
TERRENO EDIFICABILE A SABBIO
CHIESE

Vendita

Paese: Sabbio Chiese
Tipo: Terreno residenziale
Superficie casa: 170 mq
Superficie commerciale: 439
mq
Prezzo: € 78.000

   

 
    

 

HOME  MERCATINO  CERCO E OFFRO LAVORO  SEGNALA MANIFESTAZIONE  SCRIVICI  REDAZIONE CERCA 

CRONACHE  ECONOMIA E LAVORO  POLITICA E TERRITORIO  TERZA PAGINA  EVENTI  SPORT  LETTERE  VIAGGI

TUTTI GLI IMMOBILI

Inviate a Vallesabbianews.it le vostre foto più belle

[Primavera]

11.05.2020 Barghe
Metro cubo di montagna

10.05.2020 Roè Volciano
Sciamatura al cimitero

10.05 .2020 Vobarno  Bago l ino  Gavardo
Valsabbia
Militari per la sanificazione delle Rsa

11.05.2020 Anfo
Quando ipocondria fa rima con idiozia

11.05.2020 Lavenone
Smottamento improvviso, frazione isolata

10.05.2020 Agnosine
Otto quintali di taragna per mille sorrisi

10.05.2020 Vestone
I 26 di Valentina

10.05.2020 Gavardo
Incontri sulla via Romana

10.05.2020 Vestone
Detenzione di hashish, arrestato

11.05.2020 Anfo
La Rocca d'Anfo su Le Monde

12 Maggio 2020, 10.47 
Valsabbia Casto Prevalle Vobarno Provincia 
Iniziative

Brescia riparte con un'Alleanza per
la Cultura
di Redazione

Anche due gruppi industriali valsabbini a sostegno dell'iniziativa di
Brescia Musei volta a promuovere la collaborazione tra Fondazione, enti
e aziende nel valorizzare il patrimonio artistico cittadino e gli eventi
culturali

Ci sono anche due gruppi industriali
con sede in Valle Sabbia tra i sostenitori del
progetto “Alleanza per la Cultura” di Brescia
Musei, un innovativo patto pubblico-privato
che aggiorna i tradizionali format di
fundraising culturale adottati finora dalla
Fondazione. 

Si tratta di Imbal Carton di Prevalle e
del Silmar Group con le sue Raffmetal di

Casto e Fondital di Vobarno.

Obiettivo del progetto è quello di stabilire un rapporto duraturo,
partecipativo e mutualmente beneficiale tra la Fondazione e aziende,
Istituzioni formative, enti e fondazioni di sviluppo del territorio
all’insegna della valorizzazione e della promozione del patrimonio
artistico cittadino e del sostegno ai grandi eventi della comunicazione
culturale. 

Con il progetto “Alleanza per la Cultura” i partner
contribuiscono dunque alle attività straordinarie di valorizzazione e
promozione del patrimonio mediante il sostegno all’organizzazione di
iniziative speciali relative a mostre, progetti installativi e di
comunicazione culturale, di trasformazione dei siti museali e
funzionali al miglioramento strutturale dei servizi al pubblico. 

Il contributo dell’impresa alla cultura non è una novità, e molti
dei generosi soggetti che sono entrati nell’Alleanza se ne sono fatti
interpreti negli anni. Ma l’emergenza sanitaria e di conseguenza sociale
da cui si sta lentamente uscendo accrescerà senza dubbio le difficoltà
future del settore culturale e artistico. 

Risulta dunque ancora più decisiva la partecipazione di quei
soggetti d’impresa che possono diventare fattore trascinante nella
ripartenza della programmazione, già a partire dalla seconda parte
della stagione di eventi 2020/2021.

_____________________________

Imbal Carton. Da oltre 50 anni Imbal Carton, grazie ai suoi 120
collaboratori, progetta e produce packaging e imballaggi in cartone
ondulato, personalizzati in base a specifiche richieste del cliente. Dalle
3 sedi di Prevalle (BS), Piadena (CR) e Trento, serve attualmente più
di 1.500 clienti in tutta Italia. Due i drivers aziendali: differenziazione
del prodotto e sostenibilità ambientale, quest’ultima premiata con la
vittoria del Bando Conai 2019. 

Grazie alla partnership in esclusiva per l’Italia con Progroup AG,
multinazionale tedesca produttrice di carta e cartone riciclati, Imbal
Carton è in grado di proporre un packaging sia più “green”, sia più
performante. Quasi il 90% della produzione utilizza carte provenienti

Altre da Provincia

12/05/2020

Il commovente
video degli
infermieri
bresciani

Oggi, 12 maggio, si celebra la Giornata
internazionale dell’Infermiere e l’Ordine
delle professioni infermieristiche di
Brescia ha pubblicato su Youtube un
video per omaggiare l’impegno durante
l’emergenza Covid-19 

12/05/2020

Ancora in fase di
stallo il Tavolo
tecnico
Convocato a inizio

marzo e rinviato a causa della
pandemia, il Tavolo per la verifica della
compatibilità ambientale del doppio
depuratore del Garda sul fiume Chiese
attende ancora una riconvocazione 

10/05/2020

Due nuovi
webcast per le
aziende

I contenuti video, disponibili sul canale
YouTube di Aib, sono realizzati dai
diversi Settori dell’Associazione, con
l’obiettivo di affrontare tematiche
specifiche legate all’attuale situazione
del Coronavirus 

