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Grande successo (1030 partecipanti, tra soci e
clienti) per la crociera Splendida oganizzata
dalla banca nel Mediterraneo Occidentale
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Prosegue la politica di espansione della banca, così come previsto nel Piano Strategico

La BCC Mediocrati apre a Paola una nuova filiale

Il sindaco di Paola, Roberto Perrotta, mentre taglia il nastro col direttore generale di ICCREA Holding, Roberto Mazzotta.

Sale a 12 il numero delle filiali del Credito Coperativo Mediocrati. A distanza di un anno esatto dall’apertura della Sede
Distaccata di San Giovanni in Fiore, la banca si sposta sul mar Tirreno e inaugura la prima filiale costiera.
Così le nuove filiali aperte sono quattro negli ultimi quattro anni, ad un ritmo di crescita che, ormai, è divenuto costante.
A parte va considerata, peraltro, la costruzione del Centro Direzionale che è operativo dalla metà del 2007. “Il progetto
Mediocrati è una realtà consolidata - ha detto il presidente Nicola Paldino - e ci impegna quotidianamente a cooperare con
la comunità per costruire e rafforzare lo sviluppo del territorio.

Il sito “Arte e Cultura”
passeggiando per il MAB

Con il CSI per uno
sport fatto di valori

5° Rapporto BCC
Mediocrati sull’economia

All’inaugurazione con le autorità politiche, erano presenti Banca d’Italia e Iccrea Holding

E’ la quarta filiale inaugurata dal 2006

A sinistra il bancomat della filiale, a destra l’interno di uno degli uffici di cui è dotata la sede di Paola.

La mattina del 30 settembre 2009 c’era
tanta gente nel piazzale di Via del
Cannone, a Paola. La BCC Mediocrati
apriva la sua nuova filiale e tantisimi soci
hanno voluto accogliere le autorità politiche e creditizie presenti per l’occasione.
“Quella che apriamo a Paola è la dodicesima filiale di una banca a responsabilità
sociale”. Il presidente della BCC
Mediocrati ha salutato così i tanti soci e
clienti della banca, accorsi in occasione
dell’apertura della filiale.
“Noi siamo una banca differente – ha sottolineato il presidente – perché coniughiamo alla corretta amministrazione del
buon padre di famiglia, la propensione ad
affiancare lo sviluppo del territorio e dei
suoi operatori”.
Il sindaco di Paola, Roberto Perrotta, ha

portato i saluti dell’Amministrazione
Comunale: “in tempi come questi - ha
detto il primo cittadino - in cui la crisi
domina sia i commenti che gli scenari, chi
ha il coraggio di aprire uno sportello bancario non è solo un coraggioso, ma soprattutto un benemerito”.
Soddisfazione
è
stata
espressa
dall’Assessore provinciale al turismo,
Pietro Lecce: “quando un istituto di credito locale apre uno sportello sul territorio
irrobustisce la rete dei risparmiatori,
sostiene il progresso delle nostre comunità e alimenta la fiducia che noi abbiamo
nel futuro”.
“Seguo la crescita di questo istituto da
anni – è stato il commento dell’on. Sandro
Principe – e ritengo che il suo sviluppo sia
la dimostrazione di come i calabresi pos-

sano fare da sé anche nel campo del credito. La BCC Mediocrati alle parole fa
seguire i fatti”.
Il Presidente della Camera di Commercio,
Giuseppe Gaglioti ha annunciato l’apprezzamento ufficiale trasmesso da
UnionCamere riguardo al progetto
“Voglio Restare”, che l’ente camerale ha
avviato con la BCC Mediocrati per erogare credito ai giovani calabresi al tasso
dell’1%, pur non avendo reti o patrimoni
in grado di garantire per loro, ma forti
solo delle idee e della determinazione ad
intraprendere. Il presidente Gaglioti ha
parlato anche della Banca di Garanzia che
nascerà nell’ambito del Credito
Cooperativo Calabrese.
In rappresentanza della Banca d’Italia
hanno partecipato il direttore della sede

Un disegno appositamente realizzato rende unica la nuova filiale di Paola

Tre diverse tipologie di sportello

La nuova filiale di Paola ha tre diverse tipologie di sportello, in modo da dare alla clientela la possibilità di un approccio adeguato al servizio richiesto.

