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L’ASSEMBLEA. LabancadicreditocooperativochehasceltodilasciareIccreaperCassaCentralesipreparaalnuovoscenario

DallaBccdi Brescia pressing
peraccelerarelariforma
IlpresidentedelCdaEnnio Zani:
«Larivoluzione saràforte,siamo
all’iniziodiuna strada,vedremo
comeaffrontare iprossimianni»
Magda Biglia

Un 2017 in crescita, un 2018
che sarà impiegato per affrontare il cambiamento epocale
che ha investito il mondo delle Bcc. «Non effettueremo fusioni né nuove aperture, saremo impegnati a partecipare
alla definizione degli assetti e
dei modelli di business del
nuovo gruppo bancario cooperativo, faremo la nostra
parte per affiancare con autorevolezza la capogruppo» annuncia in assemblea il presidente del Consiglio di amministrazione del Credito cooperativo di Brescia, Ennio Zani. È di un anno fa la scelta di
aderire a Cassa Centrale Banca e non a Iccrea: con un aumento di capitale di 22 milioni, oggi rappresenta il 2,64%
del totale. I tempi della riforma, però, si stanno dilatando
e la data ipotizzata di avvio
dell’operatività delle due spa,
indicata al 1° luglio, slitterà
probabilmente al 1° gennaio
2019. L’istituto bresciano ha
partecipato alle fasi propedeutiche, sollecitando anche
maggiore coinvolgimento.

«Ma ci rendiamo conto che il
pressing della Banca d’Italia
e della Bce riducono gli spazi
e i tempi per decidere - dichiara il presidente -. In autunno un’assemblea straordinaria dovrà votare lo statuto
rinnovato. Speriamo che ci resti la necessaria autonomia,
tale da consentirci di mantenere i nostri costanti buoni risultati. Noi non abbiamo mai
chiuso in rosso anche negli
anni duri. Il nostro utile è fra
i migliori del credito cooperativo lombardo, il cui risultato
aggregato per altro è negativo. La rivoluzione sarà forte,
siamo all’inizio di una strada,
vedremo. Certo si potranno
fare economie di scala, la visione sarà più ampia, è tutto
da costruire; noi saremo utili
al gruppo». Resta un nodo da
sciogliere, per la Bcc di Brescia, la discriminazione fra le
banche che hanno aderito a
Ccb e quelle che sono rimaste
in Iccrea sulla sorte delle azioni detenute nella stessa Iccrea. Per la Bcc di Brescia si
tratta di 13 milioni nominali.
Di questo il presidente ha
parlato ieri nella relazione
all’assemblea in cui si è di-

Ildirettore generale GiorgioPasolini eil presidente Ennio Zani

Iltavolo dipresidenza dell’assemblea dellaBanca diCredito Cooperativodi Brescia SERVIZIOFOTOLIVE

Restadadefinire
laquestione
delleazionipari
a13milioni
detenute
dallaBccinIccrea
Laraccoltadiretta
daclientelaèparia
2miliardie361
milionidieuroe
l’indirettaa746
milionidieuro

scusso il bilancio 2017, approvato all’unanimità dai presenti. L’anno si è concluso con
un utile di 6,7 milioni,
+211%, e con un patrimonio
netto di 248 milioni, +2,9%,
che colloca la Bcc di Brescia
fra le prime dieci del credito
cooperativo in Italia. «Una
banca sana, solida, prudente
dice la pubblicità e questa è
la strategia che ci regge» sottolinea la relazione letta nella
sala di Brixia Forum per la
quale si erano iscritti 400 dei
6704 soci alla data del 31 dicembre.
L’utile netto sconta quasi 15
milioni di accantonamenti
prudenziali sul credito. La
raccolta diretta da clientela è
pari a 2 miliardi e 361 milioni

di euro, l’indiretta a 746 milioni di euro. Il valore complessivo di oltre 3 miliardi di
euro evidenzia un incremento del 4,7% sul bilancio precedente.
L’AMMONTARE netto degli impieghi verso la clientela arriva a 1 miliardo e 610 milioni,
in aumento del 3,9%, così come gli impieghi disintermediati dalla Banca (in prevalenza per operazioni di leasing e finanziamenti in pool)
aumentano del 2,2% e chiudono a 245 milioni di euro. Il
totale degli impieghi, diretti
e indiretti, si attesta così a 1
miliardo e 855 milioni di euro, in aumento del 3,7% rispetto al 2016.

