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A Pistoia un convegno su "Banche, territori,
sviluppo. Situazioni e prospettive in Pistoia e in
Toscana"
martedì, 18 settembre 2018, 11:55

L’Associazione “Amici della Politica” di Pistoia promuove un convegno sul tema "Banche,
Territori, Sviluppo. Situazioni e prospettive in Pistoia e in Toscana"

L’iniziativa si propone di offrire a tutti gli interessati una pubblica occasione di riflessione
e dibattito sulla recente evoluzione del sistema creditizio italiano, che ha portato alla
drammatica scomparsa del ricco panorama di aziende bancarie a suo tempo operanti in
Pistoia e in Toscana.

Nell’ambito del Convegno saranno formulate anche alcune possibili suggestioni, rivolte a
chi può decidere ed assumere iniziative in grado di determinare un opportuno riassetto
delle residue banche regionali e locali. 

Il convegno si svolgerà nel pomeriggio di venerdì 28 settembre , a partire dalle ore 15,
presso il Convento di San Domenico in Pistoia.

Dopo i saluti da parte del Prof. IVANO PACI, presidente dell’Associazione Amici della
Politica, il professore MARCO ONADO ed il professore PAOLO MOTTURA, eminenti e
noti studiosi dei mercati e degli  intermediari finanziari presso l’Università Bocconi di
Milano, forniranno con le loro rispettive relazioni la necessaria, autorevole cornice
conoscitiva ed interpretativa dei radicali cambiamenti verificatisi nell’ultimo decennio.

A seguire, i dottori ANDREA BONGI e DANIELE CAPECCHI, commercialisti in Pistoia,
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presenteranno una ipotesi di  aggregazione  del sistema del credito cooperativo in
Toscana ed a Pistoia dopo gli anni della crisi.

Prima dell’apertura del dibattito ai partecipanti, sono previsti interventi da parte di alcune
personalità del territorio, fra cui il Dott. Roberto Frosini, il Dott. Umberto Guidugli
(Pietrasanta), il Dott. Raffaele Lenzi (Montecatini Terme) e l’Avv. Stefano Lenzi (Prato).

ALTRE NOTIZIE BREVI

lunedì, 21 gennaio 2019, 15:16

Studenti universitari
americani in visita a Pinocchio
Dagli Stati Uniti a Collodi. Sabato 19
gennaio un gruppo di studenti
statunitensi, impegnato in un tour
europeo, ha visitato la Biblioteca
Collodiana della Fondazione
Nazionale Carlo Collodi e il Parco di
Pinocchio.

lunedì, 21 gennaio 2019, 15:15

Biblioteca San Giorgio: venerdì
un convegno formativo sul
genio femminile
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Il genio femminile da Ipazia "la
maestra" a Jane Austen. Profili di
Meraviglie è il titolo del convegno
formativo che si terrà venerdì 25
gennaio, alle 17.15, all'auditorium
Terzani della biblioteca San Giorgio.
Giunto alla terza edizione, l'evento è
stato organizzato dall'assessorato
educazione e formazione del Comune
di Pistoia.

lunedì, 21 gennaio 2019, 15:15

Montagna Pistoiese, Bartolini
(Lega): “Inaccettabile il
dissesto della strada
provinciale 20"
"La Sp 20-afferma Luciana Bartolini,
Consigliere regionale della Lega-è
davvero, specialmente in alcuni punti,
davvero in condizioni pietose e la
ferale notizia che la Provincia abbia
programmato i lavori necessari solo
per il 2022, ci lascia decisamente
perplessi." "Occorrerà, quindi-
prosegue il Consigliere-attendere
ancora tre/quattro anni per far sì che
l'arteria...

lunedì, 21 gennaio 2019, 15:04

Ombrone Pistoiese: codice
giallo per neve
Una circolazione depressionaria sul
Tirreno meridionale porterà la neve su
gran parte della Toscana. Per questo
la Sala operativa unificata
permanente della Regione ha emesso
un avviso di criticià con codice
arancione e giallo. I fenomeni
cominceranno con deboli nevicate
dal tardo pomeriggio di oggi, a quote
collinari, sulle zone...

lunedì, 21 gennaio 2019, 12:33

A Toscana Tv, gli algologi
svelano i benefici
dell'ozonoterapia
Nel 2017 le prestazioni di terapia
presso il Centro Multidisciplinare di
Terapia del Dolore dell'Azienda Usl
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Toscana centro che ha sede
all'ospedale Piero Palagi, sono state
7928 le ambulatoriali, 364 quelle in
Day Surgery e 165 quelle in Day
Hospital.

lunedì, 21 gennaio 2019, 11:28

“Come difendersi dalle truffe”:
incontro a Casalguidi
Venerdì 25 gennaio, alle 18, presso la
sala consiliare del palazzo comunale
a Casalguidi, si terrà l’incontro
pubblico organizzato
dall’amministrazione comunale in
collaborazione con l’Arma dei
carabinieri: “Come difendersi dalle
truffe”. Lo scopo è quello di
diffondere buone pratiche che
permettano di gestire in autonomia le
situazioni di rischio e...

sabato, 19 gennaio 2019, 12:52

Viabilità, modifiche in via
Tazzerina e Sardigna
Dal 21 gennaio al 22 febbraio
verranno realizzati lavori di
sostituzione e potenziamento delle
barriere di sicurezza del bordo del
cavalcavia in via Tazzerina e
Sardigna.

sabato, 19 gennaio 2019, 12:45

Pubblicato l'avviso per
l'assegnazione di spazi
destinati agli spettacoli
viaggianti in piazza Oplà
Sono aperti i termini per la
presentazione delle domande per
l'assegnazione di spazi destinati ad
accogliere piccole e medie attrazioni
di spettacoli viaggianti all'interno del
parcheggio di Piazza Oplà.

sabato, 19 gennaio 2019, 11:44

Reddito cittadinanza, Martelli
(Acli Toscana): “Rischio flop in
Toscana”
"Il Reddito di cittadinanza così come
è stato varato dal Governo rischia di
non dare le risposte promesse alla
Toscana, o perlomeno alla sua fascia
di popolazione più povera, sia per
motivi quantitativi che di concezione"
così Giacomo Martelli, presidente
delle Acli della Toscana sui possibili
effetti del RdC in Toscana.
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sabato, 19 gennaio 2019, 10:42

Biblioteca San Giorgio:
martedì un approfondimento
sul progetto scientifico
Panoptes
Il progetto Panoptes e Citizen
science: l'osservazione dei pianeti al
di fuori del sistema solare finalmente
alla portata di tutti è il tema
dell'appuntamento che si terrà
martedì 22 gennaio, alle 10.30
nell'auditorium Terzani della
biblioteca San Giorgio.
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