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Convocata l’Assemblea dei Soci per l’approvazione del Bilancio 2006

UN ANNO DA NON DIMENTICARE

Il Consiglio di Amministrazione della
BCC Mediocrati ha convocato
l’Assemblea dei Soci per l’approvazione del bilancio 2006.
L’Assemblea si svolgerà presso il
CO.M.A.C. di Montalto Uffugo. La
prima convocazione è fissata alle ore
12,30 del giorno 30 aprile 2007. La
seconda convocazione è fissata alle
ore 16,00 di sabato 19 maggio 2007.
Tre i punti all’ordine del giorno:
1) discussione e approvazione del
bilancio e della nota integrativa al 31
dicembre 2006, udita la relazione
degli amministratori e dei sindaci
sull’andamento della gestione e sulla
Viaggio tra
le filiali

situazione dell’impresa. Destinazione
dell’utile
netto
d’esercizio.
Discussione e deliberazioni in merito;
2)nuovo regolamento assembleare;
3) premiazione dei soci per la collaborazione prestata nel corso del
2006.
All’Assemblea possono intervenire ed
hanno diritto di voto i soci iscritti nel
libro soci da almeno novanta giorni.
“Il 2006 è stato per tutti noi un anno
davvero particolare – ha detto il
Presidente della BCC Mediocrati,
Nicola Paldino – l’evento centrale è
stato, senza dubbio, la celebrazione
Solidarietà tra
corsi e serenate

del centenario della fondazione della
nostra banca con numerose e significative iniziative che hanno dato spessore alla nostra responsabilità sociale.
Come dimenticare, inoltre, il viaggio
a Roma e l’incontro con Papa
Benedetto XVI?
La partecipazione di tanti soci e delle
loro famiglie, unita alle parole del
Santo Padre ci hanno sostenuto e
motivato ancor di più nell’impegno
quotidiano di coniugare l’anima di
impresa con l’anima sociale. Un
obiettivo sempre presente nella
nostra azione”.
Formazione continua
per i dipendenti

Viaggio tra le filiali - la direttrice Amoroso: “al centro di una realtà laboriosa”

BISIGNANO LA CENTENARIA
Cominciamo con questo numero il
nostro viaggio fra le filiali della BCC
Mediocrati. Ne tratteremo una per
ogni numero di “Con Noi”.
Per iniziare siamo andati a
Bisignano, in una delle navi ammiraglie della flotta Mediocrati. La filiale
del Centenario.
L’attuale sede, dalle caratteristiche
quattro colonne con capitello corinzio, fu inaugurata nel 1920. Ben più
antica è, però, la nascita della Cassa
Rurale a Bisignano che avvenne il 24
giugno 1906, data storica per la
Banca di Credito Cooperativo
Mediocrati, giacché è proprio in
quell’evento che si ritrovano le radici che lo scorso anno hanno portato
alla celebrazione del centenario della
banca.
Di Bisignano, oggi, è la rappresentanza più nutrita di soci, ben 585, che
rappresentano il 24,05% del totale.
Riguardo al personale, la dotazioine
organica della filiale è composta da
sette unità. Il vento della gioventù è
arrivato forte anche a Bisignano, con alcuni impiegati poco più che ventenni.
La nostra visita avviene in un giorno di
sole, che inonda di luce i locali. Già qualche minuto prima dell’apertura, soci e
clienti stazionano davanti alla porta in attesa di entrare.
Il direttore ci accoglie con un gran sorriso.
La dott.ssa Concetta Amoroso è una veterana. Figlia di uno dei fondatori, entrò
nella Cassa Rurale di Luzzi nel 1969. A
Luzzi ha vissuto la propria carriera, fino
alla vicedirezione dell’istituto.
Dopo la fusione delle ex Casse Rurali di
Bisignano, Luzzi e Rota Greca, con la definizione delle nuove cariche sociali e la
nomina del direttore Formosa a vice diret-

