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Editoriale
DI ROBERTO SCAZZOSI

Ecco il nuovo capitolo
di una storia che continua
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Vi avevo lasciato sullo scorso numero della Voce con 
l’appello affinché nessuno fermasse il treno in corsa della 
nostra storia e oggi prendo atto, con soddisfazione, che 
dopo l’approvazione definitiva del cosiddetto decreto mil-
leproroghe, e a conclusione di quasi tre anni di discussioni, 
finalmente il Parlamento ha dato via libera al riassetto 
giuridico delle Bcc.
La riforma del credito cooperativo adesso è legge.
E quando mi è stato chiesto di descrivere sinteticamente 
che cosa ciò significhi per il nostro futuro, l’ho fatto con 
poche parole: «soci e risparmiatori avranno maggiori tute-
le, perché il sistema di controllo delle singole Bcc è stato 
potenziato e l’intervento della capogruppo in caso di diffi-
coltà sarà rapido ed efficace. Per il resto non cambia nulla».
Certo, la sintesi passa sopra le sfumature. Perché se è vero 
che per i nostri territori e le nostre comunità di riferimento 
non cambia nulla in relazione alla presenza, all’impegno e 
al sostegno della nostra Bcc, è altrettanto vero che un po’ di 
cambiamenti sono in corso e proprio per questo, noi soci, 
ci dovremo riunire in assemblea straordinaria all’inizio del 
prossimo dicembre, in pieno clima natalizio.
Sono il primo a comprendere quale sia lo sforzo che viene 
chiesto ad ogni nostro socio, ma rimane il fatto che quella 
di domenica 9 dicembre è un’assemblea importante, come 
lo sono tutti gli atti fondativi. 
Già, perché proprio di fondazione -o, se preferite, rifonda-
zione- stiamo parlando.
Perché sulle solide radici della nostra storia andiamo a 

rimodellarci per fare la nostra parte nella costruzione della 
casa comune del credito cooperativo.
Domenica 9 dicembre adotteremo le regole che ci per-
metteranno di scrivere il nuovo capitolo di una storia che 
continua da più di 120 anni: quella nostra Cassa rurale 
cattolica di depositi e prestiti Santa Margarita.
Le cose che cambiano, e che siamo chiamati ad approva-
re formalmente, sono lo statuto sociale e il regolamento 
assembleare ed elettorale, cioè i due documenti fondanti 
della nostra attività, che si omogeneizzano a quelli di tutte 
le altre Bcc, recependo le norme essenziali per dare forza e 
solidità alla casa comune.
Come sapete, infatti, dal punto di vista della conduzione 
della banca, gli istituti e le governance virtuose e merite-
voli manterranno gli spazi di movimento e l’autonomia 
che oggi ci contraddistingue. Ma, in caso di difficoltà, è 
previsto l’intervento del Gruppo bancario cooperativo 
Iccrea, anche e soprattutto direttamente sulla governance. 
Una scelta, questa, che è al contempo svolta storica per il 
movimento della finanza cooperativa e garanzia di buona 
gestione per tutti noi soci, per i nostri clienti e per i territori 
in cui operiamo.
Le nuove regole che andremo ad adottare nell’assemblea 
del 9 dicembre, infatti, ci collegheranno più saldamente 
al sistema del credito cooperativo e ci daranno in cambio 
la forza di non essere mai soli e la solidità di essere parte 
costituente e fondante di una nuova realtà italiana.
Vi aspetto tutti in assemblea!
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Duplice scadenza assembleare di grande importanza: 
domenica 9 dicembre i soci della nostra Bcc sono 
chiamati all'approvazione del nuovo statuto e del 
regolamento per andare verso il Gruppo unico.

In Gruppo verso il futuro

Domenica 9 dicembre
l'assemblea ordinaria
e straordinaria

Dieci anni fa la crisi
Lehman Brothers: cosa
abbiamo imparato?

