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SmartPOS Light e Full. I POS evoluti per i pagamenti in mobilità.
Richiedi in Filiale il tuo POS e scopri come ottenere la gratuità del canone.
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alla sottoscrizione del servizio di accettazione pagamenti con carta offerto da Iccrea Banca S.p.A..].
Offerta riservata ai nuovi sottoscrittori di contratti POS.

Giuseppe Maino
Presidente BCC Milano

Editoriale

I

l 2021 è stato un altro anno
difficile per il nostro Paese, per
l’Europa e per il mondo intero. Il
secondo anno di pandemia. Se il
primo ha provocato in noi shock
e paura, il secondo è stato caratterizzato da speranze e incertezze. Le stesse che stiamo ancora
vivendo. La scienza ci ha regalato un’opzione importante per porre un argine
allo straripare del Covid e l’esperienza maturata ci ha fornito gli strumenti per calibrare
meglio le strategie di difesa in ogni ambiente.
In linea con queste strategie ci siamo mossi
nel 2021 promuovendo eventi e iniziative a
partire dall’estate e dando continuità al sostegno verso le famiglie, le imprese e le realtà sociali del territorio.
Un lavoro che si è fondato sul monitoraggio
di ogni segnale positivo per cogliere le nuove
opportunità di ripresa.
Ne sono una testimonianza la liquidità erogata alle aziende in crisi, i crediti o le moratorie di sospensione concessi ai privati in
funzione delle esigenze del bilancio familiare,
i contributi alle associazioni che non hanno
subito rallentamenti e i numerosi e importanti
progetti culturali, solidali e assistenziali portati avanti con partner di grande livello e di cui
potete leggere nelle pagine di questa edizione
della nostra rivista.
Non vogliamo rallentare questo percorso di

ripresa proprio adesso, sentiamo
forte il richiamo della normalità
perduta che desideriamo riconquistare più di ogni altra cosa.
Con questo spirito ci affacciamo
al 2022. Intendiamo recuperare
progressivamente quello stile di
relazione diretta che ci caratterizza nei rapporti con i Soci e i
Clienti, applicando ottimismo e consapevolezza alle nostre scelte.
Ecco perché torniamo a proporvi una nuova
stagione di offerta sociale che riparta da
dove ci eravamo fermati, con mete adeguate
alle nuove possibilità e manifestazioni realizzate secondo regole che si adatteranno alle
direttive del momento. Saranno necessarie
l’applicazione e la comprensione di tutti per
garantire la ripresa della socialità che tutti desideriamo.
Il 2022 sarà ancora un anno di mutamenti
aziendali per BCC Milano. Sottoporremo presto al voto dei Soci una nuova operazione di
fusione per incorporazione che si propone
di ampliare il raggio d’azione della Banca nei
territori a nord di Bergamo. Dopo l’approvazione del progetto da parte del Gruppo Bancario
e della Banca Centrale Europea vi forniremo
maggiori dettagli per una scelta consapevole.
Il 2022 sarà un anno di rilancio se tutti insieme sapremo contribuire, semplicemente cooperando come sappiamo fare da sempre.

Intendiamo recuperare progressivamente quello stile di relazione diretta
che ci caratterizza nei rapporti con i Soci e i Clienti,
applicando ottimismo e consapevolezza alle nostre scelte.

1

Luoghi e persone del territorio di Milano e Brianza
Anno XXVIII #1 | GENNAIO 2022

CRISTINA TRIVULZIO DI BELGIOJOSO
Un modello ancora attuale di parità di genere | 4
L’avventurosa esistenza di una donna controcorrente | 6
Il sostegno di BCC Milano al progetto | 7
Una principessa nel salotto di Milano | 8
Concerto d’archi
per celebrare l’intraprendenza femminile | 9
DOVE C’È SOLIDARIETÀ
Earthshot Prize
Combattere gli sprechi: la scelta vincente | 10
Ambulatorio mobile LILT:
il nuovo “ring” dove si combattono i tumori | 12
Centro Gianni Mori e BCC Milano,
insieme per la salute | 16
Casa Fabrizio Frizzi: l’accoglienza si costruisce | 18
DOVE C’È LAVORO E FUTURO
Progetto VIS, un successo firmato da tremila donatori | 20
SPAZIO SOCI
Sosteniamo il futuro premiando l’impegno | 22
Nel 2022 tornano Manifestazioni e Viaggi Sociali | 24

EDITORE
Banca di Credito Cooperativo di Milano S.c.
via De Gasperi 11, 20061 Carugate (MI)
REDAZIONE
via De Gasperi 11, Carugate (MI)
tel. 02.92741
www.bccmilano.it
DIRETTORE RESPONSABILE
Alberto Pettinelli
PROGETTO GRAFICO E IMPAGINAZIONE
mekko.ch
FOTOGRAFIE
Dove non indicato: Studio Giudicianni&Biffi Snc.
STAMPA
Porpora Group
via Avv. Ambrosoli 3, Rodano (MI)
Iscrizione al Tribunale di Monza n. 1004 del 21/09/1994. Spedizione in abb. postale 70% DCB Milano. Distribuzione gratuita.

2

BCC MILANO E BCC BERGAMO:
AL VIA IL PROCESSO DI AGGREGAZIONE
Il 4 novembre 2021 i Consigli di Amministrazione di BCC Milano e di BCC
Bergamo hanno dato il via a un progetto di fusione che porterà BCC Milano
ad ampliare il territorio di competenza e permetterà di creare un operatore
di rilievo per la provincia di Bergamo.
Si rafforza così la proposta del Credito Cooperativo nelle due province
più popolose e a maggior vocazione produttiva della Lombardia.
Entro il primo semestre del 2022, a operazione conclusa, BCC Milano opererà
infatti su un territorio di 200 comuni in 7 province lombarde, con un organico
di 600 collaboratori e una rete territoriale di 66 sportelli.
La Banca offrirà inoltre i propri servizi a un’utenza composta da oltre 27mila
Soci e 110mila Clienti.
«Questa fusione – commenta il Presidente Giuseppe Maino – ci consentirà
di compiere un importante passo nella valorizzazione della cooperazione di credito
in Lombardia, abbracciando un nuovo e più ampio territorio costituito da comunità
che, da oltre un secolo, apprezzano le caratteristiche distintive del nostro modello».
La decisione dei Consigli di Amministrazione è stata comunicata alla
Capogruppo del Gruppo Bancario Iccrea, al quale entrambe le Banche
aderiscono; sarà adesso avviato l’iter necessario a ottenere l’approvazione
del Piano Industriale da parte della Banca Centrale Europea.

150 Anni

CRISTINA TRIVULZIO
DI BELGIOJOSO
CRISTINA
TRIVULZIO
Mercoledì 15 settembre alle ore 18.30
Piazza Belgioioso, Milano

La Fondazione Brivio Sforza è lieta di presentare
la posa della prima statua di figura storica femminile a Milano
dedicata a Cristina Trivulzio di Belgiojoso

DI BELGIOJOSO

Un modello ancora attuale
di parità di genere
Inaugura il Sindaco Giuseppe Sala

La serata prosegue nel cortile di Palazzo Belgioioso
con una conversazione tra Paola Dubini e Alessia Mosca
e un breve concerto del Quartetto Dàidalos

PIÙ CHE UNA COMMEMORAZIONE,
UN PUNTO DI PARTENZA

Ingresso su prenotazione fino a esaurimento posti con accredito a info@ledimoredelquartetto.eu
In conformità al decreto del 22 luglio 2021, l’accesso all’evento è consentito esclusivamente ai soggetti muniti di green pass.

La figura
dell’eroina
del
Risorgimento
milanese
è stata commemorata
il
settembre
Promosso
da
Organizzato
da
Con
il sostegno di
Con il contributo di
Con15
il patrocinio
di
a Palazzo Belgiojoso, nell’omonima piazza del centro di Milano, in un evento organizzato
per inaugurare la splendida statua che la raffigura, realizzata con il contributo della Banca.

