea, la ﬁbromialgia e i dolori

neuropatici periferici come quelli
dovuti al diabete. Oggi però, grazie
alla stimolazione elettrica transcranica a corrente diretta è possibile
contrastare più efﬁcacemente il dolore cronico e restituire il sorriso a

molti pazienti.
Per questo l’AUSL della Romagna ha
promosso la campagna di raccolta
fondi attiva sulla piattaforma
www.ideaginger.it per ﬁnanziare
l’acquisto di un’apparecchiatura
contro il dolore cronico per
l’ospedale “Santa Maria delle Croci”
di Ravenna. Si tratta del primo
strumento in Emilia Romagna per la
stimolazione elettrica transcranica,
una tecnica di facile applicazione
che allieverà la sofferenza provata
da un paziente stimolandone il
cervello in modo non invasivo,
indolore ed efﬁcace.
La BCC sostiene il progetto “Un
sorriso contro il dolore”: al raggiungimento dell’80% dell’obiettivo della raccolta ﬁssato a 10.000 Euro,
la Banca effettuerà la donazione
dell’ultimo 20% mancante.

