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In questo numero: Come la crisi colpisce il risparmio delle famiglie
e i prodotti BCC per gestirlo al meglio. Le nuove strategie di
comunicazione per il 2012. La consegna delle Borse di Studio. La
nuova filiale di Agrate e il reportage della Festa in Piazza BCC 2011.
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Foto: Caterina Fattori

“La soluzione
costruita
su di te”

“Pertempo è la soluzione del Credito Cooperativo per le tue
esigenze di previdenza integrativa e di protezione. Scopri la tua
soluzione previdenziale personalizzata in funzione delle tue esigenze,
della tua situazione famigliare e della tua disponibilità economica.”
Serena, guida PertemPo
Messaggio promozionale riguardante le forme pensionistiche complementari. Prima dell’adesione leggere la Nota Informativa e il Regolamento consultabili sul sito internet www.aureo.it.
Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggere il Fascicolo Informativo disponibile su www.bccassicurazioni.com e presso i nostri sportelli.
Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggere il Fascicolo Informativo disponibile su www.bccvita.it e presso i nostri sportelli.

Costruisci la soluzione per te,
visita i nostri sportelli.

Carugate

editoriale

di Giorgio Beretta, Direttore Generale BCC Carugate

N

uove proposte
per il risparmio
Quando questa rivista arriverà nelle vostre case mi auguro che la situazione economico
finanziaria dell’Italia sia diversa, quantomeno migliore, rispetto a quella di questi primi
giorni di novembre, durante i quali assistiamo impotenti a un “uragano” che si abbatte
sui mercati finanziari con violenza mai vista.
In questo periodo qualsiasi previsione rischia di essere smentita nel giro di poche ore.
Credo che sia necessario per tutti tenere i nervi ben saldi e, soprattutto, non farsi prendere dal panico che farebbe precipitare la situazione in modo irreversibile.
Purtroppo questa crisi finanziaria avrà un evidente impatto sull’economia reale con un
rallentamento degli investimenti, il raffreddamento dei consumi e le conseguenti difficoltà per le imprese che vedranno ridursi fatturati e margini. È fondamentale che gli
interventi previsti a sostegno dell’economia diano presto frutti concreti in termini di
sviluppo per l’azienda Italia.
Ma in questo complesso scenario economico è legittimo domandarsi: come sta la BCC
Carugate? Al momento il termometro non segnala febbre, anche se una serie di indicatori, monitorati ogni giorno, si stanno avvicinando a un primo livello di attenzione. Mi
riferisco soprattutto alla difficoltà che stiamo riscontrando nel raccogliere risparmio.
Da qualche mese ormai, a causa di molteplici fattori, l’obiettivo primario della BCC non
è più quello di aumentare le masse ma quello, più realistico, di mantenere un corretto
livello di raccolta tale da avere sempre a disposizione la giusta dose di liquidità per l’attività della banca.
Per questo motivo vogliamo soddisfare il più possibile le esigenze dei nostri Soci e clienti
offrendo loro una gamma di prodotti e servizi all’interno della quale trovare le soluzioni
che meglio si addicono alle esigenze di ciascuno: abbiamo provveduto a rivitalizzare i
Certificati di Deposito che, forti di una tassazione meno penalizzante - dal 1° gennaio
2012 scenderà dal 27% al 20% - proponiamo come alternativa alle nostre obbligazioni
che godono già di un buon gradimento. Inoltre è in fase di rilascio un nuovo prodotto
di risparmio con la forma di “conto deposito” che potrà soddisfare le richieste di chi
vuole associare un buon rendimento alla possibilità di liquidare i propri investimenti
con rapidità. Crediamo di avere tutto quanto serve per soddisfare al meglio le richieste
di gestione del risparmio e con l’assistenza del personale di filiale potrete individuare il
prodotto che meglio si addice alle vostre esigenze, motivo per cui siamo sicuri che continuerete a trovare nella BCC un valido partner su cui contare.
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D

il punto

S

di Giuseppe Maino, Presidente BCC Carugate

punti per rinnovarci,
nella crisi globale
Il 2011 sta per concludersi: è stato un anno che, nato con la prospettiva di una ripresa economica, si chiude, purtroppo, all’insegna di una crisi sempre più vasta. Il nostro Paese ha perso credibilità istituzionale e finanziaria fino a essere giudicato dalla
comunità internazionale a rischio default. Un rischio che, personalmente, considero
ancora molto lontano essendo propenso a vedere, dietro questi allarmismi, manovre
internazionali di carattere politico-speculativo. Ma è innegabile che questa situazione
abbia accresciuto il costo del denaro da reperire sui mercati internazionali aggravando il rischio liquidità che aleggia sul sistema bancario già da un anno.
Naturalmente anche il Sistema delle banche di Credito Cooperativo è coinvolto in
questo difficile momento che induce a focalizzarsi soprattutto sulla gestione della
liquidità e del rischio di credito. Le situazioni finanziarie cambiano con rapidità tanto
da imporre maggior flessibilità nel nostro agire mentre gli effetti della crisi economica
necessitano di analisi più approfondite sull’andamento dei crediti concessi.
Il Convegno della Federazione Lombarda delle BCC, che si è svolto nella prestigiosa
cornice dell’Università Cattolica di Milano, ha anticipato i temi che verranno trattati dal Convegno nazionale di Federcasse. I progetti illustrati hanno riguardato gli interventi necessari per rafforzare le BCC affinché possano continuare la loro preziosa
azione di sostegno alle economie locali, per rilanciarne la competitività e lo sviluppo,
anche nei prossimi anni che si prospettano ancora difficili
Gli esponenti del Credito Cooperativo si sono interrogati sulla crisi, ma soprattutto su
quale debba essere la strada giusta per il futuro raccogliendo gli spunti provenienti
dagli importanti relatori intervenuti: Giuseppe Sopranzetti, nuovo Direttore di Banca
d’Italia di Milano, il Rettore Ornaghi, fresco ministro del Governo Monti e altri stimati
accademici.
Gli interrogativi posti sono stati molteplici: dalle dimensioni ottimali delle singole BCC
alla contrapposizione tra l’autonomia e il bisogno di fare sinergie di Sistema; dalle modalità di espansione sul territorio alla necessità di un ragionato progetto di fusioni tra
BCC per garantire alle più piccole una patrimonializzazione adeguata al mercato.
Dal Convegno è emersa una certezza: il nostro Movimento deve trasformarsi in Sistema, anche col rischio di sacrificare qualche autonomia per il bene comune, privilegiando la solidità delle realtà aziendali a rilevanti politiche territoriali di espansione.
Uno strumento per dare concretezza a questa svolta è quasi pronto: si chiama Fondo
di Garanzia Istituzionale.

primo piano

F

di Matteo Cappelletti

amiglie e crisi

La fotografia ISTAT al secondo
trimestre 2011 rivela un’ulteriore
diminuzione della propensione al
risparmio delle famiglie.
Aumentano i nuclei con redditi
al di sotto della soglia di povertà.
la tua banca_dicembre 2011

Il momento che le famiglie italiaPropensione al risparmio delle famiglie e tassi di crescita
congiunturali delle sue componenti
ne stanno vivendo, dal punto di
I trimestre 2007 - II trimestre 2011, dati destagionalizzanti
vista economico-finanziario, è uno
dei più difficili degli ultimi anni. Lo
testimoniano i dati che emergono
dalle statistiche ufficiali elaborate dall’ISTAT. Anche per il secondo
trimestre 2011, infatti, i dati sulla
propensione al risparmio delle famiglie fanno registrare un’ulteriore
diminuzione (dello 0,4% rispetto al
trimestre precedente, e dell’1,2%
rispetto al secondo trimestre del
2010). Il rapporto tra il risparmio
lordo delle famiglie e il loro reddito disponibile - che definisce la
propensione al risparmio - è stato
pari all’11,3%, tornando ai livelli
minimi fatti registrare nel primo
trimestre 2010.
Fonte: Istat.
Una flessione che trova spiegazione
sono in aumento gli individui e nuclei famigliari i
nella minor crescita del reddito disponibile rispetto
cui redditi si attestano al di sotto delle soglie di poalla dinamica della spesa per i consumi finali. Se il
vertà relativa. Nel 2010 si contano 8 milioni e 272
primo è comunque aumentato (dello 0,5% rispetmila poveri (462 mila in più rispetto al 2009) e 2
to al trimestre precedente e del 2,3% rispetto allo
milioni e 734 mila famiglie indigenti (77 mila in più
stesso trimestre 2010), la seconda è cresciuta con
rispetto al 2009).
percentuali decisamente maggiori (rispettivamenTra queste, le più colpite sono le famiglie numete dello 0,9% e del 3,7%), generando uno squilibrio
rose, di 5 o più componenti (salite dal 24,9% al
che ha avuto effetti anche sul potere d’acquisto.
29,9%), le famiglie monogenitoriali (dall’11,8% al
Quest’ultimo, al netto dell’inflazione, ha subito
14,1%), quelle del Sud con tre o più figli minori (dal
una diminuzione dello 0,2% rispetto al primo tri36,7% al 47,3%) e le famiglie di ritirati dal lavoro in
mestre 2011 e dello 0,3% rispetto al secondo tricui almeno un componente non ha mai lavorato e
mestre 2010.
non cerca lavoro (dal 13,7% al 17,1%). Ma la poverAnche il tasso di investimento delle famiglie (detà aumenta anche tra le famiglie di lavoratori aufinito dal rapporto tra reddito disponibile, invetonomi (dal 6,2% al 7,8%) o con possessori di titoli
stimenti fissi e investimenti strumentali), pur nel
di studio medio-alti (dal 4,8% al 5,6%).
contesto di un trend positivo di crescita che proDati che, come sottolinea Fondazione Zancan, non
segue dal primo trimestre 2011, ha subito un lieve
solo ci raccontano di una maggiore deprivazione
calo (-0,4% rispetto al trimestre precedente) atteeconomica che colpisce le fasce più deboli della sostandosi nuovamente sotto la soglia del 9%.
cietà, ma anche (da qui il titolo “Poveri di diritti”) di
Un quadro non certo roseo, all’interno del quale
una crescente negazione dei diritti fondamentali:
si innestano anche i dati sulla povertà contenuil diritto alla famiglia, al lavoro, alla salute, all’aliti nell’ultimo rapporto diffuso da Caritas Italiana
mentazione, pur essendo validi “de iure”, “de face Fondazione Zancan. Le cifre che emergono dal
to”, nella dura realtà quotidiana che le famiglie si
documento “Poveri di diritti”, presentato lo scorso
trovano ad affrontare, sono costantemente violati.
ottobre a Roma, fotografano un paese nel quale
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I

di Alberto Pettinelli

BCC Carugate offre
una gamma completa di strumenti
per la gestione dei propri risparmi:
soluzioni efficaci e su misura
in tempi di difficoltà finanziaria.

