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L’Editoriale
L’Editoriale
del Presidente
BANCA DI ANGHIARI E STIA
Consiglio di
Amministrazione
Presidente:
Paolo Sestini

Vice Presidente:
Nilo Venturini
Consiglieri:
Lucio Ciarabelli
Giovan Battista Donati
Giovanni Fornacini
Stefano Mannelli
Stefano Rossi
Marco Salvi
Andrea Trapani

Collegio Sindacale
Presidente:
Massimo Meozzi

Sindaci effettivi:
Paolo Cenciarelli
Marina Cianfrani
Sindaci supplenti:
Andrea Cerini
Giuseppe Mauro Della Rina

Collegio dei Probiviri
Presidente:
Paolo Sanchini

Membri effettivi:
Andreina Donati Sarti
Marco Vagnoni
Membri supplenti:
Marcello Catacchini
Leonardo Giannini

Direzione

Direttore Generale:
Fabio Pecorari

C

ari soci, il Consiglio dei Ministri
lo scorso 24 luglio ha approvato il
decreto legge n. 91 (che è stato poi
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del
giorno successivo), in cui figurano anche
le misure relative alla riforma del Credito Cooperativo. Il decreto interviene sia
nella tempistica della riforma che nel
rapporto tra le BCC e le rispettive Capogruppo.
Tra le principali innovazioni spicca
l’innalzamento da 90 a 180 giorni del
periodo entro il quale le Assemblee straordinarie delle singole BCC dovranno
deliberare formalmente l’adesione al
Gruppo Bancario Cooperativo di riferimento. L’impianto del decreto non muta
comunque l’impostazione generale della
riforma e non interviene sul suo impianto tecnico-organizzativo.
Il filo conduttore è una più marcata
difesa dei principi di mutualità e del
localismo bancario, soprattutto attraverso l’innalzamento di una “partecipazione
maggioritaria” al 60% della quota di
capitale minimo delle Capogruppo detenibile dalle singole banche che vi aderiscono.
Altre modifiche riguardano poi, in questa
logica, la previsione che nei Consigli di
Amministrazione delle Capogruppo i
componenti espressione delle BCC siano
pari alla metà più due del numero
complessivo dei membri, la definizione
“processo di consultazione” delle Banche
di Credito Cooperativo da parte delle
Capogruppo (con pareri comunque non
vincolanti) in materia di politiche
commerciali, raccolta del risparmio ed
erogazione del credito ed anche la possi-

bilità che le BCC collocate nelle classi di
rischio migliori definiscano in autonomia
i propri piani strategici e operativi nel
quadro degli indirizzi impartiti dalla
Capogruppo, nominando i vari componenti dei propri Consigli di Amministrazione e controllo.
In una nota diffusa sempre il 24 luglio,
Federcasse e Confcooperative hanno
inoltre espresso il loro apprezzamento
per i contenuti del decreto, sottolineando
come in questo si ritrovino alcune delle
indicazioni che, congiuntamente, si
erano poste all’attenzione dell’Esecutivo
nei giorni precedenti il varo del provvedimento, anche attraverso prese di posizione pubbliche.
L’iter di conversione in legge è terminato
il 23 settembre. Federcasse ha assicurato
la piena disponibilità al confronto
costruttivo, sia con Governo e Parlamento che con le autorità di settore, a livello
nazionale ed europeo. In ogni caso, fatti
salvi i nuovi tempi tecnici di attuazione
definiti dal provvedimento, la riforma del
2016 deve poter procedere ed essere
attuata con coerenza e speditezza.
E' ora necessario procedere alle attività
resesi obbligatorie con il decreto legge n.
91 di cui abbiamo già parlato.
La prima di queste attività sarà l'adozione dei nuovi statuti da parte delle BCC,
l'applicazione del contratto di coesione e
il nuovo Regolamento Assembleare ed
Elettorale.
Pertanto si rende necessario convocare
un'Assemblea dei Soci, tanto nella parte
straordinaria quanto in quella ordinaria
che presumibilmente si terrà il prossimo
sabato 15 dicembre 2018.

