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editoriale
di Giuseppe MAINO
Presidente BCC Carugate e Inzago

“LaTuaBanca”:
da vent'anni la nostra voce
nelle vostre case.
Il magazine che avete in mano, importante strumento di comunicazione verso i soci, quest’anno celebra
i vent’anni di pubblicazione. Fu presentato, infatti, per la prima volta nel settembre 1994 da BCC Carugate con l’obiettivo di farne, come scriveva l’allora Presidente Tornaghi nell’editoriale di presentazione
«Una finestra aperta sulla nostra specifica collocazione territoriale, […] un periodico aperto alla collaborazione, anche critica, di tutti. Ed è anche per questa ragione che lo abbiamo chiamato “La Tua Banca”, proprio
a sottolineare, fin dal titolo di testa, le finalità che ci siamo proposti di un dialogo positivo con tutti quelli che
operano con la nostra istituzione».
A distanza di due decenni e dopo l’importante sodalizio realizzato con BCC Inzago non posso che riconfermare quelle parole che definiscono al meglio il ruolo rivestito da queste pagine. L’interlocutore privilegiato è il socio della Cooperativa primo destinatario e ragion d’essere della nostra attività bancaria.
Ritenendo che per comunicare è indispensabile conoscere, sui quattro numeri annuali del nostro trimestrale, in questo anno zero di BCC Carugate e Inzago, ci proponiamo di presentarvi la nuova governance,
mettendo in evidenza le sue scelte strategiche soprattutto in termini di politiche verso i soci.
Dal lontano 1994 il progresso ha segnato il passo e oggi abbiamo affiancato al magazine altri strumenti
di comunicazione con i soci che ci garantiscono una penetrazione maggiore e in tempi sempre più
stretti della nostra Compagine: il sito Internet, il blog, la newsletter, i profili sui social network e le email. Tutti strumenti che lavorano in coordinazione tra loro, mantenendo la coerenza dei temi trattati e
garantendo l’approfondimento di quanto riportato su queste pagine.
Questo numero, che oggi raggiunge le case di 12 mila soci, è in gran parte dedicato all’operazione straordinaria di fusione da cui scaturisce una nuova realtà aziendale fondata sui principi e sui valori espressi
per oltre un secolo da BCC Inzago e per sei decenni da BCC Carugate. Un’armonia che appare chiara già
dal percorso storico delle due banche locali e che trova conferma nella missione operativa della nuova
Banca.
Vi presenteremo gli obiettivi della vostra Banca Cooperativa e le scelte strategiche che compiremo per
raggiungerli; vi dimostreremo quanto sia centrale per noi la figura del socio; vi coinvolgeremo nel processo di sviluppo che porterà alla BCC del prossimo decennio; vi spiegheremo quanto le risorse umane
siano importanti per il raggiungimento degli obiettivi aziendali. Tutte cose che troverete tra le righe
delle rubriche pubblicate, in piena trasparenza e con la certezza che da voi possa arrivare quel valore
aggiunto che farà della vostra Banca un riferimento importante del Credito Cooperativo Lombardo.
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approfondimento
di Giorgio BERETTA
Direttore Generale BCC Carugate e Inzago

La Banca del futuro
ha radici sane.
Si è chiuso un anno importante, sia per BCC Carugate sia per BCC Inzago: insieme abbiamo portato a
compimento un’aggregazione che realizza un forte soggetto bancario, anche nelle prospettive future.
L’operazione straordinaria si riflette anche nei conti aziendali: con l’esercizio 2013, infatti, si chiude il
primo bilancio di BCC Carugate e Inzago che, in termini economici, incorpora per un solo mese i fatti
gestionali relativi alla ex BCC Inzago.
Nonostante il 2013 sia stato ancora un anno caratterizzato dagli effetti della crisi economica che - ancor
più che nel 2012 - ha inciso sui conti aziendali a causa soprattutto del continuo deteriorarsi della qualità
dei crediti in portafoglio, per la Banca è stato comunque un anno positivo: l’utile lordo ante imposte è
cresciuto, infatti, del 10% circa, avvicinandosi ai 6 milioni di euro. Il Margine di Interesse si è attestato
vicino ai 36 milioni, pressoché sui livelli dello scorso anno, mentre il Margine di Intermediazione, grazie
a significativi risultati conseguiti nella gestione del portafoglio titoli di proprietà, è cresciuto di oltre 12
punti percentuali superando i 53 milioni di euro. Questo ha permesso, insieme al contenimento dei costi
operativi - cresciuti solo per effetto delle spese straordinarie sostenute per le celebrazioni del Sessantesimo anniversario di BCC Carugate e per l’operazione di fusione - di sopportare la significativa crescita
delle rettifiche su crediti, passate da 14,8 a 19,6 milioni.
Il 2014 si prospetta ancora come un anno di incertezze e difficoltà. Pur nella consapevolezza che l’unico
supporto determinante alla crescita aziendale sia la ritrovata fiducia dei risparmiatori e delle imprese,
oltre a una più generale ripresa del sistema produttivo, non possiamo che guardare con sguardo confidente al futuro.
La Banca è solida e possiede un buon grado di liquidità. La nuova dimensione, accresciuta grazie all’operazione di fusione, permetterà di godere di economie di scala e di una struttura organizzativa più
efficiente e moderna a presidio del mercato.
La gestione aziendale, in continuità con il passato, è votata all’efficienza produttiva, al contenimento dei
rischi e dei costi di gestione e alla qualità del servizio offerto: una strategia che ha permesso negli anni
uno sviluppo attento e costante, nonostante la crisi. Nel contempo stiamo progettando la Banca del
prossimo decennio, per farci trovare preparati non appena il mercato tornerà positivo.
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| di Enrico Carlo BARTESELLI

PIÙ GRANDI, PIÙ FORTI
Una nuova banca
per sette province lombarde
BCC Carugate e Inzago: dalla delibera del progetto di fusione
alla nascita ufficiale del nuovo Istituto bancario.
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LE ASSEMBLEE DEI SOCI
IN NUMERI
26 ottobre 2013: l’Assemblea Straordinaria
dei Soci di BCC Inzago delibera l’operazione di
fusione con la consorella BCC Carugate: 2.228
Soci presenti, di cui 917 in proprio e 1.311 per
delega, esprimono voto favorevole (2.219 voti
favorevoli, 8 contrari e 1 astenuto).
27 ottobre 2013: l’Assemblea Straordinaria
dei Soci di BCC Carugate esprime a sua volta il
voto favorevole all’operazione di fusione con
la consorella confermando quanto espresso
dai soci di BCC Inzago il giorno precedente:
807 Soci presenti, di cui 507 in proprio e
300 per delega (773 voti favorevoli, 30 voti
contrari e 4 astenuti).

I

l 20 ottobre e il 27 ottobre 2013 sono date da

3 miliardi di euro e un totale attivo di oltre 2 mi-

ricordare per BCC Carugate e Inzago perché se-

liardi il nuovo istituto bancario è destinato a rico-

gnano in maniera indelebile la storia dei due isti-

prire un ruolo di particolare importanza operan-

tuti bancari: le Assemblee Straordinarie dei Soci

do su comuni distribuiti in ben 7 province della

di BCC Inzago e di Bcc Carugate hanno delibera-

regione Lombardia. Importante anche la crescita

to il progetto di fusione con le relative modifiche

del patrimonio netto, che consentirà alla banca

statutarie, sancendo, a chiusura di un processo

di affrontare da posizioni solide il nuovo mercato.

iniziato lo scorso aprile, la nascita di un nuovo

Crescono le dimensioni, dunque, ma non cambia

soggetto bancario, BCC Carugate e Inzago.

la missione: la banca agirà nel segno della conti-

Il successivo 21 novembre i Presidenti di BCC Ca-

nuità con lo spirito mutualistico che ha caratte-

rugate, Giuseppe Maino, e di BCC Inzago, Flavio

rizzato negli anni l’attività delle BCC di Carugate

Riva, appongono le loro firme, davanti al notaio

e di Inzago. Quartier generale del nuovo Istituto

Restuccia, sull’atto di fusione tra i due istituti,

è la sede centrale di Carugate, recentemente rin-

dando seguito a quanto deliberato dai Soci in

novata, mentre la storica Villa Facheris di Inzago,

Assemblea: la nuova Banca è operativa a partire

è stata eletta a sede secondaria della Banca, con

dal 1° dicembre 2013. Con un montante di più di

ruolo di rappresentanza sul territorio.
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| di Alberto PETTINELLI

Il nuovo volto del CdA:
ecco gli amministratori eletti
li 11 consiglieri che compongono il

G

Soci di Inzago, compongono il Collegio Sindacale

nuovo CdA, nominato dalle Assemblee

del nuovo istituto: Claudio Giacomin e Marco

straordinarie delle due banche e in carica dal 1°

Stucchi, quest’ultimo eletto dai soci in qualità di

dicembre 2013 sino alla primavera 2016, sono:

Presidente del Collegio Sindacale.

Giuseppe Maino, nominato Presidente, Aldo

I Sindaci supplenti sono Matteo Aldo Colnaghi e

Crippa, Enzo Maggioni, Giovanni Maggioni,

Alessandro Maruffi.