regionale Francesco Pierro e il direttore
della filiale di Cosenza, Giuseppe
Marrulli. “La crescita della BCC
Mediocrati è graduale – ha sottolineato il
dott. Marrulli – pienamente compatibile
con l’impianto organizzativo dell’istituto
e coerente con la logica cooperativa che
anima il credito operativo. L’apertura di
un nuovo sportello bancario nella città di
Paola – ha concluso il direttore della
Banca d’Italia di Cosenza – dovrebbe tradursi concretamente in migliori condizioni per la clientela”.
“Il Credito Cooperativo opera non solo
sul piano economico – ha sottolineato il
presidente della Federazione Calabrese

delle BCC, Tony Bilotta – ma con spirito
sociale. Questa filiale dimostra come noi
calabresi possiamo, da soli, dare impulso
al nostro sviluppo”.
“State lavorando tanto e bene – ha detto
agli amministratori della BCC Mediocrati
il direttore generale di ICCREA Holding,
Roberto Mazzotti – in Italia il Credito
Cooperativo rappresenta il 50% della
finanza vera, quella fatta dalla raccolta e
dai prestiti. Del resto, noi siamo nati con la
Rerum Novarum per affiancare chi lavora. Per questo la nostra finanza è fatta di
sudore e non può essere una finanza facile. È una predisposizione naturale, che ci
spinge ad aiutare chi opera e chi opera

bene sul territorio. Per questo siamo banche differenti, perché il nostro successo è
legato al successo della comunità. Saper
investire bene è una nostra prerogativa,
perché se l’economia locale va male la
BCC chiude. Aprire la filiale di Paola in
un momento buio è un segnale importante perché trasmette speranza. La BCC
Mediocrati dice alla sua gente: forza
ragazzi, andiamo avanti. Costruiamo
insieme il futuro dei nostri figli!”
Al termine della cerimonia di inaugurazione si è passati al consueto taglio del
nastro, preceduto dalla benedizione di
Mons. De Luca.

La presentazione del 5° Rapporto BCC Mediocrati sull’economia cosentina

COOPERARE PER COSTRUIRE
“L’economia ha bisogno di cooperazione”. Quest’anno si è inteso dare un titolo al convegno di presentazione del
Rapporto Mediocrati sull’economia
cosentina, giunto ormai alla sua quinta
edizione.
I fatti accaduti pochi mesi fa, che stanno
producendo effetti ancora oggi, hanno
dimostrato quanto importante sia il
modello di credito propugnato in Italia
dalle Banche di Credito Cooperativo.
Le alchimie finanziarie, che sembravano capaci di sovvertire ogni regola,
hanno mostrato i limiti dell’astrazione.
L’uomo non esiste più, sostituito da
numeri. Non è un caso che il peso delle
BCC nella Finanza reale sia superiore a

quello di qualsiasi altro gruppo bancario
Oggi l’economia reale ha bisogno di
fiducia, quella che da noi ha sempre trovato; ma c’è bisogno anche di solidarietà, di volontà ad operare insieme per il
bene comune. Cooperare, appunto, per
costruire il futuro di ciascuno e quello
della intera comunità.
Nel rapporto 2009, realizzato in collaborazione con l’istituto Demoskopika, la
banca ha messo in luce un aspetto
importante: i rapporti economici che le
imprese cosentine hanno con la
Pubblica Amministrazione.
I dati, purtroppo, non sono incoraggianti, ma spingono a fare di più e

meglio. Così come meglio bisogna fare
in termini di sostegno alla economia
locale.
La banca non rinuncia al suo ruolo e, in
quanto Banca di Credito Cooperativo,
guarda non solo al legittimo utile d’impresa ma ai risultati da perseguire in un
momento di crisi generale.
Nella Sala De Cardona, per parlare di
economia e cooperazione, con il presidente Paldino, sono stati chiamati il
presidente di Federcasse, Alessandro
Azzi; il presidente della Regione Agazio
Loiero;
la
presidente
di
Confcooperative
Calabria,
Katia
Stancato; il presidente di FederCalabria,

Triplicato il plafond riservato ai finanziamenti per l’energia pulita

Seminando cellule fotovoltaiche
In due anni la BCC Mediocrati, in convenzione con Legambiente, ha
già finanziato 63 interventi per un totale di oltre 3 milioni di euro.
Sono passati oltre due anni da quando,
nel giugno 2007, in accordo con
Legambiente, la nostra banca ha deciso
di finanziare la realizzazione di
impianti per la produzione di energia
pulita.
Nel breve volgere di pochi mesi si è
esaurito il plafond iniziale, di due
milioni di euro.
Il CdA, perciò, ha deliberato l’aumento
delle risorse a 4 milioni. Per poi raggiungere i 6 milioni di euro nel corso
del 2009.
Se si considera che, nella regione, gli
interventi complessivi assommano a
114, per un totale di € 6,4 milioni, si
intuisce che, da sola, BCC Mediocrati,
ha prodotto oltre la metà degli interventi regionali.
Una bella soddisfazione per chi guarda
al territorio come al bene comune da
tutelare per il bene di tutti.
Una soddisfazione che raddoppia se
confrontata con i dati delle altre regioni
italiane. La Calabria, infatti, ha prodotto numeri di tutto rispetto, secondi
solo a Lombardia, Toscana e Marche; di
gran lunga superiori rispetto ad altre
zone d’Italia.
Ciò che entusiasma, nel caso specifico è
che, grazie all’intervento della banca,
diversi enti locali, aziende e numerose
famiglie hanno avuto la possibilità di
costruire il proprio impianto e di contribuire alla produzione di energia
pulita.
La stessa banca, nel corso dell’anno
2008, ha realizzato un proprio
impianto di produzione di energia

