


Il bilancio sociale è un documento fondamentale per rendicontare le nostre attività, utile per relazionarci con l’esterno, ma 
anche un importante album per i Soci del Club.  

Lo abbiamo sempre pubblicato e rappresenta un nostro piccolo primato: siamo stati i primi in Italia! 

Le iniziative che vedrete, sfogliando queste pagine, sono frutto del primo anno di attività del nuovo Consiglio Direttivo. Come la 
nostra BCC, siamo legati al territorio, ed è per questo che abbiamo toccato tutti i comitati locali. Nel corso del 2015 
proseguiremo, anche grazie alle iniziative formative itineranti, come “Scuola del Socio” e “Alfabetizzazione Bancaria”, cercando 
di valorizzare tutte le comunità. 

L’impegno del Club, fin dalla sua fondazione, è rivolto anche all’Italia intera. Siamo tra le prime associazioni che hanno dato vita 
al Vademecum nazionale dei Club Giovani Soci. Pochi mesi fa, dopo un lungo dibattito, ed anche con il nostro contributo, è stato 
approvato il primo Regolamento della Rete Nazionale dei Giovani Soci delle BCC.  

La cooperazione sembrerebbe essere un tema scontato, dato il contesto nel quale operiamo, eppure non è così: con il nostro 
impegno stiamo facendo, insieme, una vera esperienza di cooperazione. La ricchezza di un gruppo, dentro al quale impegnarsi, è 
complessa ed entusiasmante, ma, talvolta, ti toglie persino dai guai. È difficile spiegarlo meglio, questa caratteristica non la si 
comprende appieno finché non la si vive. 

Perciò sottolineo l’importanza della partecipazione: il Club può offrire una esperienza formativa pari a pochissime altre realtà 
locali.  
Ma solo dando si riceve, solo mettendosi in gioco e sbagliando, come talvolta facciamo anche noi, si cresce. 

Ci riteniamo soddisfatti?   
Le attività sono state numerose; la partecipazione, nonostante tutto, cresce. Però… no, non ci riteniamo soddisfatti! 
Amiamo il nostro territorio, siamo consapevoli che c’è tanto da fare e sappiamo che ci sono tutte le potenzialità per riuscire.  
Ma vogliamo evitare di fare l’errore di sempre: non aspettiamo miracoli dall’esterno.  

Solo noi possiamo migliorare il nostro mondo. Insieme! Emilio Bisignano 
  

Presidente Club Giovani Soci BCC 
Mediocrati



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’anno sociale. 

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

Il bilancio sociale 2014 si presenta con una struttura 
che garantisce confrontabilità con i bilanci sociali 
degli anni precedenti. 

Anche in questa edizione, infatti, oltre che la 
presenza delle infografiche riportiamo lo strumento 
della timeline, il quale garantisce una particolare 
chiarezza e fruibilità delle stesse.  Tuttavia 
cerchiamo, anno per anno, di integrare il nostro 
bilancio con ulteriori dati e statistiche. Così abbiamo 
pensato utile inserire una infografica nella quale 
rappresentare la distribuzione geografica delle 
iniziative che abbiamo promosso. 
Al fine di fornire utili informazioni riguardo la nostra 
base sociale abbiamo inoltre inserito nuove 
statistiche riguardanti le fasce d’età nelle quali si 
dividono i nostri soci. 

La pubblicazione del Bilancio Sociale avverrà in rete e 
sarà accessibile a tutti gli stakeholders.
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 Fascia di età Numero di soci
18-22 185
23-26 413
27-30 264
31-32 48

Età Media 25,3

I nostri soci al 31/12/2014 divisi in base alla fascia di età:







Membro Carica Presenze

Emilio Bisignano Presidente 20/20

Marco Chiappetta Responsabile Comunicazione 12/20

Domenico De Marco Economo 13/20

Francesco Ferraro Consigliere 16/20

Michele Leonetti Vicepresidente 19/20

Attilio Emanuele Lontananza1 Addetto Stampa 12/20

Antonio Mazza Consigliere 8/20

Fabiola Miceli Consigliere 12/20

Maria Laura Pincitore2 Segretario 13/20

Roberta Runca Consigliere 15/20

Carmelo Scuro Consigliere 9/20

1 Dimesso il 7/1/151 Dimesso il 7/1/15 2 Assente da Maggio ad Agosto per lavoro
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U n a b a n c a d i C r e d i t o 
Cooperativo è, per sua natura, 
espressione della sua comunità 
di riferimento, sia per proprietà 
che per operatività: una BCC 
r i s p e t t a i l p r i n c i p i o d e l 
localismo. 

Così come la BCC Mediocrati, 
anche noi dedichiamo il massimo 
dei nostri sforzi al nostro 
territorio e questo, essendo oggi 
molto esteso, richiede sempre 
m a g g i o r e i m p e g n o e p i ù 
impegnativi traguardi. 

