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CREDITOCOOPERATIVO/1. Tuttosecondocopione nell’assembleanella Camera dicommercio: ilnuovosalto in avantiverso Sudhatrovatopochissime perplessità

Brescia, strada spianata allasuperBcc
Lafusione con Verolavecchia concretizza unprimato: fanascere
laprimabancadi settore lombarda per raccolta direttae montante
trimonializzati».
L’assemblea ha approvato
l’inglobamento dell’istituzione bassaiola con soli 4 voti a
sfavore, e la stessa votazione
ha dato anche il via all’aumento dei membri del Cda, che passano da 11 a 13 con l’ingresso
del presidente della Bcc di Verolavecchia, Mario Minini, e
di Massimo Passi, membro
del Collegio sindacale, a partire dal prossimo primo luglio.

Manuel Venturi
Potremmo dire che dimensioni a parte non cambia nulla: il
quasi colosso creditizio nato a
Nave continua a crescere assumendo proporzioni di livello
regionale, ma la funzione sociale resta primaria e invariata. E alla luce di ciò, i soci della
ormai «super» Bcc di Brescia
hanno dato il via libera in forze, ieri mattina, all’operazione
economica dell’anno: la fusione con la «sorella» di Verolavecchia. I 627 presenti all’assemblea ospitata ancora una
volta dal capoluogo, 339 in
proprio, ovvero fisicamente, e
288 per delega, hanno avallato l’operazione quasi all’unanimità: sono stati solamente 4 i voti contrari, e l’assemblea dell’espansione non ha registrato nessuna astensione
nel processo per la creazione
della «prima banca di credito
cooperativo lombarda per raccolta diretta e montante», come l’hanno descritta i vertici
delle realtà coinvolte.
Come riferiamo nel servizio
a fianco, l’incontro, che ha avuto come sfondo ormai tradizionale la sede della Camera di
commercio di Brescia e che è
stato «moderato» dal presidente del consiglio di amministrazione della Bcc navense,
Ennio Zani, si è tenuto in contemporanea con quello dei soci di Verolavecchia, chiamati a
decidere sull’«abbraccio» e a
loro volta convinti della bontà
della scelta.
IL RESOCONTO parte naturalmente dalla parte straordinaria dell’assemblea, durante la
quale Zani ha sottolineato le ricadute positive generate dall’unione delle due sigle cooperative: «La fusione è un’opportunità per perseguire un
migliore equilibrio dimensionale e lo sviluppo delle
potenzialità di crescita - ha sostenuto -. La nuova presenza
nella zona a Sud della provincia di Brescia, presidiata storicamente dall’istituto di Verolavecchia, offre margini positivi
partendo da una rete commerciale già radicata».

L’assemblea della Bccdi Brescia nella Cameradi commercio

Gliamministratori dell’istituto di credito

Gisportelli
salgonoa59
malafilosofia
noncambia:
restalabanca
dellacomunità
Ottimiinumeri
dell’esercizio
lettieavallati
nell’assemblea:
l’unicocalo
ènegliimpieghi

Filosoficamente parlando
non cambia niente, dicevamo:
dichiarandosi sempre fedeli al
concetto di «banca della comunità», i vertici della Bcc di
Brescia hanno aggiunto che
dal progetto aggregativo scaturisce una realtà creditizia dotata di ben 59 sportelli distribuiti sul territorio di 133 comuni,
e che può vantare un patrimonio netto complessivo superiore a 255 milioni di euro.
E adesso? Quali saranno i
prossimi passi? «Vogliamo ottimizzare il modello operativo
e valorizzare la piattaforma
commerciale con l’attivazione
di politiche specifiche - ha spiegato Zani -. Abbiamo il dovere
di guardare al futuro, e c’è la
necessità di diventare più pa-

I CONTI. Nella parte ordinaria
dell’assemblea, i soci hanno
preso visione di un bilancio
che ha fatto registrare un miglioramento rispetto all’esercizio 2013. L’utile ammonta a
quasi 6 milioni e 400 mila euro, in aumento del 57% rispetto all’anno precedente. Crescono anche i soci, passati da
3.888 a 4.089, la raccolta diretta (in crescita del 5,3%, arrivando così a due miliardi 86
milioni di euro) e quella indiretta, che passa da 301 mila a
345 mila euro, facendo registrare un più 14,99% rispetto
ai risultati raggiunti nel 2013.
Risultano invece in calo gli impeghi: un miliardo e 384 milioni di euro nel 2014, contro il
miliardo e 430 milioni dell’annata precedente e una contrazione relativa del 3,2%. «Ma i
nuovi finanziamenti erogati
dalla banca nel 2014 ammontano a 176,8 milioni di euro, in
aumento del 7,2 per cento rispetto al 2013, a conferma del
sostegno a famiglie e imprese», ha fatto notare Zani. Numeri convincenti: i soci hanno
approvato i conti, e ci sono stati solo (anche qui) 4 voti contrari. Questa realtà in espansione si confronta anche con
la riforma delle banche di credito cooperativo proposta dal
Governo nello scorso gennaio:
«Sono richiesti cambiamenti
finalizzati a rafforzarne la robustezza e l’efficienza, e temiamo che possa essere compromessa la libertà d’azione - ha
sottolineato Zani -. Si rischia
di svilire l’anima imprenditoriale e cooperativa dei nostri
istituti, affievolendone le capacità competitive e moltiplicando la burocrazia». •
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Matrimonioriuscito
LaBassahaapprovato
conpochiscossoni

