


“Il lavoro di squadra è l’abilità 
di lavorare insieme verso una 
visione comune. L’abilità di 
dirigere ogni realizzazione 
individuale verso un obiettivo 
organizzato. E’ il carburante 
che permette a persone comuni di 
ottenere risultati non comuni.”

(Anonimo)



presentazione
 Per il terzo anno consecutivo il Club Giovani Soci BCC Mediocrati pubblica il suo Bilancio sociale.  
L’edizione di quest’anno non è solo uno strumento per rendicontare l’operato  e i risultati ottenuti nell’ultimo anno, ma un 
documento che racconta le esperienze concrete e la continuità dell’impegno assunto dal Club nei confronti dei Giovani Soci, della 
Banca e del territorio. Uno strumento di confronto, di dialogo  e di coesione che offre in questa edizione una panoramica ampia 
del lavoro iniziato nel 2011, anno in cui il Club è nato, e che è proseguito fino alla conclusione del primo triennio. 
La sua redazione ha quindi un valore diverso da quello delle edizioni precedenti in quanto  chiudendo un ciclo di rendicontazioni 
permette di cogliere il senso del cammino di crescita  fatto nei primi tre anni di vita del Club.  
Un percorso che ha sempre considerato come priorità assoluta i Giovani Soci, la loro crescita e il loro coinvolgimento e che ha fatto 
della cooperazione non solo un principio da diffondere e promuovere, ma un metodo di lavoro e di organizzazione con il quale 
confrontarsi costantemente.
Quello appena trascorso è stato un anno ricco di iniziative. Da  quelle strettamente ludiche e sociali volte a continuare a  rafforzare 
i rapporti interpersonali a quelle più formative, volte alla crescita personale e culturale dei giovani soci e dei giovani del territorio, 
realizzate grazie al supporto della Banca e spesso in sinergia con essa.
Particolare attenzione è stata riservata poi al territorio, con una serie di attività per  valorizzare il patrimonio artistico e culturale 
locale e alla rete nazionale, alla quale il Club ha dato il suo contributo in termini di idee, proposte e stimoli, attraverso il confronto 
e il dialogo costante con gli altri gruppi di Giovani Soci delle BCC italiane.
E ancora  attraverso una serie di iniziative per diffondere i principi della nostra Banca, i valori cooperativi tra le quali la realizzazione 
del fumetto dedicato a Don Carlo De Cardona, padre del credito cooperativo calabrese e fondatore della BCC Mediocrati. Un’iniziativa 
della quale come Club andiamo molto orgogliosi non solo perché   il fumetto è stato apprezzato e distribuito in tutt’Italia da Ecra,  
la Casa editrice del Credito Cooperativo  e ospitato  al  Salone Internazionale del Libro di Torino, ma perché attraverso di esso 
siamo riusciti a far riscoprire a tanti giovani della nostra Banca  e del nostro territorio la bellezza e l’attualità del suo pensiero. 
Tutti insieme diceva Don Carlo De Cardona siamo forti e liberi. Dunque, si tratta di una sfida quella del Club da continuare a  vivere, 
condividere e affrontare tutti insieme affinché diventi sempre di più in futuro una realtà viva e vitale, vicina ai giovani e presente 
sul nostro territorio.

Angela Altomare
Presidente Club Giovani Soci BCC Mediocrati



nota metodologica
Il bilancio sociale del Club Giovani Soci BCC Mediocrati 
è lo strumento attraverso il quale il Club rende conto 
delle attività svolte e dei risultati raggiunti durante 
l’annno sociale.

E’ realizzato dall’Ufficio Stampa del Club, con l’ausilio 
della Segreteria Generale e dell’Ufficio Soci della 
BCC Mediocrati.

Il bilancio sociale 2013 si presenta con una struttura 
che garantisce confrontabilità con i bilanci sociali 
degli anni precedenti, ma con una veste grafica 
‘innovativa’, ancora più social-friendly.

Dopo l’introduzione delle infografiche nella 
precedente edizione, infatti, è stato introdotto un 
nuovo strumento grafico per rappresentare le attività 
svolte: la timeline. 

