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Nuova filiale
a Cosenza

Dalla fine di ottobre 2006 è operativa a Cosenza la nuova filiale della
BCC Mediocrati.
Ai soci e ai clienti della città di
Cosenza offriremo l’affidabilità che
ci contraddistingue da un secolo
nella Valle del Crati, continuando
ad investire sul territorio i risparmi
della nostra gente.
Noi crediamo nei giovani, nei loro
progetti e nelle loro capacità. Non è
un caso che continuiamo ad aumentare gli impieghi all’economia reale
con una crescita che si attesta nell’ultimo anno al 10% circa.
Ora salgono a nove i nostri sportelli, per servire meglio la clientela e i
nostri numerosi soci presenti in
città.
TRA POESIA
E
VOLONTARIATO
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Ristorno 2005
per i soci

AUGURI PER UN FELICE
E PROSPERO 2007

Cari soci, gentili clienti,
il 2006 è stato un anno particolarmente importante che ci ha visti
impegnati nelle celebrazioni dei
primi cento anni della Banca.
I festeggiamenti del centenario sono
iniziati con il Convegno del 1° Aprile
“Dall’Utopia di De Cardona alle
frontiere di Basilea 2”- Un secolo di
cooperazione di credito in Valle
Crati” a cui hanno partecipato dirigenti nazionali e locali della Banca
d’Italia, esponenti di vertice del
Credito Cooperativo, rappresentanti
della Chiesa cattolica e del mondo
politico-istituzionale regionale e provinciale.
La partecipata assemblea di maggio
ha costituito un ulteriore importante
appuntamento, sia per il rinnovo
degli organi sociali, sia per la distribuzione del volume sulla storia del
nostro Istituto “Un secolo di solidarietà in Valle Crati”.
Ma l’evento più entusiasmante, ne
sono convinto, è stata la partecipazione di oltre 2.000 persone, soci e
loro familiari, all’udienza generale
Osservatorio
di fine anno

del 20 settembre, del Sommo
Pontefice, in piazza S. Pietro.
Come previsto, a fine ottobre, abbiamo inaugurato la filiale nella città di
Cosenza.
E’ iniziata la pubblicazione di “CON
NOI”, trimestrale di informazione
per i soci ed i clienti della Banca, per
fornirvi notizie sulle iniziative del
nostro Istituto e soprattutto per dare
corpo alla voglia di comunicare con
voi.
La crescita della nostra Banca continua. Si stima che il risultato operativo farà registrare un incremento di
oltre il 20%.
Un ulteriore momento di entusiasmo
avverrà presumibilmente nel primo
semestre del nuovo anno, per la inaugurazione del centro Direzionale.
A tutti voi esprimo, anche a nome del
Consiglio di Amministrazione, del
Collegio Sindacale, della Direzione e
del personale tutto, gli auguri di un
sereno Natale e di un prospero anno
nuovo.
Il Presidente
Nicola Paldino
Federcasse
conferma i vertici

Il Sindaco di Cosenza Perugini inaugura la filiale della BCC Mediocrati

IN CITTA’ DA PROTAGONISTI

Alla inaugurazione della nuova filiale della
BCC Mediocrati hanno partecipato in tanti.
C'erano le autorità politiche, con
l'Assessore regionale on. Sandro Principe,
il Presidente della Provincia on. Oliverio
ed il Sindaco di Cosenza Salvatore
Perugini. C'erano i vertici nazionali del
Credito Cooperativo, rappresentati dal
Presidente Nazionale di ICCREA Banca,
avv. Augusto Dell'Erba; il Presidente della
Federazione Regionale delle BCC Flavio
Talarico.
Soprattutto, come sempre accade nelle iniziative della BCC Mediocrati, erano presenti tantissimi soci, sorridenti e fieri per
l'apertura della filiale nella Città capoluogo. Il Direttore Generale del Credito
Cooperativo Mediocrati, Biagio Aragona,
ha aperto la cerimonia presentando la
nuova filiale. È poi intervenuto il
Presidente Nicola Paldino: "accentuiamo
la presenza della banca locale sul territorio.
- Ha detto - Siamo pienamente convinti che
il Credito Cooperativo abbia, rispetto alle
altre banche, valori e ideali diversi che
vanno dal primato della persona alla promozione dello sviluppo locale.
Pur offrendo tutti i servizi che offrono le

