Il costo
della fiducia

Gite Sociali
Scoprire le bellezze del mondo con la Banca di credito Cooperativo
del Basso Sebino. Ormai da anni, i nostri clienti e soci, hanno la possibilità di trascorrere le loro vacanze in posti meravigliosi, dove
l’aspetto culturale si sposa perfettamente con quello ludico. La gita
sociale rappresenta un momento importante di aggregazione e di appartenenza alla Banca: infatti, il contatto diretto fra amministratori, direzione e soci favorisce la conoscenza e l’ascolto reciproco, il modo
migliore per fortificare i valori caratteristici delle Bcc, come l’attenzione e la centralità della persona. Nel corso del 2011 cinque sono
stati gli eventi organizzati:

Mese di Maggio: Trieste e Croazia, tre giorni indimenticabili con una
nutrita partecipazione.

Nel 2008 i mercati si resero conto che nei bilanci delle
grandi banche erano presenti titoli di dubbio valore: i subprime e gli strutturati, che furono definiti “tossici”. Si trattava di titoli emessi con rating elevato (anche AAA) che però
erano, e lo sono tutt'ora, di difficile realizzo. La conseguenza
fu il fallimento della Lehman Brothers, grande emettitrice di
questi titoli, il massiccio intervento dei governi per sostenere le grandi banche e l'inizio della crisi. Tre anni dopo,
complice la sconsiderata politica di bilancio di alcune nazioni come l’Irlanda e la Grecia, i mercati hanno ritenuto potenzialmente tossici anche i titoli di stato di alcuni paesi
come: Grecia, Irlanda, Italia, Spagna, Portogallo. Dopo aver
attaccato la Grecia, salvata in extremis dall’Europa a fronte
di drastiche manovre di risanamento, la speculazione si è
accanita sui titoli italiani facendo schizzare lo spread dei BTP
sui BUND tedeschi oltre i 550 punti.
Ma davvero l’economia italiana vale così poco? Se guardiamo alcuni fondamentali delle diverse economie, questo
spread appare solo in parte giustificato dal nostro alto debito pubblico (pari al 118,4% del Pil, rispetto a Usa, Germania e Spagna che rimangono significativamente sotto il
100%), mentre se si analizzano altri fattori l’Italia rimane un
Paese a rilevante valore economico. Per esempio, il debito
privato delle famiglie italiane sul Pil è pari alla metà di quello

Sala Riunioni
La sala riunioni della nostra banca è stata realizzata 27 anni fa con
l'acquisto e la ristrutturazione del vecchio cinema di via IV Novembre.
Da allora le normative riguardanti le sale di intrattenimento e gli auditorium hanno subito parecchie modifiche ed integrazioni.
Alla luce di questi aggiornamenti sono stati predisposti nuovi progetti
per l’adeguamento di tutti gli impianti e della struttura alle norme antincendio. I lavori sono iniziati verso la metà del mese di novembre
dopo aver atteso per un tempo spropositato le necessarie autorizzazioni preventive. Le opere consistono nella sistemazione degli impianti elettrici e di climatizzazione, installazione dell'impianto di
aspirazione fumi, adeguamento delle vie di fuga e dell'impianto di riscaldamento, sostituzione delle poltroncine, allungamento del palco
esistente e nuova disposizione dell’ingresso esterno e delle aiuole.
Contiamo di terminare i lavori nei primi mesi del 2012 in modo da rimettere la sala a disposizione della comunità.

Mese di Luglio: soggiorno di una settimana al villaggio IGV Club
“Baia Samuele” in Sicilia
Mese di settembre:
- una settimana all’insegna del relax e del mare a Cesenatico,
- una settimana in Sardegna al villaggio Valtur “Colonna Beach”,
- gita di una giornata con visita guidata al Museo Marconi a Sasso
Marconi e alla città di Bologna partecipata da 70 fra soci e clienti.
LE GITE PER IL 2012
Non abbiamo ancora definito le gite del prossimo anno per ritardi
dovuti ai tour operator, riceverete comunicazioni in merito negli
estratti conto di gennaio.

La filiale di Adro, inaugurata nel 1996, è una delle dipendenze storiche della nostra banca e dopo 15
anni di “onorato servizio” necessitava di una ristrutturazione per adeguare gli impianti alle norme di sicurezza, per migliorare la distribuzione degli spazi e
per renderla più aperta ed accessibile. Il radicale intervento è stato realizzato a tempo di record nel
mese di agosto e, visto il risultato, possiamo affermare che ne è valsa veramente la pena! La clientela
è stata temporaneamente dirottata sulla sede di Capriolo riducendo al minimo i disagi.
Ecco com’era ...

... Com’è diventata
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Restyling Filiale di Adro

Usa mentre il debito privato delle imprese (in linea con
quello Usa) è molto più basso dello spagnolo.
Insomma, i rendimenti espressi nei mercati non rispecchiano la vera economia ma esprimono la mancanza di fiducia sulle capacità di risanamento dei conti italiani per la
debolezza della nostra politica.
La fiducia persa ci stà costando moltissimo, dobbiamo recuperarla in fretta per tranquillizzare gli investitori esteri, che
detengono oltre 800 miliardi di nostri titoli, e ridurre il costo
degli interessi per poter rilanciare la nostra economia.