La pubblicazione del Bilancio Sociale avverrà in rete e sarà accessibile a tutti gli stakeholders.

Francesco Foglia
Ufficio Stampa Club Giovani Soci BCC Mediocrati

ufficiostampagiovanisoci@mediocrati.com



CHI SIAMO LA NOSTRA MISSION
Il Club Giovani Soci BCC Mediocrati nasce all’interno 
della compagine sociale del Credito Cooperativo 
Mediocrati ed è aperta a tutti i soci della Banca di età 
compresa tra i 18 e i 32 anni.
La mission del Club è quella 
di “supportare ulteriormente 
la missione aziendale volta 
a perseguire l’accrescimento 
morale e culturale dei Soci e delle 
comunità locali di competenza, 
secondo l’insegnamento della 
Dottrina Sociale Cattolica, 
con particolare riferimento ai 
principi della mutualità, della 
solidarietà e della sussidiarietà” 
e di “avvicinare i giovani, le loro 
idee e potenzialità, al mondo 
sociale di una Banca che vuole 
crescere con loro e per loro; di 
creare un nuovo ed efficiente 
canale di comunicazione tra tutti 
gli appartenenti alla compagine 
sociale e di diffondere i principi sanciti nella Carta 
dei Valori e nello Statuto della BCC Mediocrati”. (art.2 
dello Statuto del Club).

I valori a cui si ispira il Club Giovani Soci della BCC Mediocrati 
sono enunciati in tre documenti: Statuto del Club, Statuto 
della Banca e Carta dei Valori del Credito Cooperativo. 

L’articolo 2 dello Statuto del Club, rubricato 
“Principi ispiratori”, sancisce i valori nei 
quali l’associazione trova i fondamenti 
del proprio agire e della propria esistenza, 
facendo espresso richiamo alla Dottrina 
Sociale Cattolica, con particolare riferimento 
ai principi di mutualità, di solidarietà e di 
sussidiarietà, ai principi contenuti nella Carta 
dei Valori del Credito Cooperativo, approvata 
nel 1999 e nello Statuto della BCC Mediocrati. 
Parte fondamentale dei valori ai quali il Club 
si ispira e basa la propria identità e azione, 
infatti, è rappresentata dai principi del 
primato e della centralità della persona (art. 
1 della Carta dei Valori), della promozione 
della partecipazione ( art. 4 della Carta dei 
Valori) e dello sviluppo locale ( art. 7della 
Carta dei Valori), della cooperazione 
(Art. 5 della Carta dei Valori), della 

responsabilità sociale (art. 2 dello Statuto della Banca) , della 
territorialità e della partecipazione democratica (art.12 della 
Carta dei Valori).



i soci (infografICA)
Al 31 Dicembre 2013 il numero di giovani soci <32 anni è:

Adesioni di Giovani Soci serie storica

Per anzianità societaria:
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COMITATO LOCALE 1

COMITATO LOCALE 2

COMITATO LOCALE 3

i soci PER FILIALE 
COMITATO LOCALE 4 COMITATO LOCALE 5

COMITATO LOCALE 6

COMITATO LOCALE 7

Giovani Soci che lavorano 
sul territorio di operatività 
ma residenti altrove

Luzzi    192
Rose     22

Acri     62
Bisignano    188
S.Sofia d'Epiro   3

Cerzeto   2
Fagnano Castello 1
Altomonte   2
Lattarico   29
Montalto Uffugo  36
Rota Greca  21
San Benedetto  2
S.Martino di Finita 3
Torano Castello  12

Carolei    4
Castiglione   3
Castrolibero   8
Celico    1
Cosenza    75 
Dipignano    4 
Lappano    1
Marano Marchesato 8 
Marano Principato 1 
Mendicino    16 
Paola    15
Paterno Calabro  4 
Piane Crati   2
Rende    100 
Rogliano    1 
Rovito    1
San Lucido   4  
S. Pietro in Guarano  1
Trenta    1
Zumpano    3 
Amantea    1 
Grimaldi    1