fotovoltaica, costruendo sulla sommità
del centro direzionale di Via Alfieri a
Rende un tetto di tegole canadesi.
L’impianto, ormai in funzione da quasi
un anno, ha una capacità di produzione di oltre 30.000 Kw all’anno.

I vertici della Holding al Centro Direzionale

ICCREA,unavisitainattesa

In occasione di un impegno presso la
Federazione Calabrese, i vertici di
ICCREA Holding hanno approfittato
per fare una visita al Centro
Direzionale della Banca in Via Alfieri a
Rende.

Nella foto ricordo, da sinistra:
Ermanno Mangiavillano con il presidente Paldino, i due vice direttori
Carlo Napoleoni e Leonardo Rubattu;
il direttore generale Roberto Mazzotti e
il presidente Giulio Magagni.

Entusiastica partecipazione di Soci e Clienti alla crociera sul Mediterraneo

Splendidamente in viaggio
A bordo della nave MSC Splendida sono stati organizzati diversi
momenti di aggregazione, oltre alle escursioni previste dalla Compagnia

Quando partono in mille, si sa, succede sempre qualcosa da ricordare.
A bordo della magnifica imbarcazione
della MSC Crociere, Soci e Clienti della
BCC Mediocrati, partecipanti alla
“Crociera Splendida” erano 1030.
Giunti in pullman al porto di Genova,
si sono prontamente imbarcati su una
nave che ha fatto onore al suo nome.
La Splendida si è addobbata con i
colori del Credito Cooperativo e per
una settimana è stata invasa dai soci e
clienti della banca i quali l’hanno vissuta a fondo lasciandosi cullare sulle
onde del Mediterraneo. L’enorme stazza della nave ha rimpicciolito persino
le onde più alte, trasformando in pittoresca serata anche una traversata con
mare forza 9.
Tra ristoranti e buffet, bar e vetrine,
non c’è stato il tempo di annoiarsi. Nel
corso dei due incontri organizzati
dalla banca nel mega teatro di prua, è
emerso anche il vero valore aggiunto
di una crociera già preziosa per tanti

motivi: la presenza, concomitante, di
tanti amici e parenti quanti nessuno
avrebbe potuto immaginarne prima. E
così, una vacanza solitamente vissuta
individualmente, con la propria
famiglia, tra migliaia di sconosciuti
parlanti le lingue più diverse, si è
trasformata in una vera e propria
scampagnata con gli amici.
Passeggiare tra i ponti della nave e
vedere un volto conosciuto è stata la
normalità, come la condivisione di
escursioni tra città mai viste prima e
che, forse, non vedremo mai più.
Nel corso della crociera è stata presentata l’Obbligazione Splendida, che ha
suscitato l’interesse di molti, ed è stato
consegnato un questionario di valutazione del viaggio e sul gradimento di
iniziative future.

I partecipanti hanno anche ricevuto un
omaggio in cabina da parte della ditta
Giordano. La gioielleria Scintille ha
donato alcuni gioielli assegnati per
sorteggio.
Negli incontri organizzati a teatro c’è
stato modo di confrontarsi ed
esprimere il proprio giudizio sull’esperienza vissuta. Tutto ciò al fine di
migliorare sempre di più in futuro.
Lo sforzo organizzativo della banca,
infine, è stato ampiamente ripagato
dall’entusiasmo dei partecipanti e dall’affetto con il quale la stragrande maggioranza di essi ha dimostrato il proprio gradimento al presidente e ai rappresentanti del nostro istituto.
In questo clima, la domanda finale non
poteva essere che una: quando si parte
per la prossima crociera?