Una storia di passione:
i primi 30 anni di 
CD Elettrica 

16 La nostra banca/3
 La competitività
 occupazionale è elevata
 nel nostro territorio

23 Mondo banca/1
 I dipendenti della nostra
 Bcc sventano una truffa
 ai danni di una pensionata
 
 
23 Mondo banca/2
 Addio ai libretti al portatore.
 Come orientarsi tra gli
 strumenti nuovi
 

24 I nostri progetti
 Con la musica di Fauré
 nuova linfa al progetto
 Solidarietà per il Lavoro

26 Territorio/1
 Oltre 2.500 partecipanti
 fanno crescere la Legnano
 Night Run 2018

28 Territorio/2
 Le ville storiche del Varesotto
 si sono animate con le 
 migliori orchestre

LA VOCE OTTOBRE 2018

ottobre 2018

Anno XV n° 4

Direttore responsabile: Chiara Porta

Redazione e grafica: Eo Ipso - Legnano 

Stampa: Q-Print - Gallarate

Editore: BCC di Busto Garolfo e Buguggiate

La nostra banca/1

Obiettivo Intrapresa

COPERTINA

Registrazione del Tribunale di Milano n°163 del 15-03-2004

La Voce
Bimestrale della BCC di Busto Garolfo e Buguggiate

SOMMARIO

06

20

08

La nostra banca/2



Edicola

5

Il Panorama
DI LUCA BARNI

La forza di un gruppo è nei valori e nella condivisione. E di questo ne siamo profondamente convinti e certi. Ma sta anche 
nei numeri. Tendenzialmente si sceglie la squadra più forte, quella che dà maggiori garanzie di solidità, quindi di successo. 
E la nostra Bcc lo ha fatto. 
Il conto alla rovescia è iniziato. Dopo il passaggio in assemblea del prossimo dicembre, con gennaio 2019 entreremo a far 
parte del Gruppo bancario Cooperativo di Iccrea. Manca poco, quindi. Manca poco ad un passaggio storico per la nostra 
banca che, attuato in risposta alla riforma del Credito Cooperativo, ci permetterà di essere parte di un progetto ben più 
esteso e di affrontare sfide anche più ambiziose. Alla vigilia di questo importante passo, il Gruppo bancario Cooperativo di 
Iccrea si presenta oggi con tutte le carte in regola per diventare la prima banca locale del Paese. La numero uno, che potrà 
contare su 144 Bcc, 4 milioni di clienti, 2.600 sportelli presenti in 1.720 comuni italiani, un attivo di circa 150 miliardi, un 
patrimonio netto di 11,4 miliardi ed un CET1 ratio superiore al 15 per cento. Queste dimensioni collocano complessiva-
mente il nostro Gruppo tra i primi quattro gruppi bancari italiani. Sono numeri indubbiamente importanti, ai quali forse 
non siamo abituati. 
Il percorso per la sua nascita è quasi completato: lo scorso 24 luglio è stata la Banca centrale Europea ad autorizzare Iccrea 
Banca - la capogruppo - a costituire il Gruppo bancario Cooperativo di Iccrea. Un paio di settimane dopo anche l’Autorità 
Garante della Concorrenza e del Mercato ha dato la propria autorizzazione. Nel mezzo, è arrivato il primo rating ufficiale 
dall’agenzia DBRS, una delle principali agenzie internazionali di valutazione del credito: la nostra capogruppo ha otte-
nuto una valutazione “investment grade”, evidenziando due punti di forza: da una parte, adeguati livelli di liquidità e 
capitalizzazione; dall’altra, estrazione di potenziali sinergie, più agevole accesso al mercato e miglioramento della stabilità 
finanziaria derivanti dalla costituzione del Gruppo bancario Cooperativo Iccrea. Potremmo tradurlo come un certificato 
di “sana e robusta costituzione” che ci assicura che siamo sulla strada corretta: il Gruppo è solido, poggia su fondamenta 
profonde. Le sue radici affondano su una rete di banche di credito cooperativo che sono saldamente ancorate al territorio, 
quindi sui quei valori che hanno fatto la storia della nostra Bcc e di tutte le altre Bcc che, come noi, hanno dato la preade-
sione al Gruppo bancario Cooperativo. Valori e condivisione sono alla base della consapevolezza che da soli possiamo fare 
molto, ma entrando a far parte di un rete che poggia sulle nostre stesse convinzioni possiamo andare ancora più lontano 
e dare un contribuito ancora più importante alla crescita del nostro territorio. 
È proprio per questo che la logica dell’entrare in Gruppo cooperativo non è quella di un appiattimento, ma quella della 
relazione. Perché, mutuando il claim della campagna del Gruppo bancario di Iccrea, “il futuro ha un volto conosciuto”.
E noi, questo volto lo conosciamo bene.

Twitter.com/@lucabarni5

Un Gruppo di sana e robusta costituzione 



È una duplice scadenza assem-
bleare di grande importanza 
quella che si terrà domenica 9 

dicembre, al teatro Sociale di Busto 
Arsizio, con inizio alle 10,30. Duplice, 
perché nello stesso giorno si terran-
no sia l’assemblea straordinaria per 
l’approvazione del nuovo statuto 
sociale, sia quella ordinaria per l’a-
dozione del regolamento assemble-
are ed elettorale. «Si tratta di due 
documenti assolutamente necessari 
per il processo di omogeneizzazione 
di tutte le Bcc che stanno per dare 
vita al Gruppo Bancario Cooperativo 
Iccrea, che sono stati predisposti 
da Iccrea Banca con un confronto 
con Banca d’Italia e che hanno otte-
nuto la validazione da parte della 
Banca Centrale Europea -spiega il 
presidente della nostra Bcc, Roberto 
Scazzosi-. Nell’ambito del procedi-
mento avviato sono state anche defi-
nite le tempistiche, che ovviamente 
non possono essere disattese, e che, 
nello specifico, prevedono lo svol-
gimento delle assemblee delle Bcc 
tra l’8 e il 16 dicembre 2018, così da 
poter poi procedere entro 180 giorni 
alla sottoscrizione del contratto di 
coesione, che sancisce la nostra defi-
nitiva adesione al Gruppo Bancario 
Cooperativo Iccrea».
Per la verità, la scadenza assemblea-
re di domenica 9 dicembre è il culmi-
ne di un processo iniziato ormai un 
paio di anni fa e che ha bruscamente 
accelerato nel corso del mese di set-
tembre 2018 a seguito del fatto che 
lo scorso 24 luglio, la Banca Centrale 
Europea ha rilasciato a Iccrea Banca 
il provvedimento di accertamento 
di cui all’art. 37-ter, comma 2, del 
Testo Unico Bancario, in esito all’i-
stanza, presentata il 27 aprile 2018, 
di costituzione del Gruppo Bancario 
Cooperativo Iccrea. Nel procedi-
mento, l’Autorità di Vigilanza ha 
accertato l’idoneità del contratto di 
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Con l’adozione di statuto e regolamento tipo 
ci avviciniamo sempre più al Gruppo unico

coesione a garantire la sana e pru-
dente gestione del gruppo, nonché la 
conformità delle clausole statutarie 
alle previsioni delle disposizioni di 
vigilanza e l’idoneità degli schemi 
statutari ad assicurare la sana e pru-
dente gestione delle singole banche e 
del gruppo nel suo complesso.
«Dopo questi passaggi, ha quindi 
ufficialmente preso avvio la fase di 
costituzione del Gruppo, disciplina-
ta dalla legge e dalle norme di vigi-
lanza -spiega ancora Scazzosi-. Ciò 
ha comportato un impegno da parte 
della struttura e del consiglio di 
amministrazione per omogeneizzare 
il nostro vecchio statuto al nuovo 
testo, che proprio in questi gior-
ni viene inviato alla Banca d’Italia 
per le verifiche e gli accertamenti 
del caso». Gli statuti delle singo-
le Bcc aderenti al Gruppo unico, 
infatti, possono contenere delle dif-
formità rispetto al testo dello sta-
tuto tipo delle banche affiliate, ma, 
chiaramente, l’Autorità di Vigilanza 

intende assicurarsi che le eventuali 
difformità individuali non incida-
no sull’assetto statutario relativo al 
Gruppo Bancario Cooperativo o alla 
disciplina vigente e, pertanto, ha 
chiesto che ogni Bcc effettuasse entro 
la metà di ottobre un invio prelimi-
nare degli statuti modificati dai sin-
goli consigli di amministrazione per 
la loro validazione.
«La variazione rispetto al testo tipo, 
nel nostro caso -conclude il presi-
dente, Roberto Scazzosi-, ha riguar-
dato essenzialmente il mantenimen-
to della rappresentanza delle aree 
storiche della nostra banca all’inter-
no del consiglio di amministrazione, 
confermandone l’attuale composi-
zione che, sono certo, verrà positi-
vamente recepita dall’Autorità di 
Vigilanza. Del resto, salvaguardare 
il percorso storico che ha portato 
alla costituzione della nostra banca 
così come la conosciamo oggi è per 
tutti noi un valore importante e 
irrinunciabile».
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Considerato che la data di svolgimento delle assemblee di tutte le Bcc aderenti al Gruppo 
Bancario Cooperativo Iccrea è stata tassativamente fissata, nell’ambito del processo di 
costituzione che coinvolge anche Banca d’Italia e Banca Centrale Europea, tra sabato 8 
e domenica 16 dicembre 2018, si preavvisa che è stata convocata per

Vista l’importanza degli argomenti in approvazione, determinanti per la prosecuzione 
del processo di adesione al Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea, si invitano caldamente 
tutti i Soci a garantire la propria presenza, o fisicamente o attraverso il rilascio della 
delega ad altro Socio. A tal fine si rammenta che ogni Socio può portare una delega per 
l’assemblea ordinaria e tre deleghe per l’assemblea straordinaria. Seguirà entro il mese 
di novembre regolare convocazione, con allegate ulteriori informazioni, la modulistica 
per il rilascio della delega e le istruzioni per la sua regolare compilazione.

