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L’Associazione “Amici della Politica”
promuove un convegno sul tema
"Banche, Territori, Sviluppo.
Situazioni e prospettive in Pistoia e in
Toscana"
25/9/2018 - 11:27
(0 commenti) 

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 VENERDI’ 28 settembre 2018, a partire
dalle ore 15.00, 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, 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
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PROBLEMI RICORRENTI AL
CUP DI SAN MARC ELLO P.SE
San Marcello P. se, 23. 10. 2018 
Oggetto : PROBLEMI RICORRENTI
PRESSO .....

poi poi
Esiste un tema : Quanto dura un
manufatto in cemento armato . 
La metafisica , per favore, analizzarla .....

poi poi
Cemento armato ? Nasce tanti anni or
sono per vasi da fiori alla metà del 19
secolo ma non ha successo .....
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  Niccolai scrive all'assessore Ceccarelli:
"Pendolari lasciati senza informazioni
sul guasto alla linea ferroviaria" [1]
  Chioschi nei giardini, pubblicato
l'avviso. Bartolomei: "Un presidio per il
controllo e la sicurezza del territorio" [1]
  Un nuovo modello di triage al Pronto
Soccorso di Pistoia: i numeri
sostituiscono i codici colore [3]
  Comunicazione elettronica, Comune di
Pistoia firma la convenzione per la banda
ultra larga [1]
  Permessi facili, a processo
sessantacinque cittadini pistoiesi. A fine
mese parlerà un ispettore della Digos [1]
  Sap: "Ufficio Polfer di Pistoia in
cronica carenza di personale e senza
nessuno che sia reperibile" [2]

Lenzi (Prato).

 

→ leggi gli altri articoli di Flash

ARTICOLI CORRELATI

  Mercoledì 6 febbraio 2013 un convegno sul tema "Il Popolo della Toscana:
prospettive di un'alternativa"
  All’Antico Palazzo dei Vescovi un convegno sulla lezione etica e politica di
Enrico Berlinguer
  L'Associazione Progetto Pistoia promuove il convegno "Governare lo
sviluppo - Lavoro, formazione, impresa"