Le attività della banca e i risultati del questionario distribuito in tutte le cabine

Una presenza costante ma discreta

Durante la crociera è stato bello incontrarsi tra ponti e ristoranti, o a teatro,
seduti in attesa dell’inizio dello spettacolo.
Ma non sono mancati gli incontri riservati solo ai soci e ai clienti Mediocrati.
Riuniti nel grande teatro The Strand
Theatre, i “crocieristi Mediocrati”
hanno animato lo spazio con proposte,
giudizi e una verve umoristica niente
male.
A parte qualche infortunio o disavventura personale, (scivoloni, valigie
dimenticate nell’autobus, o portafogli
smarriti per strada), tutti hanno espresso la propria soddisfazione. Finanche
le critiche - ebbene si, ci sono state

anche quelle! - sono partite da una considerazione del tutto positiva: “perché
abbiamo anticipato lo sbarco a
Civitavecchia, piuttosto che concludere
la crociera a Genova?”.
Tra oltre mille partecipanti, ovviamente, era impossibile trovare piena
unanimità. Perciò è da considerarsi
eccezionale il responso dei questionari
distribuiti a bordo.
Su 301 schede, solo 7, pari al 2,3%
riportavano un giudizio negativo. Per
il 97,4% la crociera è stata un successo
(9,3%sufficiente e 88,1% eccellente).
Giudizi largamente positivi sono stati
espressi per l’organizzazione della
comunicazione (93,4%), delle preno-

tazioni (94,5%) e dei pagamenti
(97,5%). Meno entusiasmo per la gestione dei tavoli a bordo (85,5%) e,
soprattutto, per il viaggio in pullman
(38,2% i giudizi negativi) che solo il
41,1% dei crocieristi riproporrebbe per
il futuro.
A proposito di futuro, netta l’indicazione dei nostri soci, che al turismo
religioso (63,7%), ai banchetti (65,6%) e
agli spettacoli sportivi (57,4%)
preferiscono gli spettacoli culturari
(70%); che ai viaggi in pullman (41,1%)
e al soggiorno in villaggi turistici
(75%), preferiscono i viaggi in aereo
(81%) e, manco a dirlo apprezzano di
gran lunga una bella.. crociera (91.9%)

I partecipanti hanno visuto una settimana intensa, tra escursioni e vita di bordo

Turismo, gastronomia e divertimenti

La MSC Splendida giganteggia
nel porto di La Valletta.
Nei riquadri alcune immagini
della crociera.

Rientrando a casa inizia il tempo dei
consuntivi. La crociera Splendida si è
tradotta, operativamente, in una settimana ricca di impegni e di cose da fare.
Non tutti sono riusciti a fare tutto, ma

la possibilità di scegliere tra cose diverse era davvero molto alta.
Le escursioni in ogni città hanno portato centinaia di crocieristi Mediocrati
per le strade di Marsiglia, Barcellona,
Tunisi, La Valletta e Messina.
Chi ha scelto l’organizzazione di MSC
ha preferito la sicurezza alla libertà di
movimento. Al contrario di chi, invece,

si è armato di piantine e dizionari
tascabili ed è andato alla ricerca di
esperienze nuove.
A bordo della nave, invece, ci si è
distribuiti nei tanti centri di aggregazione, con due punti fermi: i ristoranti
e il grande teatro a prua.
Tra i tavoli, sia dei diversi buffet che
delle tante sale di ristorazione, è stato
possibile degustare pietanze regionali
e internazionali, con decorazioni degne
della nave e della sua denominazione.
E che dire delle sale da ballo o del
karaoke? Che forse si poteva cantare di
più... ma il ritmo del ballo ha contagiato tutti, portando in pista ballerini di
tutte le età.
Chi non si è voluto cimentare con ritmi
musicali è stato costretto a ballare lo
stesso, nel Golfo del Leone, adeguandosi al vento fortissimo che soffiava tra

Un cadeau da conservare
L’Obbligazione “Splendida” in ricordo della crociera

Obbligazione Splendida
I nostri prestiti obbligazionari rappresentano una opportunità di
investimento a medio termine, garantiti dal fondo degli obbligazionisti.

Marsiglia e Barcellona.
Ma anche i ritmi incalzanti, infine,
hanno subito la velocità di crociera di
una nave che, quasi per metà, parlava
in dialetto cosentino.
Chi ricercava pace e tranquillità ha
approfittato delle piscine idromassaggio, immergendosi nel caldo dell’acqua
spumosa e lasciandosi bombardare dai
getti d’acqua.
Rilassamento totale era l’obiettivo di
chi ha frequentato l’Aurea Spa, sottoponendosi al tatto delle massaggiatrici
balinesi. Ragazze tanto minute quanto
forti e dai polpastrelli di ferro. Un’ora
sotto le loro mani equivaleva ad un
viaggio verso l’eden con biglietto di
andata e ritorno.
La palestra attrezzata offriva tutt’altro
prodotto, per un genere di “clientela”
del tutto diversa.
E, al termine, c’è stata anche la possibilità di parlare della Obbligazione
Splendida, che la Banca ha lanciato per
l’occasione, come ricordo dell’iniziativa. Non pochi, a bordo della nave,
hanno preso nota ripromettendosi di
sottoscrivere appena tornati a casa.

