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Questo bilancio sociale è per noi un piccolo traguardo: rappresenta il nostro 5° bilancio sociale! Significa che 
il nostro Club esiste già da 5 anni, che sono passati 5 anni da quando abbiamo presentato il nostro primo 
bilancio sociale (siamo stati la prima associazione di Giovani Soci del CC a presentarlo!), significa anche che 
abbiamo (solo) 105 anni meno della nostra banca! 

Il 24 giugno 2016, infatti, saranno passati 110 anni da quando venne piantato quel primo seme, poi 
cresciuto, che oggi è BCC Mediocrati. Tenetevi liberi per quei giorni, sarà bello festeggiare insieme ;) 
#savethedate! 

Durante il secondo anno dell’attuale direttivo abbiamo potuto esportare un nuovo modo di fare: il corso di 
inglese (che vedrete nelle prossime pagine) è stato presentato da Federcasse (Federazione Nazionale delle 
BCC) come esempio. L’elemento di novità sta nel modo in cui questo è stato organizzato: su nostra proposta, 
insieme agli altri gruppi di giovani soci calabresi, con il coordinamento della nostra federazione locale. Un 
modus che può farci puntare, insieme, ad obiettivi sempre più ambiziosi. 

L’anno scorso avevamo annunciato delle iniziative formative itineranti (“Scuola del Socio” e 
“Alfabetizzazione Bancaria”), quest’anno non le abbiamo, purtroppo, realizzate. Queste non sono state 
eliminate bensì posticipate, a causa dell’appena legiferata (dopo non pochi rinvii) riforma al quale sarà 
sottoposto il mondo del Credito Cooperativo, già di per sé più solido rispetto la media delle altre banche in 
Italia (con un indice di patrimonializzazione CET1 medio al 16,2% contro una media al 12,1% delle altre 
banche). Siamo felici che questa sia basata (quasi interamente) sulla proposta che proprio le BCC avevano 
fatto. Quelle specificità in termini di vicinanza al territorio e valorizzazione della persona che lo rendono il 
CC “Differente per natura” dovevano essere rispettate. 

Durante questo anno è stato formalizzato anche il Comitato Nazionale di Coordinamento dei Giovani Soci del 
CC, ed ho il piacere di sottolineare che è proprio la nostra associazione, in accordo con le altre calabresi, a 
rappresentare la regione. Un piccolo riconoscimento, del quale essere orgogliosi tutti insieme! 

L’inizio di questo nuovo anno ci avvicina alla conclusione di un percorso: alla prossima assemblea (quella che 
si farà ad inizio 2017) si dovrà provvedere al rinnovo del Consiglio Direttivo della nostra associazione. Farne 
parte è una bella esperienza. Pensateci  ;) 

Emilio Bisignano 
  

Presidente  
Club Giovani Soci BCC Mediocrati
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NOTA METODOLOGICA

Questo strumento, del quale il Club si serve al termine di 
ogni anno sociale, ha molteplici funzioni. 

Attraverso il resoconto delle attività svolte e dei risultati 
raggiunti durante l’anno sociale il club non solo comunica 
all’esterno quali siano le sue finalità e come queste vengono 
perseguite, ma fornisce a tutti gli stakeholders una 
panoramica sul mondo dei giovani soci delle BCC. Nello 
specifico del Club Giovani Soci della BCC Mediocrati. 

Ci auguriamo che questo Bilancio Sociale serva ai nostri 
giovani soci, per essere sempre più attivi e motivati 
nell’impegnarsi nella nostra associazione; alle BCC che 
ancora non hanno attivato una propria associazione di giovani 
soci, per invogliarli a crearne una; a quanti già si impegnino, 
per spronarli a fare sempre di più, sempre con maggiore 
entusiasmo. 

Il bilancio sociale 2015 si presenta con una struttura che 
garantisce confrontabilità con i bilanci sociali degli anni 
precedenti. 

Anche in questa edizione, oltre che la presenza delle 
infografiche riportiamo lo strumento della timeline, il quale 
garantisce una particolare chiarezza e fruibilità delle 
attività.   

Al fine di fornire utili informazioni riguardo la nostra base 
sociale abbiamo inoltre inserito le 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. 

Vi auguriamo una buona fruizione.