grandi banche, - ha proseguito Paldino noi intendiamo consolidare una scelta di
fondo: evitare il più possibile che la ricchezza, prodotta dai calabresi con notevoli
sacrifici, venga utilizzata per finanziare le
imprese delle aree più ricche del Paese.
Nella nostra Banca, la famiglia, le piccole
e medie imprese, i piccoli operatori troveranno un soggetto che dà fiducia. - ha proseguito il Presidente Paldino - Perché crediamo che le Banche siano intermediarie di
fiducia, prima che di denaro. Credito significa credere, prima che concedere un prestito".
Un socio d'eccezione ha preso la parola: il
Sindaco di Cosenza Salvatore Perugini:
"Come Sindaco non posso che essere soddisfatto per l'apertura di nuove iniziative
nel campo del credito. Personalmente - ha
aggiunto - ho avuto modo in passato di collaborare con questo istituto e so che è

caratterizzato da una guida autorevole e da
un management capace che consente di
guardare al futuro senza velleità ma con
ambizione".
Il Presidente della Provincia Oliverio e
l'Assessore Regionale Sandro Principe
hanno evidenziato le caratteristiche territoriali e di vocazione della BCC Mediocrati.
"Negli ultimi anni siamo cresciuti ad un
ritmo triplo rispetto alle altre banche. - ha
detto il Presidente di ICCREA Banca
Augusto Dell'Erba - si tratta di una estensione per certi versi tumultuosa che fa del
Credito Cooperativo la più estesa rete di
sportelli bancari d'Italia. Tutto ciò rappresenta una importante garanzia per la clientela".
Dopo la benedizione di Don Pasquale
Traulo, Vicario Episcopale, il socio e sindaco Perugini ha tagliato il nastro, inaugurando la filiale.

Un momento della inaugurazione della filiale di Cosenza della BCC Mediocrati. Da sinistra: il direttore della filiale Carmine
Porco, il Direttore Generale Biagio Aragona, il Presidente nazionale di ICCREA Augusto Dell’Erba, il Presidente della
Provincia Mario Oliverio, il Presidente Nicola Paldino ed il Sindaco di Cosenza Salvatore Perugini

Dal Premio Crati alle borse di studio ASIT, passando per il Festival della Musica Antica e la Notte degli Oscar

Mediocrati, tra poesia e volontariato
Cento anni fa, quando nacque, il Credito
Cooperativo Mediocrati fu edificato su due capisaldi della enciclica Rerum Novarum: la crescita
economica e lo sviluppo sociale del territorio.
Quando siamo nati non era facile coniugare i
sogni con i bisogni e i quattordici fondatori, nel
piantare il seme del Credito Cooperativo, unirono alla forza anche una giusta dose di creatività
nella solidarietà.
La BCC Mediocrati, per statuto, non ha fini di
lucro; dunque è differente dalle altre banche sin
dalla nascita. Anche per questo aderiamo alle iniziative culturali e di volontariato che vengono
organizzate nel nostro bacino.
Tra le ultime manifestazioni che abbiamo affiancato ce ne sono alcune di particolare significato.
È in questo ultimo periodo, infatti, che si è svolta
la quinta edizione del Premio nazionale di poesia
“Crati”. Una manifestazione egregiamente organizzata dalla Associazione socio-sanitaria
“Il Viaggio onlus”, presieduta dal dott.
Gianfranco D’Angelo.