Non siamo ancora riusciti a 
toccare tutte e 21 le nostre 
filiali ma abbiamo raggiungo 
l’obiettivo che come nuovo 
Consiglio c’eravamo posti per il 
nostro primo anno di lavoro: 
raggiungere ogni comitato 
locale. 

L a m a g g i o r p a r t e d e l l e 
iniziative, come evidente, si è 
s v o l t a a Re n d e . Q u e s t o 
essenzialmente perché Rende, 
oltre che ospitare le sede della 
nostra banca, nonché quella 
della nostra associazione, fa da 
collettore per tutti quei giovani 
che dai diversi territori studiano 
all’UniCal.





Gennaio 
2014

Assemblea Ordinaria Elettiva
L’assemblea dei giovani soci è il momento più alto di aggregazione, di condivisione e di democrazia. Soprattutto se elettiva, 
cosi come è stata l'Assemblea 2014, che si è tenuta come di consueto nella Sala De Cardona del Centro Direzionale della 
Banca.  
Ad aprire i lavori dell’assemblea è stato il presidente della Banca Nicola Paldino che nel salutare i tanti Giovani Soci presenti 
ha sottolineato gli importanti risultati raggiunti nei primi tre anni di attività dell’associazione sia sul territorio che insieme 
all'intero movimento nazionale dei giovani del Credito Cooperativo. Dopo la presentazione e l'approvazione del Bilancio 
Economico e di quello  Sociale (relativi all’anno 2013), si è proceduto alla fase elettiva dell'assemblea. Tante le idee e le 
proposte dei candidati provenienti dai diversi territori, che dinnanzi agli altri Giovani Soci presenti hanno espresso la volontà 
di dare un contributo fattivo per la crescita dell'associazione per i prossimi tre anni. 

Nel corso dell’assemblea sono stati eletti nel Consiglio Direttivo del Club: Emanuele Lontananza e Carmelo Scuro di Bisignano; 
Maria Laura Pingitore di Luzzi; Marco Chiappetta di Rose; Francesco Ferraro di Altomonte; Fabiola Micieli e Roberta Runca di 
Rende; Antonio Mazza di San Giovanni in Fiore; Domenico De Marco di S. Lorenzo del Vallo e Michele Leonetti di Albidona. Alla 
guida dell'associazione è stato eletto Emilio Bisignano, giovane socio già segretario-tesoriere dell'associazione nel precedente 
Consiglio. "Invito tutti i partecipanti -ha affermato il neo presidente del Club- a cogliere la grande opportunità che la Banca, 
attraverso il Club, sta costruendo. Una occasione di formazione, di confronto serio e istruttivo. Un'esperienza da fare in prima 
persona e da non sottovalutare per l’accrescimento del proprio bagaglio culturale. Il Club- ha concluso Emilio Bisignano- non è 
di chi è stato eletto ma ha bisogno di tutti, allo stesso modo. Facciamo insieme! Facciamo bene!”. Il futuro dei giovani e quello 
della nostra Banca, in fondo, inizia anche da qui! 



Marzo 
2014

Omaggio alla Primavera
Si è svolta a Spezzano Albanese, nell’area del Liceo Scientifico - Istituto 
Professionale Agrario, la prima edizione della festa dal titolo “Omaggio 
alla primavera”. La manifestazione, realizzata dal Comitato Locale della 
BCC Mediocrati, è stata patrocinata dalla Banca con la collaborazione 
dell’Istituto d’Istruzione Superiore di Spezzano Albanese Liceo 
Scientifico - Istituto Professionale Agrario.  L’evento si è aperto con la 
celebrazione della S. Messa ed è proseguito con un dibattito introdotto 
dal Prof. Giuseppe Toscano – Presidente del Comitato Locale della BCC 
Mediocrati – e dalla Prof.ssa Marietta Iusi – Dirigente dell’Istituto 
d’Istruzione Superiore di Spezzano Albanese. I lavori sono proseguiti con 
i saluti della dott.ssa Vecchio, Commissario Prefettizio e con gli 
interventi di Nicola Paldino, Presidente BCC Mediocrati ed Emilio 
Bisignano, Presidente Club Giovani Soci.  

Nel giorno che apre la stagione primaverile, la festa ha focalizzato 
l’attenzione dei giovani sul tema del rispetto della natura in difesa del 
territorio calabrese. Inoltre nel corso della mattinata sono stati piantati 
116 alberi a compensazione della carta consumata dalla Banca nel 2013 
(ricordiamo infatti che la BCC Mediocrati si impegna annualmente nel 
piantare un numero di alberi equivalente alla carta consumata): gesto 
concreto ed insieme simbolico con il quale si è voluto sottolineare 
l’importanza della tutela dell’ambiente e delle sue ricadute sulla salute 
dei cittadini. Con questo preciso intento il Comitato Locale ha 
organizzato la presenza di diverse aziende agricole una vera e propria 
fiera che ha permesso ai ragazzi e a tutti gli interessati di conoscere e 
apprezzare i prodotti della terra, genuini e sani, provenienti da 
lavorazioni artigianali e controllate.