+CHI SIAMO
Il Club nasce all’interno della compagine sociale con lo scopo 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. 
Il Club si propone 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 di BCC Mediocrati. 

Articolo 2  

Principi Ispiratori

Il Club potrà svolgere le seguenti attività:  
• Organizzare seminari, incontri, conferenze e convegni per l’analisi e 

l’approfondimento di tematiche culturali, sociali e solidaristiche; 
• Organizzare corsi e moduli formativi su materie di interesse culturale, 

economico e sociale; 
• Organizzare eventi culturali, artistici, sportivi e ricreativi; 
• Organizzare campagne di sensibilizzazione e di raccolta di fondi per il 

sostegno di soggetti in condizioni di obiettivo disagio e di popolazioni di 
Paesi in via di sviluppo; 

• Redigere e pubblicare materiali cartacei, informatici e audiovisivi, 
comprensivi di informazioni, notizie e approfondimenti per gli associati; 

• Collaborare con Associazioni ed organismi del Terzo Settore, Enti pubblici e 
privati, operanti negli ambiti della utilità e solidarietà sociale. 

Articolo 3 
Scopi
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QUANTI SIAMO
INFOGRAFICA

959  
SOCI 
910 (2014) 
958 (2013)

43,06% 
43,85% (2014) 
43,53% (2013)

413  
DONNE 

399 (2014) 
417 (2013)

56,93% 
56,15% (2014) 
56,47% (2013)

546  
UOMINI 

511 (2014) 
541 (2013)

2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002

96 32 62 322 370 55 49 41 26 10 6 3 6 6

DA QUANDO SIAMO SOCI
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Bisignano 
141

Acri  
54

Rota 
Greca  

33

Lattarico  
20

Luzzi  
151

Rose  
39

Montalto 
Uffugo 

35
Rende  

241

Cosenza  
54

Rende 2  
28

S. Giovanni 
in Fiore  

37

Paola  
19

Spezzano 
Albanese  

30

Lauropoli  
11

Castrovillari  
8

Frascineto  
5

Mirto  
9

Albidona  
8

Amendolara  
20

Rocca 
Imperiale  

16

DOVE 
SIAMO
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All'Assemblea in sede ordinaria 
spettano i seguenti compiti: 
• discutere e deliberare sui bilanci, 

sul le relazioni del Consig l io 
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. 

Articolo 13 
Compiti dell’Assemblea dei Soci
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Ogni Socio ha diritto a un voto e può 
rappresentare 
massimo un altro Socio dietro delega 
scritta. 
I membri del Consiglio Direttivo non 
possono rappresentare altri Soci. 
L ' A s semb lea è p re s i edu ta da l 
Presidente del Consiglio Direttivo del 
Club, in caso di sua assenza, dal Vice 
Presidente, in assenza anche di questi, 
da persona designata dall'Assemblea.  

Articolo 11 
Costituzione e deliberazioni  

dell’Assemblea dei Soci
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Membro Carica Presenze

Emilio Bisignano Presidente 19/20

Marco Chiappetta Consigliere 8/20

Domenico De Marco Economo 15/20

Francesco Ferraro Consigliere 10/20

Michele Leonetti Vicepresidente 16/20

Fabiola Miceli Consigliere 1/20

Maria Laura Pincitore Segretario 17/20

Roberta Runca Consigliere 13/20

Stefania Sammarro1 Responsabile Fotografia 10/15

Francesco Sarri1 Addetto Stampa 15/15

Carmelo Scuro Consigliere 11/20

Il Consiglio Direttivo è formato da un minimo di 7 ad un massimo di 13 
membri (Presidente, Vice Presidente, Segretario-Economo, Consiglieri) 
eletti dall’Assemblea ordinaria dei Soci previa determinazione del 
numero.  

I membri del Consiglio Direttivo non riceveranno alcuna remunerazione 
per la loro carica. 

Articolo 14 
Composizione del Consiglio Direttivo

1 In carica dal 15/4
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COMUNICAZIONE 
&SOCIAL

■ Grazie al supporto della banca il Club Giovani Soci BCC 
Mediocrati può pubblicare l’inserto “Con Noi Giovani 
Soci”, all’interno della rivista della BCC Mediocrati 
“Con Noi”. 