Antonio Mandelli, Monica Mapelli, Erminio

Alla Direzione è stato confermato il team mana-

Natale Radaelli, Alessandro Spreafico, Mauro

geriale guidato dal Direttore Generale Giorgio

Vergani, a loro si aggiungono i 2 membri designa-

Beretta, con il supporto dei Vice Direttori Enrico

ti dall’Assemblea dei Soci di BCC Inzago, Marco

Carlo Barteselli e Gian Carlo Varisco, che ga-

Pisoni e Maria Nicoletta Ravasio.

rantirà continuità alle strategie commerciali gra-

L’Assemblea di Carugate ha eletto anche 2 sindaci

zie anche a una gestione che ha prodotto buoni

che, insieme a Flavio Consolandi designato dai

risultati nel tempo.
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CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
09

Giuseppe Maino

05

Presidente del CdA
Socio dal 1983
Sindaco effettivo dal 1981 al 1984
Consigliere dal 1984 al 1993
Vice Presidente dal 1993 al 2002
Presidente dal 2002
Professione: Dirigente d’azienda
07

Antonio Mandelli

11

Marco Pisoni

10

Alessandro Spreafico

Erminio Natale Radaelli

Enzo Maggioni

Vice Presidente del CdA
Socio dal 1984
Consigliere dal 1986 al 2002
Vice Presidente dal 2002
Professione: Imprenditore artigiano

08

Monica Mapelli

Consigliere di Amministrazione
Socia dal 2000
Consigliere dal 2008
Professione: Impiegata

17

Consigliere di Amministrazione
Socio dal 1994 | Consigliere dal 1999
Professione: Imprenditore florovivaista
16

Consigliere di Amministrazione
Socio dal 2005 | Consigliere dal 2009
Professione: Medico Chirurgo

Aldo Crippa

Consigliere di Amministrazione
Socio dal 2006
Consigliere dal 2007
Professione: Commercialista

12

Consigliere di Amministrazione
Socio dal 2004 | Consigliere dal 2013
Professione: Consulente immobiliare

06

Vice Presidente Vicario del CdA
Socio dal 1990
Consigliere dal 2002
Professione: Dirigente d’azienda

18

Vice Presidente del CdA
Socio dal 1993
Consigliere dal 1999 al 2002 e dal 2004 al 2009
Vice Presidente dal 2009
Professione: Amministratore di imprese sociali

Giovanni Maggioni

Maria Nicoletta Ravasio

Consigliere di Amministrazione
Socio dal 2008 | Consigliere dal 2013
Professione: Ricercatrice

Mauro Vergani

Consigliere di Amministrazione
Socio dal 1993 | Consigliere dal 1996
Professione: Architetto
COLLEGIO SINDACALE
14

DIREZIONE GENERALE

Marco Stucchi

Presidente del Collegio Sindacale
Sindaco effettivo dal 2002
Professione: Commercialista
15

Flavio Consolandi

01 Enrico Carlo Barteselli
Vice Direttore Generale Vicario
03 Gian Carlo Varisco
Vice Direttore Generale

Sindaco effettivo dal 2013
Professione: Commercialista
13

04 Giorgio Beretta
Direttore Generale

02 Gianbattista Moroni
Responsabile Rete di Vendita

Claudio Giacomin

Sindaco effettivo dal 2001
Sindaco supplente dal 1996 al 2001
Professione: Commercialista

10

11

12
13
14
15
16
17
18
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| di Alberto PETTINELLI

Il territorio di competenza
41 sportelli, 113 comuni, 7 province lombarde.

Comuni della zona di competenza di BCC Carugate Inzago
Sede BCC Carugate Inzago
Sede secondaria BCC Carugate Inzago
Sportelli Tesoreria
Filiali BCC Carugate Inzago

ttraverso la fusione – a cui ha collabo-

A

Inzago assicura, con una rete di 41 sportelli, una

rato, con un ruolo attivo determinante,

presenza più rilevante del Credito Cooperativo

anche la Federazione Lombarda – BCC Carugate

nei 113 comuni del proprio territorio di compe-

e Inzago ha colto l’opportunità di dar vita a un

tenza, che si estende su ben 7 province lombar-

soggetto bancario più grande e forte, in grado di

de: Milano, Monza e Brianza, Lodi, Como, Lecco,

competere al meglio sul mercato. BCC Carugate e

Cremona e Bergamo.
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| di Alberto PETTINELLI

La fusione? Una scelta
di “responsabilità cooperativa”

P

residente Azzi, come si inserisce la fu-

Tornando alla nascita della BCC Carugate e In-

sione tra BCC Carugate e BCC Inzago

zago: perché è stata intrapresa la strada del-

nel contesto difficile e nuovo che il Credito

la fusione e perché è stato individuato nella

Cooperativo si trova oggi ad affrontare?

BCC di Carugate il partner ideale per la BCC di

Il Credito Cooperativo, che non ha causato que-

Inzago?

sta crisi, oggi si ritrova a subirne gli effetti e i co-

BCC Inzago, per una serie di circostanze legate

sti sulla sua pelle. Lo vediamo dalla crescita del

soprattutto alla gestione del credito, si è trovata

credito anomalo e dai riflessi sulla redditività

in una condizione di difficoltà nel proseguire la

delle nostre banche. Per il nostro movimento è

propria attività autonomamente. È in quel mo-

un fatto inedito, che deve spingerci a riflessioni

mento che è nato un progetto condiviso al fine

profonde. Non dobbiamo però commettere l’errore di farci prendere dalla paura, di abbassare lo
sguardo nella pura difesa del nostro piccolo orto.
Dobbiamo continuare a guardare alto, senza
snaturarci: il richiamo alle nostre radici è la nostra
sola àncora di salvezza. Per questo, prima di “competere”, tra BCC dobbiamo pensare a “cooperare”.
E la cooperazione si fa anche con operazioni
come quella che ha portato alla nascita di BCC
Carugate e Inzago.

di individuare la migliore soluzione possibile
per dare continuità e futuro alla storia ultracentenaria della banca e nel contempo rafforzare
l’intero movimento del Credito Cooperativo.
La BCC di Inzago porta in dote un tessuto di
relazioni costruito negli anni da generazioni di
cooperatori oltre che un patrimonio storico, non
solo economico. Il patrimonio, però, è come il
carburante per un’auto: non basta se non ci sono
anche un buon motore, un buon pilota e perso-

Preso atto delle problematicità esistenti, qua-

ne in grado di fare una corretta manutenzione.

li sono le strade da percorrere per uscirne?

La BCC di Carugate è tutte queste componenti:

Innanzitutto, dobbiamo rafforzare la nostra rete:

un modello vincente e da esportare, una realtà

è fondamentale salvaguardare il maggior nume-

solida e affidabile capace di salvaguardare il pa-

ro possibile di banche, con ogni strumento uti-

trimonio avuto in dote.

le a rafforzare la nostra coesione interna. E poi,
attraverso azioni di “responsabilità cooperativa”

Dopo l’atto di fusione e la nascita del nuovo

come quella che stiamo analizzando. È una que-

istituto, cosa dobbiamo attenderci dal futuro?

stione di sostenibilità: per portare avanti il nostro

La strada che ci aspetta è sicuramente in salita.

progetto e i nostri principi è necessario avere

Ma oggi tutto è in salita. Abbiamo davanti anni

dimensioni, capacità organizzative e patrimoni

di sacrifici, ma non dobbiamo avere paura del

sufficienti. E questo, in taluni casi, è possibile

futuro perché lo stiamo costruendo sulla base di

solo con processi aggregativi indirizzati alla cre-

un passato solido, di un presente lucido e di una

azione di soggetti maggiormente competitivi.

visione chiara, responsabile e consapevole.
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IL PRESIDENTE DI
FEDERCASSE
ALESSANDRO AZZI
sul processo aggregativo
che ha portato alla nascita
di BCC Carugate e Inzago
e che ha visto la Federazione
Lombarda delle BCC
impegnata in un importante
ruolo di supporto.

PRIMO PIANO

| di Elisa VAVASSORI

BCC Carugate e Inzago:
una lunga tradizione alle
spalle e tanti punti in comune
BCC Carugate e Inzago è il risultato dell’incontro tra due
realtà di grande tradizione nate dall'ispirazione di uomini
lungimiranti, votati ai valori di mutualismo cattolico che ancora
oggi caratterizzano le banche cooperative.