Marzo 
2014

WikiClub Rende

Si tratta di incontri durante i quali vengono 
promosse le diverse attività del Club e le 
future iniziative organizzative. La prima tappa 
si è svolta il 26 marzo a Rende.   Si tratta di 
un ' i n i z i a t i va che pot rebbe sembrare 
prettamente ludica, ma che in realtà non lo è. 
Gli incontri rappresentano occasioni di 
confronto, e danno ai soci l’opportinutà di 
scambiare tra loro idee e progetti e di 
conoscere da vicino la vita associativa del Club. 
Anche così nascono nuove sinergie. 

Il termine "Wiki", in hawaiano significa "veloce". 
L'affermazione di Wikipedia ha fatto sì che con il termine 
"wiky" si identificasse anche il particolare tipo di software 
collaborativo che è alla base di questo genere di iniziative. 
A queste ci siamo ispirati per dare nome all’iniziativa: 
Wikiclub è un' iniziativa itinerante organizzata dal Club per 
incontrare i giovani soci nei diversi territori e per creare 
occasioni di aggregazione e di confronto.



Aprile 
2014

Corso di Spagnolo

Le competenze linguistiche sono sempre più importanti per l’accesso nel mondo del lavoro. 
Per questo il Club ha deciso di fornire, a chi ne fosse interessato, una infarinatura della 
lingua spagnola, organizzando un primo corso.  

Lo stesso è stato strutturato in 12 lezioni frontali, dando la possibilità di sviluppare la 
comprensione scritta e parlata. Il corso organizzato ha permesso ai partecipanti di iniziare a 
conoscere questa lingua e di allargare le proprie competenze personali e professionali. La 
prima e l'ultima lezione del corso, tenute dal prof. Mario F. Benvenuto, docente 
madrelingua, si sono svolte nella sala De Cardona della Banca, mentre le altre presso 
l'Unical. Il corso, in  parte finanziato dal club, in parte dalla quota di partecipazione degli 
iscritti, ha avuto inizio nel mese di Aprile e ha visto la partecipazione di 25 giovani del 
territorio. Al termine dell'iniziativa ai partecipanti è stato rilasciato un attestato di 
partecipazione.



Maggio2
014

Giovani soci in Assemblea Generale
Anche quest’anno il Club ha partecipato all’Assemblea 
Generale della banca, momento di massima partecipazione 
democratica dei soci alla vita della cooperativa. La BCC 
Mediocrati ha infatti destinato al Club uno spazio fisico nella 
stessa, dando la possibilità di allestire la consueta mostra/
concorso fotografico ed il proprio stand informativo. Durante 
l’assemblea inoltre è stata data la parola al presidente del 
Club, Emilio Bisignano, il quale, oltre che offrire una 
panoramica sulle attività e finalità del Club, ha sottolineato 
l’importanza del momento elettivo appena trascorso: “Una 
importante tappa nella vita del club ci ha portato alla prima 
assemblea elettiva. Il consiglio direttivo è stato rinnovato con 
una elezione democratica”. 
Il presidente Bisignano ha concluso il suo intervento sottolineando la necessità di esportare il modo di fare democratico che 
caratterizza il Club Giovani Soci BCC Mediocrati ed allo stesso tempo condividendo con i soci della banca uno dei primati 
dell’associazione della BCC. “Il nostro club- ha affermato il presidente Bisignano- è la prima associazione di giovani soci del 
Credito Cooperativo ad avere redatto, ed oramai lo fa da ben quattro anni, un bilancio sociale”.



Maggio2
014

Concorso Fotografico #CISIAMOBCC
In occasione dell’Assemblea della Banca si è rinnovato l’appuntamento annuale con la Mostra/Concorso fotografico organizzata 
dal Club, che quest’anno aveva per titolo: “Ci siamo”. Il tema della nuova edizione traeva spunto dal concorso nazionale 
organizzato in occasione della nuova campagna di Comunicazione del Credito Cooperativo dal titolo #CisiamoBCC. Tanti gli scatti 
che hanno partecipato al concorso organizzato dal Club e che sono stati esposti e votati nel corso dell’Assemblea annuale dai 
Soci della Banca.  

I Giovani Soci hanno raccontato attraverso le immagini istanti vissuti in famiglia, al lavoro, nello studio o con gli altri. Scatti che 
hanno fissato momenti speciali della loro vita, nei quali hanno detto “Ci siamo”. Le fotografie che hanno partecipato al 
concorso, inoltre, hanno avuto la possibilità di partecipare al Concorso Ligmag, organizzato dall’omonima rivista di arte e 
cultura contemporanea e al Concorso #CisiamoBCC, idetto da Federcasse su Instagram. Ad aggiudicarsi il premio in palio, un 
buono d’acquisto del valore di 250 euro, è stato lo scatto della giovane socia di Bisignano Concetta Polverazzi che ha ottenuto il 
maggior numero di voti durante l’assemblea.