prodotti BCC
per il risparmio
Nell’ultimo trimestre, i quotidiani ci hanno spesso proposto titoli a nove colonne
sulla crisi finanziaria, fino allo storico “Fate presto” del Sole 24 Ore del 10 novembre.
Lo spread BTP-Bund, da oscuro tecnicismo è diventato argomento di conversazione a tutti i livelli. La preoccupazione ha fatto capolino nelle famiglie dando corpo
alla parola più tabù degli ultimi anni: default. Fortunatamente i risparmiatori italiani hanno ancora molta fiducia nel Paese Italia e nella virtuosità del suo Sistema
Bancario. Il pericolo del cosiddetto “bank run”, la corsa a ritirare il proprio denaro
dalla Banca, è un’ipotesi remota, e in ogni caso si tratterebbe di un comportamento irragionevole: anche nell’eventualità di un ipotetico default bancario, infatti, i
risparmi dei clienti sarebbero tutelati dai fondi di garanzia. Il Fondo di Garanzia dei
Depositanti del Credito Cooperativo, cui aderisce anche la nostra Banca, assicura
la restituzione della liquidità fino a 100 mila euro per ciascun intestatario di conto
corrente. Non solo, in caso di incapienza di quest’ultimo, interverrebbe il Fondo di
Garanzia Istituzionale che lo Stato ha costituito dal 2008 proprio per fronteggiare
eventuali emergenze sistemiche. Insomma, un doppio paracadute che ci tiene al
sicuro anche dall’ipotesi peggiore, la quale peraltro è al momento molto lontana.
Chiarito questo, vale comunque la pena fare il punto sugli strumenti che BCC
Carugate vi mette a disposizione per mettere in sicurezza e far fruttare il vostro
risparmio anche in un periodo così turbato dal punto di vista finanziario.
Conto Deposito. È un nuovo strumento che a breve sarà disponibile anche nella
gamma prodotti BCC Carugate. Il funzionamento è semplicissimo: il cliente versa
una somma, che può essere incrementata in ogni momento, la quale viene vincolata per un periodo di tempo minimo. A fronte di questo vincolo la Banca offre
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un tasso che garantisce una remunerazione del capitale in linea con la durata del vincolo e sicuramente superiore a quella del conto corrente. Qualora il
cliente volesse svincolare le somme prima della scadenza è possibile ma il tasso si ridurrà a quello applicato a un normale conto corrente. Il Conto deposito
non è un conto corrente (non si può quindi addebitare bollette, avere collegate delle carte di debito e
credito ecc.) ma una forma di risparmio vincolato.
Obbligazioni BCC. L’obbligazione è un titolo di debito, nel nostro caso emesso dalla Banca, che dà diritto
al sottoscrittore alla restituzione del valore nominale a scadenza e al pagamento degli interessi commisurato alla durata del prestito e al rischio connesso.
Il rimborso del capitale al suo valore nominale (esattamente ciò che si era versato) avviene in un’unica
soluzione alla scadenza, mentre gli interessi sono
liquidati con cadenza periodica (semestralmente
per le obbligazioni BCC Carugate). Le obbligazioni
emesse dalla Banca hanno una duplice garanzia, da
un lato il patrimonio dell’azienda dall’altro il Fondo
nazionale degli obbligazionisti, un fondo esclusivo
a tutela dei risparmiatori per i soli clienti delle BCC.
Certificati di Deposito. Sono uno strumento finanziario piuttosto semplice con il quale il cliente vincola una somma di denaro per un periodo di tempo
definito, da 6 a 24 mesi per la BCC, in cambio di un
tasso fisso di rendimento. L’investimento è garantito direttamente dal patrimonio della Banca.
Pronti contro termine. I PCT sono operazioni finanziarie a breve termine – 1, 3 o 6 mesi per la BCC –
connesse a dei titoli obbligazionari (per la BCC dei
titoli di Stato) posti a garanzia dell’operazione. Le
caratteristiche principali dell’operazione (durata
e tasso) sono definite al momento della sottoscrizione. La Banca cede all’acquirente i diritti sul un
titolo obbligazionario collegato all’operazione stabilendo un tasso garantito da corrispondere alla

scadenza. Il guadagno per l’acquirente è dato dalla
differenza tra il valore addebitato inizialmente e il
valore accreditato alla scadenza. Tali valori vengono fissati alla stipula dell’operazione.
Piani di Accumulo del Capitale. I PAC sono uno strumento di gestione del risparmio marginale (i piccoli
risparmi mensili). L’acquirente, infatti, sottoscrive
periodicamente quote di fondi che si cumulano nel
tempo sino a raggiungere il numero complessivo di
rate fissato all’atto della sottoscrizione del Piano. In
caso di necessità il piano dei versamenti può essere
interrotto. Il PAC offre il vantaggio di acquistare in
tempi diversi, e quindi a prezzi differenti (in relazione agli andamenti dei mercati finanziari), le quote
del fondo prescelto. Nel corso del tempo garantiscono, quindi, l’appiattimento della volatilità dei
mercati. Non ci sono limiti di durata ma la rata deve
essere di minimo 50 euro per i fondi Aureo (11 fondi
a disposizione) e 30 euro per i fondi Raiffeisen (39
fondi a disposizione). I fondi possono essere azionari, obbligazionari, bilanciati ecc.
Polizze Vita. La Compagnia BCC Vita offre prodotti
con durata minima di 5 anni (Master e Basic 3.0),
con premio unico o ricorrente, e con un rendimento minimo garantito. Alla scadenza del contratto è
assicurato il rimborso del capitale rivalutato.
Maggiori dettagli e informazioni in tutte le filiali di
BCC Carugate.

CARTA BCC CASH
PRELIEVI BANCOMAT IN
PAESI EXTRA EUROPEI
Al fine di ridurre i rischi di frodi dovute
alla clonazione della carta Pagobancomat è stato introdotto un servizio denominato “Scudo Autorizzativo” che inibisce o limita le operazioni di prelievo dei
contanti agli sportelli Bancomat di paesi
situati al di fuori dell’Europa.
Se possedete una carta Pagobancomat
aderente al circuito Maestro e dovete
recarvi in un paese extraeuropeo, telefonate al numero verde 800.991.341 per
abilitare la vostra carta alla funzione di
prelievo contanti su sportelli Bancomat.
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di Enrico Carlo Barteselli
di Alberto Pettinelli

omunicare meglio,
per dialogare
con tutti.

Dalla comunicazione
istituzionale, al magazine
rinnovato, fino ai nuovi
strumenti del web sociale:
i progetti, le prospettive
e le strategie di comunicazione
di BCC Carugate per il 2012.
Per dialogare con tutti,
soprattutto con i più giovani.
la tua banca_dicembre 2011

Rafforzare l’immagine e la notorietà del marchio
aziendale sul territorio, instaurare un dialogo continuo con i propri clienti, differenziarsi rispetto agli
altri competitor. È con questi intenti che la nostra
Banca ha deciso di dare il via al nuovo progetto di
comunicazione aziendale affidandosi all’esperienza dell’agenzia Meroni comunicare.
Si tratta di un piano di comunicazione che traccerà
le linee guida della strategia aziendale in questo
settore integrando e sviluppando in particolare tre
aspetti: la comunicazione istituzionale, la gestione
dell’Ufficio Stampa e, soprattutto, la web communication. Quest’ultima in particolare è uno strumento indispensabile per raggiungere un pubblico
sempre più vasto e per aprirsi a un target che sta
molto a cuore alla BCC, i giovani. Nello specifico la
comunicazione attraverso la Rete si svilupperà secondo le forme più moderne ed efficaci a partire
dalla realizzazione di un Blog collegato al sito web
istituzionale sul quale saranno pubblicate tutte le
novità e le news periodiche dal mondo della BCC,
le quali saranno poi diffuse tramite una newsletter
dedicata a Soci e clienti. Non solo, la BCC entrerà
anche nel complesso mondo dei social network
con profili dedicati in Linkedin, Twitter e Facebook
per moltiplicare i canali di dialogo con i propri stakeholder, attuali e potenziali.
Le parole espresse dal Presidente Maino per presentare alla stampa il progetto sono significative
dell’indirizzo aziendale tracciato: «intendiamo allargare i confini della comunicazione della Banca,
informando più frequentemente, con strumenti e
modalità più efficaci, coinvolgendo non solo Soci e
clienti, ma pubblici sempre più ampi. Soprattutto,
vogliamo ascoltare le giovani generazioni e dialogare con loro, attraverso i nuovi strumenti del web».
Proprio attraverso questi strumenti ci aspettiamo
di aprire un nuovo e utile canale di dialogo con
tutti voi: per conoscere meglio le vostre esigenze e
fornire risposte sempre più efficaci.
di Enrico Carlo Barteselli
Vice Direttore Generale BCC Carugate

Il leggendario Henry Ford disse: «Le anatre depongono le loro uova in silenzio. Le galline, invece,
schiamazzano come impazzite. Qual è la conseguenza? Tutto il mondo mangia uova di gallina».
Fuori dall’aforisma: se hai qualcosa da comunicare
e vuoi essere ascoltato devi trovare il modo migliore
per dirlo a tutti. Puoi avere a disposizione il miglior
prodotto del mondo oppure fornire il miglior servizio possibile ma se non sai comunicarlo non se ne
accorgerà nessuno. Siamo partiti da questa riflessione per modificare, sviluppare e integrare i nuovi
strumenti di comunicazione al servizio di BCC Carugate per adempiere alle linee strategiche fissate dal
Consiglio di Amministrazione. Il nostro storico magazine, che avete tra le mani, sarà ancora una volta
protagonista di questa svolta. Da settembre 1996,
quando pubblicammo il numero zero, il periodico ha
vissuto quattro diversi piani editoriali che ne hanno
ridefinito e ammodernato i contenuti e la grafica
rispondendo di volta in volta alle esigenze di comunicazione della Banca. Nel 2012 “La Tua Banca” subirà una nuova rivoluzione editoriale e questa volta
cambierà persino il nome della testata. Sarà pensato per essere uno strumento di dialogo con voi più
rapido e semplice, ma senza perdere autorevolezza
e capacità di analisi. Avrà grande cura di approfondire temi riguardanti il nostro territorio e quelli più
legati all’economia e alla finanza che saranno trattati con semplicità nello stile di vicinanza ai clienti
che è proprio della BCC. Infine sarà uno strumento
che andrà oltre la carta, fortemente integrato con la
nuova comunicazione via web. Stamperemo meno,
con un occhio di riguardo anche all’ambiente, ma
raggiungeremo più lettori.
di Alberto Pettinelli
Resp. Comunicazione e Marketing BCC Carugate
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di Elisa Vavassori

Domenica 18 dicembre si festeggia
la consegna dei premi e borse di studio,
con la compagnia e la simpatia
di uno dei volti più noti di Zelig, Max Pisu.

l futuro
ci sorride…
«Il 23% dei giovani in Italia non studia né lavora». È questo l’allarmante dato
emerso dal rapporto “Economie regionali”, elaborato nello scorso ottobre dalla
Banca d’Italia sulla base dei dati Istat del 2010. Cresce, dunque, il numero dei
cosiddetti “Neet” (Not in education, employment or training), acronimo inglese
che indica coloro che non lavorano né studiano. In altre parole, quasi uno su
quattro, cioè oltre 2 milioni di ragazzi tra i 15 e i 29 anni, con una percentuale
più alta per le donne, sono ancora senza un futuro certo davanti a loro.
Sono dati che impongono una riflessione da parte della società civile e delle istituzioni. I giovani rappresentano il futuro del Paese e a loro deve essere garantita una vita attiva che
ne realizzi le aspettative
e, allo stesso tempo, garantisca prospettive di
sviluppo alla nostra nazione. Un obiettivo cui
tutti devono tendere. La
competitività di uno Stato moderno passa dalla
qualità delle sue risorse
umane e solo lo studio e la formazione garantiscono lo sviluppo delle capacità
professionali. Per questo BCC Carugate, nell’adempiere alla sua mission sociale
sul territorio, ha sempre considerato prioritario il sostegno all’istruzione delle