IsocidellaBcc che guardaa Brescia

Ivertici delcreditocooperativo diVerolavecchia
Sequalcunosi aspettava una
levatadiscuditardiva contro
unprocessodidilatazione che
sembrainarrestabile ha
ricevutouna delusionedalla
grandeplateadella Bassa.
L’assemblea deisoci della Bcc
diVerolavecchia è andata in
archiviosenza alcuno scossone
e siè riunita perl’ultima volta
ierisotto le vecchieinsegne
approvando amaggioranza, e
registrandodue astensioni,la
annunciata (datempo)fusione
conquella Bccdi Bresciachesi
presentaormai comuna specie
dicolosso delcredito
cooperativo.
Nellacornicedi unteatro
Montinidavvero gremito per
l’occasione(circacinquecento i
socidell’istitutodi creditoche

passaalla storiachesi sono
presentati),e allapresenza
dell’avvocato Alessandro Azzi,
presidentedella Federazione
italianadelleBcc,è stato
ratificatoun passaggioepocale
chevedràl’istituto bancario
bassaiolofondersicon la grande
realtànata inquel diNave a
partiredal primo luglio.
INUMERI dell’operazionedicono
chel’incorporazionedarà vita alla
piùgranderealtà bancaria
cooperativa dituttala Lombardia:
unastrutturadicreditosociale
cheattraverso59 sportelli coprirà
difatto granparte delterritorio
provinciale.
L’assemblea delvia liberasi è
apertacon unaparentesi
ordinaria,durante la qualeil

presidenteMarioMinini hadato
letturadella partipiùsignificative
delbilancio 2014.Ed èstato un
resocontoall’insegna della
positività,perchèVerolavecchia
ha vistoil ritorno dell’utile,seppur
mininmo,grazieal segnopiù su
438.247eurodopo dueanni chiusi
inperdita.L’ordine delgiornoha
poidato il viaallaseduta
straordinaria,allapresenza del
notaioManuela Mondello,cheha
rappresentatoil momentopiù
importantedell’interamattinata;
ovverola ratificaformale della
fusioneampiamente «raccontata»
aisoci inoccasionedidue incontri
informativiorganizzati nei mesi
scorsi.Per«giustificare»
nuovamente il passaggio,in
aperturailpresidenteMinini ha
fatto ancora riferimentoal
pressingnormativo eallavigilanza
europea,cheimpongonoalle
bancheunasempre maggiore
capitalizzazioneafronte
dell’assunzionecontemporanea di
minoririschi.Poiè passatoa
presentarei numeripost fusione,
ricordandochelascelta del
partnernonèstata casuale.Due
citazioni:entrambi gli istitutisono
statifondati nel1903, e
naturalmentei valori eil modo di
fare creditosono condivisi.
UNALTROASPETTOrilevante èla
complementarietàdeiterritori
presidiati.Infine, il presidenteha
conclusorimarcando l’obiettivo
dell’operazione:maggioresolidità
edefficienzaoperativa, chesi
tradurrà anchein minoricosti.
Ilruolo diAzzi?Quello difornire
ulterioririflessioni sul difficile
momentodell’«industria»
creditiziae di«promuovere» la
fusione,ribadendoi concettidi
razionalizzazionee
rafforzamento.Infineèscattata
l’oradeisoci.Numerosigli
interventi dalla platea,eunosolo
ha sottolineatoil rammarico per
nonaversaputo «tenerebotta»
negliultimianni, come inveceè
riuscitoadaltreBcc, edinonaver
valutatosoluzioni dialtro genere.
Dasegnalarein ultimabattuta
ancheil contributodelsindaco di
Verolavecchia,Laura Alghisi, che
dopoaver ringraziato
amministratoriesociha
commentatopositivamente
questo «adeguamentoalle sfide
delfuturo»esottolineato
l’importanzadellapermanenzasul
territoriodellamutualità, della
beneficenzaedelladisponibilità
concretaal credito. AL.ROS.
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MONTICHIARI. Oggiil funerale delconosciutissimo artigiano33enne

Unlungo abbraccioin rete
perdare l’addioad Alex
La settimana di Montichiari
inizierà oggi all’insegna della
tristezza, perchè nel pomeriggio è previsto l’addio collettivo, che si annuncia affollato,
ad Alessandro Caruna, Alex
per i tanti amici: il giovane vetraio ucciso da un drammatico quanto incomprensibile incidente stradale avvenuto nella notte tra venerdì e sabato
sul territorio di Visano.
L’artigiano scomoparso stava tornando a casa da solo, poco dopo la mezzanotte, quando per motivi che devono anco-

ra essere chiariti la sua Citrö
en « C3» è uscita di strada centrando in pieno un grosso albero. Per Alessandro non c’è stato scampo, e nonostante l’arrivo rapido dei soccorsi il suo
cuore ha cessato di battere
due ore dopo il violentissimo
schianto.
La sua scomparsa ha causato
un’onda di profonda commozione nella cittadina, testimoniata dalle decine e decine di
messaggi di giovani che stanno riempiendo la sua bacheca
Facebook: tante frasi commos-

AlessandroCaruna

se che dimostrano quanto
Alex avesse fatto breccia tra la
gente di Montichiari per il suo
cuore e grazie alla sua simpatia.
Caruna aveva compiuto 33
anni lo scorso 23 febbraio, e
sempre su Facebook gli amici
avevano voluto festeggiarlo
con 99 saluti: è il numero civico della casa della vittima, in
via Dell’Artigiano, nella quale
le ricorrenze si festeggiavano
alla grande con lunghe tavolate allestite all’aperto, e dalla
quale oggi alle 15,45 partirà il
corteo funebre diretto al Duomo per la celebrazione della
messa di addio. Oltre ai tanti
amici piangono Alessandro
Caruna la mamma Gabriella,
il papà Giovanni, il fratello Angelo, gli zii, i cugini e molti altri parenti. • F.D.C.