N

on solo la commemorazione storica di una figura di
primo piano del Risorgimento milanese, ma soprattutto un punto di partenza per avviare una più ampia
riflessione sui temi della parità di genere, con l’obiettivo
di contribuire alla creazione di una società più inclusiva
e sostenibile: con queste intenzioni l’impresa culturale
creativa Le Dimore del Quartetto e la Fondazione Brivio
Sforza hanno promosso la realizzazione di una statua
dedicata alla figura di Cristina Trivulzio di Belgiojoso,
con il sostegno di BCC Milano, il contributo del Comune
di Milano e il patrocinio di Regione Lombardia. Il monumento è stato presentato e inaugurato nel corso di un
evento di alto profilo culturale organizzato lo scorso 15
settembre 2021 presso Palazzo Belgiojoso a Milano.

personaggio poliedrico e coraggioso, ha sostenuto con
grande determinazione l’impegno e il contributo delle
donne nei grandi temi del suo e del nostro tempo: la
politica, l’educazione, il sostegno ai deboli, l’attività d’impresa e il lavoro come strumenti di crescita personale
e sociale.
Donna di cultura, istruita e appartenente a una famiglia
nobile e assai influente, non ha esitato a mettersi in gioco
con competenza e determinazione per creare un modello di società che, con un linguaggio attuale, potremmo
definire più inclusivo e sostenibile, affrontando anche
fortissime resistenze tra i suoi contemporanei.
La sua statua campeggia ora al centro di piazza Belgiojoso e colma un grandissimo vuoto: finora, infatti,
Milano vantava ben 121 statue di personaggi famosi,
ma la sua è la prima dedicata a una donna. «I valori di
solidarietà e cooperazione alla base dell’operato e della
figura di Cristina Trivulzio di Belgiojoso – ha dichiarato
Giuseppe Maino, Presidente di BCC Milano – sposano
lo spirito mutualistico e solidale della nostra Banca. Siamo
orgogliosi di contribuire a questo progetto che nei suoi sviluppi ci offrirà l’opportunità di stimolare le nuove generazioni su temi come la solidarietà sociale e la valorizzazione
dell’uguaglianza di genere».

All’evento hanno partecipato anche il Sindaco di Milano e numerosi altri rappresentati delle istituzioni lombarde: la giornata ha vissuto al mattino un momento di
presentazione ufficiale del progetto alla stampa e nel
pomeriggio la cerimonia di inaugurazione alla quale è
seguita una tavola rotonda sulla figura dell’eroina milanese e sui temi attualissimi che la sua storia personale
ci lascia in eredità. Degna conclusione dell’evento è stata la sublime esibizione di un quartetto d’archi nel cortile dello splendido palazzo settecentesco dove visse la
principessa milanese.
Il momento più emozionante è coinciso con lo svelamento della statua di Cristina Trivulzio di Belgiojoso,
creata dallo scultore Giuseppe Bergomi sulla base della
documentazione iconografica raccolta dalla Fondazione Brivio Sforza.

La commemorazione di Cristina Trivulzio di Belgiojoso
rientra infatti in un più ampio progetto culturale ed educativo, finalizzato a coinvolgere le nuove generazioni
come motore di un cambiamento che promuova, attraverso nuovi linguaggi, una moltiplicazione di modelli di
ruolo e l’affermazione dell’uguaglianza di genere.

Un’opera di notevole valore simbolico perché Cristina,

4

La staua raffigurante Cristina Trivulzio di Belgiojoso, dell’artista
Giuseppe Bergomi, inaugurata dal
Sindaco Giuseppe Sala il 15 settembre 2021 e realizzata con il
contributo di BCC Milano.
L’opera, oltre al suo valore artistico, assume un notevole rilievo anche per la parità di genere:
si tratta infatti della prima statua
di donna tra quelle dedicate dalla città a un personaggio famoso.
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CRISTINA TRIVULZIODI UNA
L’AVVENTUROSA ESISTENZA
DI BELGIOJOSO
DONNA CONTROCORRENTE
Mercoledì 15 settembre alle ore 18.30
Piazza Belgioioso, Milano

La Fondazione Brivio Sforza è lieta di presentare
la posa della prima statua di figura storica femminile a Milano
dedicata a Cristina Trivulzio di Belgiojoso
Inaugura il Sindaco Giuseppe Sala

La serata prosegue nel cortile di Palazzo Belgioioso
con una conversazione tra Paola Dubini e Alessia Mosca
e un breve concerto del Quartetto Dàidalos

PIÙ CHE UNA COMMEMORAZIONE,
UN PUNTO DI PARTENZA

Ingresso su prenotazione fino a esaurimento posti con accredito a info@ledimoredelquartetto.eu
In conformità al decreto del 22 luglio 2021, l’accesso all’evento è consentito esclusivamente ai soggetti muniti di green pass.

Promosso da

Organizzato da

Con il sostegno di

A

Con il contributo di

Con il patrocinio di

ta della Repubblica Romana, nel 1850
si trasferì in Anatolia, dove creò una
comune contadina che dava lavoro agli
immigrati europei, allestendo scuole
per i loro figli: una riedizione delle iniziative filantropiche che aveva già avviato
negli anni Quaranta nelle sue residenze
di famiglia a Locate Triulzi. Da qui, nel
1852, compì un viaggio a cavallo di 11
mesi fino a Gerusalemme con la figlia
Maria, allora adolescente: un’impresa
davvero temeraria in quei tempi per
una donna sola, ma tenace e indomita.

ll’evento commemorativo di Palazzo Belgioioso ha partecipato
anche Pier Luigi Vercesi, inviato speciale del Corriere della Sera e autore di
un libro sulla figura dell’eroina risorgimentale milanese: La donna che decise il suo destino, edito quest’anno
da Neri Pozza nella collana “I Colibrì”.
Seguendone il racconto, possiamo
immedesimarci nelle avventurose
vicende che hanno caratterizzato la
vita “controcorrente” di Cristina.
«Nata a Milano nel 1808, fu coinvolta
subito nelle battaglie contro l’occupazione austriaca e non esitò a separarsi
dal marito fedifrago, il principe Emilio
Barbiano di Belgiojoso-d’Este, con cui rimase comunque in
buoni rapporti per tutta la vita, perché non accettava una finta
relazione, come era invece consuetudine all’epoca. Nel suo
impeto anti-austriaco lasciò Milano, entrò nella Carboneria
nel 1829 e due anni dopo fu costretta a fuggire avventurosamente in Francia, inseguita dalla polizia asburgica. Dopo aver
sostenuto finanziariamente i primi moti carbonari, nel 1832 si
trasferì a Parigi, dove divenne una figura di riferimento culturale e politico, affascinando artisti e intellettuali come il poeta
Heinrich Heine, il compositore Franz Liszt, lo scrittore Honoré
de Balzac, gli storici Augustin Thierry e François-Auguste Mignet.

Un episodio poco conosciuto di quei
periodi ci rivela che Cristina fu anche la
prima a impegnarsi di persona contro
la piaga del femminicidio: per aver difeso la bambinaia di sua
figlia dal marito manesco, fu da questi accoltellata, subendo
gravi ferite. Ma nulla poteva fermarla: si curò da sola e tornò
in Italia, dove si attivò per sostenere le guerre risorgimentali,
fornendo i suoi preziosi consigli anche a Cavour, che la apprezzava moltissimo. Una volta raggiunta l’Unità d’Italia e la
serenità della sua famiglia, continuò a occuparsi di politica e
di cultura. Al sopraggiungere delle sue ultime ore, il 5 luglio del
1871, volle essere adagiata su una poltrona e spirò, dopo aver
chiesto a un conoscente: “Allora, che belle notizie mi porta
della nostra Italia?”».
Avventure, imprese e passioni che rendono evidente
come la statua dedicata oggi a questa grande donna,
molto più avanti rispetto ai suoi contemporanei, abbia
finalmente colmato un inspiegabile vuoto di 150 anni di
memoria.