Bocchigliero  2
Caccuri    1
Cotronei    5
San Giovanni in Fiore   25

Calopezzati   2
Cassano Jonio   1
Castrovillari   4
Corigliano    4
Crosia    5
Frascineto    2 
Rossano    3
Saracena    1 
Spezzano Albanese 23 
Terranova da Sibari  3

Albidona    7
Amendolara   2 
Canna    1
Castroregio   2
Montegiordano   2 
Nova Siri    1 
Oriolo    1 
Plataci    1 
Rocca Imperiale  9
S. Lorenzo del Vallo  3
Trebisacce   13 
Villapiana    2

Desio   1
Gioia Tauro  1
Roma   1
Torino   1



la governance

assemblea

I suoi compiti sono quelli di:
- discutere e deliberare sui bilanci, sulle relazioni del Consiglio Direttivo, e in generale sull’attività del Club;
- eleggere i membri del Consiglio Direttivo, previa determinazione del loro numero;
- deliberare su ogni altro argomento di carattere ordinario sottoposto alla sua approvazione dal Consiglio Direttivo;
in sede straordinaria:
- deliberare sulle eventuali modifiche dello Statuto, così come proposte dal Consiglio Direttivo del Club. 

In base allo Statuto (art. 8) sono organi sociali del Club: l’Assemblea dei Giovani Soci e il Consiglio Direttivo.
Le cariche sociali sono svolte a titolo gratuito. 



consiglio direttivo
I componenti del Consiglio Direttivo durano in carica tre anni e sono rieleggibili. Sono in numero determinato 
dall’Assemblea, e, comunque, non superiore a 13 membri e non inferiore a 7. Il Consiglio Direttivo è regolarmente 
costituito quando siano presenti almeno la metà dei suoi componenti eletti e delibera a maggioranza dei presenti 
per alzata di mano. Si riunisce presso la Sala De Cardona della BCC Mediocrati su convocazione del Presidente e su 
domanda di almeno un terzo dei suoi componenti.

membro   Carica   Presenze delle quali Telefonicamente
Angela Altomare  Presidente   17/18  0
Aiello Gaetano  Consigliere   9/18   3
Arrigo Delia 1  Consigliere   13/15  2
Bisignano Emilio  Segretario-tesoriere 16/18  0
Calabrese Annamaria3 Vicepresidente  4/18   2
Ferraro Francesca Consigliere   12/18  0
Filippo Inella  Consigliere   6/18   1
Foglia Francesco  Addetto Stampa  7/18   0
Guccione Christian 2 Consigliere   5/9   0
Lombardo Stefano 1 Consigliere   9/15   1
Petruzzo Matteo 1 Consigliere   10/15  1
Francesca Zinno 4  Consigliere   1/8   1

   
1 Nel Consiglio dal 22/02/2013   
2  Nel Consiglio dal 17/05/2013   
3 Nel Consiglo fino al 17/05/2013   
4 Nel Consiglo fino al 12/04/2013

consiglio direttivo 2013



la comunicazione
Grazie al supporto della Banca, il Club Giovani Soci 
BCC Mediocrati ha uno spazio dedicato alle sue 
attività ed iniziative all’interno:
- della rivista della Banca “CON NOI”  in particolare 
attraverso l’inserto dedicato alle attività del Club; 
- del mensile “People Life Cosenza”;
- della rivista nazionale “Credito Cooperativo”.
Le notizie relative all’attività del Club, trasmesse 
dall’Ufficio Stampa, vengono pubblicate e diffuse 
sulle principali testate (cartacee e on-line) regionali.

