


 

 

 

 

Un artista senza tempo. 

Una grande mostra multisituata. 

Un itinerario a ritroso nei luoghi della Resistenza. 

Una sfida culturale per l’Appennino. 

 

promosso da BCC Alto Reno con la collaborazione di CoviliArte 

 

La mostra nelle terre dell’Alto Reno in occasione del 100° Anniversario dalla nascita dell’artista, è un 

invito per il visitatore a mettersi in cammino con Gino Covili nei luoghi della Linea Gotica, proprio 

dove lui stesso, in gioventù, ha partecipato alla Resistenza. La lotta che Covili ha combattuto su queste 

montagne resta un dado profondo, decisivo e incancellabile della sua esperienza di uomo e di artista. 

http://www.coviliarte.com/open/primopiano/covilinellaltoreno/covilivisionarioresistente/1.html
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Banca di Credito Cooperativo dell’Alto Reno:

 

BCC Alto Reno ha sede a Lizzano in Belvedere, sul versante bolognese dell’Appennino Tosco-

Emiliano, tra Bologna e Firenze, dove, sin dal 1899, hanno iniziato ad operare i primi sportelli delle 

Casse Rurali. 

Oggi la Banca ha sette filiali attive su ventuno Comuni nelle province di Bologna e Modena. 

Le caratteristiche della BCC dell’Alto Reno sono quelle tipiche del credito cooperativo: essa ispira la 

propria attività all’attenzione ed alla promozione del territorio, dove reinveste tutto il denaro raccolto 

per produrre nuove opportunità di sviluppo. Opera insieme alle persone, unendo idee, lavoro, risorse 

economiche per un progetto di crescita comune. La banca ha oltre 3.500 soci, alcuni dei quali sono 

impegnati nei vari comitati locali per essere da collegamento tra il territorio ed il consiglio di 

amministrazione. 

Fra gli obiettivi della banca vi sono la “crescita sociale e culturale” del territorio e l’aver sostenuto 

questo grande evento va senz’altro in questa direzione.  

Operare in modo etico significa anche proporre prodotti e servizi che uniscano convenienza e qualità in 

maniera trasparente. 

Per conoscere al meglio la nostra offerta visita il sito www.bccaltoreno.it 

Le banche non sono tutte uguali, se vuoi partecipare attivamente alla crescita del tuo territorio, scegli il 

Credito Cooperativo. 
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OPEN COVILIARTE - Via Isonzo 1 - 41026 Pavullo nel Frignano (MO) 

Info: +39.338.9250232 - Tel: +39.0536.325304 - Fax: +39.0536.308357 
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