Negli anni Trenta dell’Ottocento il suo salotto parigino fu il più
brillante e il più elevato dal punto di vista intellettuale: Cristina
scrisse libri e fondò giornali, stupendo gli stessi patrioti italiani, non abituati a confrontarsi con una donna così intraprendente. Si distinse inoltre come grande riformatrice sociale: fu
un’antesignana nel sostenere che per creare l’Italia si doveva
prima elevare culturalmente la sua popolazione. E si impegnò
personalmente anche nelle battaglie risorgimentali: nel 1848
partì da Napoli con 200 volontari per partecipare alle Cinque
Giornate di Milano; subito dopo, nella Repubblica Romana,
istituì le prime forme di ambulanze militari: fu dunque lei la
prima crocerossina, anticipando di alcuni anni le iniziative della ben più famosa Florence Nightingale. Delusa per la sconfit-

LA TESTIMONIANZA
DELL’AUTORE
Guarda sulla  piattaforma
digitale di BCC Milano il video
dell’intervento del giornalista
Pier Luigi Vercesi.
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150 Anni

TRIVULZIO
IL SOSTEGNO DICRISTINA
BCC
MILANO
DI BELGIOJOSO
AL PROGETTO
Mercoledì 15 settembre alle ore 18.30
Piazza Belgioioso, Milano

La Fondazione Brivio Sforza è lieta di presentare
la posa della prima statua di figura storica femminile a Milano
dedicata a Cristina Trivulzio di Belgiojoso

Inaugura il Sindaco Giuseppe Sala

La serata prosegue nel cortile di Palazzo Belgioioso
con una conversazione tra Paola Dubini e Alessia Mosca
e un breve concerto del Quartetto Dàidalos

PIÙ CHE UNA COMMEMORAZIONE,
UN PUNTO DI PARTENZA

Ingresso su prenotazione fino a esaurimento posti con accredito a info@ledimoredelquartetto.eu
In conformità al decreto del 22 luglio 2021, l’accesso all’evento è consentito esclusivamente ai soggetti muniti di green pass.

Promosso da

Organizzato da

Con il sostegno di

Con il contributo di

Con il patrocinio di

L’

idea di commemorare la figura e l’opera di Cristina
Trivulzio di Belgiojoso è stata lanciata da Le Dimore
del Quartetto: un’impresa culturale creativa, fondata da
Francesca Moncada di Paternò, che sostiene giovani
quartetti d’archi ed ensemble di musica da camera internazionali nell’avvio alla carriera. L’iniziativa ha riscosso subito l’entusiasmo della Fondazione Brivio Sforza,
da quasi un decennio impegnata nella conservazione e
nella valorizzazione del patrimonio storico, culturale ed
artistico delle famiglie Brivio Sforza, Trivulzio e Barbiano di Belgiojoso d’Este, promotrice di un progetto artistico e culturale che mira a esaltare l’impegno politico,
sociale e culturale dell’eroina risorgimentale.
Valori in cui si rispecchia anche l’anima di BCC Milano,
la Banca opera infatti per conseguire il benessere sociale ed economico del territorio e delle persone che
lo abitano, e per accrescere la sua vitalità culturale,
promuovendo i valori di cooperazione e solidarietà.
Proprio per queste ragioni, BCC Milano ha aderito con
entusiasmo all’iniziativa, sostenendo finanziariamente
la realizzazione della statua dedicata alla principessa.

All’inaugurazione della statua in Piazza Belgioioso erano presenti (da sinistra) Giuseppe Sala, Sindaco di Milano, Giuseppe Maino, Presidente di BCC
Milano, Francesca Moncada di Paternò, fondatrice de Le Dimore del Quartetto, Alessandro Brivio Sforza, Presidente della Fondazione Brivio Sforza.

Come ha affermato il Presidente Giuseppe Maino «l’attività sociale di Cristina Trivulzio di Belgiojoso è antesignana di uno spirito mutualistico e solidale che le banche
cooperative hanno adottato sin dalla loro fondazione alla
fine dell’Ottocento e che, ancora oggi, ci contraddistingue.
Cristina Trivulzio è un esempio pionieristico di attivista
sociale e politica, di intellettuale e giornalista, ma anche di
imprenditrice e filantropa. Una personalità ricca e poliedrica che, a 150 anni dalla morte, mantiene inalterata la sua
carica innovativa. Il progetto ci consente inoltre di portare
il nostro contributo alla valorizzazione della differenza di
genere che riteniamo sia un fattore critico di successo in
ogni settore della vita civile e sociale, nel presente e nel futuro. La statua di Cristina può ricordare alle nuove generazioni di milanesi, e non solo, che il Risorgimento italiano e
lo sviluppo sociale e culturale della Metropoli più europea
del nostro Paese sono passate anche dalle gesta di una
donna straordinaria e per certi versi fuori dal suo tempo».

LA PARITÀ DI GENERE
ANCHE NEI WEBINAR DI BCC MILANO
L’impegno per la parità di genere contraddistingue anche
altre iniziative promosse da BCC Milano in questo periodo:
guarda il  video con l’intervento di Caterina Procopio, Responsabile Marketing e Comunicazione di BCC Milano, al webinar online del
29 settembre 2021, realizzato in collaborazione con la Fondazione per l’Educazione Finanziaria e al Risparmio, dal
titolo: Non è un mestiere (solo) per uomini. Il contributo di genere alla gestione
delle finanze familiari.
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CRISTINA TRIVULZIO
UNA PRINCIPESSA
DI BELGIOJOSO
NEL SALOTTO DI MILANO
Mercoledì 15 settembre alle ore 18.30
Piazza Belgioioso, Milano

La Fondazione Brivio Sforza è lieta di presentare
la posa della prima statua di figura storica femminile a Milano
dedicata a Cristina Trivulzio di Belgiojoso
Inaugura il Sindaco Giuseppe Sala

La serata prosegue nel cortile di Palazzo Belgioioso
con una conversazione tra Paola Dubini e Alessia Mosca
e un breve concerto del Quartetto Dàidalos

PIÙ CHE UNA COMMEMORAZIONE,
UN PUNTO DI PARTENZA

Ingresso su prenotazione fino a esaurimento posti con accredito a info@ledimoredelquartetto.eu
In conformità al decreto del 22 luglio 2021, l’accesso all’evento è consentito esclusivamente ai soggetti muniti di green pass.

Intervista allo scultore Giuseppe Bergomi, autore dell’opera.
Promosso da

Organizzato da

Con il sostegno di

Con il contributo di

Con il patrocinio di

L

a splendida piazza Belgioioso, conosciuta come
“il salotto di Milano”, a pochi passi dal Duomo e da
Piazza della Scala, è stata scelta per ospitare la nuova
statua di Cristina Trivulzio di Belgiojoso: è raffigurata in
posizione seduta, nell’atto di alzarsi, ed è rivolta verso
la facciata dell’omonimo palazzo settecentesco, in cui
l’eroina risorgimentale aveva vissuto anche la sua giovinezza, a pochi metri dalla casa di Manzoni.
Lo scultore Giuseppe Bergomi descrive così l’opera e
le motivazioni delle sue scelte artistiche: «Le linee guida
che ho seguito per pervenire a questa immagine non dimenticano mai che Cristina Trivulzio di Belgiojoso era una
principessa, la perfetta rappresentante di un ceto privilegiato, anche se particolarmente eccentrica, estrosa, polemica,
colta e a suo modo rivoluzionaria.
Cristina è protagonista dei salotti del tempo, tanto da tenerne uno prestigioso a Parigi, frequentato dagli artisti e
dagli intellettuali più noti. Gran parte dei suoi progetti e delle sue idee maturano in queste realtà così rappresentative
della cultura dell’epoca. Ha scritto articoli, saggi, romanzi,
fondato giornali, polemizzato con i potenti. In ultimo, ma
non per importanza, l’impegno politico e sociale, come la
creazione di case per i contadini e di scuole per i loro figli
e molto altro.
Dalla sintesi di questi elementi è nata questa figura di donna elegante, seduta come in un salotto dell’epoca: d’altronde piazza Belgioioso, con il suo spazio intimo e raccolto,
risulta essere in qualche misura un salotto a cielo aperto.
Ecco perché il motivo della figura seduta è per me fondamentale: proprio per la relazione spaziale, plastica e visiva
che crea con il luogo in cui è collocata. Un’immagine anti-retorica, perché permette di sottolineare un atteggiamento riflessivo, pensieroso, ma anche dinamico».

Alcune immagini di Giuseppe Bergomi nelle diverse fasi della realizzazione
del modello, tratte dal trailer dello “Speciale Artbox – Cristina Trivulzio di
Belgiojoso, la prima italiana”, prodotto da Sky Arte.
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150 Anni

TRIVULZIO
CONCERTO D’ARCHICRISTINA
PER
CELEBRARE
DI BELGIOJOSO
L’INTRAPRENDENZA FEMMINILE
Mercoledì 15 settembre alle ore 18.30
Piazza Belgioioso, Milano

La Fondazione Brivio Sforza è lieta di presentare
la posa della prima statua di figura storica femminile a Milano
dedicata a Cristina Trivulzio di Belgiojoso

Inaugura il Sindaco Giuseppe Sala

La serata prosegue nel cortile di Palazzo Belgioioso
con una conversazione tra Paola Dubini e Alessia Mosca
e un breve concerto del Quartetto Dàidalos

PIÙ CHE UNA COMMEMORAZIONE,
UN PUNTO DI PARTENZA

Ingresso su prenotazione fino a esaurimento posti con accredito a info@ledimoredelquartetto.eu
In conformità al decreto del 22 luglio 2021, l’accesso all’evento è consentito esclusivamente ai soggetti muniti di green pass.
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Organizzato da

Con il sostegno di

Con il contributo di

Con il patrocinio di

Il quartetto d’archi Dàidalos nel corso dell’esecuzione del brano “Generazione” della compositrice Benedetta Zamboni.