Isocipresenti all’assembleanel padiglione dellaFiera diBrescia
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Il sostegno a famiglie e imprese si è concretizzato
nell’erogazione di nuovi finanziamenti per complessivi
325 milioni (+12%), di cui
121 milioni ai privati e 204
milioni alle aziende (+29%).
La redditività della Banca
sul capitale proprio mostra
un Roe del 2,8% contro lo
0,9% dell’esercizio precedente. La struttura operativa si è
ulteriormente potenziata, il
personale in forza è passato
da 382 a 390 unità. La rete
territoriale conta ora 60 filiali (ultima Bassano); gli sportelli sono tutti insediati in
provincia di Brescia, tranne
Grumello; 75mila sono i
clienti. •
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CRIMINALITÀ. Sfondatol’ingressodel circolo diBuffalora conun bottinodi alcunedecine di euro,mentrei dannisonomoltopiù consistenti

Bandadel tombinoalle Acli,razzia in pizzeria
Ladriinazioneanche in via
Rizzia Sanpolino,in una
pizzeriad’asporto:rubati
ancheaffettati eformaggi
Un circolo e una pizzeria da
asporto. Sono finiti nel mirino della malavita che si dedica alle razzie notturne, anzi
in un caso quasi mattutine.
Malavita affamata non solo
di denaro, ma anche nel senso stretto della parola, dal
momento che si è impossessata anche di affettati e formaggi.I due colpi sono stati messi
a segno nei giorni scorsi, in

clic:421069

un caso a Buffalora
nell’altro a Sanpolino.

e

NELLANOTTE tra il 30 aprile e
il primo maggio i ladri hanno
fatto tappa in via Rizzi a Sanpolino a «Pizza Seventh, pizzeria, hamburgheria e friggitoria da asporto». Un locale
situato tra una miriade di appartamenti, quindi apparentemente inespugnabile. Apparentemente. I malviventi
sono entrati in azione con un
piede di porco. Non è stata
quindi la banda del tombino
che se avesse agito con l’abituale tecnica, avrebbe certa-

mente svegliato i residenti
con il rumore. Invece tutto si
è svolto con calma e in modo
tale che nessuno si potesse accorgersi. E quando i titolari,
il primo maggio hanno aperto si sono ritrovati senza affettatrice, friggitrice, computer
e alimenti. Un bel bottino, sicuramente non inferiore ad
alcune migliaia di euro. Anche perché tutte le attrezzature, computer incluso, erano
praticamente nuove. La denuncia è stata presentata in
Questura a Brescia.
È andata diversamente invece, al circolo Acli di Buffalo-

ra. In questo caso i ladri sono
entrati in azione quando era
già l’alba di venerdì scorso. A
colpire è stata la «banda del
tombino». Si è impossessata
di un tombino collocato poco
lontano dal circolo e l’ha scagliato contro le due porte in
vetro del circolo che non hanno avuto scampo. Poi la razzia, velocissima, della cassa.
Il bottino? Alcune decine di
euro. Infinitamente meno
quindi del danno arrecato, come spesso capita a chi compie furti utilizzando tombini.
E anche stavolta è stato così.
L’ingresso con la doppia por-

L’internodelcircoloAclidi Buffalora,razziatodai ladri FOTOLIVE

ta in vetro andato in frantumi, la cassa «estirpata». I ladri hanno agito sicuramente
dopo le 5.15, perché a
quell’ora è passato il fornitore di brioche e non era ancora stato gettato il tombino
contro l’ingresso del circolo.
Il giorno prima all’interno
del locale sarebbero state notate due persone sconosciute. Forse una sorta di sopralluogo. Le indagini anche in
questo caso sono affidate alla
polizia. La «banda del tombino» recentemente è entrata
in azione parecchie volte sia
in città sia in provincia e sono
al lavoro anche carabinieri e
Polizia Locale. Le telecamere
avrebbero però già fornito indicazioni. • M.P.
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