Vice Direttore Generale:
Maurizio Del Barba

Dati costitutivi
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L’importanza della biodiversità bancaria
nel mondo globalizzato

L

a nostra Banca ha aderito
all’invito
dell’Associazione
Cambiamenti di Perugia che
ha organizzato per il giorno sabato
6 ottobre il seminario dal titolo
“L’importanza della biodiversità
bancaria nel mondo globalizzato”.
L’incontro è stato rivolto a imprenditori, professionisti, avvocati,
commercialisti, associazioni di categoria ed è stato uno spunto di riflessione interessante sul bisogno che il
nostro territorio ha della biodiversità bancaria e su come i vari attori
finanziari presenti sul territorio
abbiano risposto a questo bisogno.
Il Credito Cooperativo da sempre
sostiene la biodiversità bancaria,
crede fermamente che anche nel
piccolo paese ci sia bisogno di un
luogo dove il cittadino possa incontrare un interlocutore che metta al
centro le persone dando spazio
all’individuo, come storicamente le
BCC hanno sempre fatto.
La Banca di Anghiari e Stia in
particolare ha cercato di entrare in
contatto con le imprese in maniera
alternativa senza guardare solo ai
numeri, ed ha quindi portato
avanti il progetto “CREDIMI”,
fotografando un altro aspetto delle
imprese, ha messo a fuoco “l’altra
parte” delle imprese, quella che
non emerge dal bilancio, quella che
non si legge se non ci si relaziona
con chi la vive e ce la “racconta”.
Grazie alla collaborazione tra
Banca di Anghiari e Stia e Polo
Universitario Aretino e al contratto
di ricerca siglato nel 2016, è stato
progettato, sviluppato e implementato il Progetto “CREDIMI”,
presentato ai soci della Banca già
nell’Assemblea di maggio 2017,
occasione che si era rivelata molto
importante per disseminare e per
condividere il percorso intrapreso e
le sue finalità. Il team di ricerca,
Project Manager Dott.ssa Patrice
De Micco e, per la parte banca,
Dott.ssa Cristiana Sediari, dopo

una prima fase di analisi, di approfondita attività di ricerca in merito
ad indicatori tradizionali e specifici
funzionali allo scopo del Progetto,
ha terminato lo studio del piano di
fattibilità ed ha predisposto, grazie
al prezioso lavoro del Dott. Alessandro Bartolomei, un software per
la gestione degli indicatori di
rilevazione dei valori immateriali
dell’impresa. È stato costruito il
questionario come un “vestito su
misura” per i clienti della Banca, in
modo da cogliere le peculiarità
delle aziende del territorio e, al
contempo, massimizzare le potenzialità di ascolto.
Il seminario di sabato 6 ottobre,
accreditato da parte dell’Ordine dei
Dottori Commercialisti ed Esperti
contabili ai fini della formazione
permanente dei professionisti con il
riconoscimento di 4 crediti formativi, ha permesso ai presenti di
approfondire anche questo Progetto innovativo che si conferma al
passo con i numerosi cambiamenti
in atto del “fare impresa” in modo
consapevole e del “fare banca”
potendo beneficiare di un modello
che si interfaccia in maniera alternativa, aderendo il più possibile
alla realtà che ci circonda. Il modello, sperimentato nei singoli settori
di attività, è e sarà, utile a rispondere alle sollecitazioni del contesto
competitivo nel quale la Banca è
inserita oltre che un’occasione per
dimostrare la capacità della Banca
di evolversi verso le esigenze dei
clienti e viceversa.
Tanti ed interessanti gli argomenti
che sono stati illustrati sabato 6
ottobre grazie agli interventi di
autorevoli esperti del settore.
Il saluto del Presidente del Consiglio dell’Ordine dei Commercialisti
ha ulteriormente arricchito il
programma già denso del seminario che si è svolto dalle ore 15.30
alle 19.30 al Centro Convegni Hotel
Quattrotorri di Perugia.
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P ROGR AMM A
DEL C ONV EGN O
Avv. Morena Bigini - Associazione Cambiamenti
Saluti e intervento del Presidente della Giunta
Regionale e del Sindaco della Città di Perugia
Dott.ssa Catiuscia Marini - Dott. Andrea Romizzi
L’esigenza per un continuo sviluppo economico di uno stretto rapporto tra risparmio e
investimento nello stesso territorio
Giuseppino Brugiotti - Imprenditore
Il nuovo quadro normativo per le Banche di
Credito Cooperativo e il loro triplo impatto:
culturale, sociale ed economico.
Dott. Sergio Gatti - Direttore Generale di Federcasse
Risparmio e investimento.
Circuiti e leva di sviluppo economico per i
sistemi produttivi locali
Prof. Luca Ferrucci - Ordinario di Economia
e management delle imprese - Università di Perugia
L’effetto della trasformazione delle
Banche Popolari in S.p.A.
Dott. Alessandro Piozzi - Amministratore Delegato
di Banca Popolare di Puglia e Basilicata
Il ruolo delle Banche di Credito Cooperativo
come volano per l’economia del territorio
Palmiro Giovagnola - Presidente BCC Umbria
Il progetto CREDIMI della Banca di Anghiari e
Stia Credito Cooperativo, come valorizzazione
dei beni immateriali dell’impresa nel rapporto
con tra Banca e Impresa.
Dott. Fabio Pecorari
Direttore Generale Banca di Anghiari e Stia
Il ruolo delle banche locali:
gli anni recenti e le prospettive
Dott. Valerio Vacca - Banca d’Italia, Dirigente
Servizio Stabilità Finanziaria
L’irrinunciabilità alla Biodiversità bancaria
come unico fattore di crescita territoriale
Prof. Stefano Zamagni - Università di Bologna
Vicepresidenza della Scuola di Economia,
Management e Statistica che pur non essendo
presente fisicamente ha mandato un messaggio
video percorrendo i temi chiave del suo intervento.