In palio per gli studenti
che parteciperanno
tre nuovi iPad2
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nuove generazioni erogando, a titolo di incentivo,
centinaia di premi e borse di studio che ogni anno
vengono destinati agli studenti figli di Soci e Clienti
della Banca di età compresa tra 14 e 18 anni.
Per dare l’opportunità di celebrare insieme festosamente il premio ricevuto, ma anche per offire
un’occasione importante di riflessione sul presente e sul futuro BCC Carugate, da alcuni anni, organizza una manifestazione evento cui sono invitati i
giovani premiati e le loro famiglie e alla quale ogni
anno partecipa un testimonial di fama nazionale
per dialogare in amicizia su temi legati al mondo
dei giovani e dell’istruzione. Campioni dello sport,
personalità eccellenti del terzo settore e artisti si
sono alternati negli anni sul palco dell’Auditorium
della Banca che, per l’occasione, ha sempre registrato il tutto esaurito. Quest’anno l’evento è fissato per domenica 18 dicembre a partire dalle 10
del mattino. Complessivamente saranno assegnate 174 borse di studio a figli di clienti e 405 premi
di studio a figli di soci, per un totale di oltre 106
mila euro. A essi si aggiungono 22 neolaureati, che
saranno premiati già il 15 dicembre, in occasione
del Concerto di Natale che aprirà la nuova Stagione
concertistica dedicata ai Soci della Banca. I giovani
dottori, che hanno conseguito a pieni voti una laurea di primo livello o una laurea magistrale, riceveranno premi complessivi per un importo di oltre
20 mila euro.
L’ospite di quest’anno sarà un volto noto dello
spettacolo e della televisione, il comico Max Pisu,
conosciuto al grande pubblico per il suo personaggio più popolare lanciato dal palco di Zelig: Tarcisio, parodia di un ragazzo di oratorio, religioso fervente e un po’ tonto che, con la sua ingenuità e la
sua infantile cattiveria, suscita ilarità e simpatia.

Dopo molti anni di gavetta, in cui si esibisce nei
locali milanesi tra cui lo Zelig - da lui considerata
una vera palestra - nel 1998 arriva il momento del
grande salto sulle reti Mediaset. Max diventa uno
dei personaggi di “Facciamo Cabaret” su Italia 1,
per due edizioni consecutive, ma è il 2000 l’anno
della consacrazione definitiva: con il suo Tarcisio,
infatti, diventa uno dei personaggi più amati del
programma “Zelig”.
Max, tuttavia, ha dimostrato nel tempo una grande poliedricità artistica, accantonando spesso il
suo personaggio per calarsi con successo nei panni
di conduttore, attore e comico puro a seconda delle
diverse occasioni cinematografiche, televisive e teatrali. Il suo curriculum vanta diverse partecipazioni come interprete in importanti pellicole cinematografiche - come “Box Office 3D” di Greggio, “Tu
la conosci Claudia?” con Aldo Giovanni e Giacomo,
“South Kensington” con Rupert Everett e Elle Mc
Pherson - e diverse fiction italiane di grande successo, tra cui “Don Matteo”, “Fiore e Tinelli”, “Un
ciclone in famiglia” e “Un posto al sole”.
L’estrazione di tre Ipad 2. Alla fine della manifestazione tre fortunati studenti presenti, che avranno
compilato e imbucato nelle cassette all’ingresso
dell’Auditorium il tagliando di partecipazione, potranno vincere un bellissimo premio messo in palio
dalla Banca: un bellissimo Ipad 2 da 16 gb.
Insomma, gli ingredienti per una mattinata ricca
di cultura, fortuna, ma soprattutto divertimento ci
sono tutti, quindi, forza ragazzi, vi aspettiamo numerosissimi!

In alto: il nuovo logo della manifestazione.
Sotto: Max Pisu nel suo personaggio più noto, Tarcisio.
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di Daniele Moscato

Il Credito Cooperativo lombardo
si è riunito nell’Aula Magna dell’Università
Cattolica di Milano per elaborare la strada giusta
in vista del Congresso Nazionale di Roma.

aboratorio
lombardo
Quali sono i progetti concreti su cui puntare per mettere in sicurezza le BCC e
rilanciarne competitività e sviluppo? Su questa domanda si sono confrontati
apertamente quasi 700 esponenti del Credito Cooperativo lombardo e nazionale, riunitisi a Milano lo scorso 15 ottobre – presso l’Aula Magna dell’Università Cattolica del Sacro Cuore – per l’annuale Convegno Studi della Federazione
Lombarda, intitolato “BCC Lab – Le BCC lombarde verso il Congresso Nazionale”.
Il Presidente della Regione Lombardia, Roberto Formigoni, e il nuovo Direttore
della sede milanese della Banca d’Italia, Giuseppe Sopranzetti, hanno accolto il
Credito Cooperativo lombardo a Milano, esprimendo riconoscenza per il ruolo
che svolge nei diversi territori di riferimento.
Nella relazione introduttiva, il Presidente Azzi ha illustrato il percorso fatto durante l’ultimo anno, offrendo una visione d’insieme dell’attuale contesto economico
e sociale – nel quale le sfide interne del Credito Cooperativo sono complicate dalle difficoltà del sistema economico e bancario europeo e italiano – e proponendo
una chiave di lettura per proseguire sul sentiero intrapreso: «L’obiettivo è quello
di costruire BCC sempre più contraddistinte da un rating fatto di tre C: coerenza,
competitività, conformità. Tre “C” da interpretare in controtendenza, controcorrente. Coerenza: perché l’identità non è un principio, e banca e cooperativa non sono
due entità separate. Competitività, che è presidio della sana e prudente gestione».
Gli insigni relatori – introdotti dal Magnifico Rettore dell’Università Cattolica del
Sacro Cuore, Lorenzo Ornaghi – hanno contribuito coi loro interventi a chiarire la
cornice nella quale il Credito Cooperativo oggi si trova a dover prendere delle im-
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portanti decisioni: la persistente congiuntura economica negativa, un quadro normativo complesso
e inefficace, la difficile situazione sociale.
Alberto Quadrio Curzio – già Preside della Facoltà di Scienze Politiche e Presidente della classe di
Scienze Morali Storiche e Filologiche dell’Assemblea Nazionale dei Lincei – ha sottolineato che le
BCC «si collocano in modo interstiziale tra società ed
economia, ed è proprio questo che rende il loro compito difficile e che dovrebbe dare, nel contesto delle
norme che le istituzioni fissano, un esplicito forte
riconoscimento», mentre Mauro Magatti, Preside
della Facoltà di Sociologia, ha puntato l’attenzione
sulle implicazioni sociali e culturali dell’attualità,
concludendo che «siamo alla vigilia di una grande
stagione di innovazione istituzionale. Il tempo della
crisi è sempre un tempo, per usare un’espressione biblica, in cui Dio parla, in cui si può e si deve cercare di
salvare quanto di buono il tempo precedente ci consegna, ma in cui c’è anche l’occasione per realizzare
un modello di sviluppo migliore sul piano economico, ma anche più sensato sul piano umano».
Nel proprio intervento, il Direttore Generale Pietro
Galbiati, ha evidenziato – sulla scorta del lavoro
sviluppato insieme agli amministratori e le direzioni delle BCC lombarde nel corso dell’anno, a partire
dalle provocazioni del Convegno di Praga – le principali direttrici sulle quali operare nell’immediato,
sintetizzando le posizioni che verranno portate
come contributo del Credito Cooperativo lombardo al prossimo Congresso Nazionale di Roma.
La mattinata si è chiusa con l’intervento del Presidente della Holding e della Federazione Emilia Ro-

magna, Giulio Magagni. Il pomeriggio è stato invece caratterizzato dal dibattito interno, che ha dato
voce alle diverse componenti del sistema e fornito
numerosi spunti, raccolti nelle conclusioni dal Presidente Azzi, il quale ha sintetizzato i contributi affermando che «Dimensioni efficienti, rinnovamento del
modello di business, sinergie e rete, qualità della classe dirigente sono punti su cui dovremo insistere nei
prossimi anni per rendere sempre più attuale l’idea,
la missione, la pratica della cooperazione di credito».
Prima della fine del Convegno, che si è chiuso con
la Santa Messa celebrata da Monsignor Vincenzi
nella Basilica di Sant’Ambrogio, sono state attribuite a Beppe Vezzini (già consigliere della Banca
Cremonese e sindaco della Federazione Lombarda)
e Giovanni Pietro Bruni (già presidente della BCC
Dovera e Postino) le Medaglie d’Oro del Credito
Cooperativo, riconoscimento per l’impegno, la dedizione e la fedeltà mostrata in tanti anni di appartenenza e lavoro per il movimento.

Nella pagina accanto: il Presidente della Federazione
Lombarda delle BCC Avv. Alessandro Azzi.
In alto: da sinistra l’Aula Magna della Cattolica che
ha ospitato gli amministratori delle BCC Lombarde
per il Convegno BCCLAB; il tavolo dei relatori; il Rettore Lorenzo Ornaghi, da poco nominato Ministro dei
Beni Culturali nel nuovo Governo.
In basso: da sinistra il prof. Alberto Quadrio Curzio,
celebre economista e docente di Economia Politica
in Cattolica; il Direttore della Federazione Lombarda
Pietro Galbiati; la consegna della Medaglia d’oro del
Credito Cooperativo a Pietro Bruni già Presidente della BCC di Dovera e Postino.
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di Tiziana Lori

a nuova
filiale
di Agrate

La nuova sede che ospita
la filiale locale di BCC Carugate
offre spazi più ampi
e più moderni per il benessere
di utenti e dipendenti.
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È stata aperta la scorso 28 novembre, la nuova filiale BCC ad Agrate Brianza. I locali della nuova sede
sono ubicati in via Mazzini 6, a soli 150 m da quelli
della vecchia filiale, e si sviluppano su una superficie molto più ampia della precedente, di 265 m2.
La filiale è stata progettata secondo le linee guida del nuovo concept architettonico, ideato dallo
Studio dell’Architetto Alberto Cesana di Milano, e
già applicato ad altre 6 filiali nel corso dell’ultimo
anno e mezzo. Il nuovo layout nasce dalla volontà
di comunicare un’idea di banca più trasparente e
accogliente, per questo prevede spazi più vivibili
e luminosi, moderni e tecnologicamente all’avanguardia. L’obiettivo è migliorare la fruibilità degli
ambienti da parte dell’utenza bancaria, e contemporaneamente garantire le più confortevoli condizioni di lavoro dei dipendenti che lavorano al loro
interno. In quest’ottica è stato fatto un ampio uso
di avanzati sistemi domotici per l’automazione e
la gestione da remoto di tutti gli impianti: apparecchiature tecnologiche “intelligenti” che permettono anche un cospicuo risparmio in termini
di consumi energetici, nel rispetto delle normative
vigenti e di una sostenibilità generale dal punto di
vista ambientale.
La filiale di Agrate è caratterizzata da tre vetrine
che si aprono sulla strada, sotto un porticato. Una
comprende le bussole di ingresso, dotate di metal
detector e di sistema biometrico di rilevazione delle impronte digitali, per garantire la massima sicurezza. In una seconda vetrina è invece posizionato
lo sportello Bancomat ATM. All’interno la filiale si
apre su un’ampia sala d’attesa. Il bancone frontale
è composto da due casse veloci, attraverso le quali
svolgere le principali operazioni di cassa e fornire
una risposta rapida alle più comuni esigenze di gestione quotidiana. Due uffici riservati garantiscono
il massimo confort e la giusta privacy per le proprie
pratiche private e la conduzione delle consulenze
più complesse.