L’

evento commemorativo di Cristina Trivulzio di Belgiojoso si è concluso in un’atmosfera magica con il
coinvolgente concerto eseguito nel cortile del palazzo
settecentesco dal Quartetto d’archi Dàidalos, composto da giovani musicisti italiani, che si sono esibiti nell’esecuzione di brani dedicati alle donne e alla dimensione
femminile nell’arte.

partendo dalla rielaborazione di alcuni accordi tratti dal
Kyrie della «Grosse Messe» di Bruckner. Quindi i giovani
artisti si sono esibiti nel Quartetto in re maggiore n. 2,
che Aleksander Borodin dedicò alla moglie Jekaterina
nel 1881.
Il modo più consono per concludere la celebrazione dei
150 anni dalla scomparsa di Cristina Trivulzio di Belgiojoso, al culmine di un itinerario culturale che ha portato all’installazione del primo monumento dedicato ad
una figura storica femminile a Milano.

Il concerto è stato introdotto dalla prima esecuzione
assoluta del quartetto per archi Generazione, di Benedetta Zamboni, giovane compositrice toscana, creato

GLI INTERVENTI DEI PARTECIPANTI
ALL’EVENTO
Guarda, sulle pagine della piattaforma digitale, 
latuabanca.bccmilano.it i video con gli interventi di
alcuni dei partecipanti all’evento commemorativo della figura di Cristina Trivulzio di Belgiojoso.
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DOVE C’È SOLIDARIETÀ

EARTHSHOT PRIZE

COMBATTERE GLI SPRECHI:
LA SCELTA VINCENTE
Gli hub alimentari del Comune di Milano, sostenuti dalla Banca,
hanno vinto il prestigioso premio internazionale dedicato
alle migliori soluzioni per proteggere l’ambiente.

La Vicesindaco di Milano Anna Scavuzzo e il Coordinatore della Food Policy del Comune di Milano Andrea Magarini durante la premiazione.

D

omenica 17 ottobre 2021, nella splendida cornice della cerimonia officiata dall’attrice britannica
Emma Thompson in diretta televisiva da Londra, il progetto degli hub di quartiere contro lo spreco alimentare del Comune di Milano ha vinto l’Earthshot Prize, il
premio internazionale alla sostenibilità promosso dal
Principe William.

ria, l’iniziativa della Città di Milano ha vinto per la categoria “Costruire un mondo senza sprechi”. Un progetto,
nato nel 2017 per il recupero delle eccedenze alimentari
in diversi quartieri milanesi, che BCC Milano ha appoggiato come contributo innovativo ed efficace a contrasto dello spreco di cibo e della povertà alimentare:
l’hub di via Bassini a Lambrate è stato infatti realizzato
grazie alla generosità di migliaia di Soci, che hanno rinunciato al dono natalizio offerto loro dalla Banca. In un

Selezionata tra ben 750 proposte da un’autorevole giu-
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I volontari del Banco Alimentare di Milano impegnati nella raccolta del cibo da destinare alle persone più bisognose.

solo anno di attività l’hub di Lambrate ha alimentato più
di 2.500 famiglie bisognose, con oltre 60 tonnellate di
cibo recuperato, equivalenti a circa 125.000 pasti.

tra enti pubblici e privati per raggiungere obiettivi comuni di
alto valore sociale».
Il prestigioso premio internazionale dimostra che la
scelta solidale di BCC Milano è stata vincente e costituisce un incentivo ulteriore a proseguire nella collaborazione con la Food Policy del Comune di Milano: la Banca finanzierà infatti anche un secondo hub di quartiere
nella metropoli, che verrà inaugurato nei prossimi mesi
nel Municipio 1, in pieno centro.

Grazie a questo premio, gli hub alimentari del Comune
di Milano riceveranno un milione di sterline e il supporto
per i prossimi anni della Royal Foundation, l’ente filantropico britannico fondato nel 2009 dai principi William
e Harry. I fondi saranno utilizzati per potenziare gli hub
di quartiere e contribuiranno a rafforzare la rete locale
che raccoglie le eccedenze di cibo da supermercati,
mense aziendali e ristoranti, per redistribuirle agli enti
caritatevoli del territorio impegnati nel contrasto alla
povertà alimentare. Il contributo ricevuto permetterà
inoltre di garantire la sostenibilità sul lungo periodo dei
centri già operativi e di quelli che saranno aperti a breve.

IL VIDEO DELL’EVENTO
E DELLA PREMIAZIONE

Il progetto è stato premiato anche perché rappresenta
un caso innovativo di collaborazione tra enti pubblici e
privati: promosso dal Comune di Milano, ha coinvolto
una fitta rete di partner tra i quali il Politecnico di Milano, le realtà della Grande Distribuzione Organizzata e
numerose associazioni caritative. Nel caso dell’Hub di
Lambrate si contano anche BCC Milano e l’AVIS Comunale di Milano, che ha messo a disposizione i locali. Una
collaborazione virtuosa, che ha dato vita a un’efficace
rete solidale, raggiungendo l’obiettivo con un processo
sostenibile ed efficiente.
Cerca e guarda sulla  piattaforma digitale BCC Milano il
video con la serata della premiazione di
Londra.

«La vittoria degli hub di quartiere all’Earthshot Prize è il meritato riconoscimento alla qualità del progetto – ha dichiarato Giuseppe Maino, Presidente di BCC Milano – Siamo
orgogliosi di partecipare con azioni concrete alla riduzione
degli sprechi e al contrasto della povertà alimentare sul
territorio della Città Metropolitana. Il premio è anche un’importante conferma di ciò che si può fare grazie alla sinergia

Sempre sulla piattaforma puoi trovare anche i video dell’inaugurazione del
nuovo hub di via Bassini a Milano e sulla
Food Policy del Comune di Milano durante i mesi del lockdown.
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DOVE C’È SOLIDARIETÀ

AMBULATORIO MOBILE LILT:
IL NUOVO “RING”
DOVE SI COMBATTONO I TUMORI
Ottobre all’insegna della lotta contro i tumori: LILT e BCC Milano ancora insieme
nella battaglia della prevenzione. Il primo passo è informare e sensibilizzare.

Il Presidente di LILT, Marco Alloisio, e il Presidente di BCC Milano, Giuseppe Maino, alla presentazione dello Spazio LILT Mobile.

O

ttobre è per tradizione il “mese rosa” di LILT, ovvero il periodo dell’anno dedicato alla prevenzione dei
tumori del seno: un’iniziativa nata nel 1992 negli Stati
Uniti con Evelyn Lauder, donna d’affari e filantropa, che
diede avvio alla prima Campagna Nastro Rosa per sensibilizzare l’opinione pubblica su uno dei mali più dif-

fusi nel mondo. Anche quest’anno LILT Milano Monza
Brianza, la sezione milanese e monzese della Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori che da alcuni anni è
partner di BCC Milano in operazioni sociali di reciproca
collaborazione, ha proposto importanti eventi e iniziative per promuovere la prevenzione.
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Il momento del taglio del nastro all’inaugurazione dell’ambulatorio mobile di LILT.

Il Presidente Giuseppe Maino e la Vicepresidente di BCC Milano, Monica Sambruna, accanto al nuovissimo automezzo.