Conclusa la V edizione di "Alla Battaglia!"

S

i è conclusa domenica 23
settembre con il concerto che
si è svolto nella magnifica
Pieve di Sovara ad Anghiari la V
stagione di “Alla Battaglia!”,
progetto musicale promosso e
curato dalla Umbra Lucis Ensemble e sostenuto, così come negli
anni scorsi, dalla Banca di
Anghiari e Stia Credito Cooperativo. La stagione 2018 è stata come
da consolidata tradizione incentrata sulla musica antica, ha
avuto come filo conduttore Les
Goût Réunis - Couperin 350°/Caccini 400° e si è aperta il 27 marzo
nella Chiesa della Propositura di
Anghiari con il concerto “In qua
nocte tradebatur”, Concerto per il
martedì Santo, con le musiche di
Frescobaldi, Gabrieli, Monteverdi,
Palestrina, con il tenore Giovanni
Cantarini e con la presenza di
Umbra Lucis Ensemble.
L’Ensemble Umbra Lucis è composto da musicisti professionisti ed è
nato nel settembre 2012 alla Pieve
di Sovara di Anghiari. In quella
circostanza furono registrati brani
di musica antica che fecero da
colonna sonora per un documentario prodotto dalla Radiotelevisione
Svizzera Italiana. L’anno seguente
l’ensemble propose ad Arezzo e ad
Anghiari il primo concerto ed il
primo cd: “Medico del Dolore è per
gli Uomini il Canto”, costituito da
musiche officinali del XVI secolo.
Nel 2014 Umbra Lucis mise in
cantiere l’inedito progetto “Alla
Battaglia!” ispirato proprio alla
Battaglia d’Anghiari. Il repertorio
comprendeva un brano di musica
contemporanea per strumenti
antichi appositamente composto
sul celebre “affresco perduto” di
Leonardo da Vinci. Negli anni
successivi il progetto si è ulteriormente sviluppato ed ha riscosso
un successo sempre maggiore coinvolgendo appassionati di musica
antica di tutto il territorio. Una
soddisfazione enorme per tutti