■ Questa pubblicazione è curata dall’Ufficio Stampa del 
Club, in accordo con l’ufficio stampa della Banca. 

■ Le notizie relative all’attività del club vengono, 
inoltre, pubblicate e diffuse sulle principali testate 
(cartacee e on-line) regionali. 

■ Siamo inoltre presenti su Facebook, con una pagina 
che, grazie a tutti voi, ha un numero sempre 
crescente di “Mi Piace”
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“La fiducia è l’istituzione invisibile che 
regge lo sviluppo economico”

Kenneth Arrow 

Premio Nobel per l'economia nel 1972

+
2015

+



Assemblea Ordinaria del Club

+ 
MARZO 2015

I lavori sono stati aperti dal saluto del Presidente della BCC Mediocrati, Nicola Paldino, che, rivolgendosi 
ai Giovani Soci presenti, ha sottolineato l’importanza del contributo delle nuove generazioni, per la 
crescita della Banca e per il futuro del Credito Cooperativo, in termini di stimoli e nuove idee. 
All’Assemblea sono intervenuti anche Federico Bria e Francesco Intrieri, rispettivamente segretario 
generale e vice direttore generale della Banca.  

Nel corso dell’incontro Emilio Bisignano, presidente, coadiuvato dal vicepresidente Leonetti, dal 
tesoriere De Marco e da tutti i membri del Consiglio Direttivo, hanno illustrato ai partecipanti il bilancio 
economico e sociale relativi all’anno sociale 2014 e le attività programmate per il 2015.  

I lavori assembleari, diversamente da quanto era solito fare durante gli altri anni, hanno visto il 
Consiglio Direttivo del Club prendere la parola non da dietro il tavolo assembleare, ma partendo dalla 
platea. Un gesto simbolico apprezzato dai giovani soci, volto a sottolineare che il Club è di tutti e che 
tutti insieme lo si può far crescere sempre di più! Durante l’assemblea si è inoltre sottolineato 
l’impegno del Club a livello nazionale: questo è tra le prime associazioni di Giovani Soci che hanno dato 
vita al Vademecum nazionale dei Club Giovani Soci nonché tra i fondatori della Rete Nazionale dei 
Giovani Soci delle BCC Italiane.



Corso di Inglese

+ 
APRILE 2015

Nella sede centrale della BCC Mediocrati si è tenuta la presentazione del corso di lingua Inglese valido per 
il conseguimento del PET (Preliminary English Test). Lo scopo di questo corso è stato quello di trasmettere 
ai suoi partecipanti le competenze idonee al raggiungimento del livello  PET B1.  
Le lezioni sono state tenute dai docenti del CLA Unical (Elvira Calabrese e Constance Mancuso). Durante la 
presentazione, alla quale è intervenuto il Segretario Generale della BCC Mediocrati Federico Bria, si è 
sottolineato il valore sociale di una banca di credito cooperativo come la nostra, con chiaro riferimento 
alla sua storia da un lato, ed ai primati odierni in tema di microcredito e supporto alle iniziative 
imprenditoriali dei giovani dall’altro. Il Segretario ha inoltre sottolineato quanto sia importante fruire 
della lingua inglese oggi, e quindi di questo corso, per il raggiungimento dei propri obiettivi personali e 
professionali. Tale iniziativa non avrebbe mai preso piede senza il contributo delle Docenti Carmen 
Argondizzo e della D.ssa Maria Sasso. Questo corso non è servito solo a migliorare le competenze 
linguistiche dei partecipanti, ma soprattutto per accrescere ancora di più l’aggregazione tra i giovani soci.   



Giornata della Primavera

+ 
APRILE 2015

Sveglia, la Primavera è cominciata già da un pezzo!  

La  “Festa della Primavera”, organizzata dal Comitato 
Locale della BCC Mediocrati presso l’Istituto Tecnico 
Agrario di Spezzano Albanese, è stata una sferzata di 
entusiasmo che ha coinvolto docenti, studenti e 
rappresentanti pubblici.  

Con il presidente del Comitato, Giuseppe Toscano, 
erano presenti il dirigente dell’istituto, prof.ssa Iusi, e 
il sindaco di Spezzano Albanese, Ferdinando Nociti. 

