
SETTORE EOLICO
MARTEDI’ 17 ABRESCIA
ILWINDPOWER
TECHNICALFORUM
UniCredit e il Consiglio di
Territorio Lombardia Est,
presieduto da Nicla Pizzi or-
ganizzano a Brescia il Wind
Power Technical Forum,
workshop per supportare la
crescita delleaziende del set-
tore eolico. Appuntamento
martedì 17 aprile alle 15 al
CsmtdiviaBranze. Interven-
gono, oltre al presidente Pic-
chi, anche Monica Cellerino
(UniCredit),RiccardoTerruz-
zi (Politecnico), Fabio Arnal-
do Colombo(Siemens) eRai-
ner Karan (Vestas Italia).

L’ASSEMBLEAODAF
OGGILE ASSISE
DEIDOTTORI AGRONOMI
EFORESTALI DI BRESCIA
Èin programma questa mat-
tina, dalle 9 nella sala confe-
renze Ambiente Parco in lar-
go Torrelunga in città, l’an-
nuale assemblea dell’Ordine
dei dottori agronomi e dei
dottori forestali (Odaf) di
Brescia. Alle 10.30, nella par-
te pubblica, la relazione del
presidente Gianpietro Bara;
a seguire la presentazione
della riforma delle professio-
ni, quindi obiettivo sul futu-
ro della Cassa previdenziale
dicategoria,sullaamartcard
e sulla formazione.
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LENOMINE.Ufficializzateledecisioni deiCda degli istituti dicreditocamuno edi corsoMartiri

BancadiValleCamonica,Kuhn
èilnuovodirettoregenerale

Entranelvivo lastagionedelle
assembleedellebanchedi cre-
dito cooperativo di Brescia.
Una tornata che, oltre al voto
sui conti 2011 e, in alcuni casi,
per il rinnovo dei vertici, sarà
caratterizzata dall’appunta-
mento-fissatoincontempora-
nea il 20 maggio prossimo -
per i soci della Cassa Padana e
della Bcc della Valtrompia per

il voto sul progetto di fusione
per incorporazione.
Primo istituto di credito a

convocare gli azionisti è quel-
lo di Montichiari, presieduto
da Alessandro Azzi (è anche
leader della Federazione lom-
bardaediFedercasse)che,sal-
vonovitàalmomentononpre-
vedibili, sarà confermato al
vertice. Domenica 22 sarà la
volta dell’Agrobresciano, a se-
guire tutte lealtreBccbrescia-
neche,completateleassise,so-
nodestinatearidursicomenu-
mero da dieci a nove.•
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CREDITOCOOPERATIVO.Siparte conlaGarda

Bcc,dadomani
scattalastagione
delleassemblee

L’UFFICIALIZZAZIONE

«Lucchini»:
lasedestorica
ceduta
allaNettuno

Le anticipazioni hanno trova-
toconfermanelledecisioniuf-
ficializzate dai vertici.

IL CONSIGLIO di amministra-
zione della Banca di Valle Ca-
monica, presieduto da Gian-
franco Maiolini, ha nominato
Stefano Vittorio Kuhn nuovo
direttoregenerale dell'istituto
di credito con sede a Breno,
condecorrenzadalprossimo7
maggio. Kuhn - succede a Cor-
radoMascheretti -ènatoaMi-
lano nel 1963; dopo un'espe-
rienza in Creditwest, nel 1988
è stato assunto dalla Banca
San Paolo di Brescia dove, con
ilpassaredegli anni,haassun-
to ruoli sempre più di respon-
sabilità.Nel 1999,con lanasci-
ta del Banco di Brescia in se-
guito alla fusione tra Banca
San Paolo e CAB, è diventato
responsabiledellazonaBrian-
za, poi di altri territori nell'
area Milano/Brianza/Berga-
mo. Dal 2005 al 2007 è stato
responsabile dell'Area territo-
riale di Milano, dopodichè, fi-
noal2009,harivestitol'incari-
co di responsabile del Merca-
to Retail del Banco di Brescia,
dal settembre 2009 è vice di-
rettore generale e direttore
commerciale dell'istituto di
corso Martiri della Libertà.