L'

ultimo ventennio del XIX secolo in Italia è

a proprietà che sostenesse i piccoli agricoltori e

stato un periodo di cambiamenti politici e

gli artigiani, sollevando le famiglie dalla povertà

sociali in un contesto di povertà diffusa. In que-

e dall'usura. Nel 1886 un gruppo di liberali e fa-

sto scenario, nel 1883 a Loreggia, vicino a Pado-

coltosi esponenti territoriali Inzaghesi diede vita

va, Leone Wollemborg fondò la prima Cassa Ru-

a un primo esperimento di Cassa Rurale Coope-

rale: in pochi anni si sviluppò l'idea di una banca

rativa di Prestiti. Pochi anni dopo, nel 1897, an-
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che a Carugate, alcuni notabili costituirono una
Cassa Rurale di Depositi e Prestiti.
L'impulso al Movimento Cooperativo, iniziato nel
1891 dalla pubblicazione dell'Enciclica “Rerum
Novarum” di Papa Leone XIII, incitava i cattolici
a impegnarsi socialmente con azioni di tipo solidaristico diventando il manifesto delle Casse
Rurali. Nel 1898 nacque la Cassa Cattolica Rurale
di Depositi e Prestiti di Inzago, fondata dal nobile
Gaetano Brambilla, dai Sacerdoti Enrico Salmoiraghi e Giovanni Valenti e da artigiani del paese.
L'esperienza Carugatese, invece, per difficoltà economiche e per l’avvento del fascismo, si
esaurì all'inizio degli anni Trenta lasciando tuttavia un'importante eredità ideologica e valoriale.
Da quelle basi, nel 1953, Don Enrico De Gasperi,
arciprete di Carugate, Il Conte Flavio Melzi d'Eril,
principale proprietario terriero del Paese, e Andrea Gilardi, sindaco di Carugate, radunarono
un gruppo di artigiani e agricoltori di Carugate e
Monza per fondare la Cassa Rurale e Artigiana di
Carugate. Una Cassa Rurale era la risposta giusta
per consentire una crescita armoniosa e socialmente sostenibile alla comunità locale, quella
stessa crescita che a Inzago era garantita già da
anni dalla Banca nata nel 1898 e che nel 1938
aveva assunto il nome di Cassa Rurale e Artigiana di Inzago.
Lo sviluppo delle comunità di Inzago e di Carugate prima negli anni del boom economico, poi
della guerra fredda e della crisi petrolifera e fino
agli anni Ottanta fu caratterizzato dalla presenza
delle Casse Rurali che divennero un riferimento
economico importante per le famiglie, le impre-

In alto a sinistra Villa
Facheris di Inzago ai primi
del Novecento. La Villa
divenne sede della Cassa
Rurale e Artigiana di Inzago
nel 1971.
Sopra Don Enrico De
Gasperi, fondatore della
Cassa Rurale e Artigiana di
Carugate.

se e le istituzioni locali. Negli anni Novanta le
Casse Rurali si trasformarono in Banche di Credito Cooperativo: gli ultimi due decenni hanno
segnato la crescita economica e dimensionale
delle due realtà che si sono sviluppate su territori contigui svolgendo la propria attività bancaria
secondo valori e tradizioni comuni. L'aggregazione tra i due istituti nel 2013 è l'incontro di origini
virtuose e lunghe tradizioni cooperative: un sodalizio che le valorizza e le rilancia nel segno della continuità e di un futuro ancora più positivo.

11 : marzo 2014 |

VITA SOCIALE

| di Alberto PETTINELLI

Fondazione Marchesi,
eccellenza della sanità locale
Fondato nel 1848, oggi l’Ospitale di Inzago è un esempio
di avanguardia e modernità nel panorama lombardo
dell’assistenza residenziale e domiciliare agli anziani.

I

l ritratto del Maestro Luigi Marchesi, soprani-

sanitario della struttura dott. Davide Spiga.

sta che si esibì per le più grandi corti europee

Alla RSA si affianca il Centro Diurno Integrato per

tra ‘700 e ‘800, si affaccia sullo scalone d’onore

anziani, accreditato per l’accoglienza quotidiana

della Villa che gli appartenne fino alla morte. Il

di 15 ospiti, e un servizio di Assistenza Domici-

suo profilo, con un sorriso appena accennato,

liare Integrata (ADI) in accredito con il Servizio

esprime forse la soddisfazione nel vedere rea-

Sanitario, attivo su tutto il territorio nord-est

lizzate le sue ultime volontà: la creazione di un

della ASL Milano 2 (da Segrate a Cassano d’Ad-

“Ospedale per ricovero dei poveri infermi, in pre-

da) in grado di garantire alle famiglie assistenza

lazione dei cronici del Comune di Inzago” nella

domiciliare medica, infermieristica e riabilitativa.

sua dimora.

«Nel 2013 abbiamo assistito 181 famiglie – spiega

L’“Ospitale di Inzago” aprì le porte ai malati nel

la dott.ssa Molina – per un numero complessivo di

1848. In seguito alla riforma Sanitaria del 1978,

oltre 5 mila prestazioni domiciliari. La RSA se vuole

venne convertito in struttura di ricovero per an-

vivere non si deve chiudere, ma deve aprirsi: l’ADI in

ziani a carattere riabilitativo, mantenendo tuttavia

questo senso è un ponte verso il territorio, ci porta

l’attività di Poliambulatorio convenzionato con la

nelle famiglie e ci fa mantenere i rapporti con i me-

mutua nazionale. Da allora sono cresciuti e si sono

dici di base».

sviluppati tanto la Casa di Riposo quanto gli am-

Gli ambulatori coprono ben venti specializzazio-

bulatori, e la struttura è diventata una piccola ec-

ni: cinque in convenzione con il Servizio Sanita-

cellenza nel panorama sanitario lombardo.

rio Nazionale (cardiologia, diagnostica per im-

Nel 2003 si è trasformata in una Fondazione di di-

magini, oculistica, otorinolaringoiatria, fisiatria e

ritto privato, che conta tra i soci Fondatori il Comu-

terapia fisica) e 15 in regime privatistico. «L’anno

ne e la Parrocchia di Inzago, oltre ad altri enti priva-

scorso abbiamo svolto oltre 59 mila prestazioni

ti, tra i quali BCC Inzago. Dal 2007 presiede il C.d.A

ambulatoriali – conclude Molina – l’85% erano in

della Fondazione la dott.ssa Gabriella Molina.

convenzione. Il nostro fiore all’occhiello è la cardio-

Oggi la RSA (Residenza Sanitaria Assistenziale

logia, ma anche l’oculistica e la diagnostica sono

per anziani) è un punto di riferimento importan-

all’avanguardia». Anche grazie ai contributi dei

te per molti inzaghesi e non solo: con 70 posti

privati: «Siamo molto grati a BCC Carugate e Inza-

letto accreditati con Regione Lombardia, gesti-

go che ci ha da poco regalato una modernissima

sce l’assistenza degli anziani ricoverati grazie a

macchina per ecografie con la quale pensiamo di

strutture modernamente organizzate e a per-

organizzare uno screening di massa in favore della

sonale specializzato, sotto la guida del direttore

popolazione».
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FONDAZIONE OSPEDALE MARCHESI DI INZAGO
Via Marchesi, 25 - 20065 Inzago (MI) | Tel. 02/95.31.231
www.fondazionemarchesi.it | segreteria@fondazionemarchesi.it

LA CONVENZIONE PER I SOCI
I soci di BCC Carugate e Inzago hanno la possibilità di usufruire di tariffe agevolate per l’effettuazione di
prestazioni specialistiche private presso gli ambulatori della struttura ospedaliera.
Per tutti i dettagli visita l’area dedicata ai soci su www.bcccarugate.it

VITA SOCIALE

| di Alberto PETTINELLI

Casa dell’Anziano
San Camillo
Da 28 anni al fianco degli anziani del territorio.
Per la loro salute e per migliorare la qualità della loro vita.

an Camillo De Lellis è il Patrono dei mala-

S

La Casa aprì le porte agli anziani alla fine del

ti, degli infermieri e degli ospedali. A lui

1988 e fu realizzata grazie al determinante soste-

è dedicata la Casa dell’Anziano di Carugate che

gno finanziario di quella che allora era la Cassa

da 28 anni costituisce un punto fermo per l’as-

Rurale e Artigiana di Carugate. Un sostegno che

sistenza alle famiglie carugatesi nella gestione

è diventato una consuetudine negli anni, a te-

degli anziani non autosufficienti. L’intitolazione

stimonianza dell’alto valore sociale che la Casa

al Santo si deve all’Arciprete di Carugate don Ca-

dell’anziano riveste nella comunità locale. Nel

millo Locati, ispiratore e promotore della Casa,

1990 alla RSA venne affiancato un Centro Diur-

fondata e costruita dall’omonima Cooperativa

no Integrato in grado di accogliere quotidiana-

costituita nel 1981.

mente gli anziani parzialmente autosufficienti.
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CASA DELL’ANZIANO SAN CAMILLO
Via della Cappelletta, 5
20061 Carugate (MI)
Tel. 02/92.54.772
www.rsasancamillo.it
info@rsasancamillo.it

Nel 1999 la struttura ricevette l’accreditamento
regionale per il nucleo Alzheimer appena attrezzato. A oggi la struttura è dotata di 78 posti letto per la Residenza Socio Assistenziale, 18 per il
nucleo Alzheimer e 30 per il Centro Diurno: tutti
accreditati con la Regione Lombardia. L’amministrazione e la gestione sono garantite da un ristretto gruppo di quattro dipendenti tra i quali il
Direttore Claudio Tresoldi e quattro medici liberi
professionisti: il direttore sanitario dott. Francesco Salerno, due medici di RSA e un fisiatra. Tutto
il resto del personale fa parte di due cooperative
sociali che svolgono le mansioni di assistenza infermieristica e servizi generali.
L’animazione della RSA e del Centro Diurno, svolta da professionisti in collaborazione con l’associazione di volontari “Unione Samaritana”, resta
uno dei punti qualificanti della struttura. Gli animatori e i volontari, oltre 40 in totale, contribuiscono a migliorare la qualità di vita degli ospiti
attraverso molteplici attività tra cui il canto, il
gioco, la ginnastica, la cucina. A essi si affiancano, per il supporto logistico, i volontari della Croce Bianca che ha la propria sede in alcuni locali
dedicati all’interno della struttura.
Gli ambulatori di terapia riabilitativa erogano i
loro servizi grazie a personale specializzato e in
solo regime privatistico fornendo prestazioni
che vanno dalla tecarterapia alla massoterapia,
dal linfodrenaggio alla rieducazione motoria individuale e di gruppo.
Il Parco di via Don Mariani, adiacente e collegato
alla struttura, costituisce un importante valore
aggiunto per gli ospiti nei mesi primaverili ed

LA CONVENZIONE PER I SOCI
I soci di BCC Carugate e Inzago possono usufruire
di uno sconto del 30% sulle tariffe delle prestazioni
erogate dall’ambulatorio di terapie riabilitative
interno alla struttura.

estivi. Pur essendo di proprietà comunale è concesso in uso alla Residenza tramite una convenzione, recentemente rinnovata per 99 anni.