  INSERISCI IL TUO COMMENTO

I COMMENTI DEI LETTORI

http://www.volauto.it/
http://www.artigianfer.net/home/home.html
http://www.lavocedipistoia.it/index.php
http://www.lavocedipistoia.it/a50655-lassociazione-amici-della-politica-promuove-un-convegno-sul-tema-banche-territori-sviluppo-situazioni-e-prospettive-in-pistoia-e-in-toscana.html
http://www.lavocedipistoia.it/a50655-lassociazione-amici-della-politica-promuove-un-convegno-sul-tema-banche-territori-sviluppo-situazioni-e-prospettive-in-pistoia-e-in-toscana.html
http://www.lavocedipistoia.it/f101-l-opinione.html
http://www.lavocedipistoia.it/i101-scrivi-un-opinione.html
http://www.lavocedipistoia.it/i103-scrivi-in-bacheca.html
http://www.lavocedipistoia.it/i102-scrivi-una-poesia.html
http://www.lavocedipistoia.it/a50655-lassociazione-amici-della-politica-promuove-un-convegno-sul-tema-banche-territori-sviluppo-situazioni-e-prospettive-in-pistoia-e-in-toscana.html
http://www.lavocedipistoia.it/a50655-lassociazione-amici-della-politica-promuove-un-convegno-sul-tema-banche-territori-sviluppo-situazioni-e-prospettive-in-pistoia-e-in-toscana.html
http://www.lavocedipistoia.it/a50655-lassociazione-amici-della-politica-promuove-un-convegno-sul-tema-banche-territori-sviluppo-situazioni-e-prospettive-in-pistoia-e-in-toscana.html
http://www.lavocedipistoia.it/a50655-lassociazione-amici-della-politica-promuove-un-convegno-sul-tema-banche-territori-sviluppo-situazioni-e-prospettive-in-pistoia-e-in-toscana.html
http://www.lavocedipistoia.it/a50655-lassociazione-amici-della-politica-promuove-un-convegno-sul-tema-banche-territori-sviluppo-situazioni-e-prospettive-in-pistoia-e-in-toscana.html
http://www.lavocedipistoia.it/a50655-lassociazione-amici-della-politica-promuove-un-convegno-sul-tema-banche-territori-sviluppo-situazioni-e-prospettive-in-pistoia-e-in-toscana.html
http://www.lavocedipistoia.it/ricercaenti-istituto+pacini.html
http://www.lavocedipistoia.it/ricercaenti-liceo+artistico+petrocchi.html
http://www.lavocedipistoia.it/a50655-lassociazione-amici-della-politica-promuove-un-convegno-sul-tema-banche-territori-sviluppo-situazioni-e-prospettive-in-pistoia-e-in-toscana.html
http://www.lavocedipistoia.it/ricercaenti-provincia+di+pistoia.html
http://www.lavocedipistoia.it/a50655-lassociazione-amici-della-politica-promuove-un-convegno-sul-tema-banche-territori-sviluppo-situazioni-e-prospettive-in-pistoia-e-in-toscana.html
http://www.lavocedipistoia.it/ricercaenti-comune+di+abetone.html
http://www.lavocedipistoia.it/ricercaenti-comune+di+agliana.html
http://www.lavocedipistoia.it/ricercaenti-comune+di+cutigliano.html
http://www.lavocedipistoia.it/ricercaenti-comune+di+montale.html
http://www.lavocedipistoia.it/ricercaenti-comune+di+pistoia.html
http://www.lavocedipistoia.it/ricercaenti-comune+di+piteglio.html
http://www.lavocedipistoia.it/ricercaenti-comune+di+quarrata.html
http://www.lavocedipistoia.it/ricercaenti-comune+di+sambuca.html
http://www.lavocedipistoia.it/ricerca.php?mode=ultimicommentati
http://www.lavocedipistoia.it/f101-l-opinione.html
http://www.lavocedipistoia.it/f101-l-opinione.html
http://www.lavocedipistoia.it/f101-l-opinione.html
http://www.lavocedipistoia.it/f101-l-opinione.html
http://www.lavocedipistoia.it/f101-l-opinione.html
http://www.lavocedipistoia.it/ricerca.php?mode=ultimicommentati
http://www.lavocedipistoia.it/a52333-niccolai-scrive-all-assessore-ceccarelli-pendolari-lasciati-senza-informazioni-sul-guasto-alla-linea-ferroviaria.html
http://www.lavocedipistoia.it/a52307-chioschi-nei-giardini-pubblicato-l-avviso-bartolomei-un-presidio-per-il-controllo-e-la-sicurezza-del-territorio.html
http://www.lavocedipistoia.it/a52275-un-nuovo-modello-di-triage-al-pronto-soccorso-di-pistoia-i-numeri-sostituiscono-i-codici-colore.html
http://www.lavocedipistoia.it/a52219-comunicazione-elettronica-comune-di-pistoia-firma-la-convenzione-per-la-banda-ultra-larga.html
http://www.lavocedipistoia.it/a52232-permessi-facili-a-processo-sessantacinque-cittadini-pistoiesi-a-fine-mese-parlera-un-ispettore-della-digos.html
http://www.lavocedipistoia.it/a52201-sap-ufficio-polfer-di-pistoia-in-cronica-carenza-di-personale-e-senza-nessuno-che-sia-reperibile.html
http://www.tuttopistoia.it/art/111786/Giusti-Marcello-migliori-marchi-rivestimenti-accessori-casa#.VbIyFvneIYA
http://www.lavocedipistoia.it/a50655-lassociazione-amici-della-politica-promuove-un-convegno-sul-tema-banche-territori-sviluppo-situazioni-e-prospettive-in-pistoia-e-in-toscana.html
http://www.cambifratelli.it/
http://
http://www.lavocedipistoia.it/s7-flash.html
http://www.lavocedipistoia.it/a50655-lassociazione-amici-della-politica-promuove-un-convegno-sul-tema-banche-territori-sviluppo-situazioni-e-prospettive-in-pistoia-e-in-toscana.html
http://www.lavocedipistoia.it/a9029-mercoledi-6-febbraio-2013-un-convegno-sul-tema-il-popolo-della-toscana-prospettive-di-un-alternativa.html
http://www.lavocedipistoia.it/a49147-allantico-palazzo-dei-vescovi-un-convegno-sulla-lezione-etica-e-politica-di-enrico-berlinguer.html
http://www.lavocedipistoia.it/a46642-l-associazione-progetto-pistoia-promuove-il-convegno-governare-lo-sviluppo-lavoro-formazione-impresa.html
http://www.lavocedipistoia.it/a50655-lassociazione-amici-della-politica-promuove-un-convegno-sul-tema-banche-territori-sviluppo-situazioni-e-prospettive-in-pistoia-e-in-toscana.html


21/01/19, 16)31LʼAssociazione “Amici della Politica” promuove un convegno sul tema "…Notizie, News, Fatti, personaggi, politica della provincia di Pistoia

Pagina 3 di 8http://www.lavocedipistoia.it/a50655-lassociazione-amici-della-politi…ritori-sviluppo-situazioni-e-prospettive-in-pistoia-e-in-toscana.html