Obbligazione “SPLENDIDA”
26/10/2009 - 26/10/2012 Tasso variabile % (EURIBOR 6M/360+25 bp)
1. Importo e tagli: Euro 4,5 milioni, costituito da un massimo di
n. 4.500 obbligazioni al portatore del valore nominale unitario di Euro
1.000,00 ciascuna, taglio minimo di Euro 1.000,00;
2. Prezzo di emissione: alla pari;
3. Obbligazioni al portatore e in regime di dematerializzazione;
4. Durata: 36 mesi;
5. Emissione: ottobre 2009;
6. Rimborso alla pari ed in unica soluzione, senza alcuna deduzione per spese o commissioni
alla scadenza del prestito;
7. Cedole con interessi annui lordi, pagabili in rate semestrali
posticipate, indicizzati al tasso Euribor a sei mesi (base 360)
più uno spread pari a 25 basis point;
8. Prestito assistito dalla garanzia del Fondo di garanzia degli obbligazionisti.
Obbligazione “SPLENDIDA” - 26/10/2009-26/10/2012 Tasso Fisso 2,50%
1. Importo e tagli: Euro 4,5 milioni, costituito da un massimo di
n. 4.500 obbligazioni al portatore del valore nominale unitario di
Euro 1.000,00 ciascuna, taglio minimo di Euro 1.000,00;
2. Prezzo di emissione: alla pari;
3. Obbligazioni al portatore e in regime di dematerializzazione;
4. Durata: 36 mesi;
5. Emissione: ottobre 2009;
6. Rimborso alla pari ed in unica soluzione, senza alcuna deduzione per
spese o commissioni alla scadenza del prestito;
7. Cedole con interessi annui lordi, fissati nella misura
del 2,50%, pagabili in rate semestrali posticipate;
8. Prestito assistito dalla garanzia del Fondo
di garanzia degli obbligazionisti.

Prima di sottoscrivere il prestito, leggere il relativo regolamento.Tutte le condizioni economiche che regolano
le operazioni e i servizi Bancari e Finanziari sono precisate in dettaglio nei fogli informativi analitici e sintetici
a disposizione del pubblico presso i nostri sportelli (Legge 17/2/92 N.154).

BCC Mediocrati aderisce alla all’istituto dell’Arbitro Bancario Finanziario

Per la risoluzione stragiudiziale delle controversie
Anche la BCC Mediocrati aderisce all’Arbitro
Bancario e Finanziario, un istituto che si occuperà di controversie fino a 100 mila euro.
L'Arbitro Bancario Finanziario, sistema di
risoluzione stragiudiziale delle controversie in
materia di operazioni e servizi bancari e
finanziari, è previsto dalla delibera del
Comitato Interministeriale per il Credito e il
Risparmio del 29 luglio 2008 e varato dalla
Banca d'Italia.
All'Arbitro Bancario Finanziario (ABF) possono essere sottoposte controversie legate e
operazioni e servizi bancari e finanziari. Le novità previste
sono contenute nel documento «Disposizioni sui sistemi di
risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di
operazioni e servizi bancari e finanziari», pubblicato in
Gazzetta Ufficiale il 24 giugno.
Il cliente che ritenga di aver subito un torto dovrà presentare reclamo scritto all’Ufficio Reclami della banca. In
caso di esito negativo, o non ricevendo risposta entro 30

giorni potrà avviare la procedura all’ABF.
Il ricorso dovrà essere presentato utilizzando la
modulistica reperibile sul sito internet dell’ABF
entro 12 mesi dalla data del reclamo. Potrà
essere consegnato personalmente o inviato alla
segreteria tecnica del collegio competente (per
la Calabria, il collegio ha sede a Napoli in Via
M. Cervantes 71, 80133) o presentato a
qualunque filiale della Banca d’Italia.
Il ricorso del cliente è gratuito, tranne un
importo di € 20,00 per contributo alle spese di
procedura.
Il collegio si pronuncia entro 60 giorni dalla data in cui
riceve le controdeduzioni della banca. Tale termine può
essere sospeso una o più volte, ma comunque per un
periodo non superiore a 60 giorni, dalla segreteria tecnica
per richiedere ulteriori elementi alle parti. L’eventuale
sospensione verrà comunicata ad entrambe le parti con
l’indicazione del tempo massimo per la consegna delle
informazioni.