In alto: i rendering della nuova filiale di Agrate Brianza.
Sopra e sotto: alcune immagini della festa di inaugurazione della
rinnovata filiale di Brugherio (presso il Centro Commerciale Kennedy)
che si è svolta lo scorso 9 settembre con taglio del nastro, rinfresco e
animazione per le famiglie.
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di Francesca Alessandra Nicolini, Marketing di BCC Vita

La soluzione del Gruppo bancario Iccrea
per costruirsi una previdenza complementare,
proteggere la propria salute,
la capacità di risparmio e il patrimonio familiare.

revidenza
e protezione
per un futuro
più sereno
PerTempo è la nuova soluzione di servizi e prodotti previdenziali e assicurativi
che il Credito Cooperativo mette a disposizione della clientela delle BCC.
Si tratta di un’offerta congiunta delle tre società retail del Gruppo bancario Iccrea (Aureo Gestioni, BCC Assicurazioni e BCC Vita) che, partendo dalle esigenze
del cliente, si pone l’obiettivo di trovare soluzioni di previdenza complementare, di protezione della persona e del patrimonio familiare per garantire un
futuro economicamente più sereno.
Negli ultimi vent’anni il sistema pensionistico italiano è stato oggetto di
un lungo e difficile percorso di riordino che non è ancora giunto al termine.
Fino alla prima metà degli anni Novanta, infatti, il cosiddetto sistema retributivo permetteva a un lavoratore con 40 anni di contribuzione di vedersi
riconosciuto un importo pensionistico pari a circa l’80% dell’ultimo stipendio. Le finanze pubbliche non sembravano in difficoltà e il gap previdenziale
non risultava incolmabile.
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A partire dalla metà degli anni Novanta lo scenario cambia radicalmente: la finanza pubblica
deve rispettare i vincoli stabiliti dal trattato di
Maastricht, la lira esce dallo SME e l’onere pensionistico nel bilancio statale appare sempre
meno sostenibile.
Per far fronte al problema si ricorre al graduale innalzamento dell’età pensionistica e, soprattutto,
all’introduzione progressiva del sistema contributivo che, basandosi quasi esclusivamente sull’importo dei contributi versati, crea un gap previdenziale, ossia una differenza tra l’ultimo stipendio
percepito e la pensione, di notevole entità. Basti
pensare che un trentacinquenne quando andrà in
pensione percepirà circa il 60% della sua ultima retribuzione.
Oggi, grazie alla previdenza complementare, è
possibile colmare del tutto o in parte questo gap
offrendo al lavoratore la possibilità di costituirsi
un’”altra” pensione che, aggiunta a quella di base,

Una pensione integrativa
con tutele aggiuntive
per la protezione
di salute e beni personali
gli consenta di mantenere, anche dopo il pensionamento, il tenore di vita conseguito durante la
vita lavorativa. I contributi che il lavoratore versa
nella forma pensionistica vengono accantonati e
investiti nella linea di gestione prescelta. Al termine dell’attività lavorativa ogni lavoratore avrà accumulato un capitale che potrà essere convertito
in una rendita vitalizia (pensione complementare)

oppure in una prestazione “mista” costituita da
una quota di pensione complementare nonché da
una quota di capitale.
Costruire la propria pensione integrativa non è un
evento slegato dal resto delle attività di tutti i giorni, ma è un progetto importante di vita sul quale
gli eventi della quotidianità posso incidere anche
negativamente. La vita di tutti i giorni ci espone
come persone a rischi e imprevisti ai quali spesso
è impossibile sottrarsi.
Contro tali imprevisti fare gli scongiuri non serve.
Certo, neppure una polizza assicurativa può impedire che il destino faccia il suo corso, ma almeno
consentirà di limitare le conseguenze patrimoniali
del danno subito che potrebbero mettere a rischio
la capacità di risparmio necessaria per costituirsi la
pensione complementare con tranquillità.
Per questo il sistema d’offerta di Pertempo tiene
conto, oltre all’esigenza di investire in una forma
complementare adeguata, anche dell’importanza
di proteggere la propria capacità di produrre reddito e il proprio patrimonio lungo tutto il periodo che
ci separa dalla pensione.
Per tale motivo sullo scaffale di Pertempo sono
presenti sia soluzioni di previdenza con prodotti
destinati alla gestione del risparmio, per costruire
la propria pensione con tranquillità, sia soluzioni di
protezione della persona e delle cose, trasferendo
i rischi legati alla normale conduzione della vita
quotidiana a un soggetto terzo.
Pertempo si configura come uno strumento che le
Banche di Credito Cooperativo hanno a disposizione per offrire ai propri clienti una consulenza personalizzata in ambito previdenziale e di protezione
patrimoniale.
Il consulente bancario, grazie a un innovativo applicativo, è in grado di individuare il profilo assicurativo-previdenziale del cliente, e personalizzare
una proposta da valutare insieme.

finanza

di Andrea Bonfanti

N

uova fiscalità
sulle rendite

Da gennaio cambiano
le aliquote fiscali
sulle rendite finanziarie.
Meno tasse sui conti correnti,
aumenti per fondi comuni
e azioni, stabili i Titoli di Stato.
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La manovra finanziaria approvata dal governo
nell’agosto scorso ha introdotto importanti novità
in tema di tassazione delle rendite finanziarie. Il 1°
gennaio 2012, infatti, entreranno in vigore nuove
aliquote fiscali.
Le conseguenze pratiche. Le novità introdotte
interesseranno in modo diretto tutti i risparmiatori italiani. Si perché quando si parla di rendite finanziarie ci si riferisce a tutti i proventi che
derivano da depositi bancari o postali così come
quelli rivenienti dalla detenzione o dalla vendita
di titoli obbligazionari, azionari e anche fondi comuni o polizze vita. Non si tratta, quindi, solo dei
guadagni che derivano dal possesso di azioni o
obbligazioni, percepiti sotto forma di dividendi o
cedole, oppure del cosiddetto “capital gain”, cioè
il reddito generato quando si vende un titolo a un
prezzo superiore rispetto al valore al quale si è acquistato, ma anche dei semplici interessi che ogni

Proventi derivanti da:	Vecchia aliquota

risparmiatore incassa dalla giacenza di liquidità
sui propri conti correnti. Per intendersi il “tasso
avere” del conto corrente. Su questi guadagni,
definiti appunto “rendite finanziarie”, viene applicata un’imposta sostitutiva definita attraverso
un’aliquota percentuale.
Le nuove aliquote in vigore. La tabella riporta
come cambiano le aliquote fiscali per le diverse
tipologie di attività finanziarie. La nuova normativa si è posta l’obiettivo di armonizzare il prelievo
fiscale fissandolo al 20% per quasi tutti gli strumenti finanziari, fatta eccezione per le rendite
“derivanti dal possesso di titoli di Stato e strumenti assimilabili”, per i quali l’aliquota rimarrà
immutata al 12,5%. Per coloro, dunque, che investivano solo in Titoli di Stato, non cambierà nulla.
La situazione, invece, migliorerà per gli interessi
percepiti sui certificati di deposito e sulle giacenze del conto corrente o dei conti deposito, poiché
la tassazione passerà dal precedente 27% alla
nuova aliquota del 20%. Saranno penalizzati, invece, i risparmiatori che investono in obbligazioni,
fondi comuni e azioni, perché in questo caso l’aliquota passerà dal precedente 12,5% (come i Titoli
di Stato) al nuovo 20%.
Quali incombenze per i risparmiatori? Il cambio di
aliquota fiscale sarà applicato automaticamente e non comporterà alcuna incombenza per i risparmiatori: sarà la banca, infatti, a trattenere
parte degli interessi versati al risparmiatore (pari
alla percentuale dell’aliquota prevista) e a versare
il corrispondente importo direttamente all’Erario,
svolgendo in questo modo il ruolo di “sostituto
d’imposta”.

Nuova aliquota

Conti Correnti

27%

20%

Certificati di Deposito

27%

20%

Depositi a Risparmio

27%

20%

Titoli Stato Italiani

12,50%

12,50%

Titoli Stato Esteri

12,50%

12,50%

Obbligazioni Societarie

12,50%

20%

Obbligazioni Bancarie

12,50%

20%

Fondi Comuni

12,50%

20%

Dividendi

12,50%

20%

vita sociale
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Vi presentiamo gli appuntamenti in cartellone
per la 17a stagione concertistica dedicata ai soci.

n inverno tra
musica e teatro
La musica, la nobile arte che coniuga note e parole, è da sempre portatrice di
gioia, emozione e commozione ma anche di tristezza e malinconia; un connubio di sensazioni che sin dall’antichità ha affascinato l’uomo e gli ha permesso
di esprimersi attraverso di essa.
Anche quest’anno, come accade ormai da 17 anni, BCC Carugate ha in cartellone tre concerti che non deluderanno le aspettative e le attese dei suoi Soci.
Si inizia Giovedì 15 dicembre con il gruppo gospel, Praise the Lord Gospel Choir,
che affronterà l’interpretazione di arrangiamenti corali a cappella di importanti
compositori quali Hogan, Hairstone, Ray e Shaw. Nato nel 1996, il gruppo ha
effettuato oltre 250 concerti, ricevendo sempre ottimi consensi sia dalla critica
sia dal pubblico. Costituito da coro, voce solista, batteria e percussioni e da un
ulteriore organico strumentale variabile, è diretto dal pianista Marco Augusti,
il quale ha affinato ad Harlem la qualità musicale interpretativa ed espressiva
del gruppo.
Il 19 gennaio, invece, sarà di scena la musica da camera con le Cameriste Ambrosiane, ottetto di archi accompagnato dall’arpa. L’ensemble, nato nel 2010
dall’Orchestra dell’Università degli Studi di Milano, è un organico variabile,
composto principalmente da archi, ai quali, a seconda delle occasioni e dei programmi, possono aggiungersi fiati, arpa, pianoforte, percussioni. Le Cameriste
Ambrosiane sono tutte giovani musiciste professioniste che collaborano con
alcune delle migliori orchestre italiane e straniere. Per BCC Carugate l’ottetto
proporrà “Ritratto di Signora” un programma variegato per omaggiare le figu-
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re femminili nell’arte e nella musica che spazia dal
classico al moderno.
La Stagione chiuderà il 16 febbraio con l’esibizione
della brillante cantante di colore americana Cheryl
Porter. “Potente”, “commovente”, “ispirata”, “elegante” sono gli aggettivi più usati quando si parla
di questa cantante: una delle voci più citate in ambito internazionale, che riesce ad arrivare all’anima
di chi ascolta lasciando un’emozione difficile da
dimenticare, grazie all’ampio spettro di capacità
vocali e alla sofisticata miscela di Spirituals, Classica, Jazz e Gospel. Con il suo “Mina in black” pro-

porrà una serata tutta dedicata alla grande Mina
attraverso una reinterpretazione dei suoi brani più
famosi in chiave Jazz e Blues.
Si può prenotare, in filiale o sul sito www.bcccarugate.it (nell’area dedicata ai Soci), a partire dal 1°
dicembre. Al primo concerto sono consentiti al massimo due ospiti, mentre per i successivi fino a tre.