IL NUOVO SPAZIO LILT MOBILE
Proprio per il suo alto valore simbolico è stato scelto il
“mese rosa” per inaugurare il nuovissimo Spazio LILT
Mobile, l’ambulatorio su ruote, realizzato anche grazie
alla donazione dei Soci della Banca che, rinunciando
al dono natalizio, hanno contribuito a raccogliere i fondi

necessari all’acquisto delle moderne attrezzature diagnostiche di cui è dotato l’ambulatorio mobile.
Il mezzo, destinato in particolare alle aree più disagiate
della Città Metropolitana, offrirà l’opportunità di effettuare visite di controllo anche a fasce della popolazio-
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In queste pagine: alcune immagini della mostra fotografica “Join the Fight”, di cui anche il Presidente Giuseppe Maino è protagonista, insieme a molti altri
volti noti della cultura, dello sport e dello spettacolo.

che e mammografie gratuite, attraversando il territorio
di Milano e di Monza e raggiungendo anche Vimercate,
Novate Milanese, Lainate, Cernusco sul Naviglio, con
l’ultimo appuntamento del 31 ottobre a Concorezzo.

ne che non hanno facilità di accesso alla prevenzione
medica. A pieno regime, l’ambulatorio potrà essere utilizzato 305 giorni l’anno e, con una media giornaliera
di 40 prestazioni, LILT potrà effettuare 12.200 visite sul
territorio.

Nel corso del tour, il 21 ottobre l’ambulatorio mobile
ha fatto tappa anche in via Montenapoleone a Milano,
dove è stato presentato ai brand del lusso che nel tempo hanno sostenuto l’associazione.

«In questi anni di collaborazione con LILT – ha dichiarato
il Presidente di BCC Milano Giuseppe Maino – abbiamo contribuito alla realizzazione di importanti progetti per
il benessere e la salute della comunità. Affiancando LILT
nelle sue campagne intendiamo trasmettere ai nostri Soci
e Clienti la cultura della prevenzione oncologica. La pandemia non deve farci scordare che uno dei principali nemici
della salute è sempre il tumore nelle sue molteplici forme.
Un male che si può combattere, prima ancora che con le
terapie mediche, attraverso uno stile di vita sano e una costante ed efficace pratica di diagnosi precoce: abitudini e
gesti semplici che possono risparmiare tante sofferenze».

Il 23 ottobre nel Quadrilatero della Moda si è svolta anche la giornata dello Shopping in Rosa: le boutique di
via Monte Napoleone, Verri, Sant’Andrea, Santo Spirito,
San Pietro All’Orto, Bagutta e del Gesù, aderenti all’iniziativa, hanno devoluto il 10% delle loro vendite per sostenere i costi di una tappa del tour della prevenzione.
LA MOSTRA FOTOGRAFICA “JOIN THE FIGHT”
Per il suo sostegno nel tempo e per la condivisione dei
valori e della mission di LILT, BCC Milano è diventata un
supporter fedele della prevenzione: ecco perché il Presidente Giuseppe Maino è stato scelto per essere uno dei
16 protagonisti, simbolicamente armati di guantoni rosa,
della mostra fotografica “Join the Fight”, esposta dal 19
al 31 ottobre 2021 in Via Montenapoleone a Milano.

Ecco perché nell’ambito della partnership, BCC Milano
offre gratuitamente ai propri Soci migliaia di visite di
diagnosi precoce presso gli ambulatori territoriali di
LILT: solo nel corso dei prossimi mesi ne saranno realizzate 1.000.
IL TOUR DELLA PREVENZIONE
Dopo la sua inaugurazione, avvenuta il 5 ottobre in piazza Beccaria a Milano, il nuovo Spazio LILT Mobile ha realizzato il suo Opening Tour per offrire visite senologi-

Una rassegna di volti e storie dei “fighter” di LILT: uomini e donne impegnati quotidianamente a sostenere la
missione dell’Associazione nella lotta contro il tumore.
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Il 21 ottobre, in concomitanza con la tappa in via Montenapoleone del nuovo Spazio LILT Mobile, si è svolta
una serata di presentazione dell’iniziativa, con un
aperitivo nella storica Pasticceria Cova: gli scatti della
mostra fotografica sono firmati da Giovanni Diffidenti, photojournalist che collabora con testate e agenzie
internazionali, e già autore della mostra fotografica di
LILT “Io sono prevenuta” nel 2020.

JOIN THE FIGHT
Guarda, sulla  piattaforma digitale di
BCC Milano l’articolo dedicato alla mostra fotografica “Join the fight” e l’intervento del Presidente Giuseppe Maino.

Oltre al Presidente Giuseppe Maino, alla mostra hanno
aderito personaggi famosi della cultura, dell’imprenditoria, dello spettacolo e dello sport: Guglielmo Miani,
Mara Maionchi, Ilaria D’Amico, le Susine Pelate, Luisa
Bruzzolo, Bernardina Stefanon, Juliana Moreira e Edoardo Stoppa, Lota Bergonio, Verde Visconti di Modrone,
Filippa Lagerback, Adele Patrini, Debora Compagnoni,
Alessandro Righi, Davide Oldani e Gabriella Golia.
Iniziative di un intenso “mese rosa” che dimostrano
ancora una volta come mutualismo, sguardo rivolto al
futuro e attenzione alle persone siano le parole d’ordine
della missione di BCC Milano che si realizza anche attraverso il sostegno a LILT.
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DOVE C’È SOLIDARIETÀ

CENTRO GIANNI MORI E BCC MILANO,
INSIEME PER LA SALUTE
Da oltre 35 anni è attivo a Cernusco sul Naviglio il Centro Gianni Mori,
realtà Onlus dedicata allo sviluppo e al sostegno dell’Ospedale Uboldo, presidio
sanitario di fondamentale importanza per la popolazione residente nella Martesana.
Dalla collaborazione del Centro con BCC Milano sono arrivati all’Ospedale 50 mila euro
destinati alla terapia intensiva nel corso della prima ondata del Covid.

L’ingresso dell’Ospedale Uboldo di Cernusco sul Naviglio, che ospita il Centro Gianni Mori.

Foto: Monica Fagioli.

C

ernusco sul Naviglio può contare su un importante e
vivo tessuto associativo dedito a migliorare la qualità della vita nella comunità locale con un occhio rivolto
anche oltre i confini comunali. Tra le numerose realtà di
eccellenza presenti in ogni ambito della vita associativa,
merita di essere ricordata un’associazione onlus che da
oltre 35 anni si occupa dello sviluppo e del sovvenzionamento dell’Ospedale Uboldo, importante presidio medico

della città e dell’intera Martesana. L’Associazione si è costituita nel 1984 a ricordo del dott. Gianni Mori, stimatissimo primario di medicina presso l’ospedale Uboldo
di Cernusco sul Naviglio nonché promotore della nascita
dell’unità specialistica di cardiologia presso il Presidio
Ospedaliero della città. Alla sua prematura scomparsa,
avvenuta il 19 novembre 1983, alcuni amici del Rotary
Club di Linate e della Martesana, insieme ad alcuni ex
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UN SENTITO RINGRAZIAMENTO
DAL CENTRO GIANNI MORI

colleghi e a personalità istituzionali, decisero di portare
avanti il suo pensiero e il suo impegno in favore dell’ospedale, fondando l’omonima Associazione per continuarne
l’attività di studio e divulgazione intrapresa a suo tempo
nel settore della cardiologia.
Oggi il Centro Gianni Mori, che ha sede proprio all’interno
dell’ospedale Uboldo, si propone in particolare di raccogliere risorse finanziarie e di erogarle per le finalità del
Centro, di organizzare convegni scientifici e culturali di
settore, ed esclude attività politiche, di lucro o non connesse col campo medico scientifico. La sua azione è
quindi rivolta a favorire lo studio, le ricerche e le attività
cliniche nel campo della medicina generale e della cardiologia in particolare, nonché lo sviluppo del reparto di
cardiologia dell’ospedale Uboldo di Cernusco. Nei primi
anni di attività il Centro Gianni Mori ha seguito esclusivamente lo sviluppo del reparto di cardiologia, ampliando
in seguito le iniziative anche ad altre unità dell’ospedale.
Dalla sua fondazione ha sviluppato iniziative per circa 2
milioni di euro, interamente investiti a favore dell’ospedale cittadino.
Nel 2020, durante la prima ondata pandemica, BCC
Milano ha donato complessivamente 200.000 euro a
sostegno delle strutture e del personale sanitario che
ha affrontato la pandemia, assegnando 50.000 euro
a ciascuno dei quattro ospedali del territorio: Uboldo di
Cernusco sul Naviglio, Santa Maria delle Stelle di Melzo
(entrambi nell’Asst Melegnano e Martesana), Ospedale di
Vimercate (Asst Vimercate) e Città di Sesto San Giovanni (Asst Nord Milano). I fondi sono stati subito impiegati
per l’acquisto della strumentazione necessaria ai reparti
di rianimazione, secondo le necessità dei singoli presidi.
La donazione destinata all’ospedale di Cernusco è stata
elargita proprio attraverso il Centro studi e ricerche mediche dottor Gianni Mori, destinata all’acquisto di materiale
e apparecchiature per rafforzare il presidio di terapia intensiva della struttura cernuschese.