Comune di 
San Marcello

Comune di
Serravalle

CATEGORIE

CNA

Coldiretti

Confartigianato

Confcommercio

Confesercenti

Confindustria

CGIL PISTOIA

CISL PISTOIA

ASSOCIAZIONI

ARCI

Croce Verde

Misericordia

"Moreno
Vannucci"

Vivaisti

ASS.SPORTIVE

FERRUCCI
LIBERTAS

ASD
Tennistavolo
Pistoia

ATTIVITA'

ViBanca

Giorgio Tesi
Group

http://www.volauto.it/
http://www.lavocedipistoia.it/ricercaenti-comune+di+san+marcello.html
http://www.lavocedipistoia.it/ricercaenti-comune+di+serravalle.html
http://www.lavocedipistoia.it/a50655-lassociazione-amici-della-politica-promuove-un-convegno-sul-tema-banche-territori-sviluppo-situazioni-e-prospettive-in-pistoia-e-in-toscana.html
http://www.lavocedipistoia.it/ricercaenti-cna.html
http://www.lavocedipistoia.it/ricercaenti-coldiretti.html
http://www.lavocedipistoia.it/ricercaenti-confartigianato.html
http://www.lavocedipistoia.it/ricercaenti-confcommercio.html
http://www.lavocedipistoia.it/ricercaenti-confesercenti.html
http://www.lavocedipistoia.it/ricercaenti-confindustria.html
http://www.lavocedipistoia.it/ricercaenti-cgil+pistoia.html
http://www.lavocedipistoia.it/ricercaenti-cisl+pistoia.html
http://www.lavocedipistoia.it/a50655-lassociazione-amici-della-politica-promuove-un-convegno-sul-tema-banche-territori-sviluppo-situazioni-e-prospettive-in-pistoia-e-in-toscana.html
http://www.lavocedipistoia.it/ricercaenti-arci.html
http://www.lavocedipistoia.it/ricercaenti-croce+verde.html
http://www.lavocedipistoia.it/ricercaenti-misericordia.html
http://www.lavocedipistoia.it/ricercaenti-%22moreno+vannucci%22.html
http://www.lavocedipistoia.it/ricercaenti-vivaisti.html
http://www.lavocedipistoia.it/a50655-lassociazione-amici-della-politica-promuove-un-convegno-sul-tema-banche-territori-sviluppo-situazioni-e-prospettive-in-pistoia-e-in-toscana.html
http://www.lavocedipistoia.it/ricercaenti-ferrucci+libertas.html
http://www.lavocedipistoia.it/ricercaenti-asd+tennistavolo+pistoia.html
http://www.lavocedipistoia.it/a50655-lassociazione-amici-della-politica-promuove-un-convegno-sul-tema-banche-territori-sviluppo-situazioni-e-prospettive-in-pistoia-e-in-toscana.html
http://www.lavocedipistoia.it/a50655-lassociazione-amici-della-politica-promuove-un-convegno-sul-tema-banche-territori-sviluppo-situazioni-e-prospettive-in-pistoia-e-in-toscana.html
http://www.lavocedipistoia.it/ricercaenti-vibanca.html
http://www.lavocedipistoia.it/ricercaenti-giorgio+tesi+group.html
http://www.porrettanagomme.it/
http://www.brandini.it/auto-usate
http://www.gbinicalzature.it/
http://www.autodemolizionidolfi.it/


21/01/19, 16)31LʼAssociazione “Amici della Politica” promuove un convegno sul tema "…Notizie, News, Fatti, personaggi, politica della provincia di Pistoia

Pagina 4 di 8http://www.lavocedipistoia.it/a50655-lassociazione-amici-della-politi…ritori-sviluppo-situazioni-e-prospettive-in-pistoia-e-in-toscana.html

..

http://www.volauto.it/
http://www.lavocedipistoia.it/s23-.html
http://simaenergia.it/bolletta.php
http://www.tuttopistoia.com/art/106223/Garden-Giovannetti-piante-ornamentali-Fiori-Composizioni-Oggettistica-Cerimonie-matrimoniali#.VhFLXSu6O-c
http://www.tuttopistoia.com/art/108060/Quattro-assi-ristorante-pizzeria#.Vi88MitnG-c
http://www.abbigliamentogey.it/
http://www.cambifratelli.it/
http://www.lavocedipistoia.it/s23-.html


21/01/19, 16)31LʼAssociazione “Amici della Politica” promuove un convegno sul tema "…Notizie, News, Fatti, personaggi, politica della provincia di Pistoia

Pagina 5 di 8http://www.lavocedipistoia.it/a50655-lassociazione-amici-della-politi…ritori-sviluppo-situazioni-e-prospettive-in-pistoia-e-in-toscana.html