Nella pagina a fianco: Praise the Lord Gospel Choir.
Sopra da sinistra: Cameriste Ambrosiane e Cheryl
Porter.

COMMEDIE DIALETTALI A LISSONE E BELLUSCO
Ai Soci delle aree di Lissone e Bellusco sono dedicati due spettacoli dialettali.
Venerdì 2 dicembre al Teatro Excelsior di Lissone la Compagnia Teatro Instabile di Lissone, diretta
da Filippo Mussi mette in scena “Ciapa il tram balurda”, spettacolo comicissimo in dialetto lissonese e brianzolo. Una bellissima ragazza dal nome sconosciuto, Celesten il principe, Aldo l’araldo,
una simpatica scimmia chiamata Ruseta e una magica presenza Turchina sono i personaggi di
una commedia che ci ricorda come l’esser belli dentro sia più importante dell’esser belli fuori, ma
che tuttavia c’è sempre chi è bello fuori e bello dentro, fortunato e invidiato allo stesso momento.
Un modo simpatico per fare festa, e per ricordarci che quello che ci fa vivere ogni giorno è il sogno
della gioia.
Sabato 14 gennaio al Teatro S.Luigi di Bellusco la Compagnia Filodrammatica “Don Giorgio Colombo” proporrà ai Soci la commedia dialettale “Mei perdel che trovall”, la storia di un uomo generoso
che aiuta le persone in difficoltà economiche: in questi casi, si sa, c’è sempre qualcuno che se ne
approfitta nel nome dell’amicizia. Le istruzioni per la prenotazione e il ritiro dei biglietti sono state
comunicate direttamente ai Soci interessati dall’iniziativa.
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Tante nuove proposte
per le manifestazioni sociali del 2012
organizzate da BCC Carugate.

n 2012
tra arte, cultura,
ed emozioni
Ancora qualche mese di freddo, e poi la primavera porterà, insieme a un clima più
mite, anche un ricco programma di manifestazioni e spettacoli che BCC Carugate
dedica ai suoi Soci. Momenti ricreativi e di aggregazione che, come ogni anno, registrano l’apprezzamento del pubblico e una partecipazione da “tutto esaurito”:
lo scorso anno oltre mille persone hanno preso parte ai diversi eventi proposti.
Si parte venerdì 30 marzo 2012 con il musical dalle scenografie strabilianti “Alice nel paese delle meraviglie” presso il Teatro della Luna di Assago.
Il 14 aprile è la volta del Trenino Rosso svizzero, il “Bernina Express”. Un appuntamento giunto al dodicesimo anno consecutivo, ma che riscuote sempre grande successo e partecipazione.
Il 28 aprile è in programma una nuova proposta: la visita al Museo dell’automobile di Torino. Nel percorso espositivo si racconta la storia e l’evoluzione dell’au-
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14 aprile Bernina Express

28 aprile Museo dell’automobile di Torino

tomobile attraverso spettacolari allestimenti. Nella stessa occasione si farà
visita anche alla Basilica di Superga, che custodisce le tombe reali dei Savoia
e il monumento a ricordo del “Grande Torino”.
Il 5 maggio un’altra novità: appuntamento sulle montagne della Valtellina
per una rilassante giornata ai Bagni di Bormio, a cui si aggiungerà la visita
delle cantine Braulio, marchio del famoso amaro, nato qui 130 anni fa.
Il 13 maggio tappa in Emilia Romagna, per la visita della monumentale Reggia di Colorno, a pochi chilometri da Parma, già residenza dei Sanseverino,
dei Farnese, dei Borbone e di Maria Luigia d’Austria e oggi sede di mostre e
manifestazioni culturali. Nel pomeriggio si visiterà il Santuario della Beata
Vergine del Santo Rosario di Fontanellato.
Il 19 maggio è una città d’arte a essere protagonista. Non una qualsiasi, ma
la più romantica e suggestiva d’Italia, patrimonio dell’umanità dell’UNESCO:
Venezia.
L’appuntamento infrasettimanale con la crociera sul Lago d’Iseo, è in programma il 23 maggio, e includerà la visita di Montisola e dei territori della
Franciacorta, conosciuti in tutto il mondo per la coltivazione e la produzione
di vini pregiati.
Il 27 maggio si torna in Emilia Romagna per visitarne il capoluogo, la “dotta”
Bologna, antica città universitaria, nota per le sue torri e i suoi lunghi portici. Per
gli amanti della natura, dell’alta quota e degli sport estremi sono previsti ben tre
appuntamenti. Sabato 3 giugno è in programma il soggiorno Parco termale del
Garda a Lazise, dove in un immenso giardino si potrà fare il bagno negli splendidi laghi termali naturali, cullati da getti idromassaggio, cascate d’acqua e grotte.
Il 16 e 17 giugno è previsto il tradizionale week-end sulle Alpi con escursioni in
alta quota e soggiorno in rifugio di montagna. AI Soci più coraggiosi e avventurosi è dedicata, il 30 giugno, l’escursione di rafting tra le rapide della Dora. Per
gli appassionati della grande musica lirica sono in programma il Don Giovanni
di Mozart e la Carmen di Bizet all’Arena di Verona, rispettivamente venerdì 29
giugno e venerdì 20 luglio.
Per completare questo ricco cartellone di appuntamenti, e dare un appuntamento anche a coloro che amano socializzare nella tranquillità di un evento
conviviale, si rinnova l’appuntamento con il pranzo al Ristorante Peppino di
Carugate, in agenda per domenica 3 giugno.
Le iscrizioni alle manifestazioni si apriranno a partire da febbraio 2012 in
tutte le filiali. Anche quest’anno una parte dei posti disponibili saranno
prenotabili via internet (all’interno dell’area Soci del sito di BCC Carugate).
Se i posti disponibili per la manifestazione di proprio interesse risultassero
esauriti, sarà possibile inserirsi in una lista d’attesa.
Buon divertimento a tutti!

19 maggio Venezia

23 maggio Montisola

27 maggio Bologna

3 giugno Parco termale del Garda a Lazise

5 maggio Bagni di Bormio

13 maggio Reggia di Colorno

30 giugno Rafting tra le rapide della Dora
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Nel corso del 2010 BCC Carugate
ha erogato 300 mila euro in beneficenza
e 200 mila euro in sponsorizzazioni
a 264 enti e associazioni del territorio.

ilancio Sociale
2010
Lo scorso 9 settembre, in occasione delle manifestazioni legate alla Festa in Piazza, si è svolta la presentazione pubblica del Bilancio sociale, il documento che
rende conto dell’attività sociale svolta dalla BCC nel corso dell’anno passato. La
serata era aperta a tutti, a Soci, clienti e alle associazioni di volontariato sociale e
sportivo che BCC Carugate sostiene e ha sostenuto nel corso del 2010.
In un auditorium che ha visto la presenza di 54 rappresentanti delle diverse associazioni e di decine di Soci, Clienti e cittadini, il Presidente Maino e il Direttore Beretta hanno illustrato nel dettaglio i dati dell’attività sociale svolta dalla Banca nel
2010, con l’erogazione di oltre 300 mila euro in beneficenza e oltre 200 mila euro
in sponsorizzazioni destinati a 264 enti dislocati sul territorio. Oltre al sostegno
per le attività quotidiane delle associazioni è stato ricordato l’impegno economico profuso nella realizzazione del “Progetto ambulanze” che si è concretizzato
nella donazione a quattro enti assistenziali di tre automezzi in convenzione per il
servizio di pronto intervento 118 e di un mezzo per il trasporto di disabili per un
valore complessivo di 230 mila euro. Rinnovato anche l’impegno per premiare lo
studio e la cultura dei giovani, da sempre uno dei principali settori di intervento
di BCC Carugate che, anche nel 2010, ha distribuito oltre 110 mila euro in borse e
premi di studio e di laurea agli studenti del territorio figli di Soci e Clienti.
L’attenzione ai Soci è una costante nella strategia di azione di BCC Carugate.
Tanto che nel corso del 2010 il valore aggiunto (quota economica derivante dalla
differenza tra il valore della produzione aziendale, il fatturato, e il totale dei consumi, i costi) destinato ai Soci è stato di 1,3 milioni di euro tra dividendo, rivaluta-
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zione delle quote, ristorno, manifestazioni gratuite
e premi di studio e laurea. Una cifra che testimonia
il marcato carattere cooperativo e mutualistico di
una Banca locale che vive la sua “differenza” come
un punto di forza sul quale costruire il futuro.
Un confronto proficuo con le associazioni
Un momento di confronto e di condivisione di temi,
proposte e osservazioni. Questo aveva chiesto il Presidente Maino nella lettera di invito alla serata, spedita
ai Soci e alle associazioni. L’obiettivo è stato pienamente raggiunto grazie al proficuo dibattito con gli
oltre 150 presenti in sala che è seguito alla breve presentazione dei dati contenuti nel Bilancio. Molti hanno espresso il loro sincero ringraziamento alla Banca
per il sostegno annuale alle attività di associazioni ed
enti benefici, segno che la logica dei piccoli contributi
che coprono le necessità di tanti, è la più apprezzata.
Il dibattito ha fatto anche emergere, con forza ed evidenza, una tematica nuova: la volontà da parte delle
associazioni di cooperare con la Banca per diffondere
la conoscenza del brand BCC Carugate e promuove-

re la strategia di sostegno al territorio, al fine di avvicinare a essa nuovi Clienti e Soci che garantiscano
alla Banca la forza necessaria per proseguire la sua
attività di sostegno sociale. Questa proposta, nata
dalla società sportiva Lixio di Lissone, è stata condivisa da molti altri e accolta con favore dagli amministratori di BCC Carugate. Compito della Banca sarà,
ora, quello di trovare il modo per declinare nel modo
più semplice ed efficace questa proposta, in modo
che l’intero territorio ne possa beneficiare. Un’altra
idea è risultata particolarmente apprezzata e condivisa: quella espressa dal rappresentante della CVC
pompieri di Lissone che ha suggerito di integrare nel
servizio di Banca elettronica “Relax Banking” una funzione che permetta di visualizzare un elenco di associazioni sostenute dalla propria banca e di effettuare
micro donazioni a loro favore, attraverso un semplice
“click”. Una proposta certamente più complessa da
realizzare ma che rende bene l’idea di cosa possa nascere da un virtuoso confronto tra le realtà territoriali
e la propria Banca.