Il Presidente
Bcc Busto Garolfo e Buguggiate

Roberto Scazzosi

domenica 9 dicembre
alle ore 10.15

presso il Teatro Sociale
Via Dante Alighieri, 20 - Busto Arsizio (Va)

L’ASSEMBLEA STRAORDINARIA E ORDINARIA
della Bcc di Busto Garolfo e Buguggiate

In approvazione

Nuovo statuto sociale
in conformità allo statuto tipo predisposto da ICCREA Banca e oggetto

del provvedimento di accertamento di cui all’art. 37-ter, comma 2,
del Testo Unico Bancario, da parte della Banca Centrale Europea,
a seguito dell’istanza, presentata il 27 aprile 2018, di costituzione

del Gruppo Bancario Cooperativo ICCREA

Nuovo regolamento assembleare ed elettorale
conforme al Regolamento Tipo predisposto da ICCREA Banca
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Quasi nulla, secondo Christine Lagarde, direttore generale del Fondo monetario internazionale: 
«La cultura del sistema finanziario è cambiata poco». E mentre gli Usa si sono ripresi e la crisi 
sembra un brutto ricordo, la nostra Europa ristagna e non è ancora stato invertito il trend

Dieci anni dalla crisi Lehman Brothers:
abbiamo davvero imparato qualcosa?

Il crollo e il successivo fallimen-
to della banca a stelle e strisce 
Lehman Brothers, avvenuto esat-

tamente dieci anni fa, ha dato il via 
a quella che viene ricordata come 
la peggiore crisi finanziaria degli 
ultimi anni, che ha preso anche il 
nome di «crisi dei mutui subpri-
me», ovvero di quei finanziamen-
ti erogati dalle banche statunitensi 
a una fascia di clientela ad alto 
rischio di insolvenza. «Sub-prime», 
ovvero clienti «non primari», che 
hanno avuto in passato problemi 
di insolvenza o bancarotta o che 
stanno vivendo delle difficoltà sul 
piano finanziario. E dato il loro alto 
profilo di rischio, questi prodotti 
finanziari sono concessi con tassi di 
interesse decisamente più alti rispet-
to ai mutui proposti alla clientela 
«prime».
Ne stiamo parlando al presente per-
ché se è vero che in Italia il tema dei 
mutui «subprime» non si è mai pre-
sentato grazie alla valutazione del 
merito creditizio del cliente -tema 
a cui la nostra Bcc ha sempre posto 
una particolare attenzione-, la cro-
naca ci dice che negli Usa i mutui 
«subprime» sono tornati. E sono 
sempre più richiesti. Certo: hanno 
un nuovo nome («mutui nonprime») 
e anche nuovi standard (ad esempio 
avranno bisogno di un anticipo da 
parte del cliente), ma sono ritornati. 
Di più: chi li sta rilanciando, ovve-
ro l’istituto di credito californiano 
Carrington Mortgage Services, ha 
già dichiarato che li cartolarizzerà 
per la vendita agli investitori.
Forse anche per questo Christine 
Lagarde, direttore generale del Fmi 
(Fondo monetario internazionale), 

mette in guardia tutti: «La cultura 
del sistema finanziario, quella che 
ha scatenato la crisi del 2008, è 
cambiata troppo poco, con i profitti 
che continuano ad avere la meglio 
sulla prudenza, così come i risultati 
di breve termine sulla sostenibilità 
-dice-. Servono riforme all'interno 
del sistema finanziario, che porti-
no anche più donne in finanza per 
una maggiore stabilità. Perché se ci 
fossero state Lehman Sisters invece 
che Lehman Brothers, il mondo ora 
avrebbe potuto essere molto diver-
so. Infatti una maggiore diversità 
con un numero più elevato di donne 

si traduce in maggiore prudenza e 
meno decisioni avventate. Le nostre 
ricerche hanno dimostrato che una 
quota più alta di donne nei consi-
gli di amministrazione di banche e 
agenzie di supervisione finanzia-
ria è associata con una maggiore 
stabilità».
Se quella della Lagarde possa dav-
vero essere la ricetta giusta non ci 
è dato sapere. Quel che è certo è 
che si devono migliorare i presidi e 
aumentare le attenzioni per evitare 
che la storia possa ripetersi. Una 
vicenda, quella di dieci anni fa, che 
in realtà ebbe una prima avvisa-

La scena simbolo diventata famosa in tutto il mondo della grande crisi finanziaria che ha sconvolto 
l'inizio del terzo millennio: i dipendenti della Lehman Brothers lasciano gli uffici della banca d'affari 
con le loro cose raccolte negli scatoloni. (© Reuters)
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glia del crollo imminente nell’agosto 
2007, quando Bnp Paribas congelò 
tre fondi investiti in «Asset backed 
securities» (Abs) americane. Si trat-
tava di obbligazioni garantite da 
mutui ipotecari ad alto rischio (i 
famosi «subprime»), cartolarizzati 
in prodotti finanziari che ne nascon-
devano la reale pericolosità. Ormai 
da tempo, infatti, le banche d’ol-
treoceano concedevano mutui che 
avevano un’alta probabilità di non 
venire rimborsati per la pericolosità 
della clientela a cui erano stati con-
cessi, ma che, del resto, garantivano 
rendimenti più elevati rispetto a 
quelli del mercato.
E quando l’insolvenza nei mutui 
si fece alta, ecco crollare i prezzi 
delle case e, con essi, il tracollo delle 
quotazioni dei prodotti Abs. E delle 
banche che li utilizzavano. Così, 
al crollo in Borsa di Bnp Paribas 
nel 2007, seguì quello di Aig, Bear 
Sterns, Merrill Lynch e Morgan 
Stanley. L’ultimo crollo, a settembre 