Il Centro Gianni Mori ha inviato una lettera di ringraziamento a BCC Milano per
l’aiuto concreto fornito alle sue iniziative,
in cui rendiconta l’utilizzo delle somme
ricevute. Leggi sulla  piattaforma BCC
Milano il testo integrale della lettera indirizzata al Presidente Giuseppe Maino.

AVIS MILANO SI METTE IN MOTO
È finalmente operativa l’autoemoteca offerta dai Soci della
Banca con la loro rinuncia al dono, che opererà su tutto il territorio metropolitano.
Domenica 24 ottobre 2021, nel giardino della Filiale di Sesto
San Giovanni, ha svolto il suo primo servizio pubblico di raccolta del sangue, l’autoemoteca AVIS donata da BCC Milano.
Il mezzo, dopo un complesso iter burocratico ha finalmente
ricevuto tutte le autorizzazioni necessarie e AVIS Sesto San
Giovanni, insieme ad AVIS Milano che la gestisce, ha voluto
iniziare il servizio attivo del nuovo mezzo proprio dalla Filiale
BCC.
La Banca, infatti, ha donato ad AVIS il nuovo centro trasfusionale mobile per le esigenze del territorio grazie alla solidarietà dei Soci della Banca, che nel 2018 hanno rinunciato
al loro omaggio natalizio. Un progetto solidale che faciliterà
l’attività di donazione sul territorio e avvicinerà nuovi volontari, a partire dai giovani: sarà infatti uno strumento fondamentale, non solo per aumentare la raccolta di sangue, in
un periodo in cui il fabbisogno è in rapido aumento, ma anche come veicolo di
sensibilizzazione per diffondere la cultura della donazione di sangue.
Consulta la  piattaforma digitale di
BCC Milano per guardare alcuni video
che mostrano le attività di AVIS Milano.
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CASA FABRIZIO FRIZZI:
L’ACCOGLIENZA SI COSTRUISCE
Con l’avvio dei lavori per la ristrutturazione della casa di accoglienza,
ufficializzato nell’incontro con l’arcivescovo Delpini, si concretizza
il Progetto dei Piccoli di Unitalsi sostenuto dai Soci di BCC Milano.

Il Presidente di BCC Milano, Giuseppe Maino, con l’Arcivescovo Mario Delpini: alle loro spalle, l’Assistente spirituale di Unitalsi Lombarda, Mons. Roberto Busti
e il Vicepresidente di BCC Milano Giovanni Maggioni.

I

A dicembre sono partiti i lavori di ristrutturazione dell’ex
casa parrocchiale, da tempo in disuso, presso lo storico
Santuario della Madonna delle Grazie.

l progetto per la realizzazione della casa di accoglienza
di Unitalsi Lombarda nel quartiere dell’Ortica a Milano
è entrato nella fase operativa: dopo aver ottenuto, il 14
luglio 2021, il permesso edilizio dal Comune di Milano
e aver completato l’iter per il trasferimento dei diritti di
utilizzo dell’immobile dalla Curia all’Associazione, il progetto è stato presentato ufficialmente all’Arcivescovo di
Milano, monsignor Mario Delpini.

Dopo la sua riqualificazione funzionale, l’immobile diventerà una casa di accoglienza per soddisfare le esigenze residenziali di famiglie che, provenendo da tutta
Italia, hanno la necessità di ricoverare i propri bambini
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Durante l’incontro privato con l’Arcivescovo Delpini nella cappella della Curia
di Milano, il Presidente Giuseppe Maino ha presentato la Banca al Vescovo
e ha spiegato il contributo dei Soci al
progetto di accoglienza.

All’incontro, oltre al Presidente Maino
e a Mons. Roberto Busti, hanno partecipato anche il Presidente di Unitalsi
Lombarda, Vittore De Carli (a destra),
ed Ernesto Pellegrini, celebre imprenditore milanese e Presidente dell’Inter
Football Club negli anni Ottanta e Novanta, amico e sostenitore di Unitalsi.

nei centri di eccellenza pediatrica di Milano: grazie
all’ospitalità della “Casa Fabrizio Frizzi”, risparmieranno
onerosi costi di soggiorno nel capoluogo lombardo.

Come detto, l’avvio dei lavori di ristrutturazione è stato ufficializzato lo scorso 27 ottobre durante un incontro privato nella cappella della Curia alla presenza
dell’arcivescovo di Milano, Monsignor Mario Delpini
che, in occasione del pellegrinaggio diocesano a Lourdes del settembre 2018, aveva sostenuto con vigore l’idea, definendo il progetto «un sogno che mi sembra ispirato da Dio».

La casa è dedicata al grande conduttore televisivo
scomparso quattro anni fa, che fu sostenitore di Unitalsi
e appoggiò con entusiasmo il “Progetto dei Piccoli”, avviato da Unitalsi nel 2002, ha già visto la realizzazione di
nove case accoglienza in varie città italiane: tre a Roma,
tre a Genova e una ciascuno a Padova, Perugia e Latina.

All’incontro hanno partecipato il Presidente di BCC Milano Giuseppe Maino, il Vicepresidente Giovanni Maggioni, il Presidente di Unitalsi Lombarda Vittore De Carli,
l’Assistente spirituale dell’associazione, Mons. Roberto
Busti ed Ernesto Pellegrini, celebre imprenditore milanese e Presidente dell’Inter Football Club negli anni Ottanta e Novanta, amico e sostenitore di Unitalsi.

All’interno di questo progetto, la realizzazione della
“Casa Fabrizio Frizzi” è un’iniziativa promossa da Unitalsi Lombarda, l’associazione cattolica che nel 2021
ha festeggiato i 100 anni di presenza sul territorio della
nostra regione e che ha come carisma fondante l’accompagnamento di ammalati e pellegrini a Lourdes e
ai Santuari mariani internazionali. Il progetto di Unitalsi
Lombarda per la realizzazione della casa di accoglienza
“Fabrizio Frizzi” è divenuta realtà grazie alle migliaia di
Soci di BCC Milano che, nel 2020, hanno rinunciato al
dono natalizio offerto loro dalla Banca, partecipando al
l’iniziativa denominata “Costruiamo ospitalità”.

La conclusione dei lavori di ristrutturazione dell’immobile è prevista prima dell’estate del 2022: a partire da
quel momento 5 o 6 nuclei familiari alla volta potranno
restare vicini ai propri piccoli ricoverati, ospitati gratuitamente a “Casa Fabrizio Frizzi” per periodi di 21-28 giorni
consecutivi.
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DOVE C’È LAVORO E FUTURO

PROGETTO VIS, UN SUCCESSO
FIRMATO DA TREMILA DONATORI
Il percorso di Crowdfunding proposto da BCC Milano
con la collaborazione di Ginger ha già realizzato diciotto progetti,
tutti hanno superato l’obiettivo economico che si erano prefissati.

OBIETTIVI FISSATI

FONDI RACCOLTI

154 mila €

oltre 196 mila €

Tasso medio di raggiungimento degli obiettivi:

S

i è chiusa la prima edizione del Progetto VIS e i numeri dimostrano un successo ben oltre le aspettative iniziali che certifica l’efficacia del crowdfunding
come strumento di aggregazione e cooperazione nella
realizzazione di campagne sociali e culturali di elevato
valore collettivo.

127%

visione di un progetto nell’ambito delle comunità locali è
la strategia più efficace per raggiungere il risultato.
PER IL 2022 È PREVISTA UNA NUOVA EDIZIONE,
MA CON UN BANDO SEMPRE APERTO
L’esito di questa prima edizione e l’entusiasmo dimostrato dalle realtà partecipanti hanno suggerito di proseguire l’esperienza ampliando i termini di partecipazione. Il Consiglio di Amministrazione della Banca ha
infatti deciso per il 2022 di riproporre il Progetto VIS
modificando le modalità di accesso: non più un bando
a scadenza ma una call costantemente aperta alla ricezione di nuove candidature.