Il Club Giovani Soci BCC Mediocrati è presente sui social network:

Pagina: Club Giovani Soci BCC Mediocrati
Gruppo: Club Giovani Soci BCC Mediocrati (Il Gruppo)

@clubmediocrati



attivita’

timeline delle attività svolte

2013



Assemblea annuale 2013

Febbraio

Si è riunita Venerdì 8 Febbraio l’Assemblea ordinaria del Club Giovani Soci BCC Mediocrati a Rende presso la sala “De 
Cardona” del Centro Direzionale della Banca. I lavori assembleari sono stati aperti dai saluti del Presidente della BCC 
Mediocrati Nicola Paldino, che si è congratulato per il lavoro svolto dal Club e ha invitato i giovani soci a partecipare con 
entusiasmo sempre crescente alla vita e alle attività dell’associazione che ad oggi conta quasi 1000 iscritti. Successivamente 
sono stati presentati il bilancio economico e il bilancio sociale relativi all’anno 2012, e il bilancio preventivo 2013.“Durante 
l’assemblea sono stati consegnati i fondi raccolti in occasione della tombolata sociale di beneficenza all’Associazione di 
volontariato di Acri “Susy, sorriso di Dio”, che saranno impegnati per portare avanti la mensa sociale e l’attività di trasporto 
gratuito del cordone ombelicale dal centro di trasfusione dell’Ospedale Civile di Cosenza al centro trapianti midollo osseo 
di Reggio Calabria.



Marzo

open source for open mind

In collaborazione con Pan Studio, Hacklab Cosenza e Centro Studi Software Libero, il Club ha organizzato  un seminario 
teorico pratico sul software libero. L'evento, dal titolo "Open source for open mind", si è tenuto venerdì 15 marzo 2013 
presso la Sala De Cardona. L'obiettivo del seminario è quello di far conoscere la filosofia e le applicazioni del software libero, 
attraverso l'analisi dei principali software e sistemi operativi open source, best practice aziendali e modelli di business 
Open source. Sono state eseguite delle dimostrazioni pratiche per neofiti su come migrare a Linux, sistema operativo 
gratuito e con sorgente libera. All’evento sono intervenuti  il professor Riccardo Barbieri, Direttore del Dipartimento di Fisica 
dell'Università della Calabria, il dr. Vincenzo Bruno, fondatore di Hacklab Cosenza, Stefano De Carlo HLCS, e il Dr. Andrea 
Panetta, titolare di Panstudio.



Aprile

club in tour a palermo & Forum nazionale
Il Club Giovani Soci BCC Mediocrati ha 
preso parte al 3° Forum nazionale dei 
giovani soci delle Banche di Credito 
Cooperativo, che si è svolto a Palermo 
il 6 e 7 aprile 2013. Organizzato con 
la collaborazione della Federazione 
Siciliana delle BCC, il forum è stato 
incentrato su un tema cruciale 
soprattutto per i giovani: il lavoro.  

Nel corso del Forum, i giovani soci hanno mostrato i 
risultati di un anno di attività e il Club dei Giovani Soci 
BCC Mediocrati- essendo l’unica realtà in Italia ad averlo 
realizzato- ha fatto conoscere il proprio Bilancio Sociale. 
In occasione del Forum Nazionale, il Club ha colto 
l’occasione per organizzare la gita sociale proprio nel 
capoluogo siciliano, del quale sono stati visitati anche i 
luoghi d’interesse storico e culturale.



Maggio

presentazione fumetto “Don Carlo de Cardona, 
un passato sempre vivo”

Il 7 Maggio presso la Sala De Cardona si è svolta la presentazione del fumetto dal titolo “Don Carlo De Cardona. Un passato sempre 
vivo” organizzata dal Club Giovani Soci BCC Mediocrati. Sono intervenuti Angela Altomare, presidente del Club Giovani Soci; Nicola 
Paldino, presidente della BCC Mediocrati; Sergio Gatti, direttore generale di Federcasse; Luigi Intrieri, storico, e S.E. Mons. Salvatore 
Nunnari, arcivescovo di Cosenza-Bisignano. A moderare il dibattito il giornalista Francesco Foglia. Il fumetto, realizzato dal giovane 
fumettista cosentino Vincenzo Raimondi, con la supervisione del prof. Luigi Intrieri,  nasce dall’idea del Club Giovani Soci BCC Me-
diocrati di far conoscere ai giovani la grande figura di Don Carlo De Cardona, padre del Credito Cooperativo calabrese e fondatore 
della BCC Mediocrati. Il volume, che sarà distribuito in tutt’Italia da Ecra, la casa editrice del Credito Cooperativo, racconta la storia 
e l’impegno di questo straordinario sacerdote, originario di Morano Calabro, che cercò in Calabria nei difficili anni d’inizio secolo di 
migliorare con la sua azione le condizioni delle classi più umili e di contribuire alla crescita del territorio. Ne illustra gli innumerevoli 
sforzi: la lotta contro l’usura, l’impegno sociale contro la povertà e l’indigenza, la battaglia per l’istruzione dei contadini e degli operai.