La BCC Mediocrati era rappresentata dal segretario 
generale, Federico Bria, e dal direttore della filiale di 
Spezzano, Luigio Bettolino. Anche il Club Giovani Soci 
ha partecipato alla manifestazione con un proprio 
stand. Domenico De Marco, consigliere del Club, nel 
salutare gli studenti ha detto: “la tutela dell’ambiente 
ci riguarda direttamente ed è un compito che 
dobbiamo prenderci almeno per il territorio in cui 
viviamo”. 

A fine evento è stato piantato il primo ulivo 
Roggianella, benedetto da Padre Thomas, che ha dato 
il via simbolicamente alla piantumazione di altri cento 
alberi dello stesso tipo che la BCC Mediocrati offre 
all’Istituto Scolastico nell’ambito delle attività di 
compensazione annuale rispetto dell’uso di carta.



Presentazione Giovani Soci Massafra e Vibonese

+ 
APRILE 2015

Le visite del Club Giovani Soci BCC Mediocrati alle BCC di Massafra e Vibo Valentia hanno favorito l’incontro fra 
la realtà delle Banche di Credito Cooperativo e i giovani. L’intento è stato, non solo di promuovere la 
conoscenza diretta dei valori su cui il Credito Cooperativo basa da sempre la propria attività, ma anche di 
diffondere una cultura che sappia integrare i valori del risparmio e dello sviluppo economico ad un'etica della 
solidarietà, dell’aiuto reciproco e della cooperazione. Da sempre elemento distintivo delle BCC è stato quello di 
dare particolare attenzione allo sviluppo economico e culturale del territorio, coinvolgendo e rafforzando la 
partecipazione dei giovani.  
All’incontro di Vibo Valentia era presente il Presidente del Club Giovani Soci BCC Mediocrati, Emilio Bisignano, 
che ha espresso come la BCC aiuti i giovani a comprendere il mondo delle banche e dell’economia. Un incontro 
che ha favorito l’informazione ma anche la comunicazione, portando avanti l’importanza della cooperazione 
giovanile.  
All’evento di Massafra era presente il Vicepresidente del Club Giovani Soci BCC Mediocrati, Michele Leonetti, 
che ha portato la sua testimonianza diretta del Club Giovani Soci, mostrando ai giovani di Massafra il bilancio 
sociale, parlando dell’importanza della cooperazione e del valore che ha creare un team e fare sinergia 
all’interno del Club. Il monito dell’evento è stato quello di credere credere fortemente nel club, 

perseverando negli obiettivi 
proposti, per favorire non solo 
la propria crescita personale 
ma anche l’impatto delle 
s ingo le a s soc iaz ion i su i 
territori.  
Il nostro impegno continua 
incessantemente per stimolare 
le altre BCC al fine di attivare 
nuove associazioni di giovani 
soci del credito cooperativo.
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Nell’ambito delle iniziative intitolate 
“Le Parole degli Eroi”, il Club Giovani 
Soci della BCC Mediocrati ha organizzato 
un concorso fotografico che si è 
concluso in occasione dell’assemblea 
della banca, presso il padiglione Runco 
nella zona industriale di Rende. 
Tanti g l i obiett iv i del Club per 
l’organizzazione dell’evento: un 
omaggio alla memoria dei caduti nella 
P r ima Guer ra Mond i a l e , d i cu i 
quest’anno, in I ta l ia, r icorre i l 
centenario dell’inizio; una quest’anno