Maggio2
014

Giornata al Parklife
I momenti ludici di sicuro si potrebbero definire i 
più belli. Proprio a riguardo il Club il diciotto 
maggio del 2014 ha organizzato una giornata di 
relax cooperativo al parco fluviale di rende.  

Il Club, laboratorio di giovani che cercano di 
crescere insieme, è anche serenità e convivialità. 
La giornata, allo stesso tempo è stata la scusa 
buona per incontrarsi e per condividere le diverse 
esperienze. Una giornata con tanta voglia di 
scherzare, di ridere, di giocare, proprio perché la 
nostra banca ci fa persone prima che numeri. 

Corso di PNL
La  prog rammaz ione neu ro 
linguistica  (PNL), è un  metodo 
psicologico alternativo  e un 
sistema di "life coaching", un 
a p p r o c c i o d i v e r s o 
alla comunicazione.  

Uno strumento che è utile non 
solo per guardare ai propri 
obiettivi in modo differente ma 
a n c h e c o m e m e t o d o p e r 
raggiungerl i e per darsene 
sempre di nuovi e più ambiziosi. 
Strumenti che possono essere 
molto utili nella vita di un 
giovane.  

Per questo il Club ha deciso di 
dedicare un pomeriggio a questa 
n u o v a f r o n t i e r a d e l l a 
comunicazione, in collaborazione 
con Club Formazione Italia, rete 
n a z i o n a l e d i e s p e r t i i n 
formazione, non per trattare in 
modo completo la tematica, ma 
per aprire ai partecipanti nuove 
prospettive. 



Giugno 
2014

Assemblea FederCalabria
L’incontro che si è tenuto presso le cantine Statti di Lamezia, è stata più che l’approvazione del bilancio annuale, l’Assemblea 
ordinaria di Federcalabria (Federazione Calabrese delle BCC) è sembrata sancire la costituzione di un vero e proprio laboratorio 
nel quale trovare la formula adatta per programmare il futuro. “I tempi difficili – ha detto il presidente di Federcasse, 
Alessandro Azzi – vengono per mettere alla prova la qualità delle persone che occupano posti di responsabilità. Oggi, dinanzi ad 
una situazione senza precedenti, bisogna trovare soluzioni mai viste prima. Su questa strada, tutto il Credito Cooperativo 
Italiano è impegnato con le BCC Calabresi per realizzare non un rinnovamento ma una innovazione che consideri tutti gli attori 
del sistema, dalle BCC alle Federazioni, alla stessa Banca Sviluppo”.  

Anche il presidente della Federazione Calabrese delle BCC, Nicola Paldino, nella sua relazione, aveva posto l’accento sulla 
necessità, non più differibile, di dare corpo ad una strategia di superamento e non solo rispondere alle tante crisi in atto. “Nel 
ricercare un nuovo equilibrio – ha detto Paldino – dovremo avere la consapevolezza che indietro non si potrà più tornare. Siamo 
forti di oltre cento anni di storia e, insieme a Federcasse e all’intero Movimento, riusciremo a trovare soluzioni idonee a 
disegnare il Credito Cooperativo del Terzo Millennio”.  
Per la prima volta, inoltre, hanno partecipato ai lavori anche i Club Giovani Soci delle BCC. Portavoce dei giovani soci calabresi 
è stato Emilio Bisignano, presidente del Club Giovani Soci BCC Mediocrati, il quale ha annunciato l’imminenza del primo incontro 
regionale dei Giovani Soci, che si svolgerà a Rende in preparazione del Quarto Forum nazionale dei Giovani Soci del Credito 
Cooperativo italiano. Per noi giovani cooperatori del credito cooperativo, è stata sicuramente un giornata costruttiva: questa 
nuova esperienza ci ha fatto capire molto, sul modo, i tempi, e le funzioni del fare banca in modo differente. 
 



Giugno 
2014

Papa Francesco a Cassano

Il club Giovani Soci in collaborazione con la Banca in 
occasione della visita pastorale di Papa Francesco a 
Cassano all'Ionio è stato protagonista della diretta 
streaming della Messa del Santo padre celebrata nella 
spianata di Sibari.  

Durante la diretta sul sito  www.mediocrati.it, i giovani 
Soci, prima dell'inizio della Santa Messa hanno avuto 
l'opportunità di parlare delle diverse iniziative del Club, 
con un focus sulla figura di Don Carlo De Cardona, 
fondatore della Banca e del Credito Cooperativo 
calabrese. 
Un giorno da ricordare quello della visita del Papa in 
Calabria accolto da 250 mila fedeli. Una giornata intensa 
ricca di gioia ed emozioni. Grazie Santo Padre!



Luglio 
2014

WikiClub Bisignano
Il 2 luglio il tour che ci ha portati in giro per il nostro territorio con convivialità 
ed allegria ha fatto tappa a Bisignano, presso il locale My Way. La serata estiva, 
oltre che al confronto, si è prestata per fare un giro a piedi lungo le vie del 
paese e non poteva mancare, tra vicoli e palazzi antichi, la tappa alla sede 
storica della nostra banca, edificio nel quale tutt'ora è presente la filiale 
bisignanese della stessa. 