ASSOCIAZIONI PRESENTI
Ecco le associazioni che hanno preso parte attivamente alla serata dedicata al Bilancio Sociale: A.N.M.I.C.
(sez. Carugate), A.P.I.Q. Associazione per i Quartieri, Aido - Onlus sez. Carugate, Aido Gorgonzola, ANMIL
sez. Carugate, ASD Basket Carugate, ASD CM Basket ‘84, ASD Oratorio Don Bosco Carugate, Ass. Amici del
Presepe, Ass.ne Amici della Storia della Brianza Onlus, Ass.ne Corale S.ta Cecilia, Ass.ne Nazionale Marinai
d’Italia - Combattenti e Reduci, Associazione Ciclistica Gessate, Associazione Civici Pompieri Volontari
di Lissone, Associazione Musicale InCanto, Associazione San Benedetto - Amici Opere della Carità Onlus, Associazione Sportiva Dilettantistica Ginnastica Lixio, Avis Brugherio, Avis Gorgonzola, AVOLVI Ass.
ne Volontariato Vimercatese – Onlus, Cai Gorgonzola, Caritas Parrocchiale Carugate, Cenacolo dei Poeti
Monza e Brianza, Centro Aiuto alla Vita (CAV), Centro di Solidarietà Brugherio, Centro Ricreativo Comunale Disabili, Circolo Culturale e Sociale Don Bernasconi, Circolo Letterario Naviglio Martesana, Club Alpino Italiano - sezione Lissone, Comune di Carugate, Coop COEFRA Nibai – Onlus, Cooperativa Cattolica S.
Andrea, Cooperativa Il Sorriso, Cooperativa Sociale La Speranza, Corpo Bandistico Burago Molgora, Croce
Bianca Milano - sezione di Brugherio, Croce Bianca Milano - sezione di Carugate, Croce Bianca Onlus –
Cassina, Croce Verde Lissonese – Onlus, Fondazione Assistenza Fraterna Onlus, Fondazione Luigi Piseri,
Gruppo Ciclo Turistico 2 Ruote Forever, Gruppo Edelweiss Carugate, Gruppo Podistico Gorgonzola 88,
Gruppo Sostegno Parkinsoniani, Il Germoglio Coop. Sociale a r.l., Motoclub Bussero, Pallacanestro Carugate, Polisportiva Argentia, Polisportiva Carugate, Società Ciclistica Carugatese Carosello Asd, Triathlon
Team Brianza, Unione Ciclistica Pessano c/B e Unione Sportiva Omatese. A loro va il ringraziamento da
parte di BCC Carugate per aver condiviso un momento importante della vita sociale della Banca.
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di Alberto Pettinelli

Si è costituita la nuova Consulta dei Soci,
prezioso organo consultivo
che porta la voce dei Soci direttamente
al Consiglio di Amministrazione.

a voce dei soci
Otto anni fa, era l’11 dicembre 2003, si riuniva per la prima volta la Consulta dei
Soci di BCC Carugate. La definizione giuridica del nuovo organo consultivo per il governo delle Banche cooperative era stata da poco formulata in seno al Movimento
delle BCC e, come spesso è accaduto, Carugate si fece precursore nell’adozione di
un regolamento e nell’introduzione di questo innovativo strumento volto a migliorare e sviluppare i rapporti tra la base sociale e il Consiglio di Amministrazione.
La Consulta Soci, infatti, ha il compito di proporre al Consiglio iniziative volte al miglioramento e al consolidamento del rapporto tra la Banca e la propria compagine
sociale, così da accrescere nei Soci il senso di appartenenza alla propria Banca di
Credito Cooperativo. Può segnalare possibili interventi di beneficenza o sponsorizzazioni, purché coerenti con la programmazione e le politiche stabilite al riguardo
dalla Banca; può proporre l’organizzazione di incontri di vario interesse: economico, sociale, culturale, sportivo, ricreativo, a vantaggio delle comunità locali; può
fornire suggerimenti per la realizzazione di nuovi prodotti o servizi. Svolge, inoltre,
un importante ruolo di presidio della compagine sociale sul territorio, allo scopo di
far conoscere le iniziative della Banca e di raccogliere suggerimenti, osservazioni,
proposte, da trasmettere agli organismi competenti. La Consulta Soci è quindi un
sensore privilegiato delle esigenze, delle necessità, delle diverse sensibilità espresse
dai nostri Soci ma anche un importante strumento di diffusione degli ideali cooperativi nella compagine sociale e nel territorio.
Adempiendo a questo delicato ruolo, la Consulta - che deve essere composta da un
minimo di 10 a un massimo di 20 membri scelti tra i Soci in rappresentanza del ter-
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ritorio e che si riunisce in media quattro volte l’anno - è stata costituita per la quarta
volta (2003, 2005, 2008 e 2011) poiché il suo mandato cessa automaticamente allo
scadere del triennio di governo del Consiglio di Amministrazione. Compito di ogni
nuovo Consiglio eletto in Assemblea è quello di nominare i nuovi membri.
Lo scorso ottobre il CdA, che partecipa alle riunioni della Consulta con il Presidente
e i Vice Presidenti, ha quindi nominato 14 Soci che provengono da 10 filiali differenti e rappresentano quindi il 37% dei comuni dove sono ubicate le nostre filiali:
area che comprende il 79% della compagine sociale. Il nuovo organo consultivo può
quindi dirsi espressione maggioritaria della base sociale. Si sono tuttavia ancora
i margini per accogliere, nei prossimi mesi, nuovi membri che possano dare voce
al 21% di Soci che risiedono nei comuni non ancora coperti da un esponente. Per
garantire la continuità operativa con la passata consulta è stata accolta la disponibilità a proseguire nell’impegno di quattro componenti di quella appena decaduta,
tra i quali il Presidente Giuseppe Tornaghi.
Il lavoro della Consulta nell’ultimo triennio ha riguardato principalmente tre ambiti: sviluppo della Compagine Sociale; Rapporti con il mondo della scuola e della
formazione dei giovani; Iniziative di carattere sociale e assistenziale e interventi in
seno al Movimento Cooperativo nazionale e internazionale. Per ciascuno di questi
filoni tematici l’organo consultivo ha sviluppato analisi e proposto idee, suggerimenti e iniziative accolte dal Consiglio di Amministrazione e in gran parte trasformate in importanti innovazioni nell’operatività sociale della Banca: ne sono un
esempio l’introduzione del Premio per le lauree triennali oltre che magistrali, il progetto “Una lavagna interattiva per ogni scuola” e la donazione di tre ambulanze per
soccorso 118 ad altrettante associazioni del territorio. Fatti concreti che insieme
a dozzine di altri suggerimenti hanno contribuito alla crescita dell’attività sociale
della Banca sempre più orientata alla realizzazione della mission aziendale. Con la
nuova Consulta si riparte tenendo conto di quanto già realizzato e degli spunti rimasti in sospeso ma con il fondamentale contributo di nuovi componenti e, quindi,
di nuove sensibilità e professionalità.

I COMPONENTI DELLA CONSULTA SOCI BCC 2011 - 2014
Barbato Michele	Vimercate

Medico

Bertasi Ilves

Bussero	Libero professionsita

Bestetti Giuseppina

Carugate

Docente

Brivio Attilio	Lissone	Libero professionista
De Piazza Angelo	Gorgonzola

Pensionato

Fossati Vittorio

Carugate

Impiegato

Galbiati Gianfranco

Carugate

Imprenditore

Grossi Paolo Maria

Bellusco

Impiegato

Leoni Cesare

Carugate

Pensionato

Mauri Ottavio

Cavenago

Imprenditore

Parolini Silvano

Pessano

Imprenditore

Sghirinzetti Monica

Cologno Monzese

Imprenditore

Sturaro David

Brugherio	Libero professionista

Tornaghi Giuseppe

Carugate

Docente

territorio

a cura dell’ Ufficio Soci e Manifestazioni

I

9a Festa in Piazza BCC.

l territorio
festeggia con
la BCC

1. Spettacolo acrobatico di free style dei giovani dello Skate Team della Polisportiva di Gessate.
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2.

3.

4.

5.

6.

2. Il trenino BCC, come ogni anno, ha fatto girare il centro del Paese a decine di bambini. 3. Molto apprezzati
gli stand enogastronomici che quest’anno raccoglievano piccoli produttori della Brianza. 4. Spazio Arte nel
cortile interno della sede BCC Carugate, dove gli artisti locali hanno esposto le loro opere. 5. Gli scultori del
Gruppo Olmo d’Oro si sono esibiti dal vivo in creazioni raffinate. 6. Tradizionale giornata di prelievo straordinario per l’AVIS Carugate con il “Baobab”, centro mobile del San Raffaele.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

7. e 8. Grande successo di pubblico per gli stand delle associazioni in via San Giovanni Bosco. 9. Lo spazio
giochi dedicato ai più piccoli e alle famiglie 10. e 11. Lo stand di raccolta fondi per l’UNICEF il laboratorio di
racconto delle fiabe organizzati in Auditorium dall’Associazione L’Alba del Nuovo Giorno. 12. Il truccabimbi
dell’Associazione Le Voci Bianche di Agrate Brianza. 13. Una delle più belle novità del 2011: il coloratissimo
stand dell’Associazione Marinai d’Italia - Gruppo Brianza di Carate e Lissone.

la tua banca_dicembre 2011

15.

14.

16.

17.

18.

19.

20.

6.

