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di michele oggioni

“Suso in Italia bella giace un laco,
a piè dell’Alpe che serra Lamagna
Sovra Tiralli, c’ha nome Benàco.”
Dante Alighieri-Divina Commedia-Canto XX Inferno

Cari lettori,
Questo mese abbiamo dedicato una parte del nostro mensile
alla storia della splendida località del Lago di Garda, il maggiore lago italiano. Tutto comincio’ alla fine dell’Ottocento, per
bontà di clima, per dovizia di
acque, per varietà di prodotti,
per grandiosità e giocondità di
paesaggio, per cortesia di abitanti, a rendere questo territorio
una meta turistica. Abbiamo intrapreso questa scelta per dare
maggiore visibilità nelle nostre
città ai commercianti del luogo,
in particolare di Desenzano del
Garda. Possiamo considerarla la
capitale del Lago per tutti i suoi
vantaggi, la posizione geografica e tutto quello che offre. Ma,
malgrado ciò anche qui la crisi
è molto diffusa e noi, nel nostro
piccolo, insieme agli abitanti
vogliamo ricordare ai nostri cittadini la fortuna che abbiamo
ad avere un bel luogo a pochi
chilometri da casa da visitare,
da scoprire per divertirsi, passeggiare, svagarsi.
Con questo, infatti, vogliamo
diffondere varie verità; questo
mese, appunto, abbiamo dedicato la nostra attenzione a que-

sto territorio e i prossimi mesi
sceglieremo altri luoghi.
Abbiamo citato prima “la crisi”
e mesi scorsi abbiamo già trattato l’argomento ma da oggi
vogliamo informarvi su una
nuova iniziativa. Intitoleremo
una rubrica “Avvocato Amico”.
Siccome buona parte dei problemi di noi italiani riguardano
il rapporto con le banche, insieme all’avvocato Cristian Vezzoli, siamo lieti di ricevere qualunque vostra domanda riguardo
tutto sulle banche, sui rapporti,
ecc. Poiché l’avvocato, da anni,
si occupa di tutelare i diritti dei
consumatori nei rapporti bancari, finanziari ed assicurativi
e collabora con ADUSBEF, una
delle maggiori associazioni consumeristiche del nostro paese.
Il legale metterà a disposizione
la sua esperienza e competenza
ai lettori che vorranno esporre i
loro dubbi e problemi nel rapporto con le banche, rispondendo alle lettere che perverranno
alla nostra redazione. Quindi scriveteci all’indirizzo mail
info@bergamoup.it e presto
riceverete consigli.
Grazie dell’attenzione che ci
portate ogni mese..