7



ALBUM: “Don Carlo de Cardona, un passato sempre vivo”



26

assemblea bcc mediocrati & mostra concorso “ è qui 
che voglio restare”

Anche quest’anno il Club Giovani Soci ha dato il suo pieno supporto alla Banca per l’organizzazione dell’Assemblea 
Ordinaria dei Soci che si è svolta a Montalto Uffugo il 26 Maggio. 
In occasione dei 130 Anni del Credito Cooperativo, il Club Giovani Soci BCC Mediocrati, in collaborazione e con il sostegno 
della Banca,  ha organizzato una mostra e un concorso fotografico sul tema legato al territorio, dal titolo “E’ qui che 
voglio restare!”.  Ogni partecipante ha realizzato un’immagine fotografica originale e inedita per catturare il significato, 
il valore, l’identità del territorio. Le immagini proposte sono riuscite a cogliere contraddizioni, peculiarità, potenzialità e 
risorse di un luogo, di un posto nel quale “vogliamo restare”.  Le immagini in concorso sono state esposte in occasione 
dell’Assemblea Annuale della Banca e votate dai Soci. L’autore dell’opera vincitrice  è stato premiato con una macchina 
fotografica digitale.



ALBUM: alcune foto della mostra concorso “ è qui che voglio restare”



28/29

seminario “il sistema 
previdenziale, ieri e oggi”
Martedì 28 e mercoledì 29 maggio 2013  il Club  ha organizzato, in collaborazione 
con la Banca, un seminario sul sistema previdenziale dal titolo “La strada per la 
pensione? Storie e leggende sulla previdenza che ci aspetta”, presso la Sala “De 
Cardona”. Il seminario, gratuito e aperto a tutti i giovani del territorio, ha offerto 
un focus a 360 gradi sul sistema di previdenza pubblica e integrativa.Nella prima 
delle due giornate sono stati illustrati gli aspetti principali dell’attuale normativa sulla 
previdenza integrativa, ripercorrendo la storia delle riforme previdenziali. Sono state 
poi date delle risposte alle domande frequenti (FAQ) inerenti al tema.
Mercoledì 29 è stato, invece, trattato l’importante e cruciale tema della previdenza 
per i giovani ai quali gli esperti della BCC Mediocrati hanno illustrato attraverso casi 
pratici, come costruirsi sin da ora una garanzia per il futuro.



Giugno

wiki loves monuments: cosenza aderisce su iniziativa del club
Su iniziativa del Club Giovani Soci BCC Mediocrati, il Comune 
di Cosenza ha deliberto per l’autorizzazione a fotografare 
alcuni dei monumenti principali per la partecipazione al 
concorso internazionale di fotografia promosso da Wikipedia 
Italia. Ecco gli otto monumenti autorizzati:

il Teatro Alfonso Rendano
il Museo dei Brettii e degli Enotri
il Chiostro di San Domenico
l’Illuminazione artistica confluenza
il MAB – Museo all’aperto Bilotti
le Fontane di via Arabia
la Casa delle Culture
la Statua del Balilla



Luglio

sulle vette più alte del mondo: dialogo con luigi savaglia

summer school ‘giornate d’europa’

Il 25 Luglio presso la Biblioteca comunale di Bisignano, il Club ha organizzato 
l’iniziativa dal titolo: “Sulle vette più alle del mondo. A tu per tu con Luigi 
Savaglia.” Intervista aperta con il giovane alpinista bisignanese. Nel corso 
della serata Luigi Savaglia, protagonista del “Seven Summit”, l’importante 
spedizione internazionale che si propone la scalata delle sette montagne 
più alte del mondo, ha risposto alle domande del giornalista Massimo 
Maneggio e dei Giovani Soci.