2008, fu quello di Lehman Brothers, 
che rese chiaro a tutto il mercato che 
i cosiddetti «titoli spazzatura» erano 
nelle mani degli investitori di tutto 
il mondo e che causò il fallimento 
di migliaia di imprese e problemi 
globali.
Qui da noi, nel Vecchio continente, 
le conseguenze maggiori colpirono 
la Grecia, l’Irlanda, il Portogallo 
e l’Italia, mentre l’intero sistema 
dell’euro vacillò. E i problemi non 
sembrano finiti. Nonostante la corsa 
ai ripari messa in atto dall’Unione 
Europea, che mise a punto diversi 
regolamenti per favorire le buone 
pratiche finanziarie e la trasparenza 
sulla composizione dei prodotti di 
investimento. Ma ovviamente non 
poteva bastare. E, così, ogni stato 
europeo si vide imporre dall’Unione 
il rispetto di stringenti parametri 
di bilancio che potessero aiutare 
la ripresa: innanzitutto l’obbligo di 
mantenere al 3% il rapporto defi-
cit/Pil (prodotto interno lordo) e 

poi quello di restare al 60% nel 
il rapporto tra debito pubblico e 
Pil. Vincoli su cui, è noto a tutti, 
ancor oggi impazza la polemica, 
non solo politica. Nonostante la crisi 
sia partita dagli Stati Uniti, questi 
dieci anni hanno chiarito che pro-
prio loro, a differenza dell’Europa, 
si sono ripresi dagli effetti a lungo 
termine della deflagrazione della 
Lehman Brothers. Come ben mostra 
il grafico numero 1, elaborato da 
Thomson Reuters, la società nata 
nel 2007 dalla fusione della storica 
agenzia di stampa inglese Reuters 
con la società canadese Thomson 
Corporation, e che oggi ha 15mila 
dipendenti in 91 Paesi e il cui 90% 
degli introiti deriva dai servizi 
finanziari di aggiornamento delle 
quotazioni di borsa e delle valute, si 
vede che i veri sconfitti, nel lungo e 
medio termine, non sono stati né gli 
Stati Uniti né i mercati emergenti, 
bensì l’Europa, che, come commenta 
la Reuters, «è passata da una crisi 



all’altra». Guardando i picchi del 
mercato azionario, la cui percentua-
le è calcolata sul valore del mercato 
globale, infatti, si nota come dopo 
settembre 2008 la quotazione degli 
Usa e dei mercati emergenti ha fatto 
segnare una continua, seppur lenta, 
risalita. Mentre la linea che rappre-
senta borse e valute europee, a parte 
le normali fluttuazioni del mercato 
non ha mai smesso di scendere. 
La controprova di questo grafico sta 
nel valore delle due valute, l’euro e 
il dollaro. Il 1° gennaio 1999, quando 
l’euro ha cominciato ad essere uti-
lizzato a fini contabili e all’interno 
dei mercati finanziari, infatti, con 
un euro si potevano comprare 1,18 
dollari. Tre anni dopo, quando la 
nostra moneta unica è cominciata a 
circolare nelle tasche degli europei 
(1° gennaio 2002), con un euro si 
compravano 0,90 dollari. Poi, pian 
piano, l’euro ha acquistato valore, 
passando a valere 1,35 dollari nel 
2005 per toccare il massimo storico 
di 1,60 dollari a luglio 2008, cioè 
due mesi prima del fallimento della 
Lehman Brothers. Da quel momento 
in avanti, però, è stata una caduta 
continua: con un euro si comprava-
no 1,41 dollari a ottobre 2010, 1,31 a 
ottobre 2012, 1,28 due anni più tardi 
e 1,08 dollari a ottobre 2016. Oggi 
la quotazione di 1 euro è pari a 1,16 
dollari: meglio di due anni fa, ma in 
dieci anni abbiamo perso il 27,5% e 
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Il mutuo casa che
non nasconde sorprese

Finanziamento per l’acquisto, la ristrutturazione 
dell’abitazione principale e della seconda casa 
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 primi 4 anni: fisso (1,40%)
 dopo 4 anni: variabile 
 (Euribor +spread 1,75%)
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Seguici anche su

Una consulenza mirata
per non rischiare

«Settantadue mila miliar-
di di Dollari. È quan-
to è aumentato il debito 

nel mondo dopo la crisi Lehman 
Brothers. Una crisi che ha modificato 
i protagonisti: non sono più le banche 
ad ispirare e finanziare l’aumento 
del debito (con le nuove regolamen-
tazioni non se lo possono più per-
mettere), ma i mercati finanziari. Le 
grandi società di Asset Management 
sono oggi le prime a detenere buona 
parte di questo debito e, grazie alle 
politiche monetarie ultra espansive, 
continuano a ricevere dagli investi-
tori ingenti somme da investire». 
Secondo il vicedirettore della nostra 
Bcc, Carlo Crugnola, è però neces-
sario sapersi muovere. «I rendimenti 
molto bassi hanno cambiato la pro-
pensione al rischio degli investitori. 
Nella ricerca di una “cedola” spesso 
si sottostima il rischio cui può por-
tare una singola emissione o una 
scarsa diversificazione di portafoglio. 
La nostra banca da anni ha attivato 
un apposito servizio di consulen-
za: chi ci ha creduto fin da subito 
ora difficilmente si lascia tentare da 
un singolo prodotto, ma soprattutto 

ha imparato che una buona diversi-
ficazione di prodotti, costantemente 
controllati e seguiti da qualcuno che 
lo fa professionalmente, è molto più 
efficiente di qualsiasi altra scelta. È 
per questo motivo che intendiamo con-
tinuare su questa strada coinvolgendo 
un sempre maggior numero di clienti. 
Questo è essere banca di relazione, 
essere Bcc, dove i clienti sono persone, 
non numeri».



siamo più in basso rispetto al punto 
di inizio del 1999.
Ma dire che in America le cose non 
siano cambiate drasticamente dopo 
la crisi sarebbe un’eresia. A dimo-
strarcelo c’è il grafico numero 2 (la 
fonte è sempre Reuters), che mostra 
come si sia letteralmente invertito il 
rapporto di forza tra banche e colos-
si della tecnologia. Prima della crisi, 
infatti, negli States le banche domi-
navano l’economia; oggi, invece, 
sono le grandi compagnie tecnologi-
che a farla da padroni. Questo per-
ché, proprio mentre il business delle 
banche era in difficoltà, stava avve-
nendo la rivoluzione digitale: Apple 
ha lanciato l’iPhone, Google ha con-
solidato la sua posizione dominan-
te, Facebook è esplosa, Amazon è 
andata oltre alla semplice vendita 
online e Microsoft si è reinventata. 
Certo, come si evince dalle linee del 
grafico, dopo la crisi anche le banche 
hanno ripreso a crescere, ma con il 
sorpasso sul settore bancario messo 
a segno a inizio 2012 dalle 5 com-
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Dalla relazione alla fiducia 
Così si può crescere insieme