14. Gli antichi mestieri riproposti dai figuranti dell’associazione “Il cortile dei ricordi” di Torino. 15. Il Gruppo Edelweiss di Carugate, presente alla festa sin dalla prima edizione. 16. Tanti simpatici gadget nello stand di
ASAMSI Lombardia (associazione atrofie muscolari spinali), una delle novità 2011. 17. “Normale? No grazie, Speciale!” questo lo slogan sui gadget della Cooperativa Il Germoglio di Cassina de’ Pecchi. 18. Lo stand “floreale” del
Gruppo sostegno Parkinsoniani di Carugate. 19. Scalate per grandi e piccini sulla parete di roccia del CAI Brugherio.
20. Esibizione delle giovani atlete - vice campioni d’Italia - della squadra di ginnastica artistica della Pro Lissone.

territorio

I

di Alberto Pettinelli

Dopo un anno di intensi lavori,
inaugurata la nuova struttura: un importante
spazio dedicato alla comunità del territorio,
a cui BCC Carugate ha contribuito con la
concessione di un mutuo da 4,7 milioni di euro.

l nuovo centro
natatorio
di Cernusco
Chiamarla piscina comunale sarebbe davvero riduttivo. L’Enjoy Center di Cernusco sul Naviglio è,
infatti, molto di più. Il suo nome ufficiale è Centro Natatorio Comunale ed è il più completo della Martesana. Un centro sportivo polifunzionale
e tecnologicamente avanzato, con una vasca
coperta a sei corsie di 25 metri, una più piccola
per i bambini, una esterna per l’estate di 600 mq
con area verde e solarium, una vasca speciale per
i corsi dedicati ai neonati e per la riabilitazione fisica, un piano adibito a palestra
con macchinari all’avanguardia per il fitness e il benessere, ma anche un’ampia sala conferenze attrezzata, uno spazio gioco per bambini con animatori e
un lounge bar con area wi-fi libera. La sua realizzazione ha richiesto oltre un
anno di intensi lavori nell’area di via Buonarroti dove sorgeva la vecchia piscina
comunale. Il progetto è diventato realtà grazie all’impegno della società Enjoy
Company, alla volontà del Comune di Cernusco e alla partecipazione e condivisione del progetto da parte di BCC Carugate che ha finanziato gran parte della
cifra necessaria con un mutuo da 4,7 milioni di euro.
«Abbiamo creduto fortemente in questo importante progetto territoriale a
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favore della comunità locale. Per questo abbiamo
concesso a Enjoy Company un finanziamento di rilevante entità – ha affermato il Presidente di BCC
Carugate, ing. Giuseppe Maino – abbiamo, infatti,
ritenuto importante sostenere la realizzazione di
un impianto sportivo di queste dimensioni, intorno al quale graviterà un’utenza sovracomunale.
Riteniamo, infatti, che i benefici dei servizi offerti
dall’Enjoy Center ricadranno su un territorio più
ampio del solo comune di Cernusco sul Naviglio,
coinvolgendo anche realtà limitrofe a partire da
Brugherio, Carugate e Cassina». A conferma di
questo ci sono i numeri: il nuovo centro, che ha
aperto le porte per i corsi ai primi di ottobre, a fine
mese poteva già contare su 2.300 iscritti e sabato
22 ottobre, all’inaugurazione ufficiale, hanno preso parte centinaia di cittadini.
«Per noi è la realizzazione di un sogno – ha detto
Matteo Gerli, Presidente di Enjoy Company, prima
del taglio del nastro – siamo riusciti in un’impresa
che molti ritenevano impossibile solo grazie al duro
lavoro di tutti e al sostegno di BCC Carugate, che
ha compreso l’importanza e la qualità del nostro
progetto concedendoci fiducia». Una fiducia ben
riposta considerato il risultato dei lavori. Una struttura innovativa e di qualità come hanno potuto
apprezzare tutti i visitatori e come ha sottolineato
anche il Sindaco Eugenio Comincini: «Con l’apertura di questa nuova struttura abbiamo arricchito
notevolmente l’offerta di spazi dedicati allo sport e
alla socialità. L’Enjoy Center è un perfetto esempio

di come la partnership tra pubblico e privato consenta di raggiungere risultati straordinari».
A margine del finanziamento concesso, il Consiglio
di Amministrazione di BCC Carugate ha voluto dare
un ulteriore contributo a questo innovativo progetto,
donando alla struttura un defibrillatore portatile, la
cui presenza è un importante motivo di sicurezza in
una struttura sportiva con quella capacità ricettiva.

UN’AMBULANZA PER BRUGHERIO
Il mondo del pronto intervento sanitario ha goduto nuovamente del favore di BCC Carugate, da
sempre molto attenta ai servizi di pubblica utilità che migliorano la qualità della vita sul territorio.
Lo scorso 9 ottobre, in occasione della Festa Patronale di Brugherio è stata inaugurata la nuova
ambulanza della Croce Bianca sezione di Brugherio, un mezzo
per il servizio di emergenza 118. L’ambulanza è stata acquistata
grazie a un finanziamento agevolato concesso da BCC Carugate
che alla cerimonia di inaugurazione è stata rappresentata dal
Vice Presidente Antonio Mandelli, dalla consigliera Monica Mapelli e dal Responsabile della Filiale della città Adelio Cesati.

storie

L

di Elisa Vavassori e Giancarlo Ottaviani

Giancarlo, consulente finanziario in BCC,
ci racconta la sua ultima esperienza
di cooperazione internazionale in Ecuador.

a gioia
di cooperare
Da dieci anni si occupa di finanza e investimenti per i clienti della nostra Banca.
Giancarlo ha 37 anni, un lavoro che gli piace e una voglia di fare del bene che va
oltre oceano. Già perché, dietro il professionale consulente finanziario, si nasconde (ma non troppo) il generoso cooperante internazionale. Una doppia veste molto comune tra coloro che lavorano in BCC, il vero valore aggiunto che una banca
come la nostra può vantare per definirsi “differente”.
Socio e “amico” di numerose Onlus, tra cui l’Associazione Brugherio Oltremare,
che dal 1965 sostiene i missionari brugheresi nei paesi più disagiati, e il Gruppo
Nuovo Mondo per il commercio equo e solidale, Giancarlo è già stato più volte
impegnato in missioni di volontariato all’estero. Nel 2006 ha passato tre mesi in
Etiopia, presso una missione Comboniana svolgendo lavori di fatica: imbianchino, autista, manovale, insegnante e tutto quanto fosse necessario per migliorare
la vita della popolazione locale. Lo scorso settembre, per conto di OVCI (Organismo di Volontariato per la Cooperazione Internazionale), è partito alla volta
dell’Ecuador, per un mese di “vacanza” da volontario internazionale. Gli abbiamo
chiesto di condensare in poche righe la sua esperienza per dare una testimonianza di quello che succede a migliaia di chilometri dall’Europa, in un pezzo di mondo troppo spesso dimenticato.
«Sono arrivato a Quito il 4 settembre e il giorno successivo sono partito in pullman alla volta di Esmeraldas, nel nord del Paese. A Esmeraldas ci si imbatte nella
povertà, a volte dignitosa, a volte estrema e non puoi non chiederti come sia possibile. Da turista proveniente dalla parte di mondo “che ce l’ha fatta”, provo un po’
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di vergogna. I problemi di questo piccolo Paese sono
l’elevata concentrazione di ricchezza nelle mani di
poche famiglie, redditi bassissimi per la gran parte
della popolazione, problemi legati alla salute, all’igiene e all’alimentazione e grande diffusione della criminalità. In quei giorni ho avuto occasione di
visitare molte famiglie, sia all’interno del progetto
portato avanti da OVCI e dal Governo Ecuadoriano,
sia per distribuire dei viveri del World Food Program
dell’ONU. Sono stati incontri a volte sereni e belli,
a volte davvero difficili, per ciò che vedi. Capita di
leggere statistiche che parlano di milioni di persone
che escono dalla “soglia della povertà”, di un mondo
che sta meglio. Ma affermare che non sia povero chi
è sopra la soglia di un reddito giornaliero di 2 dollari (dato di riferimento della Banca Mondiale e del
Fondo Monetario Internazionale) è riduttivo per un
paese dove servono almeno 5 dollari al giorno solo
per mangiare.
Per OVCI ho svolto anche lavoro amministrativo,
che mi ha permesso di incontrare molti operatori e
conoscere il funzionamento di una ONG che lavora
in contesti molto difficili. Ho dato anche un aiuto
pratico presso l’Istituto Juan Pablo II, una grande
struttura dove hanno sede una scuola e un centro
medico e di riabilitazione per persone con disabilità. Lì ho fatto tutto quello che serviva: dipingere
alcune aule di una nuova ala dell’edificio dove si
faranno corsi professionali di avviamento al lavoro
per gli studenti più grandi, dare una mano a Felix, il
factotum dell’Istituto, per creare un piccolo orto che
possa fornire qualche verdura alla comunità e avere
anche una funzione didattica.
Ho conosciuto persone straordinarie che non potrò
mai dimenticare: Suor Mariangela Sardi, missionaria brugherese che da 12 anni dirige l’Istituto di
Educazione Speciale gratuito “Nuevos pasos - Don

Carlo Gnocchi”, Suor Maria Rosa Biraghi, da più
di trent’anni in terra di missione e Don Giuseppe
Valaguzza che da oltre 35 anni vive per e con i poveri. La loro dedizione, la passione e l’amore che
mi hanno testimoniato mi hanno riempito il cuore e hanno dato un senso molto forte e profondo
ai giorni che ho trascorso tra le Ande e il Pacifico.
Dalle persone che incontri, dai luoghi che vivi ricevi tantissimo e, come sempre mi è successo nei
viaggi che ho fatto fuori continente, torni diverso
da come sei partito. Sono d’accordo con chi pensa
che non occorra andare lontano per fare del bene,
l’importante è farlo, da turista, da cittadino, da
missionario, da volontario, perché di bene non se
ne fa mai abbastanza. È stata davvero una bella
esperienza, anche se troppo breve. Mi piacerebbe
avere più tempo da dedicare a queste iniziative.»

letti, visti e
ascoltati per voi

LIBRI

299 pagine - � 19,00

DVD

IL DISCORSO DEL RE di Tom Hooper (Eagle Pictures, 2011)
Ben quattro premi Oscar per questo bellissimo film che narra la vera storia di Giorgio VI, improvvisamente incoronato Re d’Inghilterra dopo l’abdicazione di Edoardo VIII. Affetto da una grave balbuzie, con un paese sull’orlo della guerra e bisognoso di un leader forte, sarà la moglie Elisabetta a organizzargli un incontro con
l’eccentrico logopedista Lionel Logue. Dopo un inizio burrascoso, i due creeranno
un legame indissolubile che porterà il Re a superare il suo problema e a fare un
discorso alla radio che ispirerà il suo popolo e lo unirà in battaglia. Una commedia
umana, sempre in equilibrio tra toni drammatici e leggerezze, ricca di ironia, ma
soffusa di malinconia. A tratti riesce a farci ridere, ma non di risate prevedibili,
bensì di risate intelligenti che vanno dritte al cuore. “Il discorso del Re” parte dai
fatti storici per addentrarsi in un dramma personale, senza abbandonare mai la
storia, che non è sottofondo, ma è presenza imprescindibile di ogni istante.

il discorso del re
di Tom Hooper,
111 min. - � 19,90

CD

90 min. - � 20,50

IL PALAZZO DELLA MEZZANOTTE di Carlos Ruiz Zafon (Mondadori)
Siamo in una notte buia del 1916 quando a Calcutta un treno infuocato brucia le
vite di migliaia di bambini innocenti. Sotto una pioggia scrosciante, quella stessa
notte, un tenente inglese sacrifica la vita per portare in salvo due gemelli neonati
inseguiti da un tragico destino. Sedici anni dopo, Ben, il gemello maschio, è ormai
pronto a lasciare l’orfanotrofio e a iniziare la vita adulta, ma il passato bussa alla
porta quando ne “il palazzo della mezzanotte” (sede di un club segreto che conta
sette orfani come Ben, riunitosi per anni allo scoccare della mezzanotte) compare Sheere, la sorella di cui Ben non conosceva l’esistenza. Da quel momento il
passato misterioso risorgerà dalle ceneri e farà vivere ai sette ragazzi una rocambolesca avventura che li condurrà alla verità. Questo romanzo ha tutte le carte in
regola per il successo: la magia, il mistero, la suspense, il fascino dei personaggi,
l’architettura di una città oscura e avvolgente, una trama che non lascia un attimo di respiro e la prosa semplice, accattivante e trascinante.

il palazzo della mezzanotte
di Carlos Ruiz Zafon,

DIETRO LE APPARENZE
di Giorgia,

di Beatrice Villa

DIETRO LE APPARENZE di Giorgia (Dischi di cioccolata)
Dopo una lunga attesa è finalmente tornata la voce potente di Giorgia che, con il
nuovo album, ha avuto subito il consenso del vasto pubblico di fans, che per tutta
l’estate hanno reso il suo nuovo singolo “Il mio giorno migliore”, un vero e proprio
tormentone. In questo suo ultimo lavoro in studio la cantante romana mescola insieme diversi generi e diverse tipologie di interpretazione, che sono sempre melodici,
ma anche accattivanti, elettronici, rock e tradizionali, rendendo il cd ricco di energia
e di testi a volte riflessivi e a volte ironici. Le collaborazioni con Ramazzotti, Jovanotti
e Marina Rei impreziosiscono il prodotto finale, senza togliere l’attenzione alla cantautrice: sono ben otto su tredici, infatti, i brani che portano la sua firma. Dopo due
album che non hanno sfondato, ecco arrivata la svolta
positiva
per Giorgia. 2011
la tua
banca_dicembre
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“Esiste una
carta ricaricabile
che garantisce
i miei acquisti?”