10/05/2020

Una rilettura
sapienziale
dell'esperienza
vissuta

È quanto chiede il Vescovo di Brescia,
mons. Tremolada alle comunità della
diocesi nel camino di ritorno alla
normalità della vita delle parrocchie
dopo la dura esperienza della
pandemia 

10/05/2020

Ritornano le
messe con i fedeli
A partire da lunedì 18
maggio sono di nuovo

ammesse le celebrazioni con la
presenza dei fedeli, rispettando le
indicazioni del Protocollo firmato fra
Governo e Cei. Ulteriori indicazioni
dalla diocesi 

09/05/2020

Ok a
manutenzione e
cura dei capanni
da caccia

Una nota della Prefettura di Brescia
conferma che fra le attività consentite
nella Fase 2 rientrano anche quelle di
pulizia delle aree degli appostamenti da
caccia 

09/05/2020

Sì agli sport
individuali
La nuova ordinanza di

Regione Lombardia consente fino al 17
maggio di praticare gli sport individuali
all'aperto e all’interno di centri sportivi 
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TAG fondazione brescia musei imbal carton silmar group raffmetal

fondital aziende allenaza cultura ripartenza iniziative

dalla raccolta differenziata. Nei nostri laboratori siamo costantemente
impegnati ad ideare soluzioni per sostituire le carte di fibra vergine
con quelle riciclate, tutelando il pianeta e proponendo risparmi
logistici al cliente. 

Per noi, responsabilità sociale verso il territorio significa sostegno
della cultura, dello sport giovanile e delle iniziative di beneficenza.

_____________________________

Silmar Group (Raffmetal, Fondital). Raffmetal spa, con sede a
Casto, è il primo produttore europeo di leghe di alluminio da riciclo.

Fondital spa, con sede a Vobarno, è leader mondiale nella produzione
di radiatori, caldaie, sistemi ed energie alternative per il riscaldamento
e getti strutturali per il settore automotive. Le aziende, entrambe
appartenenti a Silmar Group, sostengono, all’interno del proprio
percorso di Responsabilità Sociale d’Impresa, le associazioni del
territorio con le quali condividono finalità e sistema valoriale. 

Oggi, anche come segnale di ripartenza, vogliono sostenere la
promozione del ricco patrimonio artistico di Brescia, in quanto
cultura e arte costituiscono importanti fattori di sviluppo della
società, oltre che strumenti essenziali di dialogo con il territorio e
crescita delle giovani generazioni.

Invia a un amico Visualizza per la stampa

Vedi anche

15/12/2017 16:15:00 
In rete per garantire salute In AIB, durante l’incontro di fine anno sul
WHP, le aziende di SILMAR GROUP: Fondital, Raffmetal, Valsir, Oli e Marvon
sono state premiate come “Aziende che Promuovono la Salute”

26/07/2019 07:37:00 
Oltre il miliardo Tutti col segno + i "fondamentali" del bilancio 2018 per il
Gruppo Silmar, con un fatturato che per la prima volta, e lo fa "di slancio",
supera il miliardo di Euro

09/08/2018 16:00:00 
Tempo di bilanci per Silmar Tra le novità riguardanti le aziende della
holding, anche uno sguardo sul mercato russo con la realizzazione, a
Lipetsk, di un nuovo stabilimento Fondital 

24/10/2018 12:00:00 
Tecnici per l'Industria 4.0 Un’occasione di crescita e di apprendere nuove
competenze sia per studenti sia per insegnanti la collaborazione fra il Cfp
Scar di Roè Volciano e le aziende Raffmetal e Fondital del gruppo valsabbino
Silmar. VIDEO

22/12/2017 20:45:00 
Addio al creatore di Silmar Group Silvestro Niboli si è spento attorniato
dall’amore e dalla cura della moglie Margherita e dei suoi  sette figli. L'intera
valle Sabbia è in lutto. Pubblichiamo volentieri il comunicato stampa
rilasciato dall'azienda

09/05/2020

Coronavirus e
analisi dei dati:
qualche
chiarimento
Nelle ultime

settimane il cambiamento nella
rilevazione dei dati del contagio ha
generato un po’ di confusione e
difficoltà di analisi per la disomogeneità
dei numeri. Ecco una spiegazione 

08/05/2020

Pasini: «Covid-19
e infortunio sul
lavoro: una norma
gravissima e anti-

impresa»
La legislazione di emergenza
epidemiologica da Covid-19 contiene
una norma (art. 42, d.l. 18/2020) che
equipara l’infezione da Coronavirus ad
infortunio, se contratta in occasione di
lavoro 

08/05/2020

Vota i tuoi Luoghi
del Cuore
FAI e Intesa Sanpaolo
invitano i cittadini a

partecipare alla decima edizione del
censimento che mira a premiare i
luoghi più votati - per ora solo via web
- e a promuoverne gli interventi e i
progetti di valorizzazione 

Eventi
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 Cerca

Valsabbia Agnosine

Anfo Bagolino

Barghe Bione

Capovalle Casto

Gavardo Idro

Lavenone Mura

Odolo Paitone

Pertica Alta Pertica Bassa

Preseglie Prevalle

Provaglio VS Roè Volciano

Sabbio Chiese Serle

Treviso Bs Vallio Terme

Vestone Villanuova s/C

Vobarno

Valtenesi Muscoline

Garda Salò

Val del Chiese Storo

Provincia

Dossier

25 Aprile 2020

Storia e Memoria

Alberto alla Dakar

Tutti..
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