Il concerto nella Chiesa di Sant'Agostino

coloro che hanno dato vita e che
fanno parte di Umbra Lucis
Ensemble, per chi ama la musica
di qualità e per chi come la nostra
Banca ha creduto fin dall’inizio in
questo bel progetto.
“Alla Battaglia! Project 5” è proseguito nel corso dell’estate con altri
nove emozionanti concerti che si
sono svolti sempre ad Anghiari:
- venerdì 22 giugno al Castello di
Sorci “De divina proportione”,
“Musica e cosmo nel Rinascimento”;
- mercoledì 18 luglio alla Chiesa di
Sant’Agostino il concerto finale dei
corsi di perfezionamento di flauto
dolce (Stefano Bagliano) e clavicembalo (Stefano Lorenzetti);
- giovedì 19 luglio alla Chiesa di
Sant’Agostino “Les Goût-Réunis”:
Stefano Bagliano (flauto dolce) e
Umbra Lucis Ensemble;
- sabato 11 agosto alla Chiesa di
Sant’Agostino
“Le
Parnasse
française”, Philippe Pierlot (viola
da gamba), Fabrizio Lepri (viola
da gamba) e Umbra Lucis Ensemble;
- domenica 19 agosto alla Chiesa
di San Paterniano in Viaio il
concerto finale dei corsi di perfezionamento di canto (Lia Serafini)
e viola da gamba (Fabrizio Lepri);
- martedì 21 agosto alla Chiesa di
Sant’Agostino “Le nuove musiche”
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Omaggio a Giulio Caccini:
Lia Serafini (soprano), Andrea
Damiani (tenore) e Katerĭna
Ghannudi (arpa);
- venerdì 31 agosto alla Chiesa di
Sant’Agostino “Récréation de
musique”, Le sonate per due violini di Jean-Marie Leclair: Ensemble Labirinto Armonico;
- martedì 11 settembre alla Pieve
della Sovara “Sonate concertate in
stil moderno”: Peter Van Heyghen
(flauto dolce) e Kris Verhelst
(clavicembalo);
- domenica 23 settembre alla Pieve
della Sovara “Les regrets” Hommage à François Couperin: Stefano Lorenzetti (clavicembalo).
Quella appena conclusa è stata
una stagione intensa ed emozionante che ha confermato, grazie
alla qualità dei concerti, al prestigio dei musicisti presenti (ad
esempio il maestro Philippe Pierlot), alla bellezza delle location in
cui si sono svolte le varie serate e
alla sempre crescente partecipazione di pubblico, la costante
crescita di Umbra Lucis Ensemble
e del progetto musicale “Alla
Battaglia!”.
Presupposti
che
lasciano pensare ad un 2019
ancora più ricco di eventi, sempre
ovviamente con il fascino indiscutibile della musica antica come
protagonista.

La Borsa di Studio “Racconto il mio Palio”
al Palio della Vittoria 2018

S

ette disegni molto belli e significativi,
ispirati al Palio della Vittoria ed alla
Battaglia di Anghiari sono stati
realizzati dai giovani studenti delle scuole
dell'infanzia, delle elementari e delle
medie di Anghiari ed hanno concorso per
l’assegnazione della borsa di studio dal
titolo "Racconto il mio Palio". La nuova
iniziativa è stata promossa dall'Associazione Culturale Palio della Vittoria con il
sostegno dalla Banca di Anghiari e Stia
Credito Cooperativo in occasione del Palio
della Vittoria 2018 che si è svolto ad
Anghiari il 29 giugno, a celebrazione della
Battaglia di Anghiari, l’epico scontro combattuto nel 1440 tra fiorentini e milanesi
che ridisegnò i confini della Toscana e che
fu poi reso celebre dal dipinto di Leonardo
Da Vinci.
Ad aggiudicarsi la borsa di studio sono
stati la Scuola dell’Infanzia “Gli Angeli di
San Giuliano” di Anghiari, Maria Giulia
Tappeto per la Scuola Primaria e Simone
Sciadini per la Scuola Secondaria di Primo
Grado. I voti sono stati espressi su Facebook ed hanno decretato i disegni vincitori
nelle tre categorie, le premiazioni sono
state effettuate in Piazza Baldaccio,
durante la rievocazione storica del Palio
della Vittoria 2018, dalla presidente
dell’Associazione
Culturale
Miriam
Petruccioli e dal Direttore Generale della
nostra Banca Fabio Pecorari.

Il Palio della Vittoria si corre dal
1441 per celebrare la Battaglia di
Anghiari. Fu interrotto nel 1827
a causa di una rissa che costò la
vita ad un fantino e, dopo alcuni
tentativi tra la fine dell’Ottocento
e la metà del Novecento, è di
nuovo corso con continuità negli
ultimi anni grazie all’impegno di
tanti volontari riuniti nell’ Associazione Culturale Palio della
Vittoria.
Al tramonto di ogni 29 giugno, dopo la sfilata del corteo
storico aperto dal Sindaco e dal Gonfalone di Anghiari,
comincia la gara in cui ogni partecipante non corre per
se stesso ma per il proprio Comune. 1440 metri in salita,
a perdifiato fino a Piazza Baldaccio. In premio c’è
appunto il Palio, che andrà Comune vincitore fino
all’anno successivo.