Concorso Fotografico “Le Parole degli Eroi”
MAGGIO 2015

entusiasmante sfida tra aspiranti fotografi; un vero 
e proprio censimento dei monumenti presenti sul 
territorio. Sensibilizzando la comunità al ricordo 
del sacrificio di quei giovani che lasciarono la 
propria terra, spesso per la prima volta, per andare 
a morire lontano, il Club dei Giovani Soci della BCC 
Mediocrati vuole anche incentivare la creatività dei 
partecipanti, chiedendo loro di dare spazio alla 
propria fantasia per raccontare un passato che non 
è poi così lontano. 
In palio, per il vincitore, un fine settimana per due 
tra la natura e i paesaggi della Sila. 
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E’ una calda mattina di Maggio e in occasione dell’Assemblea Generale dei Soci. Abbiamo diviso i nostri compiti: 
una parte allo stand come servizio di informazione e promozione del concorso fotografico “Le Parole degli 
Eroi” (appena visto); un’altra parte addetta alla distribuzione dei plichi contenenti tutto il materiale inerente la 
BCC: bilanci, libri sociali ecc.; e la restante parte seduta tra le fila dell’Assemblea.  
Ricordando i concetti che esprimeva, quattro anni fa, alla nascita del Club, l’allora Presidente del Consiglio 
Direttivo Daniela Giordano, la spinta endogena della Banca ha permesso al Club di prendere vita, e dare così il 
via alla sua mission, ovvero fornire quelle basi pratiche e pragmatiche affinché ognuno di noi costruisca una 
prospettiva personale e professionale differente. Impegno e lavoro quindi alla base di tutto, ottimo auspicio al 
progresso della banca e della nostra associazione.  
Durante i lavori dell’Assemblea il Presidente Nicola Paldino ha ceduto la parola a Emilio Bisignano, Presidente del 
Club Giovani Soci Bcc Mediocrati, il quale ha illustrato alcune attività compiute dal Club durante l’anno e dato un 
accenno delle attività e progetti futuri. Inoltre, a fine assemblea, durante una intervista il Presidente si è 
dimostrato ai microfoni molto soddisfatto dei risultati che il Club ha raggiunto, e altrettanto determinato nei 
confronti dei progetti in cantiere. 
Si è detto poi molto contento della nomina della D.ssa Angela Altomare, ex Presidente del Club, al consiglio di 
amministrazione della BCC, aggiungendo che questo traguardo da un importante valore all’operato 
dell’associazione, poiché la strada tracciata dalla D.ssa Altomare è proprio quella che stiamo seguendo: un 
percorso di confronto e costruzione, e soprattutto cooperazione.

Giovani Soci in Assemblea Generale
MAGGIO 2015
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Una vera e propria notte al museo. Richiamando l’omonimo film, anche il Club Giovani Soci BCC Mediocrati ha 
preso parte all’iniziativa “La notte Europea dei musei”, organizzata dal Ministero dei beni e delle attività 
culturali del turismo. L’evento si è svolto nella Galleria Nazionale di Palazzo Arnone a Cosenza, con esposizione 
di dipinti e sculture appartenenti al periodo tardo rinascimentale e contemporaneo.  
Accompagnati dalla storica dell’arte Melissa Acquesta hanno avuto modo di compiere un approfondito percorso 
storico artistico all’interno del palazzo, avendo l’occasione di ammirare e apprezzare le varie opere compiute da 
artisti calabresi dell’epoca, questi influenzati dalle tecniche figurative di Michelangelo, Caravaggio, Botticelli. 
Nel corso della notte la bellezza è arrivata ad ingigantirsi ulteriormente alla vista di opere come la “Pietà” di 
Marco Pino; l’ ”Assunzione della Vergine” di Pietro Negroni; la “Madonna in adorazione del bambino e incoronata 
da angeli” di Marco Cardisco; l’ “Ercole che libera Prometeo” di Mattia Preti; il “San Sebastiano”, anche questo 
del Preti; la “Regina Jezabel divorata dai cani” di Luca Giordano; e le “Forme uniche nella continuità dello 
spazio” di Umberto Boccioni. Un chiaro invito per i visitatori a “guardare”, in questa notte, l’arte con occhi 
diversi, alla “bella maniera” direbbe il Prof. Antonio Pinelli, noto storico dell’arte, e custodirla gelosamente nel 
cassetto dei ricordi. I giovani soci della BCC Mediocrati, sono arrivati al capolinea del loro percorso a bordo del 
bus “Scopricosenza”, accompagnati dalle rime di William Gatto, pittoresco cantastorie della Cosenza che fu. 