«Viene quasi spontaneo: 
davanti a una minac-
cia si cerca riparo. Ci 

si richiude su se stessi per limitare i 
danni. E così è stato. La crisi Lehman 
Brothers ha innescato una catena di 
chiusure. Alla facilità con cui veniva-
no erogati finanziamenti e mutui si è 
contrapposta una centralità della rego-
lamentazione che ha portato il sistema 
del credito ad una estrema rigidità». 
Per il direttore generale della nostra 
Bcc Luca Barni, «quello che è stato un 
classico meccanismo di azione-reazio-
ne, ha permesso a una realtà come la 
nostra Banca di Credito Cooperativo 
di evidenziare – ancora una volta – le 
proprie differenze. La questione non 
è nel capire se era giusto prima o è 

meglio adesso; ma nell’approccio, nel 
modo in cui si è istituto di credito. 
Negli anni della crisi, e lo abbiamo 
ribadito più volte, non abbiamo chiuso 
i “rubinetti”: la nostra Bcc ha conti-
nuato a erogare credito per sostenere 
il territorio. Siamo stati anticiclici 
nel porci al fianco di quell’economia 
reale che è la linfa vitale delle famiglie. 
E, sulla base delle specificità che ci 
hanno sempre contraddistinto, abbia-
mo costruito un nuovo rapporto con 
il territorio. Un rapporto fatto di rela-
zioni e di fiducia reciproca. Abbiamo 
creato cultura finanziaria per condi-
videre le scelte e costruire, insieme, 
un cammino di crescita. Perché una 
Bcc vive di territorio. E se il territorio 
cresce, cresce anche la Bcc»



le compravendite hanno superato 
quota 540 mila unità.
E le previsioni dicono che questo 
2018 dovrebbe chiudersi con circa 
650 mila compravendite, ovvero più 
o meno le stesse di dieci anni fa. 
Tornando al grafico di OMI, e al 
dato che abbiamo definito indica-
tivo dell’economia reale, si vede 
come, fatto 100 il livello dei prezzi 
immobiliari nel 2004, se nel 2007 si 
è verificato un aumento del 6,1%, 
negli anni successivi il calo è stato 
pressoché continuo, fino a un -5,7% 

registrato nel 2013. Il che significa 
che in meno di dieci anni le case si 
sono svalutate di circa il 6%. ma da 
quel momento è cominciata la ripre-
sa: nel 2017 le quotazioni immobi-
liari dicono che siamo solo allo 0,4% 
sotto il livello pre-crisi del 2004 e la 
risalita sta progressivamente conti-
nuando. Nel primo semestre 2018, 
infatti, i prezzi sono mediamente 
in aumento del 4,8%; anche se, va 
detto, il dato più basso lo si ritrova 
proprio nel nostro Nord Ovest del 
Paese (+3,6%).

pagnie top del settore tecnologico, il 
divario tra i due mondi ha continua-
to ad allargarsi sempre più.
Volendo fotografare cosa hanno 
rappresentato questi dieci anni per 
l’economia reale degli italiani, un 
ottimo esempio ci viene dai dati che 
abbiamo raccolto nel grafico numero 
3, elaborato dall’OMI (Osservatorio 
del mercato immobiliare) sull’anda-
mento dei prezzi delle case in Italia. 
Come è noto, infatti, il livello di 
compravendite è utilizzato spesso 
come barometro per comprendere 
l’andamento della nostra economia, 
dal momento che una delle princi-
pali preoccupazioni delle famiglie 
è rappresentata proprio dalla spesa 
per l'acquisto di un’abitazione.
Bene, dal punto di vista delle com-
pravendite, va detto che solo negli 
ultimi anni stiamo assistendo a una 
ripresa tale da riportarci ai livel-
li pre-crisi: secondo i dati forniti 
dall’Agenzia delle Entrate, infatti, 
nel 2008 le compravendite immobi-
liari sono state circa 665 mila, men-
tre nel 2012, cioè nell'anno che da 
più parti è stato considerato come il 
peggiore della crisi in Italia, soltan-
to 400 mila (quindi con un calo di 
quasi il 40%).
L’inversione di tendenza è stata 
fotografata tra la fine del 2015 e 
l’inizio del 2016, mentre nel 2017 
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L'eredità della crisi?
La stiamo scrivendo ora

«È ancora troppo presto 
per capire quale sia la 
vera eredità che ci ha 

lasciato la crisi che è partita con 
il fallimento di Lehman Brothers. 
Dieci anni proprio non bastano per 
valutare adeguatamente com’è cam-
biato il nostro mondo e, in parti-
colare, la nostra Italia. E per un 
semplice motivo: l’eredità della crisi 
la stiamo ancora scrivendo».
Roberto Scazzosi, presidente della 
Bcc di Busto Garolfo e Buguggiate, 
offre un’inconsueta chiave di lettu-
ra dell’anniversario. Ma ne ha ben 
donde e la sua è una posizione che lo 
vede in compagnia di tanti osserva-
tori, sia da questa che da quell’altra 
parte dell’Oceano, 
«Che America e Europa abbiamo in 
questi dieci anni risposto in modo 
differente a quella deflagrazione è 
sotto agli occhi di tutti -riprende 
Scazzosi-. Negli Usa è ripresa la 
corsa; qui da noi ci si sta muovendo 
molto più lentamente. Ma le simili-
tudini ci sono, sono tante e richie-
dono risposte che non sono ancora 
state tratteggiate. Mi spiego meglio: 
tutta l’economia internazionale sta 
sperimentando una serie di nuovi 
fenomeni, che passano dall’indebo-

limento della globalizzazione al ritor-
no del protezionismo che, per molti 
versi, fa emergere il primato della 
politica sull’impresa. Ecco, allora, che 
servono regole e risposte in grado di 
allentare le crescenti disuguaglianze 
e gli squilibri interni ai singoli Paesi. 
E saranno le risposte che andremo 
a dirci se avremo davvero capito la 
lezione di Lehman».



Come tutti i grandi avvenimenti 
della storia, anche la crisi eco-
nomica di dieci anni fa ha dato 

vita a documentari e film di finzione, a 
grandi metafore o storie parallele con 
cui il circo Hollywood, negli ultimi 6 
anni, ha cercato in ogni modo di rac-
contarla e spiegarla.
E, così, sono fiorite le pellicole, alcune 
delle quali hanno davvero fatto «cas-
setta», cioè record al botteghino per 
numeri di biglietti staccati. Del resto, 
il cinema e la televisione da sempre si 
nutrono dell’attualità e Hollywood in 
particolare è uno dei sistemi di produ-
zione più reattivi nei confronti degli 
accadimenti del mondo, che riesce a 
mettere in scena ad una velocità che 
spesso ha dell’incredibile.
Infatti, praticamente da subito, cioè da 
fine 2007, in produzioni cinematogra-
fiche e serie televisive sono apparsi tra 
i co-protagonisti figure nuove, come 
lavoratori licenziati, personaggi senza 
lavoro, famiglie sfrattate, che nel pic-
colo e nel grande schermo hanno cam-
biato il punto di vista sul mondo e il 
modo di raccontare l’America rispetto 
agli anni precedenti.
Ma per avere dei film interamente 
dedicati alla crisi si deve arrivare al 
2009, quando escono le prime pellicole 
che prendono di petto l’argomento, 
cercando di raccontarne e spiegarne 
origini, motivazioni e responsabi-
li. Di quell’anno, il lavoro forse più 
interessante è «Capitalism: A Love 
Story», un film documentario prodot-
to e diretto da Michael Moore con 
un budget di 20 milioni di dollari, 
presentato in concorso alla 66ª Mostra 
internazionale d'arte cinematografica 
di Venezia, dove ha vinto il Leoncino 
d'Oro Agiscuola per il Cinema e il 
premio Open 2009. Il film si pone 
come un atto di accusa nei confronti 
del sistema economico statunitense e 
di quello capitalistico, denunciando la 
«mentalità da casinò» che regna a Wall 