I 7 DISEGNI REALIZZATI PER IL CONCORSO
1. Scuola dell'Infanzia di San Leo
2. Scuola Secondaria di Primo Grado di Anghiari
3. Scuola Primaria di Anghiari
4. Scuola dell'Infanzia di Anghiari
5. Scuola Secondaria di Primo Grado di Anghiari
6. Scuola Secondaria di Primo Grado di Anghiari
7. Scuola Secondaria di Primo Grado di Anghiari

L'opera di Simone Sciadini

Il disegno di Maria Giulia Tappeto
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Andrea Bacci ottiene un importante
riconoscimento al Premio Letterario Casentino

C

i
complimentiamo
con
Andrea Bacci, dipendente
della nostra Banca in forza
alla succursale di Arezzo, che è
riuscito ad essere uno dei
"vincitori" del 43° Premio
Letterario Casentino di Poesia,
Narrativa e Saggistica “Silvio
Miano” assegnato a Poppi lo
scorso 2 giugno. Andrea si è
distinto nella sezione dedicata
alla narrativa inedita con il
romanzo fantasy “Terra 2.0-The
Emergence”. Un riconoscimento
prestigioso in un’edizione che ha
visto assegnare premi ad autori
di grande spessore partendo ad
esempio da Andrea Scanzi.
Tanti gli aspetti che meritano di
essere messi in risalto nell’ interessante libro scritto dal nostro
Andrea, un libro che evidenza le
sue doti narrative ed un modo di
scrivere fluido e coinvolgente che
dà particolare risalto proprio alla
narrazione. La "Menzione d'Onore" assegnata in via straordinaria
dalla Commissione Giudicatrice
del Premio Casentino rappresenta un giusto riconoscimento per la
sua passione verso la scrittura.
L’autore partendo dall’ evoluzione, dal progresso e da tutto ciò
che potrebbe derivarne racconta

di aver “immaginato un nuovo
mondo, un mondo in cui l'informatica, la genetica e la robotica
sono al servizio del più imperfetto
e debole essere umano della
Terra, in cui i sogni diventano
desideri e i desideri … rimangono
tali per sempre; un mondo senza
la linearità del tempo, in cui
dialoghi e incontri sono costruiti
su gesti e non su linguaggi millimetricamente
controllati…un
mondo in cui si fa fatica ad arrivare in orario ad un appuntamento
e quando questo avviene tutto
diventa incomprensibile. Chi
avrebbe mai pensato che quel
mondo nel tempo avrebbe preso la
forma del mio immaginario Paradiso? Ma non avrei potuto descriverlo senza aver tentato, almeno
nella mia fantasia, di scacciare la
più grande paura della nostra
specie. Così ho narrato di un'avventura distopica, raccontata con
la voce di un curioso "io lirico",
immerso tra due pianeti agli
estremi opposti dell'Universo e
con “lei” ho immaginato l'ultima
battaglia nella quale l'uomo ha
espunto la morte dal suo orizzonte. L'ho immaginata incastonata
in una cornice di personaggi a
volte ironici a volte coraggiosi,

Il Premio Letterario Casentino di Poesia narrativa
e Saggistica “Silvio Miano” è stato fondato da
Carlo Emilio Gadda, Nicola Lisi, Carlo Coccioli che
lo istituirono negli anni Quaranta. Dopo l’interruzione del periodo bellico, il Premio negli anni
Settanta venne riproposto all’attenzione del
mondo culturale italiano per volontà di Silvio
Miano, Presidente del Centro Michelangelo, e

Andrea Bacci

altre bastardi e disumani,
quand'anche innamorati. Ci sono
voluti due anni... due lunghi anni
in cui ho sperimentato una nuova
e "storica" continuità del mio sé
legata al più lontano e degno
passato dell'uomo. Ciò che non
avrei mai immaginato è che tale
misteriosa avventura potesse
diventare non solo una delirante
fantasia, non solo un desiderio
profondo, quanto piuttosto un
nostalgico ricordo”.
Complimenti per questo meritato
riconoscimento ad Andrea Bacci
ed un grande in bocca al lupo a
lui per la sua prossima pubblicazione prevista per la fine di
quest'anno.

attualmente dal Centro Culturale Fonte Aretusa
di Poppi. Il Premio – tra i più antichi e significativi
organizzati su scala nazionale – affida la presidenza delle sezioni poesia, narrativa ed economia
rispettivamente a Silvio Ramat, Giancarlo Quiriconi e Giorgio Calcagnini e ad una competente,
integerrima giuria che alla fine del suo lavoro di
selezione, individua coloro la cui voce è parsa di
più vasto significato e risonanza. Il Premio ‘Casentino’ rende inoltre omaggio tutti gli anni ad eminenti personalità della nostra cultura, assegnando
i ‘Premi d’onore Casentino’ per la poesia, la narrativa, la saggistica, il giornalismo, l’economia e la
medicina.