Guarda l’Arte e mettila tra i ricordi
MAGGIO 2015
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Evento targato COOPERAZIONE, questa l’iniziativa che il Club Giovani Soci BCCMediocrati ha messo in atto sul 
lungomare di Trebisacce, sensibilizzando il pubblico, soprattutto i più giovani, alla cooperazione, coinvolgendolo  
in un interessante dibattito sui tanti modi di praticarla.  
Rilevanti gli interventi del Professor Giuseppe Toscano, Presidente del comitato numero 6 della zona della 
Sibaritide, e di Anna Acciardi, Presidente del comitato numero 7 dell’alto Ionio, volti a sottolineare l’importanza 
della cooperazione nel mondo globalizzato. I progetti “io voglio restare” e “il seminatore” (mirati alla creazione 
di futuri investimenti proprio qui in Calabria) sono stati presentati da Michele Aurelio, Vice Presidente BCC 
Mediocrati. Non sono mancati i contributi del Presidente del Club Giovani Soci, Emilio Bisignano e del suo vice, 
Michele Leonetti, volti alla promozione della mutualità sul territorio. 

Convegno “Tradizione della Cooperazione”
GIUGNO 2015
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È stato bello finire l’estate ritrovandoci in montagna. Dopo un mese 
trascorso sulle bellissime spiagge cosentine, chi sullo jonio ad ammirare 
l’alba, chi sul Tirreno ad inseguire un tramonto, concludere la stagione 
tra le montagne silane ha avuto il suo fascino.  
I giovani soci che hanno partecipato (ce ne aspettavamo di più, per la 
verità!) si sono ritrovati nel parco Silavventura per darsi battaglia – un 
po’ per sport e un po’ per gioco – tra le maestose piante di pino laricio.  
Grazie al personale del Parco, peraltro, l’occasione è stata utile anche 
per fare una rapida ripassata di conoscenze naturalistiche. Abbiamo 
appreso, infatti, che pur essendo presente in alcune zone della Corsica, 
della Sicilia e perfino in Toscana, il pino laricio è una specie nordica 
sopravvissuta all’epoca delle varie glaciazioni. Senza avere contatti con 
le altre piante dello stesso genere, il Pino Laricio si è sviluppato in una 
forma autonoma e ha trovato il suo habitat naturale proprio 
nell’altopiano silano, tanto da cambiare il proprio nome in Pino Silano. 
Questa particolarità viene sottolineata anche dalla Regione Calabria che 
ha inserito il Pino Laricio nel proprio stemma.  
Terminata la lezione ginnico-naturalistica, il gruppo si è disteso sulle 
acque del lago Ampollino, facendo una rilassante gita in barca a 1300 
metri sul livello del mare.

Giornata a Lorica
AGOSTO 2015
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Innovazione e qualità declinate da tanti punti di vista, il Quinto 
Forum dei Giovani Soci, svoltosi lo scorso settembre a Carugate, si 
è chiuso con numeri di tutto rispetto. Dopo l’avvio affidato ai tre 
portavoce del Comitato Coordinamento dei Giovani Soci – che si era 
riunito il giorno prima all’EXPO – sono arrivati i saluti del 
presidente della BCC ospite e il discorso di apertura del Presidente 
di Federcasse Alessandro Azzi. 
Spunti importanti sui temi al centro del dibattito sono arrivati da 
Luigino Bruni – Università di Roma LUMSA e Angelo Carnemolla – 
Accademia BCC.  
Molta attenzione ha suscitato tra i ragazzi il dibattito tra gli esperti 
di start up e innovazione, seguito, nel pomeriggio, dalla 
presentazione dei gruppi giovani soci neocostituiti (durante la 
quale Michele Leonetti, vicepresidente del Club Giovani Soci BCC 
Mediocrati si è prestato come moderatore) e dalla prima Consulta 
Nazionale con la presentazione dei lavori delle Commissioni, delle 
linee strategiche e di una necessaria modifica al Regolamento. 
Proprio la presentazione di quest’ultima, spinosa, questione è 
stata affidata ad Emilio Bisignano, presidente del Club Giovani Soci 
BCC Mediocrati e parte del Comitato Nazionale di Coordinamento.  
Nella chiusura il Direttore Generale di Federcasse Sergio Gatti, che 
ha raccolto le conclusioni delle due giornate e gli stimoli dei 
giovani soci confluiti in una loro “Carta di Milano”, ha invitato a 
continuare dialogo e confronto nel Credito Cooperativo 
immaginando nuove occasioni di scambio oltre l’evento del Forum.