Per tutti i dettagli visita l’area dedicata ai soci su
www.bcccarugate.it
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| di Francesca MAGGIONI

Lisbona e BCC Young
Una convention per conoscere, comprendere e condividere.

L

a trasferta nella capitale portoghese è sta-

avendo ben chiaro il ruolo che il socio svolge nel-

ta ideata per presentare ai soci più giovani

la banca, condividerli.

la Banca e la sua storia: dalle origini per arriva-

Il tutto in un contesto giovane e dinamico che

re sino ai giorni nostri. Gli incontri tenuti dagli

solo la Città di Lisbona sa offrire, un viaggio for-

Amministratori hanno permesso, in un clima di

mativo per i giovani di BCC, alla scoperta delle

piena interazione, di illustrare l’assetto organiz-

meraviglie di una città ricca di storia: dal Castel-

zativo e le modalità di funzionamento della BCC,

lo di Sao Jorge, che domina la più alta delle set-

iniziando con una presentazione delle singole

te colline della capitale al quartiere di Belém,

unità organizzative e degli organi amministrativi

zona nella quale si concentrano i più grandi e

e di controllo che compongono la struttura por-

importanti musei di tutta la città, tra i quali il

tante dell’azienda. Sono stati analizzati i valori

Monastero di Jeronimos, illustre simbolo della

fondanti di una banca di credito cooperativo in

potenza e del dominio portoghese all’epoca del-

modo da conoscerli per comprenderli. E quindi,

le conquiste coloniali.
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NATALE ALL’INSEGNA
DELLA SOLIDARIETÀ
PER I NOSTRI GIOVANI SOCI

Un tour culturale proseguito alla volta di una piccola città alla periferia di Lisbona, Sintra, nominata
“Patrimonio dell’Umanità” dall’Unesco.
E poi Cascais, uno dei maggiori luoghi di villeggiatura marittima del Portogallo, divenuta famosa per aver ospitato i reali europei in esilio, tra cui

A quasi due anni dalla sua formazione, BCC Young, il gruppo dei giovani Soci di BCC Carugate e Inzago, è oggi orgoglio della Banca e protagonista delle attività che essa organizza.
I giovani soci intendono affermare i valori che differenziano BCC Carugate e Inzago dalle altre banche, attraverso l’organizzazione di
seminari e conferenze, nonché momenti di aggregazione (sportivi e
culturali) e, soprattutto, opere di solidarietà.

l’ultimo re d’Italia, Umberto II.
Il Parco delle Nazioni, infine, realizzato nel contesto dell’Expo 1988, che accoglie l’Oceanarium, il
più grande acquario d’Europa.
Tra attività formative e cene a ritmo di fado, all’in-

In occasione del Santo Natale 2012, BCC Young ha dato vita a un progetto di grande valenza sociale: i ragazzi hanno proposto di rinunciare
all’omaggio natalizio che gli spettava, in quanto soci, e donare all’associazione Dottor Sorriso Fondazione Aldo Garavaglia Onlus di Lainate,
l’equivalente somma di denaro.

terno del Gruppo BCC Young si sono instaurati
rapporti di vera amicizia, rapporti nati grazie a
BCC Carugate e Inzago, sempre attenta a proporre nuove iniziative rivolte ai giovani e non solo.

La nobile iniziativa, volta ad addolcire la degenza dei giovani pazienti
pediatrici attraverso la clownterapia, ha ottenuto pieno consenso da
tutti i soggetti coinvolti: alcuni rappresentanti del gruppo, inoltre,
hanno partecipato alle attività dell'associazione presso l'Ospedale di
Vimercate, portando con sé doni destinati all’intero reparto.
Lo scorso dicembre, invece, coscienti del momento di crisi economica che stanno vivendo le associazioni senza scopo di lucro, i giovani
di BCC Young hanno deciso di sostenere le attività della Cooperativa
Sociale “La Solidarietà - Il Sorriso” di Carugate, per una somma totale
di 2.000€.
Molti ragazzi disabili avranno così la possibilità di esprimersi secondo
le proprie capacità, partecipando ad attività lavorative e ricreative migliorando la qualità della loro vita, nonché quella dei propri familiari.
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L’identikit dei soci
per la BCC dei tuoi sogni
Un campione rappresentativo di 2.753 soci di BCC Carugate (prima della fusione con BCC Inzago), si è prestato a rispondere a un questionario anonimo inviato contestualmente alla lettera per il ritiro del regalo natalizio 2012. Da questa indagine
sono derivati preziosi suggerimenti per migliorare ulteriormente i servizi offerti dalla Banca che spaziano da richieste di
nuove attività sociali alla fruizione di nuove promozioni, studiate ad hoc.

COMPOSIZIONE BASE SOCIALE
Da una lettura “sociale” dell’indagine emerge che il 41% è socio di BCC da almeno 10 anni, il 37% costituito da pensionati.

Da quanto tempo sei socio della BCC?
età non dichiarata 37
età non dichiarata 81
18/30 anni 103
18/30 anni 67
31/50 anni 200
31/50 anni 344
51/65 anni 159
oltre 39

età non dichiarata 69
18/30 anni 6
31/50 anni 223
51/65 anni 380
51/65 anni 289
oltre 139

meno di 3 anni

da 3 a 10 anni

538

oltre 438

oltre10 anni

920

1116

non
risponde

179

ATTIVITÀ PER I SOCI
I Soci, attivi protagonisti della vita della Banca, viaggiatori e amanti dell’arte, segnalano la necessità di un’ulteriore promozione di tutte le agevolazioni e convenzioni a loro dedicate così come per le attività che BCC sostiene sul territorio. Piena
consapevolezza, invece, delle Associazioni legate alla Banca.

A quali di queste attività sociali hai partecipato?
800

assemblea
annuale

700

535

600
500

gite

presentazione
bilancio

278

400
300
200
100
0
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704
concerti

315

commedie

243

Conosci le attività svolte dalla tua banca
a favore di comunità e territorio?
età non dichiarata 73
18/30 anni 98
31/50 anni 434

età non dichiarata 60
18/30 anni 73
31/50 anni 299
51/65 anni 254
oltre 131

51/65 anni 460
oltre 334

no

si

non
risponde

817

1399

537

Di quali contributi allo studio hai usufruito?
350

premi studio

312

300
250
200
150

premi di laurea

100
50

61

prestiti studio

36

0

Quale attività vorresti che la tua banca organizzasse
per i soci?
concerti

22%

convegni

19%

gite sociali

19%

commedie

19%
mostre

25%
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COMUNICAZIONE PER I SOCI
Internet si rivela un ottimo strumento di diffusione delle informazioni fruite, costantemente, sia dal sito della Banca, sia
dal Blog: la rivista cartacea, tuttavia, si conferma la sorgente di notizie a cui si attinge maggiormente. L’adesione al mondo
“social” è in continua ascesa: a oggi, il 32% dei Soci è, infatti, in possesso di un account personale.

Leggi la rivista ”LaTuaBanca”?
età non dichiarata 115
18/30 anni 94
31/50 anni 550

età non dichiarata 30
18/30 anni 69
31/50 anni 163
51/65 anni 116
oltre 51

51/65 anni 595
oltre 449

si

no

1803

non
risponde

429

521

Quali argomenti vorresti fossero approfonditi
sulla rivista?
eventi
800
700
600
500

659

economia

457

salute

374

400

cultura

276

300

gastronomia

184

200
100

altro

32

0

Sei iscritto ad almeno un Social Network?
età non dichiarata 62
18/30 anni 143
31/50 anni 376
51/65 anni 236
oltre 60
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GRADIMENTO
I Soci gradirebbero essere maggiormente seguiti ma, a parte questo, dichiarano di essere soddisfatti della Banca: una
valutazione complessiva molto omogenea per tutte le fasce d’età. Il gradimento più evidente si riscontra alle voci “servizi
offerti” e “capacità di relazione”. BCC promossa a pieni voti, dunque.