I giovani soci del posto hanno offerto agli altri un rapido tour per le vie del 
centro storico, con arrivo nella piazza principale del paese. Una serata che è 
servita anche per fare un giro nella storia di un piccolo borgo, nel cuore della 
nostra storia cooperativa. 
 



Luglio 
2014

Primo incontro regionale dei Giovani Soci delle BCC Calabresi
Il 3 luglio si è svolto il primo incontro Regionale delle Associazioni di 
Giovani Soci delle BCC Calabresi. L'incontro, ospitato nella Sala de Cardona 
del Centro Direzionale della BCC  Mediocrati ha visto protagonisti, oltre 
che il Club ospitante, i rappresentanti dell’associazione BCC Young 
Cittanova e dei Giovani Soci della BCC del Lametino. L’incontro, dopo una 
prima fase caratterizzata dalla condivisione delle esperienze maturate 
dalle diverse associazioni, si è focalizzato sulla partecipazione dei giovani 
calabresi al Quarto Forum Nazionale (previsto a Trento dall’11 al 13 luglio) 
e sulle possibili attività da organizzare in collaborazione tra le 
associazioni. 
 

Nella foto, che ha partecipato al countdown 
nazionale per il Quarto Forum Nazionale, 
presente anche il Presidente della Federazione 
Calabrese delle BCC, Nicola Paldino.



Luglio 
2014

Quarto Forum Nazionale #cisiamoEuropa 
Si è respirato aria di "cooperazione" a Trento in occasione del Quarto Forum 
Nazionale dei Giovani Soci del Credito Cooperativo dal titolo "#cisiamoEuropa". 
L’iniziativa, organizzata dalla Federazione Trentina della Cooperazione e dai 
Gruppi Giovani Soci delle Casse Rurali Trentine, con il coordinamento di 
Federcasse, ha visto la partecipazione tra le 65 associazioni di Giovani Soci 
provenienti da tutt'Italia, anche del nostro Club. 

Tre giornate intense all'insegna della condivisione e della formazione su un tema 
tanto centrale quanto attuale come quello dell'Europa. Un'Europa che spesso è 
tecnocratica e dominata "dalla burocrazia delle troppe regole", così come ha 
sottolineato il presidente di Federcasse Alessandro Azzi, intervenendo durante il 
Forum, e che invece si vorrebbe più attenta al valore del Credito Cooperativo e 
più vicina a concetti come spirito, consorzio, side, risparmio, generatività. 



Luglio 
2014

Quarto Forum Nazionale #cisiamoEuropa 
Proprio questi concetti sono stati al centro di una tavola rotonda (alla quale hanno partecipato Mons. Lauro Tisi. vicario 
generale Arcidiocesi di Trento. Luca Granata, direttore del Consorzio Melinda, Anne Schneider della National Association of 
German Co-operative Banks, Bepi Tonello, presidente BanCODESARROLLO e Sergio Gatti, Direttore Generale Federcasse. 
Ben 250 i giovani soci delle Banche di Credito Cooperativo italiane che hanno preso parte al Forum. A rappresentare il nostro 
Club Emilio Bisignano, presidente, Michele Leonetti vicepresidente e Francesco Foglia, giovane socio. Quest'ultimo ha 
moderato nel corso del Forum lo spazio dedicato ai diversi progetti realizzati da alcune associazioni giovanili delle BCC 
italiane in ambito europeo. Non sono mancati poi i momenti seminariali e i momenti dedicati alla formazione affidati al prof. 
Leonardo Becchetti Ordinario di Economia Politica presso la Facoltà di Economia dell’Università di Roma "Tor Vergata" e a 
Emanuele Spina di Federcasse, durante i quali si è parlato, tra le altre, di crescita sostenibile e Unione Bancaria.



Agosto 
2014

Gita Sociale 2014: Tutti in Costiera!
L’appuntamento con la gita sociale rimane un appuntamento irrinunciabile per i giovani soci, non solo per scoprire le 
bellezze del luogo visitato, ma anche per divertirsi insieme: non c’è cooperazione se questa non è preceduta dalla 
condivisione! 

Quest'anno la meta prescelta è stata la Costiera Amalfitana. Partiti già dalle prime ore del mattino dal Centro direzionale di 
Rende, i Giovani soci hanno raggiunto in autobus il porto di Salerno. Ad attenderli un battello privato che ha condotto i 
partecipanti ad Amalfi, poi nel pomeriggio a Positano e in serata a Sorrento da cui hanno potuto godere dell'atmosfera e 
della vista incantevole che affaccia sul golfo di Napoli. Paesaggi meravigliosi, mare limpido e profumo di limoni hanno fatto 
da cornice ad un tour panoramico via mare e via terra per un giorno all'insegna del relax e del divertimento. I giovani soci 
hanno avuto l'opportunità di scoprire in un'unica giornata tante bellezze della zona, già patrimonio Unesco. Un importante 
momento di grande Socialità per il nostro Club.