Il Club ha partecipato all’iniziativa “Giornate 
d’Europa” promossa dall’Associazione “Centro 
Rinascimento” di Aieta, dal 22 al 27 Luglio. Durante 
la summer school sono stati trattati diversi temi 
riguardanti la cultura europeista, con lo scopo di 
formare i nuovi cittadini europei attraverso lezioni 
tenute da prestigiosi docenti di varie Università.
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Settembre

wiki loves monuments mediocrati in 3 citta’
Dopo il grande successo dello scorso anno, il Club 
ha organizzato la seconda edizione di “Wiki Loves 
Momuments Mediocrati” nei comuni che hanno 
aderito su spinta del Club al Concorso Internazionale 
di Fotografia promosso da Wikimedia Italia. Si è 
trattato di una passeggiata fotografica, aperta 
a tutti, che si è tenuta Domenica 22 settembre 
contemporaneamente a Cosenza, a Castrovillari e a 
Luzzi. 
Notando l’assenza di monumenti calabresi nella lista 
internazionale, il Club ha invitato i comuni nei quali è 
ubicata una filiale della BCC Mediocrati a concedere 
l’autorizzazione a fotografare i monumenti, così 
come richiesto per legge, e partecipare al contest 
fotografico che ha lo scopo di valorizzare il patrimonio 
culturale del nostro Paese. 



Ottobre

giornata di orientamento al lavoro

Si è tenuto presso la Sala “De Cardona” del Centro Direzionale della BCC Mediocrati a Rende, il seminario dal titolo “Giornata 
di Orientamento al Lavoro” organizzato da Club e associazione Goodwill. Scopo dell’iniziativa è stato quello di dare dei 
consigli pratici ai giovani calabresi che si apprestano a fare il loro ingresso nel mercato del lavoro, in questo periodo 
economico di recessione. Durante la mattinata si è parlato del Curriculm Vitae e della lettera di presentazione. Nel panel 
pomeridiano si è invece discusso delle professioni emergenti e si è lasciato ampio spazio alla simulazione individuale di 
un colloquio di lavoro che ha coinvolto attivamente i giovani presenti ai quali, al termine dell’iniziativa, è stato consegnato 
l’attestato di partecipazione.



Novembre

il fumetto su de cardona in mostra a “le strade del paesaggio”

9

Le tavole del fumetto 
“Don Carlo de Cardona, 
un passato sempre vivo” 
sono state in mostra 
presso la Biblioteca della 
Provincia di Cosenza 
dal 9 Novembre all’1 
Dicembre, in occasione 
della settima edizione del 
festival del fumetto “Le 
Strade del Paesaggio”.



pre-forum nazionale club giovani soci a bologna

10

Il Club Giovani Soci BCC Mediocrati ha partecipato al Pre-Forum dei Giovani Soci del Credito Cooperativo che si è tenuto a 
Bologna dal 9 al 10 Novembre. All’evento hanno preso parte 42 gruppi di giovani soci in rappresentanza di 12 federazioni 
locali presenti su tutto il territorio nazionale.  A rappresentare il Club, Angela Altomare, Emilio Bisignano e Stefano 
Lombardo. I giovani soci della BCC Mediocrati hanno presentato un programma di stage, denominato START (Short 
Traineership ARount Territory) rivolto a giovani soci di tutte le BCC italiane, al fine di incentivare lo scambio di conoscenze, 
la valorizzazione del capitale umano e  creare solide  partnership tra BCC, imprese e giovani soci. 



corso di inglese, 2a edizione

incontro con i giovani soci della sibaritide e dell’alto jonio

27

29

Le competenze linguistiche sono sempre più un requisito 
fondamentale per l’accesso nel mondo del lavoro. Per questo il 
Club ha organizzato, in collaborazione con Goodwill, la seconda 
edizione del Corso di Lingua inglese (Livello Intermedio-
Avanzato). Il corso ha durata di 40 ore e sono previsti due incontri 
a settimana di 90 minuti ciascuno, uno dedicato alla
grammatica, l’altro alla ‘conversation’.