Bandite le borse di studio per il 2009
Il Credito Cooperativo Mediocrati, come
ogni anno, bandisce un concorso per
l’assegnazione di 8 borse di studio riservate
a soci e figli di soci persone fisiche che nel
periodo tra il 1° ottobre 2008 e il 30 settembre 2009, abbiano conseguito, con il massimo dei voti, uno dei seguenti titoli di studio:
laurea vecchio ordinamento o specialistica
in discipline economiche e sociali, economia
aziendale, economia e commercio, scienze
statistiche, economia applicata, giurisprudenza per l’economia e per l’impresa, statistica ed informatica per l’economia
e la finanza, giurisprudenza, ingegneria informatica e gestionale;
laurea 1° livello (triennale) in diritto e economia, discipline
economiche e sociali, economia, economia aziendale, metodi quantitativi per l’economia e la gestione delle aziende,
ingegneria informatica e gestionale;
diploma in ragioneria, perito aziendale e informatico.

Le borse di studio consentiranno un’esperienza d’apprendimento lavorativo della
durata di tre mesi, non prorogabili, da svolgersi presso una delle Filiali dell’istituto.
A ciascun borsista sarà corrisposto un
importo mensile di € 700.
Quattro delle suddette borse di studio sono
riservate a concorrenti laureati vecchio ordinamento o specialistica, due a concorrenti
con laurea triennale 1° livello e due a concorrenti diplomati.
La graduatoria sarà stilata da un’apposita Commissione, il
cui giudizio è insindacabile.
Le domande di partecipazione, in carta semplice e con allegata la documentazione comprovante il possesso dei requisiti, dovranno pervenire o essere trasmesse a mezzo
racc.A.R., improrogabilmente entro il 12 dicembre 2009 al
Credito Cooperativo Mediocrati – Centro Direzionale – Via
Alfieri – 87036 Rende.

Presentata nella Sala De Cardona la stagione 2010 del CSI, Centro Sportivo Italiano

Lo sport come strumento di formazione
“Benvenuti nella casa di Don Carlo De
Cardona”. Ha esordito così il segretaro
generale della banca, Federico Bria, nel
salutare gli atleti e i dirigenti del
Centro Sportivo Italiano, convenuti
nella sala intitolata al fondatore della
BCC Mediocrati per la presentazione
della stagione sportiva 2010.
Tra le tante attività di Don Carlo ci fu
anche quella relativa alle Acli e a valori
cardine dello sport, come la lealtà, l’abnegazione, la cooperazione.
“Come per ogni moderna tecnologia,
prima di avviare la comunicazione
bisogna essere certi di avere i driver
giusti - ha commentato Giorgio Porro,
già presidente regionale del CSI - tra
noi e la BCC non solo il linguaggio è
comune, ma ci lega una storia fatta di
valori condivisi con un’unica finalità:
l’uomo”.
Tra i presenti anche il presidente
provinciale del Coni, Pino Abate, e
l’assessore comunale di Cosenza

Salvatore Dionesalvi. Con Pompeo
Runco e Debora Ruffolo, alla convention ha partecipato, come ogni anno,
l’allenatore della squadra di calcio del
Cosenza 1924, Mimmo Toscano, il
quale ha ricordato i valori dell’oratorio, “quello gestito da Mons. Nunnari a
Reggio Calabria, che mi sono rimasti
nel cuore e che dovrebbero essere ricor-

dati più spesso anche nello sport
agonistico”.
Don Emilio Aspromonte, cappellano
del CSI, ha ricordato l’importanza
dello sport come strumento di legami.
A far da cornice, tanti ragazzi pronti ad
appassionarsi per i diversi tornei organizzati quest’anno. Calcio a parte,
naturalmente.

Il Centro Direzionale invaso dalla musica
Arpissima ha coinvolto quasi 100 ragazzi provenienti dai conservatori del Sud

Volontari nelle favelas

Matteo Caputo, stagista presso la nostra banca nell’anno 2008, ci invia una foto dalle favelas del Nord Est del
Brasile, dove ha trascorso un mese da volontario con il gruppo Scout di Rende.