Agosto 
2014

Gita Sociale 2014: Tutti in Costiera!



Agosto 
2014

WikiClub Trebisacce
Un'altra occasione del WikiClub itinerante, per conoscersi e 
per dialogare ha fatto tappa a Trebisacce. All'iniziativa, che 
si è svolta presso il "Miramare Palace Hotel", hanno preso 
parte numerosi giovani soci della zona Sibaritide, dell'Alto 
Ionio e non solo. A fare gli onori di casa il sindaco di 
Trebisacce Francesco Mundo che, salutando i Giovani Soci 
presenti, ha espresso parole di apprezzamento per l'iniziativa 
organizzata dall'associazione. 

L'importanza del ruolo dei giovani è stata sottolineata anche 
dal vicepresidente della Banca, Michele Aurelio, che è 
intervenuto all'incontro. La tavola rotonda si è conclusa con 
un momento dedicato al dibattito e allo scambio di idee e di 
proposte, al quale hanno preso parte i giovani presenti 
all'iniziativa. L'evento poi si è concluso con un aperitivo in 
terrazza.



Settembre

2014

Incontro con la BCC di Capaccio Paestum
Il 4 settembre del 2014 il Club è stato invitato dalla BCC di Capaccio -
Paestum a partecipare all’incontro con i giovani soci. L’idea nasce al forum 
Nazionale del trentino, quando i nostri rappresentanti Bisignano, Leonetti 
e Foglia hanno stretto i rapporti, tra le altre, anche con la consorella BCC 
di Capaccio Paestum. 

Questa intesa ha dato vita alla tavola Rotonda del 4 settembre che ha 
valuto trasmettere a tutti i giovani soci del posto le opportunità che può 
dare una associazione di giovani soci del Credito Cooperativo. L’incontro di 
Capaccio, infatti, mirava alla creazione di una associazione giovanile. 
Anche in quella circostanza il club, rappresentato dai consiglieri 
Chiappetta, De Marco, Pincitore, dal vicepresidente Leonetti e dal 
Presidente Bisignano, si è fatto portatore della propria, positiva 
esperienza. Si è cercato di trasmettere a tutti i presenti la formazione e 
l’esperienza, che una buona associazione, coadiuvata e affianca dalla BCC 
di appartenenza può dare  ai propri soci. 



Settembre

2014

Il Club da Papa Francesco
Il Club non poteva mancare fra le migliaia di fedeli settimanalmente 
riuniti in Piazza San Pietro per partecipare all'Udienza del mercoledì 
di Papa Francesco. I Giovani Soci hanno vissuto l'emozione di vedere 
da vicino il Santo Padre; la loro partecipazione è stata molto sentita e 
commossa in una piazza gremita di pellegrini provenienti da ogni 
parte del mondo. Per l’occasione i Giovani Soci hanno portato con loro 
il fumetto ideato dal Club stesso e dedicato a Don Carlo De Cardona, 
"Un passato sempre vivo”, incentrato sulla figura del sacerdote 
fondatore del credito cooperativo calabrese. 

L’udienza da Papa Francesco - ha affermato Emilio Bisignano, 
presidente del Club Giovani Soci - è stata un'occasione importante per 
noi tutti, non solo perché abbiamo avuto l’opportunità di vedere il 
Santo Padre da vicino ma soprattutto per aver potuto constatare la 
vicinanza delle sue parole al mondo cooperativo". Al centro del 
discorso del Santo Padre infatti, c'è stata la mutualità cristiana e il 
carisma. "Il carisma – ha detto Papa Francesco rivolgendosi ai fedeli- è 
una grazia, un dono elargito da Dio Padre, attraverso l'azione dello 
Spirito Santo. Ed è un dono che viene dato a uno non perché sia più 
bravo degli altri o perché se lo sia meritato: è un regalo che Dio gli fa, 
perché con la stessa gratuità e lo stesso amore lo possa mettere a 
servizio dell'intera comunità, per il bene di tutti". Il Santo Padre ha 
poi fatto riferimento alla mutualità cristiana e, in qualche modo, alla 
cooperazione: "Nella comunità cristiana - ha detto Papa Francesco - 
abbiamo bisogno l’uno dell’altro. E ogni dono ricevuto si attua 
pienamente quando viene condiviso con i fratelli, per il bene di tutti".



Settembre 
2014

…è stato un bel viaggio!



Settembre

2014

Canyoning tra le gole del Raganello
Forti emozioni, spirito di avventura e tanto 
divertimento. Ha racchiuso tutto questo l’iniziativa 
di torrentismo organizzata dal Club con il supporto 
dell’Associazione “Avventurieri del Sud". L'iniziativa 
si è svolta alle Gole del Raganello, una suggestiva 
riserva naturale lunga circa 13 Km che si trova nel 
cuore del Parco Nazionale del Pollino.  

