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Un video per raccontare progetti e obiettivi
Banca Tema ha realizzato un filmato con il quale illustra le finalità dell’istituto e le azioni attraverso le quali vengono raggiunte
Un video pensato per raccontare cosa significhi oggi essere
una Banca di credito cooperativo e per illustrare le iniziative
messe in atto a supporto di territorio e comunità di riferimento:
Banca Tema lo ha appena lanciato e sarà presto diffuso su tutti i
canali di comunicazione dell’istituto di credito.
«Il video, realizzato dallo Studio
Michele Guidarini in collaborazione con Q2 Visual – dicono
Valter Vincio e Fabio Becherini,
rispettivamente presidente e direttore generale di Banca Tema
–, inizia mostrando quali siano i
valori fondanti del Credito cooperativo, per poi proseguire presentando le agevolazioni per i
soci e le iniziative portate avanti
a beneficio della collettività,
che confermano Banca Tema
un Istituto sempre vicino alla
propria comunità, non solo dal
punto di vista economico, ma
anche sotto il profilo sociale. Il
racconto prosegue poi illustrando i servizi di Tema Vita, l’associazione mutualistica di Banca
Tema, e il Polo culturale Pietro
Aldi di Saturnia, di proprietà di
Banca Tema, che custodisce la
collezione di dipinti del pittore
mancianese e al cui interno è

Fabio Becherini (a sinistra)
e Valter Vincio, direttore generale
e presidente di Banca Tema

ubicata la Biblioteca delle Muse,
dedicata alle letture e ai laboratori per ragazzi. Le immagini
che si susseguono riepilogano i
progetti più significativi portati
avanti nei diversi settori di attività e ripercorrono l’impegno di
Banca Tema per lo sviluppo locale».

Intervento

ROCCASTRADA

Sforzi, collegamento on line
per parlare di «Citizen Scienze»
Il direttore del Museo
di Storia naturale
ospite della Centrale
dell’Acqua Milano»

«L’intento è quello di riassumere in maniera efficace ed immediata il ruolo di Banca Tema a sostegno della nostra economia –
continua Valter Vincio – e siamo
convinti che più che mai in questo momento sia importante avvicinarsi nuovamente ai valori
di cooperazione, solidarietà e

Interessante, originale e in grado di catturare l’attenzione di
molti spettatori. Andrea Sforzi
(nella foto), direttore del Museo di Storia naturale della Maremma è intervenuto ieri in diretta sulla pagina facebook della Centrale dell’Acqua Milano
per parlare di «Citizen Science». Sforzi, zoologo, esperto di
ecoetologia e conservazione
dei vertebrati, principalmente
mammiferi, ha iniziato ad occuparsi di Citizen Science dal
2011. L’intervento social è stato
molto interessante e per chi se
lo è perso è possibile rivederlo a
questo indirizzo www.youtub e . c o m / u s e r / c o m u n i c a z i oneMM.

Capitale Cultura
«Aiutiamo Volterra»
Il Comune di Roccastrada
sostiene la candidatura di
Volterra come Capitale della cultura 2022 e invita i Comuni grossetani e la stessa
Provincia a fare la stessa cosa. «La scelta che la Regione ha fatto propria con una
mozione unitaria di appoggio della candidatura della
città dell’alabastro – dice il
sindaco di Roccastrada,
Francesco Limatola – è da
condividere sia nelle motivazioni generali che per le
specificità che uniscono
Volterra a Roccastrada e alla provincia di Grosseto».

mutualismo, che sono da sempre alla base del movimento del
Credito cooperativo».
«Lavoriamo costantemente per
la crescita economica del nostro territorio e per migliorare il
benessere delle comunità, secondo i principi dell’economia
circolare – aggiunge Fabio Becherini –. Dopo il video lanciato
a novembre per riassumere le attività messe in campo dal nostro istituto per fronteggiare
l’emergenza Covid, sia per le famiglie che per le imprese, abbiamo pensato di raccontare questa volta chi siamo e come operiamo non solo in ambito economico, ma anche in campo sociale, culturale, scolastico, ambientale, anche per rendicontare a
soci e clienti le attività che portiamo avanti grazie a chi, come
loro, crede in noi e ci rinnova la
fiducia quotidianamente».
Banca Tema può contare su 26
filiali divise in 20 diversi territori
comunali, ha 206 dipendenti e
10.397 soci.

Il Maam sui sociale

Le «pillole» d’arte
di Chiara Valdambrini
Sono riprese le attività social
del Museo archeologico e d’arte della Maremma. Sulla pagina
facebook del museo e sul canale youtube sono tornati gli appuntamenti con i brevi video descrittivi. L’ultima pubblicazione, in ordine di tempo è una pillola d’arte. Si tratta di un approfondimento sui tesori del Maam
che guida il visitatore alla scoperta degli arredi sacri e dei paramenti liturgici. E’ presente un
approfondimento di Chiara Valdambrini (nella foto), sul popolo dei Longobardi, protagonisti
di una mostra.
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Appuntamento

La Collezione Luzzetti
tra biografia
ed opere esposte
Il Museo Collezione Luzzetti
racconta la vita del collezionista
e antiquario Gianfranco Luzzetti, con brani tratti dalla sua biografia «In volo coi gabbiani».
Voce narrante accompagnata
dalle immagini delle opere presenti nella collezione del Museo
Luzzetti. Il prossimo video sarà
pubblicato, sulla pagina facebook del Polo Culturale Le Clarisse il 22 gennaio e avrà come
titolo: «La Collezione di Gianfranco». Sarà l’ultimo di sei video pubblicati. L’iniziativa è promossa da Associazione nazionale Piccoli musei.
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