Sabato e domenica sono giorni di
pausa per il Centro Direzionale. Al termine di una settimana di lavoro intenso anche i muri si fermano. A cavallo
tra ottobre e novembre 2009, però, non
è stato così. Anzi.
I muri del Centro Direzionale hanno
cambiato persino anima. Per 48 ore
hanno ospitato musicisti in erba partecipanti al concorso Arpissima, organizzato
dal Conservatorio musicale
“S.
Giacomantonio” di Cosenza e dalla ditta
Salvi, unico costruttore italiano di arpe.
Per due giorni arpe di ogni tipo e
dimensione si sono alternate di fianco
al liuto De Bonis, che ha inaugurato la
collezione Bancartis. Un collegamento
ideale che ha portato in banca la
famosa arpista francese Elizabeth
Fantane-Binoche e, insieme a lei, tantisimi bambini e ragazzi provenienti
dal conservatori di tutto il meridione
d’Italia.
Arpissima si è svolta al termine del
primo concorso internazionale d’arpa
“Marcel Tournier”, realizzato dal conservatorio cosentino anche con il contributo della nostra banca.

Il nuovo sito presentato nel Salone di Rappresentanza di Palazzo dei Bruzi

ArteeCulturarinnovato,conpasseggiatasulMAB

Rassegna
stampa,
home page
e layout
di Turist
Arth.

Il sito internet “Arte e Cultura”, che la
banca ha dedicato al territorio, è stato
implementato al termine dell’estate
2009.
La novità più interessante, che ha catalizzato l’attenzione dei media, è rappresentata dalla passeggiata virtuale
lungo il MAB, Museo all’Aperto Bilotti
di Cosenza.
Non è l’unica novità introdotta, però,
poiché, insieme alle statue contemporanee, la banca ha dedicato un vero e
proprio tributo a Bernardino Telesio,
pubblicando sul web la mostra realiz-

zata dal Comune di Cosenza e dalla
Biblioteca Civica in occasione dei 500
anni dalla nascita del celebre filosofo
cosentino.
Il sito, inoltre, tiene il passo della banca
e delle sue filiali. Perciò, nella edizione
2009, non poteva mancare una nuova
sezione dedicata a Paola e al suo
Santuario.
San Francesco, protettore di tutti i
Calabresi, è ricordato con due grandi
foto navigabili relative al Santuario
antico e alla nuova struttura realizzata
di recente. Come nella precedente edi-

zione del sito, anche in questo
caso è possibile “navigare” nelle
fotografie a 360°, cliccando negli
hot spot per visualizzare i particolari.
La società Alphabeti, inoltre, ha inserito anche una sezione relativa alla
Collezione Bancartis, la raccolta di
opere che la BCC Mediocrati sta realizzando sulla scia del liuto donato dal
Maestro Vincenzo De Bonis nel 2007.
Quest’anno, oltre agli oggetti di artigianato d’eccellenza, sono state inserite nel Centro Direzionale e, quindi,
nella sezione virtuale, due opere in
vetro, L’Oro del Busento, e 20 dipinti di
Silvio Vigliaturo dedicati alla Calabria.
La nuova versione del sito è stata presentata nel Salone di Rappresentanza
di Palazzo dei Bruzi, alla presenza
dell’Assessore Maria Rosa Vuono e del
collezionista Enzo Bilotti.
L’Assessore Vuono, che si è detta lieta
della sinergia tra Comune e Banca, ha
sottolineato il valore relazionale dell’opera, che accresce i processi di promozione e di conoscenza ed è capace di
trasformare il turista in viaggiatore
consapevole e partecipe di ciò che
incontra sulla sua strada.
Parole di elogio per la realizzazione del
progetto sono state espresse anche da
Enzo Bilotti, anche alla luce dei contatti in corso con l’Unesco per l’inserimento del MAB nei luoghi considerati
patrimonio dell’umanità.
Frattanto il sito internet “Arte e
Cultura” della nostra banca viene presentato al convegno Turist Arth di
Milano quale esempio di possibile
marketing territoriale da realizzare
nella provincia italiana sfruttando le
nuove teconologie e le capacità della
rete internet.

Dagli studi gioachimiti alla casa ritrovata
A San Giovanni in Fiore si è svolto il VII Congresso internazionale di studi gioachimiti
Come sempre la nostra banca accompagna la crescita del territorio sotto tutti i punti di vista. La settima
edizione del Congresso internazionale di studi
gioachimiti ha portato a San Giovanni in Fiore studiosi da ogni parte del mondo. “Pensare per figure.
il pensiero diagrammatico-simbolico”, questo era il
tema dei lavori organizzati sotto l’alto patrocinio del
Presidente della Repubblica e con la collaborazione
della BCC Mediocrati.
Di tutt’altro tenore il progetto sociale “La Casa
ritrovata” finanziato dalla Regione Calabria e promosso, per ora, da alcune amministrazioni comunali
guidate dalla città capoluogo.
La banca è stata chiamata a collaborare alla stesura
di un documento che tenga conto delle caratteristiche necessarie per prevedere un meccanismo di
erogazione di microcredito in favore di soggetti
migranti desiderosi di avviare la costruzione della
propria abitazione.

