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Marzo 2006: Cuba

Calendario 2006
Museo Piaggio

“Teatro del Silenzio”

Sono quasi ultimati i lavori di abitanti delle zone centrali 
allest imento  del la nuova della città, mentre, per colo-
filiale della Banca che con- ro che privilegiano una più 
sentirà di raddoppiare la  ampia possibilità di parcheg-
n o s t r a  p r e s e n z a  s u  gio ed una viabilità esterna, 
Pontedera, con l'apertura di resta a piena disposizione 
uno sportello dislocato nel anc he l'a ttu ale  fil ial e di 
centro cittadino. Infatti la Romito.
nuova filiale sarà ubicata nei Il nuovo ambiente sarà, 
locali situati al piano terra come consuetudine , acco-
dello storico Palazzo Morini gliente e dinamico ed il servi-
in  Pi az za  Ma rt ir i d el la  zio efficiente ed improntato 
Libertà (Piazzone). alla familiare cortesia. 
Tramite questa realizzazio- Proseguirà anche l'originale 
ne intendiamo ampliare il acco stam ento  tr a a rte e 
ser viz io nel  “ca pol uog o” finanza. I locali della filiale 
della Valdera assicurando ospiteranno, infatti, una gal-
un'operatività efficiente e ler ia d ell e re ali zza zio ni 
ben raggiungibile a tutti gli dell'Architetto Bellincioni.

Nuova filiale di Pontedera

L'inaugurazione della nuova Filiale di
PONTEDERA “Centro” si terrà

SABATO 21 GENNAIO 2006
Vi attendiamo numerosi, dalle ore 15 alle 19,
per visitare i nuovi locali e brindare insieme.

INIZIO OPERATIVITA' Lunedì 23 Gennaio 2006

invito
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Associazione l’Aratro - 16-24 Marzo 2006: Cuba

Calendario 2006 - Museo Piaggio

GITE SOCIALI
I° SEMESTRE 2006

16 - 24 Marzo 2006
“CUBA”

22 - 29 Maggio 2006
“CROCIERA

AFRICA BIANCA”

Per informazioni
sulle iniziative 

dell’Associazione
telefonare

DALLE 16 ALLE 17
AL  0587-728737

Come già anticipato, confermiamo che è 
stata organizzata, per il mese di marzo del 
prossimo anno, un'interessante gita a Cuba. 
Il programma turistico prevede diverse pos-
sibilità di fruizione ed anche un'assoluta 
novità riguardante gli imprenditori della 
nostra zona. E' stato infatti organizzato un 
incontro di lavoro, che si terrà a L'Avana, 
con le Autorità cubane e con alcuni operato-
ri economici locali con il fine di verificare la 
possibilità di allacciare interscambi com-
merciali finalizzati all'introduzione di pro-
dotti italiani nei mercati dell'America 
Centrale e Meridionale.
Il programma dettagliato è allegato.

Il calendario della Banca per l'anno 2006 è 
stato dedicato ad un'importante iniziativa, 
che si svolgerà nel corso della prossima 
estate a Lajatico, denominata “Teatro del 
silenzio”. L'operazione, che vede come prin-
cipale protagonista il noto  tenore ed amico 
Andrea Bocelli, consiste nella realizzazione 
di un teatro all'aperto, dislocato in aperta 
campagna con panoramica sulle colline 
dell'alta valdera, dove “Andrea” si esibirà 
un solo giorno all'anno per poi far ritornare 
quei luoghi al loro naturale silenzio. 
Lo scorso 25 novembre si è tenuta la serata 
di presentazione del Calendario presso il 
“Museo Piaggio” di Pontedera. L'incontro, 
organizzato con la sapiente regia dell'Arch. 
Alberto Bartalini, ha riscontrato un partico-
lare successo sia di critica che di pubblico.
Oltre all'intero staff dirigenziale della 
Banca, rappresentato dall'Avv. Enrico 
Fabbri, erano presenti alla serata il 
Presidente della Fondazione Piaggio, Prof. 
Fanfani, i Sindaci di Lajatico e Pontedera e, 
soprattutto Andrea Bocelli che ha onorato 
ed arricchito la serata con il suo intervento.
Il folto pubblico presente, oltre 600 persone, 
ricorderà sicuramente la serata contraddi-
stinta da assoluta semplicità e gestita con 
stile sobrio.
Vi invitiamo a ritirare il calendario presso 
gli sportelli della Banca.   

“Teatro del Silenzio” - Presidente onorario Andrea Bocelli