Eccellenze in Tour a Sansepolcro con
l’iniziativa “Anima Botanica”

S

abato 30 giugno tappa a
Sansepolcro per “Eccellenze
in Tour”, iniziativa che coinvolge in differenti località i giovani soci delle BCC di tutta la Toscana. L’intenso e interessante
programma è stato promosso dal
Comitato Giovani Soci della
Banca di Anghiari e Stia Credito
Cooperativo e ha riguardato tutto
il pomeriggio. “Anima Botanica” il
titolo scelto per l’iniziativa, oltre
che il filo conduttore di questo
percorso che ha visto la partecipazione di una ventina di giovani
soci. Il pomeriggio è iniziato con la
visita guidata ad Aboca Museum
con la possibilità di ammirare
tutto quello che è conservato in
questo meraviglioso edificio. Sono
seguiti l’incontro con il patron di
Aboca, il cavalier Valentino Mercati, con cui i giovani hanno avuto
modo di conversare a lungo, e il
tour “Botanica Urbana”, una
passeggiata guidata per i vicoli di
Sansepolcro alla ricerca di erbe
officinali spontanee. Successivamente si è svolta la visita guidata
dall’Assessore Gabriele Marconcini a un’altra eccellenza della città,
il Museo Civico in cui i presenti
hanno potuto ammirare lo straordinario capolavoro della “Resurrezione” di Piero della Francesca
che di recente è stato restaurato e
riportato al suo splendore.
Infine il gruppo ha proseguito in
Via
Aggiunti
raggiungendo
CasermArcheologica, cioè gli
spazi della ex Caserma dei Carabinieri situata all’interno di
Palazzo Muglioni, un luogo dedicato all’arte contemporanea, al
coworking di giovani professionisti, alla formazione e a numerose
attività rivolte a tutta la cittadinanza. E’ un bell’esempio di rigenerazione urbana in cui un
gruppo di cittadini si sta prenden-

Alcuni partecipanti ad Anima Botanica

do cura di un bene pubblico,
creando valore, cultura e socialità. Sono coinvolti, oltre ai membri
dell’Associazione
Culturale,
alcuni studenti del Liceo “Città di
Piero”, anche grazie al sostegno di
istituzioni, fondazioni, partners
privati e pubblici. Le ideatrici e
curatrici del progetto Ilaria Margutti e Laura Caruso hanno accolto e guidato i ragazzi alla scoperta
di CasermArcheologica.
Importante
sottolineare
non
soltanto l’aspetto culturale di
questa iniziativa, ma anche la
bellezza del condividere momenti
conviviali così come è stato alla
fine delle visite con l’aperitivo
“Erbe in un bicchiere”, dalla
menta del mojito al luppolo della
birra.
All’intenso pomeriggio ha preso
parte anche il direttore generale
della Banca di Anghiari e Stia
Credito Cooperativo Fabio Pecorari che ha sottolineato “la bontà
di un’iniziativa che ha visto la

presenza di giovani soci provenienti da tutta la Toscana e per
l’occasione anche dalla vicina
Umbria e dal lontano Friuli. Noi
sosteniamo sempre con grande
entusiasmo le proposte del nostro
comitato e tutto ciò che riguarda
le eccellenze che il territorio ci
propone. Il Museo Civico con il
capolavoro di Piero della Francesca e Aboca Museum sono due
meraviglie ed è bello aver dato
l’opportunità a tanti giovani di
ammirarli. Abbiamo trascorso
uno splendido pomeriggio e vissuto una esperienza molto interessante”. Felice di aver partecipato
all’iniziativa anche il cavalier
Valentino Mercati, che ha messo
in
risalto
“l’importanza
di
trasmettere un pensiero di condivisione dei valori e di tenere
sempre in grande considerazione
l’anima botanica che fa parte di
ognuno di noi. Bello vedere tanti
giovani e bello vedere iniziative
così”.
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