Scopri ClubCartaBcc

il circuito dei vantaggi e degli sconti su cartabcc.it

CartaBcc Tasca
Un Valore sempre in Tasca

www.cartabcc.it
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Carugate

7 Ali Settala
e Abbazia di San
Benedetto Seregno e
A.S. Ginnastica Artistica e
A.C. Agrate e A.C. Bernareggio
e A.C. Campagnola Don Bosco e
A.C. Carugate 1946 e A.C. Gessate e
A.C. Lissone e Amici della Fondazione Don
Gnocchi e A.N.A. Gessate e A.N.C. Brugherio
e A.S. Arco Bussero e A.S. Aureliana e A.S. Due
Ruote per due Campanili e A.S. Iride e A.S. Martesana
e A.S. Oratorio Bornago e A.S. Pallavolo Gessate e A.S.D.
Artistica 2006 e A.S.D. Basket Pessano con Bornago e A.S.D.
Brugherio Calcio 1968 e A.S.D. Cassina Calcio e A.S.D. Città
di Cologno e A.S.D. CM Basket 84 e A.S.D. Crazy Sport e A.S.D.
Goldfighters e A.S.D. Gruppo Podistico Bellinzago Lombardo e A.S.D.
Numero 3 e A.S.D. Nuova Usmate e A.S.D. OGB e A.S.D. Polibussero
Volley e A.S.D.Ginnastica Lixio e A.S.D. Settalese e AIDO Cambiago e AIDO
Carugate e AIDO Cassina e AIDO Gorgonzola e AIDO Melzo e AIDO Vimercate
e ANMIC Carugate e ANMIL Carugate e ARVA Onlus e Asilo “Umberto I e
Margherita” Brugherio e Asilo Infantile “Dott. Simonetta” Caponago e Asilo Infantile
“Modini” Pessano e Associazione Amici del Cavallo e Associazione Amici del Presepe
e Associazione Amici della Parrocchia e Associazione Anziani Bussero e Associazione
Aquilone e Associazione Brugherio Solidarietà e Associazione Commercianti S. Damiano e
Associazione Coro Anthem e Associazione Culturale di Danza Scarpette Rosa e Associazione
ERIS e Associazione Genitori si Diventa e Associazione la Vecchia Canonica e Associazione
l’Arpeggione e Associazione Le Ali e Associazione Le Musiche e Associazione Livio e Milly Mauri
per l’Assistenza ai Malati Terminali e Associazione Musicale Ettore Pozzoli e Associazione Musicale
Harmonia e Associazione Musicale Incanto e Associazione Musicale Lissonum e Associazione Musicale
Voci Bianche e Associazione Nazionale Carabinieri - sez. Cernusco sul Naviglio e Associazione Nazionale
Marinai d’Italia Lissone e Associazione Pantonoikia e Associazione Paolo Rossi e Amici e Associazione Pro
Lissone Ginnastica e Associazione San Benedetto - Amici Opere della Carità e Associazione Tempo Libero
Usmate e Associazione Un palcoscenico per i ragazzi e Associazione Volontari Caponago e Associazione Volontari
della Carità e dell’Accoglienza e Associazione Volontari per Tutti e Associazione Volontari Protezione Civile Rio
Vallone Onlus e Associazione Volontari Vimercate Ambulanza e Associazione Volontariato Protezione Civile e Atletica
Gessate e AVIS Bernareggio e AVIS Brugherio e AVIS Bussero-Caponago-Pessano e AVIS Cambiago e AVIS Carugate
e AVIS Gorgonzola e AVIS Vimercate e AVO Brugherio e AVOLVI Vimercate e AVULSS Agrate e Basket Club Cavenago e
Bocciofila Martiri Vimercatesi e Bocciofila Matteotti 85 e Bocciofila Virtus e C.A.I. Brugherio e C.A.I. Gorgonzola e C.A.I.
Lissone e C.R.D. Carugate e C.S.A. Basket Agrate e C.S.A. Hockey Agrate e C.S.A. Pallavolo Agrate e Calcio Carugate 87
e Casa dell’Anziano San Camillo e Cenacolo dei Poeti Monza e Brianza e Centro Addestramento Pallacanestro Lissone e
Centro Anziani Villa Daccò e Centro Culturale Don Renzo Fumagalli e Centro di Solidarietà Brugherio e Centro Italiano Aiuti
all’Infanzia e Centro Musicale Territoriale Cambiago e Centro Sportivo Villanova e Cine Teatro S.Giuseppe e Circolo Culturale
e Sociale Don Bernasconi e Circolo Culturale Orenese e Circolo Letterario Naviglio Martesana e Civici Pompieri Volontari di
Lissone e Civico Corpo Musicale Bandistico e Civico Corpo Musicale G. Puccini e Comitato Palio del Pane e Comitato per il Palio
di Avucat e Comitato Sagra S.Giustina e Comitato Sagra S.Maurizio e Comitato Solidarietà Usmate Velate Lomagna e Comune di
Bernareggio e Comune di Settala e Comunità del Castellazzo e Comunità Pastorale Maria Madre della Chiesa e Coop Aurora e Coop
Cattolica S.Andrea e Coop Gestisport e Coop Il Sorriso e Coop sociale Gioele e Coop Sociale Il Germoglio e Coop Sociale La Speranza
e Coro Cappella Accademica e Coro Gaetano Bonacina e Coro Musiré e Corpo Bandistico Burago Molgora e Corpo Musicale Pierluigi
da Palestrina e Corpo Musicale S.Marcellina e Corpo Musicale Usmate Velate e Croce Bianca Brugherio e Croce Bianca Carugate e
Croce Bianca Melzo e Croce Verde Lissone e CSA Basket Carugate e Endas Yogainsieme Gauri ASD e Enjoy Company e Fondazione
Aiutiamoli a Vivere Gorgonzola e Fondazione Luigi Piseri e Fondazione Maria Bambina e GPD Argentia e Gruppo Alpini Bernareggio e
Gruppo Amici Premenugo e Gruppo Ciclo Turistico 2 Ruote Forever e Gruppo Edelweiss Carugate e Gruppo Missionario Carugate e Gruppo
Podistico Gorgonzola 88 e Gruppo Podistico Il Millepiedi e Gruppo Podistico Jolly Club 76 e Gruppo Podistico Romeo Bertini e Gruppo
Sostegno Parkinsoniani Carugate e Gruppo Spontaneo Libertà e Gruppo Sportivo Arcobaleno e Gruppo Sportivo Gorgonzola Monti e Gruppo
Sportivo San Damianese e Gruppo Teatro Bussero e Gruppo Tuttattaccato e Il Brugo Società Cooperativa Sociale O.N.L.U.S. e La Lampada
di Aladino Brugherio e La Mano nella Mano e Lambro Nuoto e Le botteghe del corso del popolo e Lega Ciclistica Brugherio 2 e Legeland e
Martesana Corse e Monza Soccorso Protezione Civile e Moto Club Bussero e Moto Club Gessate e Moto Club Vimercate e Nuoto Club Monza
e Olimpia Sas e Oratorio Don Bosco Carugate e Pallacanestro Bernareggio 99 e Pallacanestro Carugate e Pallacanestro Lissone e Pallavolo
Diavoli Rosa e Parrocchia Madonna del Divin Pianto Cernusco sul Naviglio e Parrocchia Prepositurale S.Stefano Vimercate e Parrocchia S.Andrea
Apostolo Carugate e Parrocchia S.Bartolomeo Brugherio e Parrocchia S.Carlo Brugherio e Parrocchia S.Giuliana e Parrocchia S.Giulio Cavenago
e Parrocchia S.Margherita VM e Parrocchia S.Maria delle Stelle Melzo e Parrocchia S.Maria Nascente Bernareggio e Parrocchia S.Martino Vescovo
e Parrocchia S.Paolo Apostolo Brugherio e Parrocchia Sacra Famiglia e Parrocchia San Carlo e Parrocchia San Maurizio e Parrocchia San Zenone
e Parrocchia SS. Cornelio e Cipriano Pessano e Parrocchia SS. Nazaro e Celso e Parrocchia SS. Pietro e Paolo Gessate e Parrocchia SS.Cornelio
Cipriano Bernareggio e Parrocchia SS.Pietro e Paolo Usmate e Parrocchia SS.Protaso e Gervaso e Parrocchia SS.Vitale e Valeria Pessano e Podistica
San Maurizio e Policlinico di Monza e Polisportiva Argentia e Polisportiva Bellusco e Polisportiva Burago e Polisportiva Campagnola Don Bosco e
Polisportiva Carugate e Polisportiva Città di Segrate e Polisportiva Gessate e Polisportiva Giovanile Salesiana - R.O.C. Settala e Polisportiva Molgora
e Polisportiva Sole e Polisportiva Velovirtus Lissone e Pontificio Istituto Ambrosiano di Musica Sacra e Pro Loco Bellusco e Pro Loco Bernareggio
e Progetto Chernobyl Carugate e Progetto Chernobyl Gessate e Promozione Sportiva Dilattententistica Cambiaghese Pallavolo e Protezione Civile
Carugate e S.C. Brugherio Sportiva e S.C. Carugatese e S.C. Pedale Monzese e S.S. Pro Lissone Calcio e SACC Onlus e Sala Argentia Gorgonzola e
Scuola Materna Causa Pia d’Adda Segrate e Scuola Materna Federico e Giuditta Fracaro e Società Corale Giuseppe Verdi e Società Sportiva Pescatori
e Team Aurora Publisport e Teatro dell’Elica e U.S. Argentia Pallavolo e U.S. Buraghese e U.S. Pedale Arcorese e U.S. Pessano Calcio e U.S. S.Albino
e S.Damiano e Unione Ciclistica
Pessano e Unione Samaritana di
Carugate e Università Tempo e
Cultura Carugate e Velate Rugby
1981 e VIBE Bernareggio e VOS
Amici dell’oncologia Gorgonzola e
WWF Martesana e

Facciamo i buoni tutto l’anno.

Auguriamo Buone Feste agli enti e alle associazioni che,
anche nel 2011, abbiamo sostenuto.

Non solo a Natale.