UNA FOTO STORICA DELLA FILIALE DI BISIGNANO

tore generale, la dott.ssa Amoroso viene
nominata dirigente della filiale di
Bisignano.
“I primi tempi non sono stati semplici –
dice – perché il direttore Formosa aveva un
rapporto di vera osmosi con il territorio,
frutto di una presenza antica e di un lavoro
certosino.
All’inizio mi sentivo studiata e, d’altra
parte, dovevo studiare anch’io le caratteristiche di un territorio che, pur così vicino,
aveva peculiarità differenti dai luoghi in
cui avevo lavorato fino a quel momento.
Giorno dopo giorno mi si è disvelata una

realtà laboriosa, ricca di inventiva,
imperniata sulla presenza di alcune
imprese importanti, altre più ridotte
per dimensioni ma ugualmente attive
e, quindi, con un indotto di notevole
sostanza.
Lavorando con pazienza, grazie
anche all’ausilio della dott.ssa
Montalto e di tutti i collaboratori, i
risultati sono arrivati.
I soci sono attenti, orgogliosi del
loro status e vogliosi di operare con
la propria banca. Quando vengono in
banca si qualificano, pronti ad offrire collaborazione oltre che a chiederla. Sanno che la filiale è loro, si
informano su ogni possibilità e
quando non si può, si fermano accettando i limiti.
Con i clienti abbiamo deciso di non
prendere appuntamenti, nel senso
che siamo sempre qui a disposizione
di tutti. La nostra filosofia è quella di
concedere ascolto e non andiamo via
se prima non abbiamo ascoltato tutti
coloro che ce lo chiedono.
Molti collaboratori sono giovani – conclude la dott.ssa Amoroso – io lavoro con loro
come se fosse il primo giorno e prima di
andare in pensione spero di portare la filiale a traguardi sempre più importanti”.
Al termine, quando stiamo per andare via
passiamo davanti agli sportelli. Una signora in attesa è preda di un attacco di tosse.
L’impiegato alla cassa ferma le sue operazioni, si alza e chiede: “signora, le prendo
un bicchiere d’acqua?”. “No, grazie”,
risponde lei sorridendo. Di fronte ha uno
dei cartelli del Credito Cooperativo che
recita: “differente per forza”. L’avrà letto?
Chissà. Di certo non ha bisogno di leggerlo per saperlo.

La presenza della Banca sul territorio attraverso iniziative di solidarietà e manifestazioni culturali

Solidarietà tra corsi, libri e serenate
Il primo trimestre del 2007 ha visto la Banca di
credito Cooperativo Mediocrati impegnata,
come sempre, nel sostenere e promuovere iniziative di solidarietà, ma anche momenti di formazione, recupero culturale e sociale del territorio.
Tra le iniziative di maggiore importanza citiamo,
in questo trimestre, il sostegno offerto al Club
Lions “Cosenza Castello Svevo” nell’ambito di
un progetto in cui la BCC Mediocrati ha acquistato di apparecchiature mediche in favore del
Servizio di Audiologia del Territorio presso la
struttura sanitaria di Serra Spiga. Dalla lotta alla
sordità e a quella per un linguaggio chiaro e corretto. Questo è il filo che unisce il sostegno della
BCC Mediocrati al Club Lions a quello offerto al
Comitato di Cosenza della società Dante
Alighieri. La benemerita società ha organizzato
un “Corso di lingua italiana per stranieri” a van-

taggio dei cittadini non italiani residenti nel
cosentino. Il corso, che ha avuto anche il patrocinio della I Circoscrizione comunale, è tuttora in
corso e permetterà ad un buon numero di cittadini stranieri di imparare l’italiano frequentando
gratuitamente la Casa delle Culture, nello storico
Corso Telesio di Cosenza. ALuzzi, in collaborazione con l’Associazione culturale “Insieme per
Luzzi”, il Credito Cooperativo Mediocrati è
intervenuto contribuendo alla pubblicazione del
volume curato da Claudio Cortese dal titolo:
“Luzzi: brandelli di vita quotidiana”. Infine, a
Bisignano, è stata patrocinato il “Palio delle
Serenate” organizzato dal Centro Studi e
Spettacoli sulle Tradizionali popolari “Il Palio” .
Ogni anno, il 14 febbraio giorno di San
Valentino, il Centro Studi organizza la Serenata
degli innamorati, giunta nel 2007 alla sua 14a

La BCC Mediocrati attenta ai bisogni di chi fa comunicazione

Convenzione Giornalisti
La BCC Mediocrati e l’Ordine dei Giornalisti
della Calabria hanno stipulato una convenzione a
favore degli iscritti all’Albo professionale.
Alla presenza di numerosi giornalisti, e di tutte le
testate presenti sul territorio, hanno presentato il
progetto il Presidente del Credito Cooperativo
Mediocrati Nicola Paldino, il Direttore Generale
Biagio Aragona e il Presidente dei giornalisti
calabresi Giuseppe Soluri. Ha introdotto i lavori
il giornalista Federico Bria, Capo Ufficio Stampa
della BCC Mediocrati.
“Quella che sta nascendo nelle redazioni è una
generazione di professionisti che si apre al
mondo – ha detto il Presidente della BCC
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Da sinistra il Direttore Generale Aragona, il giornalista Bria,
il Presidente Paldino e il Presidente dell’OdG Soluri.