Capriolo, 15 novembre 2011
Vittorino Lanza
Presidente del consiglio di amministrazione

Bcc & Giovani

I dati al 30 Giugno 2011
In questi ultimi tempi televisioni e giornali manifestano gravi preoccupazioni
per i grossi istituti di credito americani
ed europei. Fortunatamente sono preoccupazioni che non riguardano le banche medie piccole che non hanno in
portafoglio titoli rischiosi definiti dalla
stampa “tossici”.
Avviene sempre che nei periodi di grave
crisi economica le “grandi” aziende industriali, finanziarie e bancarie si rivelano fragili; ossia giganti spesso con piedi d’argilla, mentre aziende e
istituti medio piccoli, si adattano alle mutate necessità e rappresentano così i pilastri dell’economia nazionale limitandone i danni più
gravi.
Questa premessa doverosa per evidenziare che la nostra banca,
anche in questo periodo di grave crisi, ha assicurato il credito a favore
di tutta la clientela senza restrizioni di sorta confermando lo stretto legame che la unisce al territorio di competenza.
Dati
Raccolta Diretta
Raccolta Indiretta
Impieghi

30/06/10 30/06/11

% Variaz.

271.269

277.737

+2,38%

62.905

62.851

-0,09%

248.452

260.886

+5,00%

dati in migliaia di euro

Questa disponibilità in particolare è evidenziata dalla concessione di
394 nuovi mutui ordinari, chirografari e prima casa erogati nel periodo 30.6.2010 - 30.6.2011 per un importo di euro 38.210.598.
Complessivamente il credito evidenzia un incremento assoluto del
5% raggiungendo l’importo di 260.886.000. La qualità del credito
nel periodo migliora difatti l’incidenza delle sofferenze passa dal
2.88% al 2.63%. Il coefficiente di solvibilità, che rappresenta l’indice
di patrimonializzazione della banca, pari al 22% risulta tra i più alti del
sistema bancario italiano. La raccolta diretta al 30.6.2011 ammonta
a euro 277.700.000 e mostra un incremento del 2.38%. Sono dati
particolarmente positivi che confermano la fiducia e l’apprezzamento
da parte dei soci e della clientela in costante aumento. Da parte nostra continueremo a lavorare con serietà, onestà energia e passione,
convinti di operare sempre per il bene di tutta la nostra gente.

Carlo Maccabruni
Direttore Generale

“Adesso tocca a te”:
un concorso per sensibilizzare i giovani
sul tema del risparmio

Bcc e Scuola: storia di un felice connubio

La Banca di credito Cooperativo del Basso Sebino ha voluto celebrare l’87° “Giornata Mondiale del Risparmio” con una campagna di
sensibilizzazione rivolta agli studenti delle scuole elementari e medie
inferiori. Ai ragazzi viene offerta la possibilità di partecipare al concorso “Adesso tocca a te” ed esprimere il loro punto di vista sul risparmio e sul rapporto con il
denaro. Un’apposita commissione valuterà attentamente gli
elaborati e premierà le 20 migliori proposte per originalità,
creatività e stimolo intellettuale
con 250 euro ciascuna. I premi
verranno assegnati alle classi
degli studenti partecipanti e saranno consegnati durante la
giornata del socio di sabato 3 Dicembre 2011.
La partecipazione al concorso è
aperta a tutte le classi delle scuole
elementari e medie inferiori dei comuni ove la Banca di Credito Cooperativo del Basso Sebino è
presente con le proprie filiali: Capriolo, Castelli Calepio, Iseo,
Adro, Credaro, Tavernola Bergamasca, Erbusco, Sarnico e
Coccaglio.
Gli elaborati potranno essere realizzati utilizzando a scelta una tra le
seguenti forme espressive: disegni, temi, poesie, filastrocche, elaborati multimediali, videoclip, canzoni, composizioni artistiche.