Al 31 dicembre 2021 si erano concluse 18 raccolte fondi
su 19, l’unica ancora aperta ha preso avvio a ridosso del
Natale. Tutte le campagne hanno raggiunto l’obiettivo
di raccolta superandolo abbondantemente. Sono stati
raccolti complessivamente quasi 200 mila euro contro
i 154 mila euro degli obiettivi fissati, raggiungendo un
tasso medio di copertura pari al 127%. Ma il dato più
significativo è probabilmente quello relativo ai donatori
coinvolti: oltre 3 mila persone hanno contribuito infatti
al successo di queste campagne, a riprova che la condi-

Una volta raccolto un numero congruo di candidati sarà
realizzato un webinar di formazione per selezionare le
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STATO DELLE CAMPAGNE PUBBLICATE SU IDEAGINGER.IT
ASSOCIAZIONE

PROGETTO

Obiettivo

Donazioni
pervenute

% su obiettivo

Live

Mezz’ora al giorno

2.900 €

3.280 €

113%

Outsound

Calvairate Social Park

4.000 €

5.325 €

133%

Nutrimente Onlus

Back to Food

5.000 €

5.520 €

110%

Scuola Professionale Mazzini

Mazzini Karting Team

10.000 €

12.860 €

129%

Il Germoglio Coop. Soc.

La Ciclofficina Volante

8.000 €

10.260 €

128%

Ecomuseo Martesana

Martesana è… Wow!

6.000 €

6.485 €

108%

Oratorio don Bosco Carugate

L’Oratorio del futuro

50.000 €

66.466 €

133%

Geas Ginnastica Lissone

Geasalute

4.500 €

5.440 €

121%

Il Giardino delle Idee

Adotta una Zolla

2.000 €

2.370 €

119%

Safer Smart Labels

Fresco e sicuro

3.500 €

7.215 €

206%

Associazione Culturale LAP

Stasera? Cinema!

8.000€

9.740 €

122%

Project for people

Fai crescere la scuola

6.000 €

7.209 €

120%

Api Cesarine

Ape e bambini

6.000 €

6.380 €

106%

Al confine Onlus

Diritto alla demenza

5.000 €

7.900 €

158%

Cultura e Servizi Srl

Una fonoteca per Milano

6.500 €

8.020 €

123%

Lares Lombardia

Laboratorio Resiliente

2.500 €

2.550 €

102%

Crescere Educare Agire

Hopen Dance Company

4.000 €

6.210 €

155%

Fondazione Oltre Onlus

Ti regalo l’autonomia

16.000 €

22.250 €

139%

Ladysoccer

Calciatrici con stile *

5.000 €

1.465 €

29%

* in corso

TOTALE

154.900 €

196.945 €

127%

GINGER AWARDS:
UN PREMIO SPECIALE
ALL’ORATORIO
DI CARUGATE

campagne da pubblicare online. Questo processo potrà
essere ripetuto più volte nel corso dell’anno, a discrezione della Banca e in base alle proposte ricevute.
Partner dell’iniziativa di BCC Milano sarà ancora una
volta lo staff dell’Associazione Ginger titolare della piattaforma di crowdfunding ideaginger.it, il sito che vanta
la più alta percentuale di successo nelle campagne di
raccolta fondi italiane. Ginger propone un approccio innovativo ed estremamente efficace e fornirà, oltre alla
formazione per i candidati, una consulenza personalizzata ai team di progetto che la Banca selezionerà per la
pubblicazione online.

Tra le campagne di raccolta fondi
del Progetto VIS, ce n’era una che si
distingueva per l’obiettivo particolarmente sfidante: 50 mila euro! Si trattava della Campagna
“L’Oratorio del futuro” proposta dall’Oratorio don Bosco di Carugate per concludere l’imponente progetto di ristrutturazione delle sue strutture sportive, ricreative ed educative.
Sembrava quasi una sfida impossibile quella proposta dai ragazzi della Parrocchia che invece, sotto la sapiente guida di
don Simone Arosio, don Gabriele Margutti e con la rete organizzativa creata e gestita da numerosi volontari, sono riusciti
a costruire una fitta trama di donazioni che ha attraversato
l’intera comunità locale sino a raccogliere oltre 66 mila euro
da ben 1.242 generosi contributori.
Un risultato che gli è valso l’assegnazione del Ginger Award,
un premio che la piattaforma di crowdfunding riserva alla
campagna che, nel corso dell’anno solare, ha raccolto il maggior numero di sostenitori. Un ulteriore motivo di orgoglio per
il Progetto VIS.

Tutte le informazioni di dettaglio sul
Progetto e sulle nuove modalità di accesso per le associazioni interessate
saranno pubblicate sulla pagina web
 bccmilano.it/progettovis.
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SOSTENIAMO IL FUTURO
PREMIANDO L’IMPEGNO
S

importante della storia della Cassa Rurale ed Artigiana
di Carugate da cui trae origine BCC Milano. Ne fu infatti
Presidente agli inizi degli anni Sessanta e poi Direttore
Generale dal 1965 al 1991. Di lui si ricordano l’impegno
diretto sul territorio a sostengo di famiglie e associazioni (fu infatti Presidente anche del Calcio Carugate
e della Polisportiva), della Parrocchia, della Caritas e
dell’Azione Cattolica. Una dedizione alla comunità che
prosegue idealmente ancora oggi nell’impegno della
“sua” Banca a sostegno dell’istruzione dei giovani meritevoli.

i è svolto il 19 dicembre 2021 presso l’Auditorium
di BCC Milano, a Carugate, l’evento di consegna
dei Premi di Studio e di Laurea 2021, il prestigioso e
concreto riconoscimento della Banca agli studenti che
eccellono negli studi. L’impegno in favore dell’istruzione dei giovani è uno dei valori fondanti di BCC Milano,
nell’ottica del sostegno allo sviluppo culturale della comunità locale, ed è una tradizione consolidata che intende enfatizzare il ruolo dei ragazzi come protagonisti
attivi per il futuro del territorio.
Una missione che la Banca si è assunta da oltre mezzo
secolo, incoraggiando e sostenendo gli studenti delle
scuole superiori e i neolaureati più meritevoli, attraverso
un riconoscimento riservato ai Soci e ai loro figli: un’opportunità che rappresenta solo uno dei numerosi vantaggi dedicati a coloro che, aderendo ai principi fondanti
della Cooperativa, ne condividono filosofia e mission diventando Soci della Banca.

L’evento è stato caratterizzato dalla performance di
Newton, una società di consulenza, formazione e comunicazione specializzata nella creazione di contesti
originali di apprendimento e di attivazione per lo sviluppo dell’intelligenza collettiva.
Giulio Xhaet, poliedrico divulgatore, conferenziere, saggista e formatore ha coinvolto i ragazzi in un talk interattivo e dal taglio teatrale dal titolo: “Da grande. Chi
possiamo diventare davvero nella nostra vita?”.

La dedica dei Premi di Studio a Carlo Zappa intende celebrare una personalità che ha rappresentato una parte
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Alcuni momenti dell’evento dedicato agli studenti più meritevoli.
In apertura: la platea dei ragazzi.
Qui, a sinistra: l’intervento di Giulio Xhaet che
ha spesso dialogato con gli studenti.
In chiusura: i cinque fortunati studenti che
sono tornati a casa con un iPhone donato da
BCC Milano.

Per i giovani è stato un breve ma intenso percorso di
riflessione sulle implicazioni che emergono da alcune
situazioni paradossali, suggerite dalle vicende di grandi
personaggi dell’arte e della storia e compiuto attraverso
domande, giochi, interviste e aneddoti.

emergere i loro punti di forza e debolezza, per guidarli a
trovare una sintesi tra le loro passioni e i loro talenti e
a diventare “cacciatori di scintille”, imparando a vivere
appieno la vita seguendo le proprie aspirazioni. L’obiettivo? Lasciare ai ragazzi qualcosa di concreto su cui ragionare, vivendo un momento speciale ed esclusivo, per
renderli consapevoli che il futuro è già nelle loro mani.

Uno stimolo intellettuale e psicologico per indurli a far

BCC MILANO “INVESTE” SUI GIOVANI DEL TERRITORIO
Quest’anno dalle famiglie dei Soci sono pervenute 736 richieste di assegnazione dei premi, per un importo complessivo di
201.050 €.
ANNO

PREMI DI STUDIO

LAUREA TRIENNALE

LAUREA MAGISTRALE

N.IMPORTO

N.IMPORTO

N.IMPORTO

N.