Qual è il maggior pregio della tua banca?
età non dichiarata 59
18/30 anni 71
31/50 anni 322

età non dichiarata 82
18/30 anni 80
31/50 anni 335
51/65 anni 345

età non dichiarata 4
18/30 anni 9
31/50 anni 30
51/65 anni 27
oltre 18

51/65 anni 360
oltre 266

insieme di servizi

oltre 224

capacità di relazione

1063

non
risponde

altro

1081

88

521

Consiglieresti a un amico di diventare socio BCC?
età non dichiarata 125
18/30 anni 121
31/50 anni 489
51/65 anni 588
oltre 439

si

età non dichiarata 3
18/30 anni 2
31/50 anni 27
51/65 anni 20
oltre 18

no

1762

70

indifferente

603

non
risponde

318

Come valuti in una scala da 1 a 6 il tuo rapporto
con la banca?
20
70
275
770
1007

123

4

5

443

6
non
pienamente
soddisfatto risponde
168

totalmente
insoddisfatto
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Soci… in gita!
Il programma 2014 delle gite per i Soci di BCC Carugate e Inzago:
montagna, mare, lago, città d’arte, luoghi di cultura,
opere liriche e buona cucina.

A

nche per il 2014 il programma delle

Domenica 18 maggio la meta del viaggio sarà

gite da un giorno organizzate da BCC

Bologna, città universitaria nota per le sue torri

Carugate e Inzago per i suoi soci si presenta

e i suoi lunghi portici, per una visita guidata del

ricco, affascinante e variegato. Si parte il 5 e 12

centro città e del Santuario di San Luca.

aprile, con il Trenino Rosso del Bernina, un ap-

Il 24 maggio si partirà invece alla volta di Trento,

puntamento che ormai è una tradizione conso-

con la visita al percorso espositivo del Muse, il

lidata: oltre 1.500 soci della Banca, infatti, hanno

famoso museo delle scienze disegnato da Renzo

in questi anni attraversato gli splendidi paesaggi

Piano.

alpini con il “Bernina Express”.

Per il 31 maggio è prevista la visita guidata della

La magia e l’incanto di Venezia, con i suoi canali,

Rocca D’Angera, raro esempio di edificio me-

le sue gondole e la bellezza che solo la città la-

dievale fortificato integralmente conservato, del

gunare sa offrire, saranno protagoniste con ben

Museo della Bambola e del Giocattolo e dell’e-

due date: il 10 maggio e il 20 settembre, per una

remo di S. Caterina, sulla sponda orientale del

crociera panoramica che farà tappa anche a Mu-

lago Maggiore.

rano, Burano e sull’isola del Deserto.

L’esplorazione delle famose Grotte di Toirano,
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la visita al Museo Etnografico della Val Varatella
e al borgo medievale, saranno la meta della gita
prevista per il 7 giugno, mentre domenica 15 si
potrà partire alla volta di Pavia e della sua incantevole Certosa. La sera del 28 giugno sarà dedicata a una romantica crociera notturna sul Lago
d’Iseo, con cena e musica a bordo.
Per gli amanti dell’escursionismo, il classico week
end in montagna è in programma per il 21 e 22
giugno, presso il Rifugio Vajolet a Vigo di Fassa.

COME ISCRIVERSI ALLE GITE SOCIALI
Le iscrizioni si sono aperte per i soci dall’11 marzo, mentre dal 18
marzo si possono iscrivere anche i familiari paganti. Per chi non
può recarsi in filiale, una quota di posti è a disposizione per la
prenotazione tramite Internet (area soci di www.bcccarugate.it).
In caso di esaurimento dei posti disponibili per la manifestazione
di proprio interesse, è comunque possibile inserirsi in lista d’attesa,
in caso di eventuali defezioni. Ogni socio può iscriversi a un solo
evento presente nel calendario.

Dopo la pausa estiva, il 13 e 27 settembre, si riprenderà con due importanti musei, il Museo
Nicolis dell'Auto, della Tecnica, della Meccanica a Verona e il Museo della Scienza e della
tecnica di Milano: in programma visita guidata
e cena.
Per gli appassionati della grande musica lirica
non mancheranno due appuntamenti all’Arena
di Verona: sabato 5 luglio Turandot e giovedì 17
luglio Placido Domingo canterà Verdi.
Infine, per coloro che amano socializzare nella
tranquillità di un evento conviviale, raddoppia
l’appuntamento con il pranzo sociale: l'8 giugno
al Ristorante Peppino di Carugate e il 22 giugno
al Ristorante La Torrazza di Cambiago.
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Viaggi oltreconfine,
ecco Parigi e Berlino

P

er tutti i soci BCC Carugate e Inzago è disponibile un catalogo viaggi di più giorni per permettere di visitare città d’ar-

te e capitali straniere a prezzi e condizioni agevolate.
Dal 15 al 29 marzo, chi vorrà, potrà trascorrere 15 magnifici giorni ad Alassio, bellissima località sulla riviera del ponente ligure:
al prezzo agevolato di 592 euro per i soci e di 740 euro per tutti
i clienti, si potrà godere di un soggiorno in pensione completa,
presso il Grand Hotel “Spiaggia”, direttamente sul mare, che offre
un roof garden panoramico con piscina, idromassaggio, jacuzzi e
solarium, spiaggia privata, American bar, sala ballo, sala giochi, sala
lettura e sala bimbi.
Per i più attivi e amanti delle città d’arte è possibile trascorrere un
magnifico week end a Firenze, dal 14 al 16 novembre. La chiesa
di Santa Maria Novella, la Piazza del Duomo con la Cattedrale di
Santa Maria del Fiore, il Campanile di Giotto e il Battistero, la casa
museo di Dante e Piazza della Signoria, il Ponte Vecchio e il museo

COME PRENOTARE
I VIAGGI
L'Organizzazione tecnica dei viaggi è a cura
dell'Agenzia Martesana Viaggi di Cernusco
sul Naviglio. I soci e i clienti possono prenotare il viaggio di loro interesse direttamente
presso la propria filiale compilando l'apposito coupon reperibile anche allo sportello.
Il costo del viaggio verrà addebitato sul proprio conto corrente e sarà la Banca a fornire
tutte le istruzioni di viaggio agli iscritti.

Se vi siete già ingolositi con il ricchissimo
programma delle gite sociali 2014, appositamente
pensato per soddisfare al massimo i vostri gusti, le
sorprese di quest’anno non sono finite qui!

degli Uffizi: bellezze uniche, e che grazie a una guida dedicata si
potranno scoprire e apprezzare appieno. La quota socio per questo viaggio è di 303,60 euro e 379,50 euro per i clienti.
Dal 10 al 13 aprile i più romantici avranno l’opportunità di trascorrere
degli indimenticabili giorni a Parigi: i “soli” Montparnasse, Versailles,
la Tour Eiffel e gli Champs-Élysées valgono l’intero viaggio. La quota
di partecipazione è di 672 euro per i soci e 840 euro per i clienti.
Infine, l’ultima proposta del 2014 è un bellissimo soggiorno, dal 15
al 18 maggio, a Berlino.
Alexanderplatz, il Quartiere di San Nicola, la Piazza Gendarmenmarkt con il Duomo Francese, il Checkpoint Charlie e i resti del
muro, il monumento e museo in ricordo delle vittime dell’Olocausto, la Porta di Brandeburgo, il quartiere dei musei, Potsdam e i suoi
castelli: questo il ricco menù di bellezze storiche che offre la capitale tedesca. Per questo viaggio la quota per i soci è di 548 euro e
per i clienti di 684 euro.
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A canestro
con BCC Carugate e Inzago
La Banca lega il suo nome alla Final Eight di Coppa Italia di
Serie A3 organizzate dalla Lega Basket Femminile il 21, 22 e 23
marzo presso il palazzetto dello sport di Pessano con Bornago.

BCC CARUGATE E INZAGO CUP
IL PROGRAMMA
QUARTI DI FINALI - VENERDI 21 MARZO 2014
gara 1 ore 20,30 - Castel Carugate | Confartfidi Pesaro
gara 2 ore 18,30 - Banca Stabiese | B&P Costamasnaga
gara 3 ore 14,30 - Ecodent Alpo | Virtus Albano Pavona
gara 4 ore 16,30 - Valentino Auto Santa Marinella | Magika Castel San Pietro
SEMIFINALI - SABATO 22 MARZO 2014
ore 16,00 - vincente gara 1 vs vincente gara 2
ore 18,00 - vincente gara 3 vs vincente gara 4
FINALE - DOMENICA 23 MARZO 2014
ore 16,00 - finale

L

e otto migliori squadre della Serie A3

girone di ritorno della fase regolare.

della Lega Basket Femminile, si sfideran-

Le squadre impegnate si sfideranno in un torneo

no quest’anno sul parquet del palazzetto dello

a eliminazione diretta con quarti, semifinali e fina-

sport di Pessano con Bornago, per aggiudicarsi

le. Oltre 100 atlete prenderanno parte al torneo.

la “BCC Carugate e Inzago Cup”.

Tra queste, la miglior giocatrice della finale riceverà

La Banca, infatti, da sempre attenta a sostene-

da BCC Carugate e Inzago il premio di “MVP” del-

re lo sport in tutte le sue espressioni, ha deciso

la manifestazione.

di legare il suo nome alla Final Eight di Coppa
Italia 2014, che si svolgerà dal 21 al 23 marzo.