NOVITÀ in entrata anche al
Banco di Brescia. Il Consiglio
diamministrazione,presiedu-
to da Franco Polotti, come
spiega una nota, ha nominato
SergioPassoniqualenuovovi-
cedirettoregenerale:anchein
questo caso l’incarico avrà de-
correnzadalgiorno7del mese
prossimo. Passoni ha ricoper-
todiversi ruolimanageriali al-
l’interno del gruppo Ubi Ban-
ca, tra i quali la carica di vice
direttoregeneralediBancaPo-
polare Commercio e Indu-
stria. Il presidente Franco Po-
lotti, come evidenziato nella
nota, ha rivolto «un sentito
ringraziamento a Stefano
Kuhn per l'eccellente lavoro
svolto al Banco di Brescia, cer-
toche anche nel suoprestigio-
so nuovo incarico contribuirà
allosviluppodellabancaedel-
la comunità» dove sarà chia-
mato a impegnarsi. Anche a
nome di tutto il «Consiglio di
amministrazioneedeldiretto-
re generale del Banco di Bre-
scia, Roberto Tonizzo - ha ag-
giunto Polotti - ha dato il ben-
venuto al nuovo vice direttore
generale,SergioPassoni», for-
mulando «i migliori auguri di
buon lavoro per la nuova e im-
portante responsabilità».•
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StefanoVittorio Kuhn

Edalprossimo7maggio
SergioPassoniassumerà l’incarico
divicedirettoregenerale
delBancodiBrescia

SergioPassoni

Il 20 maggio le assise
straordinarie di Valtrompia
e Cassa Padana: soci al voto
per l’aggregazione

L’operazione è definitiva. La
storica sede della Lucchini
spa a Brescia in via Oberdan 1
èstatacedutaalla«Immobilia-
re Nettuno srl», società bre-
scianaformatadaprofessioni-
sti, costituita in funzione dell'
acquisizione e degli sviluppi
successivi. L’importo della
transazione, in base a quanto
emerso, sarebbe di 5,5 milioni
di euro. All'interno del palaz-
zo - realizzato a metà degli an-
ni ’90 e distribuito su sei piani
ausoufficio,piùaltriduedire-
zionali con finiture di pregio -,
una volta ristrutturato, trove-
rà spazio un centro multifun-
zione a servizio delle imprese.
In seguito alla firma del con-

tratto Pierre Varnier, chief re-
structuring officer del gruppo
Lucchini (ora controllato dal-
la Severstal di Alexey Mor-
dashov),hasottolineatoche la
vendita rappresenta «un ulte-
riore tassello» nell’ambito del
pianodiristrutturazionedella
società.Unpercorsoomologa-
to ai sensi dell’articolo 182 bis
della legge fallimentare «lo
scorso 23 marzo».•
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Lasede dellaLucchini aBrescia

abdesign.org - infomatlab.com

*EX
C
LU
SI
VE

R
O
C
K
C
O
LL
EC
TI
O
N
,o
pe
ra
in
8
us
ci
te
a
Eu
ro
9,
80
ca
d.
pi
ù
il
pr
ez
zo
de
lq
uo
tid
ia
no
.

in collaborazione con

Da sabato 14 aprile
il settimo DVD a €9,80* solo con

I Toto sono considerati una dellemigliori band della storia del Rock
e questo DVD lo testimonia in pieno!
Oltre due ore di riprese a Parigi in occasione del concerto “Falling
In Between Tour” vi faranno rivivere ed ascoltare dal vivo i più
grandi successi della band Americana: “Africa”, “Hold The Line”,
“Pamela”, “Stop Loving You”, “Rosanna”, “I’ll Be Over You” e
molte altre gemme della musica Rock in un appassionante e
travolgente performance!
Inoltrepotrete ascoltare le speciali ed esclusive interviste aimusicisti
e rivivere le scene del back stage del concerto parigino.
Un DVD immancabile per tutti gli amanti dei concerti Rock e
della grande musica.

U2 21 gennaio - PINK FLOYD 4 febbraio
DEEP PURPLE 18 febbraio - SANTANA 3marzo

NIRVANA 17marzo - ELTON JOHN 31 marzo
TOTO 14 aprile - ERIC CLAPTON 28 aprile
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