SportSport
BASKET
Della Tosa e Johnson
parlano della sfida con
Pesaro

MTB
La nuova esclusiva maglia
per la G.F. Edita
Pucinskaite

SPADA
Coppa del mondo di spada,
bronzo di Foietta a Cuba

BASKET
OriOra, Ramagli: "Con
Avellino partita sarà
difficile"

BASKET
La OriOra rialza la testa e
stende Varese

PODISMO
In 212 alla Cronocaserana
nonostante il freddo

BASKET
OriOra, coach Ramagli
prepara la gara con Varese
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Podisti a raccolta per la
"Cronocaserana"
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CulturaCultura
CEPPO BIENNALE POESIA
Omaggio a Piero
Bigongiari con Andrea
Dami

Anna Dolfi e Lucia Fiaschi presentano il
libro-opera di Piero Bigongiari Preludio
senza fuga - Prélude sans fugue a cura di
Paolo Fabrizio Iacuzzi realizzato
dall'artista Andrea Dami

PISTOIA MINIMAL
di Simone Magli
Pistoia #46
Con "Pistoia Minimal" si

rinnova la missione di scoprire di
valorizzare le bellezze artistiche 'della
porta accanto'. L'obiettivo è far scoprire
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Poesie e raccontiPoesie e racconti
Rifarei tutti passi falzi
Non ho bisogno di te, ho voglia di te.
vita mia 
Non .....

Cieli infiniti

piccoli dettagli di Pistoia, dando ogni
volta un'indicazione sul luogo dello
scatto

MOSTRA
Les Magnifiques – Un
progetto di Riccardo
Martinelli

Il progetto è realizzato con la tecnica
della penna a sfera (BIC), qui arricchita
con lumeggiature eseguite a matita
bianca o acquerello. Una tecinica ancora
poco diffusa, che offre all'artista
l'opportunità di  arricchire il suo lavoro
dal punto di vista tecnico ed espressivo

MUSICA E DANZA
Dieci nuovi laboratori di
musica e danza alla Scuola
Mabellini

La Scuola di Musica e Danza “T.
Mabellini” di Pistoia saluta il nuovo
anno con il lancio di 10 nuovi laboratori,
affidati a qualificati docenti e aperti a
varie fasce di pubblico, dai più piccoli
agli adulti

TEATRO
A Popiglio in cartellone
Bottai, Salvatori, Gli
Omini

Un bel cartellone, da gennaio a maggio,
composto di cinque titoli in orario serale,
protagonisti Francesco Bottai (ex Gatti
Mézzi), Gli Omini, Elisabetta Salvatori, I
Musici di Guccini e la coppia Lucrezia
Guidone/ Martino D’Amico, diretti da
Federico Tiezzi

PREMIO CEPPO
A Maura Del Serra il
Premio Ceppo Poesia alla
carriera

Maura Del Serra è la vincitrice del
Premio Ceppo Poesia Pistoia Capitale
della Poesia (vinto nel 2017 da Roberto
Carifi) e sarà premiata domenica 24
marzo mattina alla Biblioteca San
Giorgio durante la premiazione del
Premio Ceppo Poesia

PISTOIA MINIMAL
di Simone Magli
Pistoia #45
Con "Pistoia Minimal" si

rinnova la missione di scoprire di
valorizzare le bellezze artistiche 'della
porta accanto'. L'obiettivo è far scoprire
piccoli dettagli di Pistoia, dando ogni
volta un'indicazione sul luogo dello
scatto

PISTOIA
La San Giorgio diventa per
un giorno studio d'arte
Mercoledì 9 gennaio, dalle

16, l'artista Paolo Tesi realizzerà dal vivo
disegni e ritratti
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Mai sarebbe andata, 
ma in qualche modo
lasciai .....

CERCO LE CHIAVI DI CASA
Dal libro
"PER MIA FORTUNA, AMANDO, MI
SONO ROVINATO .....

Il consenso delle stelle
Il consenso delle stelle

Esiste una favola vera
dove .....

NecrologiNecrologi
Pistoia
Luchetti Sergio

Pistoia
Rina Castioni

Pistoia
Pietro Calabrese

AnnunciAnnunci
Ricerca Autisti Raccoglitori
Randstad Italia Spa

Ricerca 

per ALIA Servizi Ambientali .....

Ricerca di Operatori Ecologici
Randstad Italia Spa
Filiale di Lucca
Tel. : 0583 330111

Ricerca .....

far perdere il lavoro
Ho avuto i domiciliari per piccoli
problemi con la legge. con .....

Corso Internazionale di Yoga della
Risata
Certificazione Internazionale di Yoga
della Risata con Andrea .....
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Luigi Melani
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