Lungo il percorso torrentistico che attraversa i 
comuni di San Lorenzo Bellizzi, Cerchiara di Calabria 
e Civita e che ogni anno richiama migliaia di 
escursionisti e amanti del canyoning provenienti da 
tutt’Italia, i Giovani Soci hanno potuto discendere 
profonde gole scavate da corsi d'acqua. L'escursione 
della durata di tre ore si è snodata tra spettacolari 
scivoli naturali, torrenti d'acqua e le imponenti 
pareti della Timpa di San Lorenzo, della Timpa di 
Cassano e della Timpa di Demanio. Rocce immerse 
nelle acque cristalline che arrivano a 300-400 metti 
di altezza.  
Muniti di casco e muta, i Giovani Soci hanno percorso 
il torrente a piedi attraverso salti e tuffi lasciandosi 
incantare dalla natura mozzafiato dei luoghi. 
Un'esperienza unica alla scoperta delle meraviglie 
nascoste in questo angolo incontaminato della 
Calabria e delle emozioni che uno sport poco 
conosciuto e praticato come il canyoning regala.



Ottobre 
2014

In memoria di Giulio Cosentino
L’undici ottobre, il club è stato invitato a partecipate dalla BCC Di Cittanova al convegno in memoria dello storico presidente 
della stessa banca: Giulio Cosentino. Questo incontro ha ricordato a tutti la vita del presidente, il lavoro, i sacrifici, ma 
soprattutto l’impegno profuso per il territorio attraverso la cooperazione di credito. All’incontro erano presenti anche il 
presidente della Federazione Calabrese delle BCC, Nicola Paldino, nonché il Presidente di Federcasse Alessandro Azzi il quale 
nel suo intervento ha ribadito la dedizione del Presidente Cosentino nel suo lungo percorso in BCC.  
L’incontro, oltre che donare anche ai più giovani un esempio di dedizione e impegno serio come quello di Giulio Cosentino, è 
stato utile per un confronto tra il Club e l’associazione di giovani soci BCC Young Cittanova. 



Ottobre 
2014

“Le Parole degli Eroi”

Nelle sue prime fasi, il progetto, che avrà durata pluriennale, ha previsto una serie di 
attività tra cui la pubblicazione dell'audio-libro “Le parole degli eroi” su testo del 
poeta campano Francesco Terrone (ed. Santelli, agosto 2014); la messa in scena dello 
spettacolo GLORIA (Novembre 2014/2015); una rassegna cinematografica sulla Grande 
Guerra (febbraio marzo 2015); la pubblicazione del romanzo storico Ali di Cuoio di 
Federico Bria (Maggio 2015).  

Tra queste anche una indagine fotografica e documentaristica regionale a cura del Club 
Giovani Soci BCC Mediocrati. Le parole degli eroi, progetto sostenuto anche dalla BCC 
Mediocrati, si concluderà il 2018 e in questa lunga serie di iniziative il Club ha ritenuto 
doveroso dover dare il suo piccolo contributo, impegnandosi a realizzare una piccola 
anagrafe dei monumenti alla memoria che sono disseminati sui nostri territori, per 
conservare la memoria per le giovani generazioni.

Il progetto "Le parole degli Eroi", nel primo centenario della Prima Guerra Mondiale, ha mosso i suoi primi passi nella Sala De 
Cardona del Centro Direzionale della Banca. Lo ha presentato alla stampa Francesco Perri, presidente dell’associazione 
musicale AURA. Il progetto è rivolto alle scuole di ogni ordine e grado attraverso una serie di iniziative che mirano alla 
rivalutazione della memoria storica. 



Novembre

2014

Presentazione del Club Giovani Soci BCC del Lametino
La cooperazione ha bisogno di occasioni di scambio. Il Club Giovani Soci BCC 
Mediocrati da sempre cerca di affiancare e condividere le sue esperienze con quelle 
degli altri Club e associazioni di giovani soci. Proprio un questo senso il Club ha 
partecipato il 19 ottobre, alla presentazione ufficiale del Club Giovani Soci BCC del 
Lametino (oggi del Catanzarese), a Carlopoli (CZ). 

 Questo evento, ripreso dalle televisioni locali, ha cercato di dare una panoramica 
sulle grandi opportunità per i giovani che vorranno impegnarsi in questo percorso, alle 
loro idee, alle loro speranze, ma soprattutto alle loro inclinazioni sociali e lavorative. 
Il Club è stato rappresentato da Francesco Ferraro, Roberta Runca, Luciano Oliva, 
Michele Leonetti, nonché dal Presidente Emilio Bisignano. Lo stesso Bisignano è 
intervenuto, sottolineando il ruolo che un club giovanile deve ricoprire in una banca 
nonché affrontando la tematica di come banca e giovani possano interfacciarsi con 
reciproco vantaggio. 