L’evento sarà trasmesso in diretta streaming sul

La manifestazione – organizzata nella sua for-

canale interno del sito della Lega Basket Femmi-

mula attuale dalla stagione 2008/09 – vedrà

nile (www.legabasketfemminile.it) e sul sito

impegnate le otto migliori espressioni del cam-

ufficiale della Federazione Italiana Pallacanestro

pionato femminile serie A3, sulla base delle

(www.fip.it), e ripreso dai principali media na-

classifiche dei 4 raggruppamenti al termine del

zionali e regionali.
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2014

FINAL EIGHT
CARUGATE 21-23 Marzo 2014

Coppa Italia A3 Femminile

Valori di sport, valori di vita
Il rispetto delle regole e dell’avversario, innanzitutto. E poi l’impegno, la volontà, il sacrificio per il raggiungimento
dell’obiettivo. Sono i valori propri del basket e dello sport in genere, ma anche principi universali validi in ogni
circostanza. Lo sport, in questo senso, è la migliore palestra di vita. Per questo BCC Carugate e Inzago sostiene,
da sempre, le iniziative di avviamento allo sport per i giovani del suo territorio.
www.bcccarugate.it

blog.bcccarugate.it

@BCC_Carugate

TERRITORIO

| di Simone PANZERI

Oggi bimbi informati, domani
risparmiatori consapevoli
“Bimbi in Banca”: educare le nuove generazioni al risparmio,
rivalutare il patrimonio storico del credito cooperativo
e diffondere il seme della solidarietà.
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«O

ggi più che in passato ogni risparmiatore è chiamato a gestire con

cura i propri soldi – afferma il Presidente di BCC
Carugate e Inzago Giuseppe Maino – Mai come
in questa fase si dimostra quindi necessario educare le nuove generazioni a un uso responsabile del
denaro, avvicinandole al mondo della banca con
maggiore consapevolezza. Con il progetto “Bimbi

Classe 4^C - Scuola "Molino Vecchio" di Gorgonzola (MI).

in Banca”, oltre ad assolvere uno dei nostri compiti statuari, ovvero quello di sostenere la diffusione
della cultura economica, sociale e civile nei giovani
del territorio, intendiamo fornire loro le basi necessarie a conoscere meglio la nostra moneta, i principi che regolano il risparmio e il ruolo sociale delle
banche, con un occhio di riguardo per il sistema
cooperativo e i suoi specifici valori».
Per questo motivo, BCC Carugate e Inzago, dopo
il successo dell'edizione 2013, ha proposto anche quest'anno, nei mesi di gennaio e febbraio,
il progetto formativo "Bimbi in Banca", un’iniziativa offerta gratuitamente alle scuole primarie
del territorio di competenza della Banca e rivolta
agli studenti di 4^ e 5^ elementare.

Classe 5^C - Scuola "Dante Alighieri" di Lissone (MB).

La proposta formativa prevedeva due moduli: il
primo consisteva in una lezione in aula di circa
due ore con tema a discrezione delle classi. Le
scuole potevano scegliere tra la storia della moneta e quella delle banche. In questo modulo
venivano approfondite le ragioni storiche che
hanno portato alla nascita delle Casse Rurali e
del Credito Cooperativo, la funzione e il ruolo
delle banche all'interno della nostra società e la
nascita dell'Euro. Il secondo modulo, invece, ha
permesso ai giovani di visitare una filiale di BCC
Carugate e Inzago.
Nei mesi di gennaio e febbraio hanno aderito al
progetto oltre 370 studenti delle Scuole Primarie

Classe 5^A - Scuola "Ugo Foscolo" di Cologno Monzese (MI).

"Dante Alighieri" di Lissone (MB), "Ugo Foscolo"
di Cologno Monzese (MI), "Molino Vecchio" di

motivazioni, alle esigenze storiche, che hanno

Gorgonzola (MI).

portato alla nascita delle Casse Rurali (oggi BCC).

Seguendo un unico filo conduttore, si è tentato

Gli istituti scolastici che vorranno aderire all'i-

di ripercorrere la storia dell'Euro e della banca,

niziativa nel 2015 possono contattare l'Ufficio

legate indissolubilmente l’una all’altra. Una ri-

Soci e Manifestazioni di BCC Carugate e Inzago

flessione a parte è stata invece riservata alle

a soci@bcccarugate.it
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DENTRO LA BANCA

| di Tiziana LORI

Dalla parte
di chi STUDIA
Nel 2013 BCC Carugate e Inzago ha destinato
ai giovani soci o figli di soci, 471 premi di studio,
24 premi di laurea e 15 Borse di Studio,
per un totale di 130 mila euro.
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D

omenica 15 dicembre 2013, presso
l’Auditorium “Don Enrico De Gasperi” di

Carugate, si è svolta la consueta cerimonia per la
consegna dei premi di studio e di laurea di BCC
Carugate e Inzago.
Come ogni anno la Banca ha destinato a titolo di
incentivo un riconoscimento in denaro agli studenti, soci o figli di soci, che più si sono distinti
nel corso dell’anno scolastico. Nel 2013 la cifra
totale investita è di 129.400 euro, risultante dalla
somma dei premi e delle borse di studio che BCC
Carugate e BCC Inzago hanno rispettivamente
proposto con bando pubblico rivolto ai soci e
figli di soci, prima dell’avvenuta fusione tra i due
Istituti.
Nel complesso, BCC Carugate e Inzago ha quindi assegnato 471 premi di studio a ragazzi che
hanno conseguito la licenza media o hanno frequentato con successo la scuola superiore sino
al quarto anno, per un contributo complessivo
di 99.900 euro. Inoltre, sono stati assegnati 24
premi di laurea per un totale di 19.500 euro, questi ultimi consegnati fisicamente dal Presidente
Maino e dalla signora Maria Gaspari, vedova del
dott. Gildo Vinco, medico condotto di Carugate e stimato Presidente della Cassa Rurale negli
anni Settanta, cui la Banca ha intitolato proprio
i premi di laurea. A questi riconoscimenti si aggiungono 15 Borse di Studio destinate a studenti
universitari, per complessivi 10.000 euro.

"SE CERCHIAMO IL LORO CUORE,
I RAGAZZI CAMBIANO."
La manifestazione per la consegna dei premi di studio ha da sempre
rappresentato un’occasione importante di riflessione sui temi dell’impegno sociale.
Quest’anno, a dialogare con i ragazzi è stato invitato Don Gino Rigoldi,
fondatore della Comunità Nuova Onlus e Cappellano dell’Istituto penale minorile “Cesare Beccaria” di Milano.
Ai giovani studenti premiati, Don Gino ha portato la propria esperienza quotidiana di prete ed educatore a contatto con ragazzi di tutte le
età e di tutte le nazionalità.
«Esistono ragazzi che fanno cose cattive, non ragazzi cattivi – ha ricordato Don Gino – se siamo in grado di stabilire con loro un contatto, di
instaurare un dialogo, dando valore alle loro capacità e dotandoli degli
strumenti minimi per avere una vita dignitosa, costruendo insieme a loro
un percorso di cambiamento, possiamo ottenere grandi cose. I ragazzi,
anche quelli che hanno alle spalle le esperienze più tormentate, sono in
grado di cambiare: dobbiamo solo essere capaci di cercarne il cuore».
È sulla base di queste convinzioni che Don Gino porta avanti ogni giorno la propria attività con i “suoi” ragazzi, all’interno del carcere e nella
Comunità Nuova Onlus.
«Nessuno di noi intende negare o nascondere i reati che le persone commettono, tutt’altro. L’idea di fondo però, di fronte a un problema è: come
si fa a uscirne? Quello che faccio, insieme a tutti coloro che collaborano
con me, è aiutare le persone a trovare un percorso per il loro futuro. È impegnativo, ma è un gran bel lavoro».
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DENTRO LA BANCA

| di Alberto PETTINELLI

Formazione
è CRESCITA
Lo sviluppo professionale di ogni dipendente è un’occasione
di crescita per l’azienda stessa: per questo la formazione delle
risorse umane è al centro del valori del Credito Cooperativo.

«I

l Credito Cooperativo si impegna a favo-

di appartenenza e dedizione all’azienda. Un per-

rire la crescita delle competenze e della

corso che ha incontrato il favore dei partecipanti

professionalità di amministratori, dirigenti e colla-

e che nel 2014 vedrà concludersi con successo il

boratori».

suo secondo ciclo biennale.

Questo enuncia l’ottavo articolo della Carta dei

A fusione realizzata, le risorse provenienti da In-

Valori del Credito Cooperativo in tema di for-

zago sono state da subito coinvolte in un impor-

mazione permanente. Si tratta di uno dei 10

tante percorso di rilevazione delle esperienze

“comandamenti” etici a cui, dal 1999, aderiscono

maturate e delle competenze possedute con

le BCC italiane. Valori da fare propri e da vivere

lo scopo di valorizzare la professionalità e proget-

nell’attività quotidiana e non solo da enunciare

tare, nel tempo, gli adeguati percorsi formativi.

su un documento di buoni propositi.

