ARTE, CULTURA, VOLONTARIATO, SPORT

La nostra Banca sostiene le iniziative locali

Contributo all’Associazione di volontariato Onlus “Lascia un segno”
nell’ambito del Progetto cisterne-acqua fonte di vita.

Sostegno all’attività sportiva della società Roller Hockey Scandiano, in
particolar modo riguardante il settore giovanile.

PRIMOCONTO SOCI

La squadra di calcetto del Baiso che ha vinto il
girone B2 dell’Uisp calcio a 5. Da sinistra in piedi: Costi, Spezzani, Gualandri, Lanzi; accosciati:
Caroli, A. Astolfi, M. Astolfi, Campani, Costi.

L’arrivo della Maratonina di Santa Croce, una
classica del podismo a Reggio Emilia.

Il musical su San Francesco d’Assisi con la grande lotteria hanno raccolto consensi e un sostanziale aiuto alla missione africana di padre
Marco Canovi.

Beneficenza 2008:

24.000

Gruppo Volontari del Soccorso (Baiso); Gruppo Volontari Protezione Civile A.N.A. (Viano);
Associazione A.I.Si.W.H.; Comitato Idee e
Progetti per Crescere (Viano); Scuola Elementare (Viano); Fattoria Didattica Il Castetto (Casina); Parrocchia di Montalto; Parrocchia di S. Donnino (Roteglia); Parrocchia di
S. Valentino (Castellarano); Parrocchia di
Saltino (Prignano); E.M.A. Emilia Ambulanze
(Casalgrande); Parrocchia di S. Benedetto
Abate (Casalgrande); Lascia un segno Ass.
Vol. Onlus (Casalgrande); Istituto S.ta Dorotea (Casalgrande); Croce Rossa Italiana
(Scandiano); Centro Coop. Missionario (S.
Martino in Rio); Scula Elementare di Baiso;
Missione di Padre Marco Canovi.

Domenica 19 aprile 2009: la squadra dei “pulitori” di Cà de Pazzi guidata da Giovanni Bonini
nella 2ª edizione della giornata eco-ambientale “Rósc e lambrósc”.

Guardando al futur
o, il Credito Cooperativo
Reggiano ha riten
uto di ricercar
e nuove opportunità da dedicar
e ai Soci di domani.
In questa
direzione è stato cr
eato il libr
etto senza spese
PRIMOCONTO SOCI, un prodotto speciale
, riservato ai figli dei Soci in età compr
esa da 0 a 18
anni,che prevede una elevata remunerazione sulle somme depositate
, oltre a numerosi servizi gratuiti.
Per acceder
e alle agevolazioni e per leelativ
r
e
informazioni,
i nostri Sportelli sono aVostra completa disposizione
.