Novembre

2014

Nasce la rete nazionale dei Giovani Soci
Il Club Giovani Soci BCC Mediocrati nella giornate del 20 novembre 
ha partecipato alla costituzione della Rete Nazionale dei Giovani 
Soci delle BCC-CR. La Consulta dei Giovani Soci italiani delle 
Banche di Credito Cooperativo, che rappresenterà il Movimento 
cresciuto in questi anni dai 10 gruppi di giovani soci del 2010 agli 
oltre 70 attuali, ha votato e si è dotata di un Regolamento che 
contribuirà a rappresentare a livello nazionale, interno ed esterno 
i giovani cooperatori di credito.  

L’insieme di semplici regole di cui si sono autodotati i gruppi 
giovani soci di tutto il territorio costituirà l’ossatura per il futuro a 
livello nazionale della compagine giovanile che vedrà, inoltre, una 
rappresentanza significativa delle Federazioni Locali oltre al 
consueto ruolo di coordinamento e segreteria di Federcasse.  
All’evento erano presenti anche il presidente di Federcasse 
Alessandro Azzi e quello di ICCREA Holding Giulio Magagni che 
hanno incoraggiato i giovani a osare e credere. Il direttore di 
ICCREA Banca, Leonardo Rubattu, ha sottolineato come dalle idee 
dei giovani possano venire fuori iniziative di successo come quella 
della APP di "pagamento" SatisPay.  

La serata si è conclusa all’insegna del teatro di narrazione di 
PopEconomics che ha raccontato la vicenda di Lehman Brothers in 
maniera avvincente. Questo traguardo sicuramente segnerà in 
modo tangibile il movimento ed è per il Club Giovani Soci BCC 
Mediocrati, che lo ha prima prospettato e poi appoggiato, fonte di 
stimolo e motivo di grande orgoglio.



Novembre

2014

Incontro con Alessandro Rimassa

Il Club, in collaborazione con Talent Garden Cosenza ha incontrato Alessandro Rimassa, autore di “Generazione mille euro”, 
presso lo spazio di coworking del Talent Garden Cosenza a Rende. Rimassa, scrittore e giornalista per il Corriere della Sera e 
per l’Huffington Post, Direttore della Scuola di Management e Comunicazione dell’Istituto Europeo di Design di Milano (IED), 
ha dato una grande occasione per i giovani e tutti coloro che hanno voluto confrontarsi con una figura eclettica, dalle grandi 
doti comunicative e in grado di motivare con successo le giovani generazioni verso la sfida con se stessi nel crearsi il lavoro e 
magari anche nel fare impresa.  

Alessandro Rimassa non è un personaggio qualsiasi nel panorama italiano che oggi si interroga sui temi dell’innovazione e di 
come far rinascere il tessuto sociale e culturale italiano, le sue competenze professionali e l’esperienza come consulente di 
molte aziende nel campo della comunicazione e dell’innovazione, del marketing e della creatività, hanno reso questo evento 
un’occasione di apprendimento non convenzionale per coloro che intendono realizzare un proprio progetto imprenditoriale o 
semplicemente essere “imprenditori di se stessi”. 



Dicembre 
2014

WikiClub Luzzi
Fa tappa anche a Luzzi il tour WikiClub. I giovani soci si sono incontrati al Samaala’s Pub, il 5 dicembre 2014. L’incontro, 
organizzato dalla nostra rappresentante sul territorio, Maria Laura Pincitore, ha avuto l’obbiettivo di far relazionare tutti i 
giovani soci del posto.  

Come tutti gli appuntamenti anche il WikiClub a Luzzi è stato funzionale al rapporto diretto con il socio, dove difronte ad un 
accogliente caminetto e un buon bicchiere di vino, si è potuto parlare delle potenzialità del club e del nostro territorio. 
Durante la serata si sono raccolti i consigli e le proposte dei presenti per la pianificazione del nuovo anno; in conclusione il 
karaoke che ha fatto nascere e crescere l’amicizia che c’è tra di noi.



Dicembre 
2014

Tombolata di fine anno
Il diciassette dicembre presso il Plaza Cafè a Rende, si è 
tenuta, come ormai di consuetudine la Tombolata di 
beneficienza del Club. Una occasione per promuovere il 
divertimento, tenuta per la prima volta in un locale adibito 
appositamente per l’evento.  

La partecipazione notevole e la location informale hanno 
favorito la conoscenza e la complicità tra giovani soci; molto 
ambiti i premi in palio come viaggi, buoni d’acquisto, e tanti 
altri premi offerti dalle attività commerciali socie della banca 
e clienti della banca. La serata è stata allietata da 
Skizzo&Ciccio , che hanno reso il tutto più bello e simpatico. 
Il ricavato dalla vendita delle cartelle, come ormai 
consuetudine, è stato devoluto ad AIL (Associazione Italiana 
contro le Leucemie-linfomi e mieloma), così come deciso dai 
giovani soci presenti alla serata. L’occasione, inoltre, si è 
prestata per scambiarsi gli auguri di Buon Natale e per 
brindare al nuovo anno.  