V Forum Nazionale Giovani Soci
SETTEMBRE 2015



+ 

Ci siamo andati il 26 e 27 settembre scorso. Eravamo in 35 ma avremmo 
dovuto essere molti di più a giudicare dalle richieste di chi, esauriti i posti 
disponibili, avrebbe voluto unirsi al gruppo e partecipare con noi alla visita 
presso l’EXPO di Milano.

Gita ad EXPO
SETTEMBRE 2015

Ci dispiace, ne terremo conto la prossima volta: Dubai 2020, qualcuno si 
vuole prenotare?  
Scherzi a parte, ne terremo conto per davvero la prossima volta che 
organizzeremo una gita e cercheremo di fare tesoro anche degli 
inconvenienti. Del resto il Club è nato proprio per permetterci di fare 
esperienza e – come si sa – solo chi non opera non sbaglia.  
All’Expo abbiamo visto davvero il mondo e ci siamo potuti anche confrontare 
con un tema, quello della nostra compatibilità col pianeta, che non sempre è 
stato al centro dei nostri ragionamenti. Per la verità, le generazioni che ci 
hanno preceduto avrebbero molto da farsi perdonare ma, oramai è certo, 
toccherà a noi rimboccarci le maniche e tornare a vivere in simbiosi con 
madre terra. La nostra grande alleata sarà la tecnologia che, mai come in 
questo inizio di millennio, sta accelerando la velocità verso una nuova 
concezione della socialità e della produzione. 



+ 

“INVESTI NEL TUO FUTURO. ENTRA IN KPMG”  
Con questo slogan si è aperto il Seminario sul 
mondo della revisione aziendale, svoltosi nell’aula 
Consolidata1 dell’Università della Calabria. 
Presieduto dal Dr. Antonio Digiamma, Senior 
Manager KMPG, il seminario ha offerto una 
esauriente mattinata di approfondimento della 
valutazione d’azienda alla folla di studenti 
presenti, molti laureandi in Economia.  

Tra definizioni, strategie, proiezioni di statistiche, 
risultati di indagini di mercato e dimostrazione del 
processo di recruiting, la sessione si è protratta per 
ben cinque ore, presentando una serie di dati che 
hanno mostrato all’attento pubblico a cosa 
andrebbe incontro un neo laureato intenzionato ad 
intraprendere questa strada. PASSIONE, TENACIA e 
DETERMINAZIONE sono i pilastri di questa 
professione, e senza essi, ha spiegato il Dr. 
Digiamma, sarebbe difficile fare strada. 

Seminario KPMG
DICEMBRE 2015

Diversi gli interventi e le domande degli studenti, tra 
loro anche la Dott.ssa Olga Ferraro, Docente di 
Valutazione d’Azienda e tra i promotori dell’incontro.  
Al termine dell’evento abbiamo condotto una serie di 
brevi video interviste ad alcuni studenti presenti 
all’incontro: questi si sono dimostrati molto soddisfatti e 
anche parecchio incuriositi dalla realtà KPMG, una delle 
aziende di valutazione e revisione aziendale più quotate 
al mondo. 
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Solidarietà e divertimento sono stati alla base della 
tombolata di beneficenza organizzata anche 
quest’anno dal Club Giovani Soci BCC Mediocrati.  
L’evento si è svolto nella sala “De Cardona” del 
Centro Direzionale della Banca, tra risate, canzoni 
e premi, ed è stato animato dal duo Mimmo 
Palermo e Giancarlo Pagano. Nel mezzo due giri di 
tombola, intervallati da un brindisi per un anno 
proficuo e pieno di soddisfazioni. 
Il ricavato della serata, come deciso dai giovani soci 
partecipanti, verrà interamente devoluto 
all’Associazione “Giancarlo D’Andrea Onlus” di 
Luzzi.  
Attiva da due anni nella media Valle del Crati, 
l’Associazione ha dotato la comunità luzzese di un 
mezzo per diversamente abili. Il contributo del 
Club Giovani Soci della BCC Mediocrati sarà 
utilizzato, invece,  per la creazione di un parco 
giochi per persone con disabilità.

Tombolata di Beneficienza
GENNAIO 2016





+
“Con il talento si vincono le partite  

con il lavoro di squadra  
e l’intelligenza si vincono i campionati”

Michael Jordan 

+