Questi progetti si inseriscono in un più ampio

BCC Carugate e Inzago è cosciente dell’impor-

quadro strategico aziendale che tiene conto del

tanza delle risorse umane come fattore critico

particolare momento storico che sta attraversan-

di successo nel mercato di riferimento e come

do il Paese.

fattore di sviluppo a garanzia della continuità

La crisi, che ha mutato i modelli di riferimento,

aziendale, per questo dedica al personale nu-

impone una fase di “cambiamento” che va vissu-

merose iniziative di formazione e occasioni di

ta come un’opportunità: quella di poter guarda-

crescita professionale in grado di garantire loro

re le cose da una diversa prospettiva alla ricerca

lo sviluppo delle proprie competenze curriculari

di nuove soluzioni. Per questo è da poco partito

e all’azienda una qualità professionale sempre

un nuovo piano di sviluppo aziendale che, coin-

all’avanguardia.

volgendo un gruppo di risorse provenienti da

Già dal 2011, a Carugate si è intrapreso uno spe-

ogni settore della Banca, guidati da un team di

ciale percorso di formazione con un team di

professionisti, si prefigge di elaborare e realizza-

esperti e consulenti capace di stimolare nelle

re progetti innovativi a supporto delle strate-

risorse il miglioramento delle capacità relazio-

gie elaborate dal management per il prossimo

nali, l’aumento della consapevolezza del proprio

decennio.

ruolo, la motivazione e la proattività individuale,

Tutto ciò ha come obiettivo il miglioramento del

ma anche la capacità di innovazione, il senso

servizio alla clientela.
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Highlights
Tra gli altri, hanno scritto di BCC Carugate e Inzago:

STAMPA QUOTIDIANO NAZIONALE

Mi-Lorenteggio
06/10/2013

La sostenibilità è cultura

Gazzetta della Martesana
STAMPA QUOTIDIANO LOCALE

21/10/2013

Carugate-Inzago, la parola ai Soci

Gazzetta dell’Adda
STAMPA QUOTIDIANO LOCALE

Il Giorno – Martesana
STAMPA EDIZIONE LOCALE

21/12/2013

Gazzetta dell’Adda
STAMPA QUOTIDIANO LOCALE

29/10/2013

BCC Carugate ha deliberato
la fusione con BCC Inzago

20/01/2014

“Bimbi in Banca” con la BCC Carugate
e Inzago

Gazzetta della Martesana

Il Giorno - Grande Milano
29/10/2013

Firma ufficiale per far nascere
la nuova BCC Carugate-Inzago

STAMPA QUOTIDIANO LOCALE

20/01/2014

Formare le nuove generazioni
al risparmio grazie alla BCC
di Carugate e Inzago

Giornale di Monza

Il Cittadino
STAMPA QUOTIDIANO LOCALE

BCC Carugate e Inzago premia
gli studenti: 130 mila euro in premi
studio

28/10/2013

MF Milano Finanza

STAMPA QUOTIDIANO NAZIONALE

13/12/2013

Consegnate le borse di studio,
la BCC stanzia 130 mila euro

È nata la BCC di Carugate e Inzago

WEB PORTALE NAZIONALE

WEB PORTALE LOCALE

STAMPA SETTIMANALE
31/10/2013

Fiocco rosa, c’è la nuova BCC
di Carugate e Inzago

21/01/2014

Studenti della “Dante” a lezione
di risparmio. Riparte il progetto
“Bimbi in banca”

Il Corriere di Sesto
WEB PORTALE LOCALE

05/11/2013

Fusione di BCC Carugate e Inzago,
ok dalle assemblee dei Soci

NoiBrugherio
STAMPA QUOTIDIANO LOCALE

09/11/2013

BCC Carugate, via libera alla fusione

IlPuntoNotizie.it
WEB PORTALE LOCALE

13/12/2013

Carugate e Inzago premia
gli studenti: 130 mila euro in borse
di studio

ETicaNews @ETicaNews 06/11/2013
@BCC_Carugate aderito Accordo per il credito 2013 indirizzato a PMI con difficoltà finanziarie ma prospettive di crescita #ETnlive
Giovani Soci BCC @GiovaniSociBCC 16/12/2013
Lo sapevate che @BCC_Carugate e Inzago
sono un'unica grande banca su 7 province
lombarde?
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dicono di noi | stampa + web

Avvenire

prodotti e servizi |

Contoio
Perché la nostra prerogativa sei tu
Un nuovo conto corrente destinato alla clientela privata senza spese di tenuta conto, un plafond di 30 operazioni gratuite a trimestre, e la
possibilità di abbinare tutti i principali servizi bancari. Questo, in sintesi, è Contoio, la nuova proposta di conto corrente offerta da BCC Carugate e
Inzago. Tutti coloro che gestiranno il proprio
Contoio attraverso il servizio di banca elettronica
Relax Banking e attiveranno la funzione “portale
del documento” risparmieranno anche le spese
postali e riceveranno comodamente e in tempo
reale il file pdf del proprio estratto conto.

CARATTERISTICHE PRODOTTO
Spese tenuta conto

nessuna

Operazioni gratuite

30 a trimestre

Spese per operazione

1,30 € oltre le 30 trimestrali

Spese invio postale

Nessuna (solo con servizio di Banca elettronica) | per invio cartaceo 1,00 €
Servizio di Banca
elettronica
Relax Banking
CartaBCC Pagobancomat

CartaBcc Tasca Mastercard
Servizi abbinati

(prepagata)

Carta di Credito Cooperativo
Utenze
RC capo famiglia
“Formula Vita Privata”
BCC Assicurazioni
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informativo

gratuito

dispositivo

gratuito

emissione carta

12,00 €

rinnovo canone annuale

12,00 €

commissione prelievo ATM BCC

gratuita

attivazione carta

5,00 €

commissione di ricarica sportello

2,00 €

commissione di ricarica da Relax

1,00 €

emissione carta

10,33 €

commissione di rinnovo annuale

20,66 €

domiciliazione

gratuita

responsabilità civile

Massimale
1.500.000 €

63,00
€ all'anno

tutela legale

Massimale
5.000 €

29,00
€ all'anno

prodotti e servizi |

Crediper Light
Prestito personale a zero spese
Un'auto o una moto nuova, un computer o
dei mobili, un viaggio o delle spese per il tuo benessere o quello della tua famiglia, la ristrutturazione della tua casa e molto altro ancora: qualunque sia il tuo progetto, realizzalo con Crediper
Light.
Crediper Light è il Prestito Personale a zero
spese di istruttoria per realizzare piccoli e grandi
progetti in modo semplice e consapevole. Puoi
richiedere fino a 30.000 euro, rimborsabili in comode rate mensili fino a 84 mesi.
La promozione Crediper Light permette alla
Banca di promuovere e offrire al cliente un vantaggio economico che garantisce un risparmio
immediato: per un’ipotetica richiesta media di
10.500 euro, rimborsata in 60 mesi, il risparmio
sulle spese di istruttoria è quantificabile in ben
184 euro!

Vantaggi di Crediper Light
✔ Veloce da richiedere, bastano tre documenti: la tua Carta di identità,
il Codice Fiscale e un documento di reddito come la tua ultima busta 		
paga o l'ultimo modello unico o, se sei un pensionato, il cedolino del		
la tua pensione.
✔ Semplice da gestire: calcola il prestito e la rata più idonea sulla base
delle tue esigenze grazie al pratico simulatore on-line .
✔ TAN e importo rata rimangono fissi per tutta la durata del finanzia		
mento e ti permettono di pianificare con facilità il bilancio familiare.
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MARZO 2014
VENERDI 21 MARZO
BCC Carugate e Inzago Cup - Coppa Italia serie A3 Basket Femminile Final Eight
PESSANO CON BORNAGO - Palazzetto dello Sport Pessano, corso Europa 6
SABATO 22 MARZO
BCC Carugate e Inzago Cup - Coppa Italia serie A3 Basket Femminile Final Eight
Per i dettagli dei singoli eventi
e per essere aggiornato sulle date
ancora da definire vai su
blog.bcccarugate.it/calendario

PESSANO CON BORNAGO - Palazzetto dello Sport Pessano, corso Europa 6
Commedia dialettale: "Chi perd un amis el troeuva..."
CAPONAGO - Cine Teatro Garden, via Don Panigada 6
DOMENICA 23 MARZO
BCC Carugate e Inzago Cup - Coppa Italia serie A3 Basket Femminile Final Eight
PESSANO CON BORNAGO - Palazzetto dello Sport Pessano, corso Europa 6
Coppa Lombardia Sci Fondo - Mass Start TL
BARZIO - Piani di Bobbio

APRILE 2014
LUNEDI 21 APRILE
Società Ciclistica Carugatese - 9° Trofeo Giuseppe Maggioni (alla memoria)
CARUGATE - via Pio XI 36