Pubblico e privato: due mondi con caratteristiche abbastanza divergenti se non, talvolta, palesemente in conflitto tra di loro.
Entità che sovente incarnano l’astratto da una parte e il concreto dall’altra. “Orizzontale” il primo e piramidale il secondo.
Capita, tuttavia, che il difficile dialogo tra i due settori apra anche a
connubi di felice collaborazione.
Quando mai e perché? Innegabilmente la crisi economica con i suoi
tagli – sempre terribilmente e noiosamente identici verso altrettanti
“chi” e “dove”– confermano la poco convincente capacità di un pubblico nell’offrire risposte concrete e immediate a chi di esigenze e di
preoccupazioni ne ha da vendere.
Di questa situazione la scuola è un esempio abbastanza lampante.
Sennonché il fatto di aver trasformato i vecchi presidi di una volta in
“dirigenti scolastici” ha fatto capire chiaramente anche al mondo dell’educazione che l’agenzia scolastica è, a tutti gli effetti, un’impresa
da gestire nel migliore dei modi, con tutti gli annessi e i connessi,
soldi in primis. In tal senso il dirigente scolastico come capo e responsabile della sua impresa opera e si muove su un territorio del
quale deve necessariamente conoscere i suoi protagonisti e suoi possibili e potenziali “partner” per la realizzazione di obiettivi educativi di
“ordinaria amministrazione”, ma anche di straordinari capitoli di maggior prestigio.
Accade, così, che a fronte di un’iniziativa così importante e “di livello”
come è stato il concorso musicale intitolato “dal Vesuvio al monte
Stella”, organizzato in quel di Ogliastro Cilento (Salerno) lo scorso
maggio e che ha visto la Media di Capriolo direttamente coinvolta e
protagonista insieme ad altre 27 scuole italiane, la ricerca di partner
(chiamiamoli pure sponsor) si è rivelata una questione determinante.
Il contributo finanziario della BCC di Capriolo ha permesso al nostro
Comprensivo di abbattere sensibilmente i costi di un’iniziativa diversamente impossibile da percorrere.
Le spese di viaggio, di vitto e di alloggio, infatti, non sono state propriamente “robetta” e per le già provate casse dell’Istituto l’impegno
avrebbe richiesto contributi familiari certamente poco graditi e forse,
torniamo a ribadirlo, una probabile non partecipazione. A conti fatti
l’intervento della BCC di Capriolo per le famiglie degli alunni ha significato un esborso davvero minimo, paragonabile al costo di una
trasferta giornaliera in una città a noi prossima.
Nella Kermesse musicale salernitana i ragazzi dell’I.C. “A. Moro”
hanno tenuto alto il prestigio del nostro territorio con una medaglia
e un riconoscimento di pubblica visibilità. Bravi i ragazzi, dunque, e
“tanto di cappello” alla BCC di Capriolo che, soldi a parte, ha creduto
in un progetto educativo di non poco conto dimostrando sensibilità
per una questione – l’educazione – sempre un po’ troppo sottovalutata nella sua portata di “finestra sul futuro”.

Il tema del concorso è il seguente: esprimi come vuoi le tue idee ed
i tuoi pensieri in relazione al risparmio, cosa significa per te, come lo
vedi o come lo vorresti e soprattutto in che modo il risparmio potrebbe aiutare la crescita.

Gli studenti dell’Istituto “A. Moro” di Capriolo hanno
partecipato al concorso musicale nazionale “dal Vesuvio
al monte Stella” grazie al contributo della Bcc.

Prof. Massimo Rossi
Gli studenti partecipanti al concorso musicale nazionale

Borse di Studio 2011
Quest’anno sono state assegnate 18 borse di studio a giovani soci o
figli di soci che nell’anno scolastico 2010-2011 si sono distinti nel merito scolastico. La cerimonia di consegna si terrà sabato 3 dicembre
durante il concerto della corale San Giorgio nella chiesa parrocchiale di
Capriolo con inizio alle ore 20.45.
Ai premiati vanno i complimenti del consiglio di amministrazione e di
tutti i soci della Bcc.

DIPLOMA DI LICENZA MEDIA:
• Ravelli Andrea • Menassi Nicola
• Moraschi Davide • Moraschi Angela
MEDIE SUPERIORI:
• Ruggeri Delia • Loda Laura • Leidi Anna
• Beltrami Moira • Grassi Erika • Valetti Edith
• Leidi Francesca • Ferrerio Andrea
DIPLOMA DI MATURITÀ:
• Reccagni Francesca • Bettoni Micaela
• Peri Mattia • Rossi Omar Gervasio • Tosini Carla
LAUREE TRIENNALI:
• Lancini Chiara

I giovani soci della Bcc su Facebook
Comunicare, coinvolgere, non è un compito semplice, soprattutto per
sistemi, come quelli delle banche, che sembrano spesso non avere
un’aria avvicinabile e familiare. Ma la BCC anche in questo campo si è
rivelata versatile e poliedrica, ed ha trovato un modo semplice e diretto
per entrare in contatto con i suoi più giovani soci, scoprendo subito
dove fosse necessario entrare in azione per mantenere saldi i rapporti
con una delle più preziose porzioni della popolazione.
Ed è proprio da questa volontà di comunicare e di mettersi in gioco su
nuovi fronti che è nato su facebook un vero e proprio gruppo per noi
giovani soci, e soprattutto realizzato e gestito interamente dai giovani
soci stessi. Un modo, questo, per tenersi sempre in contatto, confrontarsi, scoprire insieme quali sono le esigenze più comuni, fare emergere
nuove idee l’uno nelle parole dell’altro e, perché no, organizzare momenti di incontro e di divertimento.
Proprio perché sappiamo bene come sia il disinteresse dei nostri coetanei una delle piaghe della nostra società, vogliamo dimostrare in
modo semplice ma al passo con i tempi che, nel nostro piccolo, possiamo e vogliamo essere fonte di innovazione anche noi.
Giovani Soci BCC