La crisi diventa spettacolo ed emozione
da rivivere e capire sul grande schermo

Street e mette a rischio l'intero siste-
ma bancario. Telecamere di denuncia 
puntate anche sul sistema immobilia-
re, sull'enorme influenza esercitata al 
colosso bancario Goldman Sachs sulle 
decisioni del governo, sulla disparità 
sociale e sui bassissimi salari percepiti 
da un enorme numero di operai ame-
ricani. Ma, forse, il film simbolo del 
2009 sulla crisi, anche se è stato ripre-
so da un romanzo scritto nel 2001, 
è «Tra le nuvole», che nel 2010 ha 
vinto il Golden Globe per la miglio-
re sceneggiatura e ha ottenuto sei 
candidature agli Oscar come miglior 
film, miglior regista, miglior attore a 

George Clooney, miglior sceneggia-
tura non originale e la doppia candi-
datura per la categoria miglior attrice 
non protagonista a Vera Farmiga e 
Anna Kendrick. Nel racconto, George 
Clooney è un tagliatore di teste, che, 
passando tantissimo tempo negli spo-
stamenti aerei, fisicamente si reca nelle 
società in crisi e licenzia le persone 
per conto dei capi. Nel film, le molte 
persone a cui fa il suo letale discorso 
di licenziamento non sono attori, ma 
sono vere persone che hanno perso il 
lavoro in quella medesima maniera, 
cioè congedati da uno sconosciuto per 
conto della società per cui lavoravano.
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L’opera che ancor oggi è forse la più 
completa ed esaustiva in materia è 
«Inside Job», un documentario del 
2010 prodotto, scritto e diretto da 
Charles Ferguson, vincitore dell'O-
scar al miglior documentario nel 2011. 
Divisa in cinque capitoli, la pellicola 
viviseziona la crisi globale, definita 
«tsunami economico», e mostra come 
e perché si sia arrivati impreparati a 
quei drammatici giorni in cui non si è 
riusciti ad aggiustare un meccanismo 
che, quando si è inceppato, ha travolto 
l'economia e causato una recessione 
senza precedenti. Con il suo lavoro, 
Charles Ferguson rende facilmente 
comprensibili termini quali cartola-
rizzazione, strumenti derivati, prestiti 
predatori.
Tre sono le pellicole che meritano anco-
ra di essere citate (e viste). Le prime 
due sono del 2011. «Margin Call» (che 
è il nome tecnico dei livelli di prezzo 
di un titolo ai quali scatta l'escussione 
di un collaterale -cioè una garanzia, 
in genere in denaro- messo, appun-
to, a garanzia di un finanziamento), 
scritto e diretto da J. C. Chandor ed 
interpretato da Kevin Spacey, Jeremy 
Irons, Zachary Quinto e Simon Baker, 
si svolge in 24 ore dentro una grande 
banca di investimenti come Lehman 
Brothers o le altre che sono fallite (ma 
con un altro nome) e cerca di mette-
re in scena in maniera drammaturgi-
ca quel che può essere successo. Le 
ventiquattr’ore si svolgono attraverso 
la storia di Sam, un broker di Wall 

Street, combattu-
to tra il condivi-
dere la scelta del 
suo amministra-
tore delegato, che 
è intenzionato a 
svendere tutti i 
titoli tossici della 
società in modo 
da salvarla dal 
fallimento, e la 
consapevolezza 
che questa deci-
sione potrebbe 
causare il tracollo 
di milioni di per-
sone e devastare i 
mercati mondiali.
L’altra pellicola del 2011 è «Too Big to 
Fail», letteralmente «Troppo grande 
per fallire», che è un'espressione entra-
ta nell'uso comune del linguaggio poli-
tico degli anni della crisi per definire 
banche, istituti creditizi o aziende con-
siderate troppo grandi all'interno delle 
rispettive economie perché possano 
essere private dell'intervento pubbli-
co in caso di rischio di bancarotta. Il 
film, che ha vinto un «Writers Guild 
of America Award» per la miglior sce-
neggiatura non originale e ha ottenuto 
11 candidature agli Emmy Award, 
è sicuramente completo e dettagliato 
ma complesso e ostico per il pubblico, 
nonostante i grandi interpreti, come 
James Woods e William Hurt. In ogni 
caso, «Too Big to Fail» si concentra sui 
tre mesi tra Agosto e Ottobre del 2008 

e aiuta davvero a fare ordine negli 
eventi della crisi. Più recente, è infatti 
uscito nelle sale nel 2015, è «The Big 
Short» (La grande scommessa), diretto 
da Adam McKay, con Christian Bale, 
Steve Carell, Ryan Gosling e Brad Pitt. 
Vincitore dell’Oscar 2016 alla miglior 
sceneggiatura non originale (la pelli-
cola è tratta dal libro di Michael Lewis 
«The Big Short - Il grande scoperto») 
e candidato ad altri quattro premi 
Oscar, tra cui quello per il miglior 
film, è ispirato ad eventi e personaggi 
reali. Il film segue le storie simultanee 
di tre gruppi di persone (il manger di 
un fondo di investimento, un investi-
tore navigato e due giovani investitori 
arrivisti) che hanno scoperto le basi 
per la crisi finanziaria del 2007-2008 
e riescono a ricavarne enormi profitti.
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Secondo l’indice sintetico di efficienza e di innovazione del mercato sviluppato 
dalla Commissione Europea, nelle nostre due province si registra un livello di 
competitività occupazionale «molto elevato». E ciò significa che, in prospettiva, il 
tessuto economico e sociale riuscirà a produrre maggiore e migliore occupazione