Mediocrati Paldino - e che, attraverso i mezzi di
comunicazione, ci aiuta ad accorciare le distanze
tra noi e gli altri”.

Direttore
Nicola Paldino
Direttore responsabile
Federico Bria

PRESENTATO A LUZZI
LIBRO SU CESARE DIMA

Sarà presentato a Luzzi il 21 aprile il libro
su Cesare Dima. La manifestazione si svolgerà nel salone del Palazzo Municipale alle
ore 17,00.
Il Dott. Cesare Dima è stato il fondatore
della Cassa Rurale ed Artigiana di Luzzi
nel 1957. “Le sue capacità furono
riconosciute da tutti – scrive Luigi Intrieri
nel libro del centenario della BCC
Mediocrati - e gli furono riconosciuti vari
incarichi di presidenza in Calabria, fra i
quali
quello
della
Assindustria
dell’Associazione commercianti, di
Amministratore della Cassa di Risparmio
di Calabria e di sindaco di Luzzi. Tutti da
lui esplicati con grande competenza”.
Il libro, curato da Luciano Altomare, con il
coinvolgimento di molti, è stato realizzato
dalla Fondazione Cesare Dima, che la BCC
Mediocrati ha voluto ubicare proprio a
Luzzi.
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Nuovi corsi professionali impegneranno il personale della BCC Mediocrati per tutto l’arco del 2007

Formazione continua, per un servizio sempre migliore

Negli ultimi anni l’organico della banca è
aumentato considerevolmente con la selezione,
tramite pubblici concorsi, di tanti giovani culturalmente preparati e professionalmente qualificati.
Dal primo trimestre del 2007 è in pieno svolgimento un piano di formazione che interessa tutti
i collaboratori della BCC Mediocrati di ogni
ordine e grado. Una iniziativa che dimostra
l’importanza che l’istituto attribuisce alla
crescita professionale del personale. Si tratta di
un grande impegno organizzativo ed economico
per la valorizzazione delle risorse umane.
Cresce in tutti, infatti, la consapevolezza che
attraverso una crescente professionalità interna
è possibile soddisfare le richieste sempre più
esigenti dei soci e, più in generale, della clientela.
Formazione, quindi, con valenza interna e riflessi esterni, ben sapendo che la qualità del
servizio e la sfida che quotidianamente il mer-

cato propone può essere vinta attraverso l’allargamento e il miglioramento delle conoscenze.
L’iniziativa coinvolgerà il personale per l’intero
anno, con alcuni corsi che si terranno anche di
sabato. Nonostante ciò il personale è cosciente
che la strada intrapresa dall’azienda avrà risvolti altamente positivi ed ha iniziato a percorrerla con entusiasmo e senza tentennamenti.
Lo sforzo programmato dai vertici aziendali
tende, infatti, a migliorare sempre più la qualità
della risposta da fornire alla clientela.
Tale sforzo si accompagna anche all’ampliamento della rete degli sportelli e alla
costruzione di un moderno e funzionale centro
direzionale capace di accorpare i numerosi uffici sparsi sul territorio consentendo di realizzare
anche non trascurabili economie di funzionamento.
Forte dei suoi cento anni, dunque, la BCC
Mediocrati continua a stare al passo con la

modernità esaltando la centralità della clientela
a cui sono offerti tutti i più moderni servizi bancari. La formazione, dunque, si traduce in
volano di sviluppo e strumento per offrire un
servizio sempre più qualificato in un’ottica di
ulteriore crescita.
Tutto ciò in una regione nella quale le banche
locali appartengono ormai a sbiaditi ricordi. Un
aspetto che nulla toglie alle altre banche, i cui
centri direzionali e di governo risiedono in altre
e ben distanti regioni e che sempre più
numerose occupano il mercato locale.
I vertici aziendali della BCC Mediocrati,
invece, esprimono la convinzione che le sfide si
possano vincere solo con il confronto quotidiano e la qualità del servizio, con una rete
adeguata e funzionale, e con il cuore che caratterizza uomini e donne che lavorano in una
banca che vuole, con competenza e dedizione,
servire il territorio all’interno del quale vive e
opera.