Oscar Val di Crati 2006 al Presidente Paldino

Precedentemente, al Teatro Rendano di Cosenza,
si era svolta la 13a giornata della donazione degli
organi. Per l’occasione la BCC Mediocrati ha
messo a disposizione i fondi per l’erogazione
delle Borse di Studio ASIT consegnate dal dott.
Sandro Nucci, presidente del XV Distretto
Scolastico.
Per finire la BCC Mediocrati ha affiancato anche
i giovani promotori della II edizione del Festival
della Musica Antica, diretto da Giovanni Battista
Graziadio. Docenti e studenti del Conservatorio

“Giacomantonio” hanno riempito la Chiesa di
San Domenico di una musica che lo stesso direttore artistico ha definito “bella, che fa bene al
cuore e all’anima. Una musica che purifica”.
A San Martino di Finita, infine, si è svolta la
prima “Notte degli Oscar in Val di Crati”, ideata
dal Centro Cating Fashion Management Agency
“la Città del Crati”, con 30 nomination per altrettante persone che si sono distinte mettendo la loro
professionalità al servizio della società, tra cui il
nostro presidente.
Partecipare ad iniziative simili rappresenta per la
BCC Mediocrati un momento di particolare
riflessione.
Perché in manifestazioni come quelle appena
citate risalta l’importanza dell’associazionismo
culturale; la forza dei sogni generati dall’uomo e
l’altissimo valore sociale che la poesia, la musica, il volontariato rappresentano per la crescita di
ogni comunità locale.

Ristorno ai soci, identità di una Bcc

Anche quest'anno la nostra Banca ha riconosciuto ai soci un ristorno di ¤ 286.873,57
nella misura prevista del 40% in denaro e
60% mediante incremento della partecipazione sociale. La quota di ristorno spettante e' direttamente proporzionale all'operati-
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vità che ciascun socio ha con la Banca. Le
quote ristornabili per l'anno 2005 hanno un
tetto massimo di ¤ 1.291. I soci che nel
2005 hanno avuto diritto al ristorno sono
1.955 su 2217.
L'introduzione del ristorno è, senza dubbio,
Direttore
Nicola Paldino
Direttore responsabile
Federico Bria

il segno più tangibile del legame stretto che
la banca ha con la compagine sociale, rappresentando un'importante opportunità di
sviluppo ed un'occasione per custodire e
tutelare l'identità propria del Credito
Cooperativo.
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I numeri di fine anno del Credito Cooperativo Mediocrati

Il 2006 sarà il primo anno di applicazione
degli IAS (principi contabili internazionali); la valutazione di ogni passività od attività aziendale dovrà avvenire sulla base di
un valore equo (fair-value), definito come
l’equivalente al quale un’attività potrebbe
essere oggetto di scambio od una passività
estinta.
In sede di redazione del bilancio semestrale al 30 giugno 2006, sono emersi i primi
impatti patrimoniali ed economici per la
Banca, che hanno riguardato l’imputazione
di specifiche contabilizzazioni positive e/o
negative, in particolare per i crediti, i titoli
e le immobilizzazioni, evidenziando una
positiva conferma dei principali indicatori
patrimoniali ed economici dell’Istituto.
Esponiamo in sintesi l’evoluzione dei
principali aggregati patrimoniali ed econo-

mici nel corso dell’anno.
La raccolta complessiva è in crescita del
6,00%, con un valore assoluto pari a circa
290 milioni di euro, ed un incremento della
raccolta indiretta pari al 75,00%.
Gli impieghi alla clientela sono in crescita
del 10,00%, con un ammontare in valore
assoluto pari a circa 200 milioni di euro; il
rapporto sofferenze nette/impieghi netti, si
attesta intorno al 2,52%. Informiamo i soci
che stiamo valutando la possibilità di cedere pro-soluto una consistente quota del portafoglio sofferenze, circa il 75%.
Tutti i margini reddituali dell’istituto prospettano una crescita a due cifre, mentre
l’utile netto di esercizio potrebbe risentire
dell’impatto della fiscalità differita conseguente agli adeguamenti IAS.

Azzi confermato presidente

Il Consiglio Nazionale di Federcasse il 30
novembre ha rieletto alla presidenza
Alessandro Azzi.
Vicepresidenti sono stati eletti Giorgio
Clementi (vicario) e Bruno Fiorelli, rispettivamente presidenti della Federazione
Toscana e di quella Marchigiana.

