IL CREDITO COOPERATIVO REGGIANO E IL TERRITORIO

Un anno di incontri e avvenimenti
Gennaio

- Al 31/12/2008 il Credito Cooperativo Reggiano presenta gli
ottimi risultati del 2008 con una
raccolta diretta di 263.754.000
euro, e impieghi di 222.401.000
euro.
- Scandiano ospita
alcuni appuntamenti di successo:
- Il 16-17-18 la “Fiera
del Mercato Immobiliare e Impresa
Edile” .
- Il 24-25 la manifestazione “Funny
– Scandiano la città
dei bambini”

Febbraio

- il 28 febbraio presso la sala
polivalente di Viano si è tenuto il
musical sulla vita di San Francesco d’Assisi, gli incassi sono stati
devoluti a favore della missione
di padre Marco Canovi.
- sponsorizzazione a favore
dell’Università del tempo libero di
Casalgrande per l’organizzazione di diverse serate con temi vari.

Marzo

- dal 14 al 22 marzo, la tradizionale Fiera di San Giuseppe di
Scandiano e con essa la "Centenaria" Mostra agricola, commer-

ciale, industriale, artigianale.
- sponsorizzazione a favore del Teatro “De Andrè” di Casalgrande
per la pubblicazione del calendario stagionale degli spettacoli

Aprile

- dal 25 aprile al 3
maggio si è tenuta a
San Giovanni di Querciola la mostra di
pittura “Querciolarte”.
- la ns. Bcc contribuisce insieme
all’Associazione dei
Boscaioli di Carpineti
all’organizzazione
della manifestazione
Triathlon del Boscaiolo in programma il 3 maggio.
- beneficenza della ns. Bcc a
favore di “Casina dei Bimbi” per
la realizzazione del progetto
“L’Ospedale che vorrei”.

Maggio

- Inaugurata il 9 maggio la mostra dedicata all’artista modenese Nicolò dell’Abate che ha
richiamato appassionati e curiosi
da tutta Italia; la Bcc ha offerto
mille biglietti d’ingresso omaggio.
- la ns. Bcc contribuisce insieme
all’Associazione dei Boscaioli di
Carpineti all’organizzazione della
manifestazione Triathlon del Bo-

Il reparto di pediatria dell’ospedale Sant’Anna di Castelnovo Monti
è stato trasformato dopo il successo dell’iniziativa “L’ospedale che
vorrei” ideata dall’associazione “Casina dei Bimbi”.
scaiolo tenutasi il 3 maggio.
- la ns. Bcc sponsorizza sabato 16
maggio presso il Teatro “Fabrizio
De Andrè” di Casalgrande un
concerto lirico tenuto dal coro
dell’opera di Bologna in memoria di “Claudio Barbieri” .
- domenica 24 maggio si è svolta
c/o il ristorante “Belvedere” di
San Giovanni di Querciola l’assemblea straordinaria e ordinaria
dei soci. Eletto il nuovo Consiglio
di Amministrazione del Credito
Coop. Reggiano con pranzo
offerto a tutti i soci presenti.
- il 31 maggio la ns. Bcc ha sponsorizzato la festa di fine anno della scuola elementare di Roteglia.

Giugno

Lo spettacolo dlla compagnia teatrale “I granelli di Sabbia” incentrato sulla figura di San Francesco d’Assisi.

- in data 5 giugno la ns. Bcc ha
contribuito alla realizzazione
del musical “Forza venite gente” realizzato dalla compagnia
teatrale amatoriale “I Termosifoni”; all’evento, tenutosi in centro
a Roteglia, hanno partecipato
quasi 5.000 persone.
- il 13 e 14 giugno presso il centro sportivo di Casina si è tenuto,
con l’aiuto della ns sponsorizzazione, il motoraduno del Motoclub Tingavert.

La totale
tranquillità di
sentirsi sicuri

Un affresco di Nicolò dell’Abate
in Rocca a Scandiano.

Luglio

- dati del Credito Cooperativo
Reggiano al 30/06/2009: raccolta diretta 267.006.000 euro,
impieghi 230.176.000 euro.
- partecipazione al trofeo di golf
Credito Cooperativo Reggiano
tenutosi durante questo mese
presso il Golf Club Matilde di
Canossa.
- il 4 luglio la ns Banca ha contribuito insieme all’Associazione
turistica Pro loco di Cortogno alla
pubblicazione del libro “Lettere ai
giovani” di don Luciano Iori
- il 5 luglio la ns Banca ha sponsorizzato la 24ª edizione della
corsa podistica “Camineda di so
e zo” organizzata della Polisportiva Regnanese.
- 10-19 luglio sponsorizzazione
dei “Giochi d’estate” organizzati
dalla Pro loco di Roteglia.
- l’11 luglio l’ Avis di Casina ha
ottenuto dalla ns Bcc un buono acquisto a favore di giovani
musicisti vincitori di un concorso
tenutosi presso la Casa Cantoniera.