IMPORTO

2019

662

€ 141.450

16

€ 8.000

42

€ 42.400

720

€ 191.850

2020

674

€ 144.450

26

€ 13.000

48

€ 52.600

748

€ 210.050

2021

670

€ 142.950

23

€ 11.500

43

€ 46.600

736

€ 201.050
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TOTALI

NEL 2022 TORNANO
MANIFESTAZIONI E VIAGGI SOCIALI
Giglio di Inzago. Un’occasione perfetta per ripartire in
sicurezza grazie anche al rispetto dei protocolli garantito dai volontari dell’Associazione Nazionale Carabinieri
di Carugate e da quelli della Protezione Civile di Inzago.
L’esibizione della Chorus Band, l’orchestra vocale che
ha proposto un ricco repertorio musicale riproducendo
testi e accompagnamenti musicali di pezzi italiani e
stranieri, ha accompagnato la prima ritrovata occasione d’incontro tra i Soci.
Con l’inizio della primavera, nella speranza che l’emergenza abbia segnato il passo, riprenderanno anche i
momenti di svago e relax offerti dalle gite giornaliere o
dai viaggi di più giorni. La prima data in calendario per le
manifestazioni è il 2 aprile, il programma completo, che
trovate allegato a questo numero della rivista La Tua
Banca, prevede otto mete diverse, ciascuna ripetuta in
più giornate feriali e festive.
Gli itinerari proposti spaziano dal culturale al gastronomico e sono confermati anche i tre appuntamenti conviviali con i pranzi nei ristoranti del territorio.
I viaggi in programma sono invece dodici e i Soci potranno, a partire dal 1° aprile e sino al 10 dicembre, scegliere in un calendario che va da città d’arte italiane a
suggestive mete estere; dai rilassanti soggiorni marini
sulle spiagge del Belpaese, alla movimentata vita sui
ponti di una nave da crociera.

A

i primi di marzo ricorreranno due anni esatti dall’inizio dell’emergenza pandemica. Un evento che ha
congelato la nostra socialità interrompendo anche la
tradizionale e ricca offerta sociale di BCC Milano. Con
l’opportunità offerta dalla scienza di tornare a creare
momenti di incontro la Banca ha deciso di guardare
con ottimismo al 2022 riprogrammando un calendario
di manifestazioni e viaggi da presentare ai Soci.

LE REGOLE PER PARTECIPARE
Ogni Socio può partecipare a una manifestazione e ai viaggi
ai quali è interessato con un accompagnatore previa iscrizione online sul portale e20bcc. Le iscrizioni si aprono sempre
alle ore 8:40.
Di seguito, ecco le prime date di apertura:
• giovedì 24 febbraio per tutti i viaggi;
• giovedì 3 marzo per le manifestazioni con partenza tra il 2
aprile e il 12 maggio.

L’offerta sociale del 2022 ha avuto un prologo nelle serate del 16 e del 17 dicembre 2021 con l’apprezzatissimo
Concerto di Natale che si è svolto prima presso l’Auditorium di Carugate e poi sul palco del Cinema Teatro
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SEDE PRINCIPALE
Carugate (MI)

via De Gasperi, 11

SEDI SECONDARIE
Cernusco sul Naviglio (MI)
Inzago (MI)
Sesto San Giovanni (MI)

piazza Unità d’Italia, 1/2
piazza Maggiore, 36
viale Gramsci, 202

FILIALI
Agrate Brianza (MB)
Bellinzago Lombardo (MI)
Bellusco (MB)
Bresso (MI)
Brugherio (MB)
Burago Molgora (MB)
Busnago (MB)
Bussero (MI)
Calusco d’Adda (BG)
Caponago (MB)
Carugate (MI)
Cassano d’Adda (MI)
Cassina de’ Pecchi (MI)
Cavenago Brianza (MB)
Cernusco sul Naviglio (MI)
Cinisello Balsamo (MI)
Cologno Monzese (MI)
Concorezzo (MB)
Gessate (MI)
Gorgonzola (MI)
Inzago (MI)
Lissone (MB)
Masate (MI)
Melzo (MI)
Milano

Monza
Paderno Dugnano (MI)
Pessano con Bornago (MI)
Pioltello (MI)
Rho (MI)
San Damiano | Brugherio (MB)
San Maurizio al Lambro | Cologno Monzese (MI)
Segrate (MI)
Seregno (MB)
Sesto San Giovanni (MI)

Settala (MI)
Trecella (MI)
Trezzo sull’Adda (MI)
Usmate Velate (MB)
Vignate (MI)
Vimercate (MB)
Vimodrone (MI)

via Mazzini, 6
via Roma, 51
via Garibaldi, 24
via Vittorio Veneto, 57
via Kennedy, 28 c/o Centro Comm. Kennedy
largo Crocifisso, 4
via Manzoni, 11/A
viale Europa, 8
via Vittorio Emanuele, 81/87
via Roma, 27
via De Gasperi, 12
via Manzoni, 26 ang. via Dante
via della Lira, 5
via XXV Aprile, 5
piazza Unità d’Italia, 1/2
via don Mazzolari, 2
via Sant’Antonio, 1
via Milano, 10
via Libertà, 93
via IV Novembre, 37
via Serbelloni, 41
via Cavour, 8
piazza XI Febbraio, 1
via Milano, 69
via Martiri della Libertà, 44
piazza Affari, 5
via Sangallo, 19
via Melchiorre Gioia, 64
viale Monza, 158
viale Sicilia, 4
via Ticino, 28
via Reali, 47
piazza Pertini, 20
via Milano, 60
via Meda, 36
via della Vittoria, 90
via Battisti, 87
via I Maggio, 10
piazza Donatori del Sangue, 1
viale Gramsci, 202
via Grandi, 130
via Damiano Chiesa, 120
piazza Vittorio Veneto, 33
piazza Villa, 6
via Fiume, 1/3
via Roma, 64
via Manzoni, 12
via Cremagnani, 13/A
via IV Novembre, 21

SPORTELLI BANCOMAT FUORI SEDE
Carugate (MI)
Cernusco sul Naviglio (MI)
Milano
Monza
Peschiera Borromeo (MI)
Pozzo d’Adda (MI)
Sesto San Giovanni (MI)

c/o Centro Comm. Carosello - SP 208
via Adamello, 1
via Marcelline, 33
c/o Bicocca Village - viale Sarca ang. via Chiese
c/o Iper - via della Guerrina, 98
via Lombardia, 2/A
via Santa Elisabetta, 19
c/o Centro Comm. Sarca - via Milanese, 300
via Cesare da Sesto, 41

Agevolazioni mutuo prima casa: iniziamo la tua storia insieme.
Se hai meno di 36 anni per la tua prima casa non paghi le imposte di registro, ipotecaria e
catastale ed inoltre le agevolazioni statali ti garantiscono l’immobile fino all’ 80% del mutuo.
Ogni storia inizia in un luogo. Il tuo.
Ti aspettiamo in BCC.
Messaggio pubblicitario con finalità promozionale del Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea. Per le condizioni economiche e le principali clausole contrattuali dei
prodotti di mutuo pubblicizzati, e per quanto non espressamente indicato, è necessario fare riferimento alle “Informazioni generali sul Credito Immobiliare offerto
a Consumatori” disponibili presso le filiali ed alla sezione “Trasparenza” dei siti internet delle Banche di Credito Cooperativo aderenti all’Iniziativa. L’Iniziativa è
soggetta a limitazioni. Per maggiori delucidazioni circa le categorie prioritarie destinatarie delle agevolazioni individuate dall’art. 64 del Decreto Legge 25 maggio
2021, n. 73 (cd. “Decreto Sostegni-bis”) e per gli ulteriori requisiti di accesso al Fondo di Garanzia per la Prima Casa è possibile consultare le informazioni disponibili sul sito https://www.consap.it/famiglia-e-giovani/fondo-di-garanzia-mutui-prima-casa/, nonché rivolgersi agli operatori disponibili presso le filiali delle Banche
di Credito Cooperativo aderenti all’Iniziativa per ulteriori informazioni sull’Iniziativa ed assistenza. La concessione dei prodotti di mutuo oggetto dell’Iniziativa
è subordinata alla sussistenza dei necessari requisiti in capo al richiedente, nonché all’approvazione della Banca di Credito Cooperativo aderente all’Iniziativa.
Immagini concesse in licenza da Shatterstock.com