MAGGIO 2014
GIOVEDI 1 MAGGIO
Società Ciclistica Carugatese - 1° Trofeo Enrico Provenzi (alla memoria)
CARUGATE - Via Pio XI 36
DOMENICA 4 MAGGIO
07:30 AVIS Comunale Brugherio - 36ª Marcia del Mulino
BRUGHERIO - Centro Area Feste Comunale Via G. Bosco
LUNEDI 5 MAGGIO - SABATO 10 MAGGIO
10:00 Istituto Comprensivo di Inzago - 12ª Settimana dei Giovani: "I giovani e le grandi virtù"
INZAGO - Via Leopardi 1
DOMENICA 25 MAGGIO
09:00 BCC Carugate e Inzago - Assemblea Generale dei Soci
CARUGATE - Auditorium "Don Enrico De Gasperi", Via San Giovanni Bosco 12

GIUGNO 2014
LUNEDI 2 GIUGNO

agenda |

Società Ciclistica Carugatese - Pedalata "Festa dello Sport"
CARUGATE - Via Pio XI 36

NUMERI UTILI
Sede centrale

02 92741

Relax banking

840 000302

Blocco carte

Credito Cooperativo

800 086531

Bancomat

800 822056

CartaSÌ

800 151616

+39 02 34980020 (dall’estero)

Carta Tasca

800 904470

+39 02 60843760 (dall’estero)
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+39 06 87419901 (dall’estero)

La filiale più vicina?
È dietro l’angolo.
BCC Carugate e Inzago: 41 filiali per essere sempre al tuo fianco.
Filiale di Agrate Brianza

Filiale di Calusco D’adda
Via Vittorio Emanuele 81/87,
24033 (BG)
Tel. 035 4397075
Orari di sportello:
8.20-13.20\14.30-15.35
Cab 52720

Filiale di Cornate D’adda
Piazza Quindici Martiri 8,
20872 (MB)
Tel. 039 6887077
Orari di sportello:
8.20-13.20\14.30-15.35
Cab 33020

Filiale di Bellinzago
Lombardo
Via Roma 51,
20060 (MI)
Tel. 02 95781800
Orari di sportello:
8.20-13.20\14.30-15.35
Cab 34130

Filiale di Cambiago
Via Oberdan 8,
20040 (MI)
Tel. 02 95349300
Orari di sportello:
8.30-13.00\14.15-15.45
Cab 32700

Filiale di Gessate
Via Europa 65,
20060 (MI)
Tel. 02 95380404
Orari di sportello:
8.30-13.00\14.15-15.45
Cab 33140

Filiale di Bellusco
Via Garibaldi 24, 20882 (MB)
Tel. 039 6883008
Orari di sportello:
8.30-13.00\14.15-15.45
Cab 32490

Filiale di Caponago
Via Roma 27,
20867 (MB)
Tel. 02 95749007
Orari di sportello:
8.30-13.00\14.15-15.45
Cab 32720

Filiale di Gorgonzola
Via Serbelloni 41, 20064 (MI)
Tel. 02 95304056
Orari di sportello:
8.30-13.00\14.15-15.45
Cab 33160

Via Mazzini 6,
20864 (MB)
Tel. 039 6890096
Orari di sportello:
8.30-13.00\14.15-15.45
Cab 32390

Filiale di Bernareggio
Via Libertà 18, 20881 (MB)
Tel. 039 6884404
Orari di sportello:
8.30-13.00\14.15-15.45
Cab 32500
Filiale di Brugherio
Via Kennedy 28
Presso Centro Kennedy,
20861(MB)
Tel. 039 289591
Orari di sportello:
8.30-13.00\14.15-15.45
Cab 32640
Filiale di Burago Molgora
Largo Crocifisso 4, 20875 (MB)
Tel. 039 6613584
Orari di sportello:
8.30-13.00\14.15-15.45
Cab 32660

Filiale di Carugate
Via De Gasperi 12,
20061 (MI)
Tel. 02 92741
Orari di sportello:
8.30-13.00\14.15-15.45
Cab 32760
Filiale di Cassano D’adda
Via Manzoni 26
Ang.via Dante,
20062 (MI)
Tel. 0363 360670
Orari di sportello:
lunedì 8.20-18.20
da martedì a venerdì
8.20-15.35
Cab 32800

Filiale di Inzago
Piazza Maggiore 36,
20065 (MI)
Tel. 02 953161
Orari di sportello:
Lunedì 8.20-18.20
Da Martedì A Venerdì
8.20-15.35
Cab 33200
Sportello Tesoreria
di Liscate
Via XXV Aprile 2/A,
20060 (MI)
Tel. 02 9587010
Orario di sportello:
8.20-13.20/14.30-15.35
Cab 89420

Filiale di Cassina De' Pecchi
Via Della Lira 5,
20060 (MI)
Tel. 02 95299083
Orari di sportello:
8.30-13.00\14.15-15.45
Cab 32810

Filiale di Lissone
Piazza XI Febbraio 1,
20851 (MB)
Tel. 039 2459903
Orari di sportello:
8.30-13.00\14.15-15.45
Cab 33270

Filiale di Bussero
Viale Europa 8, 20060 (MI)
Tel. 02 95330033
Orari di sportello:
8.30-13.00\14.15-15.45
Cab 32680

Filiale di Cavenago
Brianza
Via XXV Aprile 5,
20873 (MB)
Tel. 02 95335059
Orari di sportello:
8.30-13.00\14.15-15.45
Cab 32860

Filiale di Masate
Via Milano 69,
20060 (MI)
Tel. 02 95760808
Orari di sportello:
8.20-13.20\14.30-15.35
Cab 34230

Filiale di Caleppio di Settala
Strada Provinciale Cerca 1,
20090 (MI)
Tel. 02 9589580
Orari di sportello:
8.30-13.00\14.15-15.45
Cab 33850

Filiale di Concorezzo
Via Remo Brambilla 7,
20863 (MB)
Tel. 039 6040681
Orari di sportello:
8.20-13.20\14.30-15.35
Cab 32980

Filiale di Melzo
Piazza Vittorio Emanuele 8,
20066 (MI)
Tel. 02 95738770
Orari di sportello:
8.30-13.00\14.15-15.45
Cab 33400

Filiale di Busnago
Via Manzoni 11/A, 20874 (MB)
Tel. 039 6820000
Orari di sportello:
8.20-13.20\14.30-15.35
Cab 89040

Filiale di Milano
Via Sangallo 19, 20133 (MI)
Tel. 02 73954080
Orari di sportello:
8.30-13.00\14.15-15.45
Cab 01600
Filiale di Monza
Viale Sicilia 4, 20900 (MB)
Tel. 039 2847138
Orari di sportello:
8.30-13.00\14.15-15.45
Cab 20400
Filiale di Monza 2
Via Pavoni 6, 20900 (MB)
Tel. 039 2302633
Orari di sportello:
8.20-13.20\14.30-15.35
Cab 20401
Filiale di Pessano con Bornago
P.zza Pertini 20, 20060 (MI)
Tel. 02 95749320
Orari di sportello:
8.30-13.00\14.15-15.45
Cab 34150
Filiale di S. Agata
(Cassina De' Pecchi)
Via Don Vismara 13, 20060 (MI)
Tel. 02 95138373
Orari di sportello:
8.30-13.00\14.15-15.45
Cab 32811
Filiale di San Damiano
(Brugherio)
Via Della Vittoria 90, 20861 (MB)
Tel. 039 834541
Orari di sportello:
8.30-13.00\14.15-15.45
Cab 32641
Filiale di San Maurizio
Al Lambro
(Cologno Monzese)
Via Battisti 87, 20093 (MI)
Tel. 02 26705078
Orari di sportello:
8.30-13.00\14.15-15.45
Cab 32970
Filiale di Segrate
Via I° Maggio 10,
20090 (MI)
Tel. 02 26951199
Orari di sportello:
8.30-13.00\14.15-15.45
Cab 20600

Filiale di Seregno
Piazza Donatori Del Sangue 1,
20831 (MB)
Tel. 0362 247075
Orari di sportello:
8.30-13.00\14.15-15.45
Cab 33840
Filiale di Sesto San Giovanni
Via Montegrappa Ang. Via
Boccaccio, 20099 (MI)
Tel. 02 2403668
Orari di sportello:
8.20-13.20\14.30-15.35
Cab 20700
Filiale di Settala
Piazza Vittorio Veneto 33,
20090 (MI)
Tel. 02 95375099
Orari di sportello:
8.30-13.00\14.15-15.45
Cab 33851
Filiale di Trecella
Piazza Villa 6, 20060 (MI)
Tel. 02 95357465
Orari di sportello:
8.20-13.20\14.30-15.35
Cab 33610
Sportello Tesoreria di
Trezzano Rosa
Via Roma 9/1, 20069 (MI)
Tel. 02 90981030
Orari di sportello:
da lunedì a venerdì 8.20-13.20
martedì e venerdì
8.20-13.20\14.30-15.35
Cab 34260
Filiale di Trezzo Sull’Adda
Via Fiume 1/3, 20056 (MI)
Tel. 02 90964875
Orari di sportello:
8.20-13.20\14.30-15.35
Cab 33920
Filiale di Usmate Velate
Via Roma 64, 20865 (MB)
Tel. 039 675016
Orari di sportello:
8.30-13.00\14.15-15.45
Cab 33950
Filiale di Vimercate
Via Cremagnani 13/A, 20871 (MB)
Tel. 039 6612175
Orari di sportello:
8.30-13.00\14.15-15.45
Cab 34070
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