Il 29 Novembre a  Trebisacce (CS) il Club ha incontrato 
i Giovani Soci della Sibaritide e dell'Alto Jonio. Sono 
intervenuti Michele Aurelio, vice presidente della BCC 
Mediocrati, Federico Bria, segretario generale della BCC 
Mediocrati, Rosaria Curti, responsabile delle aree Sibaritide 
e Alto Jonio, Angela Altomare, presidente del Club Giovani 
Soci BCC Mediocrati e Matteo Petruzzo, membro del 
Consiglio direttivo del Club.



Dicembre

seconda edizione di “banca in tasca” 
corso di alfabetizzazione bancaria cooperativa

5

Seconda edizione per il Corso di Alfabetizzazione Bancaria 
Cooperativa “Banca in Tasca”, organizzato dal Club in 
collaborazione con la Banca.  Il corso, aperto a tutti e gratuito, 
è stato suddiviso in tre lezioni. La prima, a cura del dott. 
Federico Bria, segretario generale della Banca, sarà dedicata 
alla cooperazione bancaria e alla storia del Credito Cooperativo 
Mediocrati.  La seconda, a cura del vice direttore generale, 
dott. Francesco Intrieri e del dott. Stefano Amoroso dell’ufficio 
marketing, dedicata a temi come il c/c, le assicurazioni( vita e 
danni), la previdenza (pip) e i piani di accumulo (pac), mentre 
nella terza e ultima lezione a cura del dott. Franco Bisignano, 
responsabile dell’Ufficio Fidi, è stata descritta tutta la filiera 
del credito, evidenziando le caratteristiche e le differenze di 
una Banca di Credito Cooperativo.



20

presentazione del fumetto su de cardona agli studenti 
di san giovanni in fIore

A San Giovanni in Fiore è stato presentato agli 
studenti delle scuole secondarie, il fumetto sulla 
figura di Don Carlo de Cardona. All’evento hanno preso 
parte Francesco Foglia del Club Giovani Soci, Franca 
Migliarese Caputi, Vicepresidente BCC Mediocrati, 
Pasqua Sabatino direttore della BCC filiale di San 
Giovanni in Fiore, e il prof. Luigi Intrieri. Ai giovani 
partecipanti è stata donata una copia dell’opera.
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rappresentazione teatrale “don carlo de cardona, un passato 
sempre vivo” ad acri

Il Club ha organizzato “Don Carlo de Cardona: un passato sempre vivo”, rappresentazione teatrale sulla figura di Don Carlo 
de Cardona sabato 21 Dicembre 2013 il MACA (Museo Arte Contemporanea Acri) di Acri. Curata dal Parco ‘Tommaso 
Campanella’, la rappresentazione ha lo scopo di ripercorrere la vita ed il pensiero di Don Carlo de Cardona, pioniere della 
diffusione del credito cooperativo in Calabria, attraverso la libera trasposizione della sua storia, già rappresentata dal Club 
in un fumetto realizzato dalla matita di Vincenzo Raimondi.  In concomitanza con la rappresentazione teatrale, il MACA ha 
ospitato una mostra delle tavole originali del fumetto su De Cardona.



Gennaio
2014

tombolata di beneFIcienza 3a edizione

Domenica 5 Gennaio 2014 si è svolta la consueta tombolata di beneficenza. 
“Il Club dà i numeri”- questo il nome dell’evento giunto alla terza edizione 
– è stato l’occasione per trascorrere in allegria e in compagnia la vigilia 
dell’Epifania. Ad animare il pomeriggio è stata la verve esilarante di Gennaro 
Calabrese, imitatore e comico del programma televisivo “Gli Sgommati” in 
onda sulle reti Sky.  Il ricavato dalla vendita delle cartelle sarà devoluto in 
beneficenza ad una associazione del territorio. 



2014

Redazione, Impaginazione e Diffusione
a cura dell’Ufficio Stampa del Club

ufficiostampagiovanisoci@mediocrati.com

il futuro è ancora da scrivere.