A Varese e Milano alti gli stipendi medi
Ma Neet e giovani fanno ancora fatica

Spesso sembra di conoscere 
tutto della zona in cui si vive 
e di avere la certezza -o l’im-

pressione- che le cose vadano bene o 
male in valore assoluto. Poi arrivano 
le classifiche, quelle che comparano 
tutte le province d’Italia alla tua, 
ed emergono delle cose che, forse, 
proprio non ti aspettavi. E, così, 
l’indagine presentata al Festival del 
lavoro 2018 dall’«Osservatorio stati-
stico dei consulenti del lavoro» ita-
liani ci restituisce uno spaccato sul 
territorio di competenza della nostra 
Bcc che ci offre l’occasione per fare 
un focus sull’economia e il lavoro 

delle nostre lande. La prima notizia 
è di quelle positive -almeno in chia-
ve statistica, poi non è detto che la 
percezione personale di chi ci legge 
sia la stessa-: Varese è la seconda 
provincia italiana per stipendi medi 
netti del personale dipendente con 
1.459 euro, ma nel 2017 lo stipendio 
medio era di 1.471 euro, e Milano 
è appena sotto al podio, con una 
media di 1.431 euro, che in questo 
caso significa una crescita rispetto 
allo scorso anno, quando il dato era 
fermo a 1.409 euro. Per comprende-
re meglio i dati, va detto che sulla 
definizione della retribuzione netta 

mensile influisce la forte incidenza 
del part-time, soprattutto femmini-
le. Infatti, se si prendono in conside-
razione tutti gli occupati dipendenti 
(full time e part-time) d’Italia, emer-
ge che il 34% delle donne che hanno 
un contratto di lavoro dipendente 
sono a part time, mentre l’incidenza 
dei part time sui maschi occupati è 
del 9%. Comunque, meglio che nei 
nostri territori, i dipendenti “stanno 
bene” in pochi altri luoghi: con 1.500 
euro Bolzano rimane la provincia 
con il primato degli stipendi medi 
più alti; poi c’è Varese, mentre il 
terzo posto è di Bologna, con 1.446 
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euro; quindi Como (1.442 euro) e 
Milano a chiudere la “top five”. Per 
la cronaca, la retribuzione media 
nazionale del personale dipenden-
te è pari a 1.324 euro e sopra la 
media ci sono tutte province del 
Nord Italia. Per trovare la prima 
provincia del Mezzogiorno con gli 
stipendi medi più elevati bisogna 
scendere fino al 56° posto dove, 
con 1.288 euro, c’è Benevento. La 
provincia con le retribuzioni più 
basse, invece, è Ragusa, con 1.059 
euro. «Varese è una città dalla solida 
tradizione di rispetto della legalità e 
qui il lavoro non si sfrutta -ha com-
mentato il vice sindaco di Varese, 
Daniele Zanzi, all’indomani della 
diffusione dei dati, dando la sua 
interpretazione dei motivi dell’alta 
posizione in classifica della “città 
giardino”-. Qui il lavoro lo si paga e 
nella maggior parte dei casi lo si fa 
con contratti regolari. Credo che un 
fattore importante, oltre all’etica del 
lavoro dei varesini, sia la concorren-
za diretta con la vicina Svizzera. I 
salari devono poter essere competi-
tivi se si vuole evitare che professio-
nisti di talento scelgano di lavorare 
oltre confine, a fronte di cifre più 
alte seppur con minori tutele».
Certamente vero. Ma, forse, soprat-
tutto per chi il lavoro dipenden-
te ce l’ha già da tempo. Perché, 
sempre spulciando tra l’indagine 
su «Le dinamiche del mercato del 
lavoro nelle province italiane» fatta 
dall’Osservatorio dei consulenti del 
lavoro, se si passa alla classifica 
dei cosiddetti Neet (acronimo ingle-
se di «not (engaged) in education, 
employment or training», ovvero 
i 15/29enni che non lavorano, non 
studiano e non frequentano corsi di 
formazione), Varese e Milano stan-
no sì meglio della media italiana, 
ma sono al di sotto delle 20 miglior 
province. Detto che i Neet in Italia 
sono 2,1 milioni (1,1 milioni donne 
e 1 milione uomini), a fronte di una 
media italiana del 24% dei Neet sul 
totale della popolazione di ognuna 
delle 107 province, Milano sta al 24° 
posto, con un’incidenza del 15,6%, 

e Varese si colloca al 36° posto, con 
una quota del 17,9%. Per la cronaca, 
la “top five” delle province vede 
al primo posto Venezia (incidenza 
dell’11,2%), seguita da Treviso e 
Belluno, entrambe all’11,6%, e da 
Modena e Lecco, all’11,9%. I territori 
peggiori sono Caltanissetta (44,9%), 
Crotone (44,7%), Palermo (40,4%), 
Reggio Calabria (39,6%) e Caserta 
(39,4%). «Oggi tra i Neet ci stanno 
i minorenni ma anche i diplomati 
e i laureati. Chi non studia e cerca 
lavoro. Chi ha cercato, ha rinunciato 
e resta in famiglia. Chi una famiglia 
non ce l’ha, vive un disagio sociale e 
chi, il disagio, se lo crea. Il mercato 
del lavoro non aiuta -commenta-
no da Confartigianato Imprese di 
Varese-. Per loro il futuro è lontano, 
confuso, irreale: sono una genera-
zione sospesa».
E il dato dei Neet, purtroppo, fa il 
paio con la disoccupazione giova-
nile (15/24 anni), perché anche qui 
Varese e Milano non solo stanno 
al di fuori delle 20 miglior pro-
vince, ma scivolano verso il centro 
classifica. A fronte di una media 
nazionale rappresentata dal 34,7% 
degli abitanti in provincia di Ferrara 

alla ricerca di un’occupazione, quasi 
sempre la prima, infatti, Milano si 
trova al 38° posto, con il 26,6% e 
Varese addirittura dieci posizioni 
più in giù, al 48° posto con il 29,3% 
dei giovani disoccupati. Come dire 
che, qui da noi, più di un ragazzo su 
quattro non ha lavoro. E non si pensi 
di essere di fronte ad un male comu-
ne a tutta l’Italia, perché la classifica 
è tutt’altro che corta. Basta guardare 
alle prime cinque miglior province 
per vedere che a Venezia il tasso 
di disoccupazione dei 15/24enni è 
all’8,3% e a Bolzano al 10,2%; seguo-
no Treviso (12,5%), Bologna (13,3%) 
e Modena (13,4%). In fondo alla clas-
sifica, invece, la situazione ha del 
drammatico, con Foggia al 64,1%, 
seguita da Cosenza (62,8%), Isernia 
(62,1%), Crotone (61,7%) e Napoli 
(60,5%).
Le cose migliorano leggermente per 
noi se guardiamo al tasso di disoc-
cupazione complessiva, cioè della 
popolazione con più di 15 anni di 
età. In questo caso le nostre provin-
ce stanno poco dopo le prime venti, 
ma la statistica certo non consola. 
A fronte di una media nazionale 
dell’11,2%, Milano e Varese sono 
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al 21° posto a pari merito, con un’in-
cidenza delle persone in cerca di 
occupazione del 6,5%. Guardando 
a migliori e peggiori, in cima alla 
classifica ci stanno Bolzano (3,1%), 
Bergamo (4.2%), Venezia (4,8%), 
Reggio Emilia (4,9%), Bologna 
e Belluno (appaiate al 5,1%); in 
basso Crotone (29%), Foggia (25%), 
Messina (24,8%), Enna (24,7%) e 
Trapani (24,4%). E se quella tracciata 
fin qui è la fotografia dell’esistente, 