Dalla musica al volontariato ospedaliero
Concerti per Leoncavallo e prima giornata nazionale dei volontari ospedalieri
Il volontariato fa parte della cultura di una comunità.
Perciò non c’è da meravigliarsi se, accanto ad eventi
più classicamente individuati come momenti culturali,
presentiamo anche iniziative di volontariato puro.
E’ il caso dei concerti organizzati a Montalto Uffugo
per ricordare la figura e l’opera di Ruggiero
Leoncavallo, svoltisi nel mese di ottobre.
La scuola di musica dedicata al grande autore de “I
pagliacci” ha allestito anche una stagione concertistica per il 2009/2010 che ha preso il via proprio in
questi giorni con il coinvogimento di artisti di diversa estrazione culturale.
Sul finire del mese, invece, al cinema Morelli si è
svolto il primo raduno dei volontari dell’AVO,
Associazione Volontari Ospedalieri. Si tratta di un
organismo attivo in Italia da 30 anni, che offre sostegno e ascolto ai malati degenti e agli anziani ricoverati
in ospedale che ne hanno bisogno. La BCC Mediocrati
segue l’azione della sezione cosentina.

Disponibile per gli utenti home banking che vogliono aumentare la sicurezza

Una chiavetta per password in serie

Il phishing è una truffa informatica che
permette di carpire, attraverso una
email, i dati di accesso personali alla
propria banca online.
Per fronteggiare in maniera sempre più
adeguata le situazioni di rischio che
potrebbero riguardare le operazioni
online effettuate col relax banking,
BCC Mediocrati ha introdotto uno
strumento elettronico di autenti-

cazione, chiamato One Time Password
(OTP).
La chiavetta OTP ha le dimensioni di
un portachiavi che visualizza, premendo un pulsante, un numero di 6 cifre da
utilizzare come password per l’autenticazione all’accesso e/o di conferma
delle disposizioni.
Ogni 35 secondi viene generata una
nuova password completamente

Prima banca calabrese,
secondo MF-Italia Oggi
Il Credito Cooperativo Mediocrati è la prima banca calabrese,
secondo il noto “Atlante delle Banche leader 2009” curato da
Milano Finanza e Italia Oggi.
Escludendo due istituti di dimensioni maggiori, entrambi nell’orbita di
gruppi bancari settentrionali, la nostra banca è al primo posto nella
classifica regionale delle banche autenticamente calabresi.
L’indicatore sintetico, MF index, sintetizza la capacità dell’istituto
di abbinare allo sviluppo della massa amministrata la capacità di
fare cassa e generare profitti. Un punteggio decrescente, da 10 a 0,
viene attribuito a tre valori: massa amministrata, cash flow e indice
di redditività. Dalla media ponderata dei tre punteggi si ricava
l’indice MF.
L’indice sintetico per la BCC Mediocrati è pari a 6,37che determina
il giudizio della testata giornalistica riferita alle banche calabresi
più efficienti.
Tutto ciò senza trascurare in nessun modo la vocazione cooperativa e l’anima sociale della Banca, fondata da Don Carlo De Cardona
nel 1906. Anzi, proprio l’efficienza della macchina organizzativa e i
risultati conseguiti sul piano economico, consentono al CdA di
proseguire in una politica di sostegno della comunità e per lo
sviluppo del territorio.

diversa e non correlata alla precedente,
uitilizzabile una sola volta.
Ecco i vantaggi della chiavetta OTP:
offre la massima sicurezza, permette di
elevare la qualità della sicurezza contrastando in maniera efficace le frodi
d’identità e il phising.
E’ pratica, piccola e maneggevole, sempre operativa 24 ore su 24.
E’ semplice da usare, basta leggere la
password sul display. Non necessita di
alcuna procedura di installazione e
può essere utilizzata su qualunque pc.
La chiavetta OTP è disponibile presso
tutte le filiali della Banca, al costo di 10
euro per i soci e 15 euro per i non soci.
Il ciclo di vita delle chiavette OTP dura
cinque anni.

Hai meno di 40 anni e
tanta voglia di fare?
Hai offerte di lavoro, ma
lontano dalla tua terra?
Se il tuo problema è l’accesso al credito, BCC
Mediocrati è con te.
Con “Voglio Restare”
finanziamo le persone e la
qualità delle loro idee.
Il costo del denaro rappresenta ancora un problema?
Grazie all’apporto della
Camera di Commercio,
l’interesse finale sarà pari
al tasso BCE (attualmente pari all’1%).
Vieni in filiale.