va detto che -almeno sulla carta- le 
prospettive di uno sviluppo positivo 
esistono, dal momento che Milano 
e Varese rientrano tra le prime 10 
province in quanto a indice sintetico 
di efficienza e di innovazione del 
mercato, ovvero il «Labour mar-
ket efficiency sub-index» sviluppa-
to dalla Commissione Europea per 
l’occupazione. In estrema sintesi, 
si tratta della graduatoria delle 107 
province italiane in base al loro 

livello di competitività occupazio-
nale, derivato dai 5 indicatori che 
meglio rappresentano la capacità 
del tessuto economico e sociale di 
produrre maggiore e migliore occu-
pazione. Gli indicatori sono selezio-
nati attraverso una specifica meto-
dologia statistica che tiene conto 
del tasso d’occupazione tra i 15 e i 
64 anni, del tasso di non Neet tra i 
15/29enni, del rapporto tra il tasso 
di occupazione maschile e quello 
femminile (che segnala la maggiore 
partecipazione delle donne al mer-
cato del lavoro e l’aumento dell’oc-
cupazione complessiva), della quota 
di occupati che esercitano profes-
sioni altamente qualificate nei set-
tori più innovativi e della quota di 
lavoratori con contratti standard, 
cioè non “precari”. Stando all’indice 
sintetico di efficienza e di innovazio-
ne del mercato, sono 22 le province 
italiane che rientrano negli standard 
europei di indice «molto elevato».
E se Milano risulta al quarto posto, 
più o meno confermando la posizio-
ne di classifica rispetto all’anno pre-
cedente, Varese si classifica al nono 
posto, con un incremento di 11 posi-
zioni nel giro di anno, dal momen-
to che nella precedente rilevazione 
le era stata assegnata la ventesima 
posizione. Per la cronaca, al primo 
posto si è confermata Bologna, al 
secondo Trieste e al terzo Monza e 
Brianza.
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LA NOSTRA BANCA

Hanno detto

«Altomilanese e Varesotto hanno 
da sempre dimostrato carattere e 
una profonda capacità di trovare 
soluzioni lavorative.
Non mi stupisce il fatto che siano 
tra le provincie con il reddito 
medio più alto in Italia. Il dato 
sulla disoccupazione giovanile è 
però un punto a sfavore di un’area 
descritta come “ricca” e che come 
Bcc conosciamo bene.
Che Milano sia al 26% e Varese 
addirittura al 29% sono segnali 
preoccupanti non solamente della 
pesante crisi economica che cer-
chiamo di lasciarci alle spalle, ma 
anche di percorsi formativi che pro-
babilmente non sono allineati con le 
reali richieste del mercato. Il tema 
formazione è fondamentale quando 
si parla di lavoro: la scuola spes-
so non basta. Tirocini, specializza-
zioni, master sono indispensabili 
per formare quelle professionalità 
capaci di dare una marcia in più 
al mondo dell’impresa. Il nostro 
territorio, come il sistema-paese, per 
crescere ha bisogno di un’offerta di 
lavori qualificati con delle retribu-
zioni adeguate».

«I numeri statistici sono freddi e 
impersonali. Certo, sono in grado di 
descriverci una situazione, farci capi-
re un trend sulla base del quale piega-
re le nostre decisioni da una parte o 
dall’altra. Ma dietro ai numeri ci sono 
sempre le persone. E quando leggo che 
quasi un giovane (o un giovanissimo, 
visto che viene considerata la fascia 
di età tra i 15 ed i 29 anni) su cinque 
non studia, non lavora e non segue 
percorsi di formazione, sono sconfor-
tato. Si dice che il lavoro nobiliti l’uo-
mo; di sicuro però, il lavoro stanca. 
Da imprenditore oltre che da ammi-
nistratore della nostra Bcc constato 
che il mercato richiede di essere in 
movimento continuo. Restare al passo 
con i tempi, mettersi e rimettersi in 
gioco viene chiesto a chi ha alle spalle 
anni di lavoro e una professionalità 
affermata. Ancora di più deve essere 
chiesto ai giovani. Occorre la voglia 
di fare, di far fatica, di impegnarsi. 
Banale? Non così tanto. Le evoluzio-
ni, come testimonia anche il processo 
che la nostra Bcc sta affrontando per 
entrare nel Gruppo unico, sono all’or-
dine del giorno. Per crescere bisogna 
aver voglia di crescere».

«Già Mario Monti nel 2012 aveva 
usato il termine di “generazione 
perduta” riferendosi ai trenta-qua-
rantenni di allora. Ma la stessa 
definizione possiamo adattarla oggi 
agli under 30 cosiddetti neet (nei-
ther in employment nor in educa-
tion and training), ovvero coloro 
che non studiano e non lavorano. 
Semplicemente sono a casa, magari 
con un diploma o una laurea in 
tasca e si sono stancati di cercare 
un’occupazione. Sono forse l’imma-
gine più evidente di una società che 
sta perdendo le speranze. Davanti 
ad una mancanza di prospettive 
lavorative, che diventa assenza di 
futuro, credo sia importante resti-
tuire la fiducia. I valori della coope-
razione e del mutualismo, su cui si 
fondano le Bcc, ci insegnano che il 
coinvolgimento e la partecipazione 
sono le molle per tornare ad esse-
re protagonisti. In questa ottica, 
le politiche di lavoro non devono 
essere “per” i giovani, ma devono 
essere politiche della crescita “con” 
le nuove generazioni. E in un ter-
ritorio come il nostro troverebbero 
solo terreno fertile».

Mauro Colombo 
Vice Presidente vicario
Bcc Busto Garolfo e Buguggiate

Diego Trogher
Vice Presidente
Bcc Busto Garolfo e Buguggiate

Giuseppe Barni
Presidente Comitato esecutivo
Bcc Busto Garolfo e Buguggiate
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Da un piccolo locale in fondo 
a un cortile a un sito produt-
tivo di 2.100 metri quadri. 

Da una micro impresa artigianale 
con due soci a una realtà che dà 
lavoro direttamente a trenta per-
sone (molte di più contando i col-
laboratori che si aggiungono per 
le commesse più importanti). Dai 
clienti contattati suonando i cam-
panelli, a un consolidato portafo-
glio di grandi nomi (tra gli altri 
Mediaset, Pietro Carnaghi, Bosch, 
A2A, Mondadori, Rai, Tenova, Vito 
Rimoldi). Un bilancio di 4,3 milioni 
di euro nel 2017, in crescita dell’8% 
rispetto all’anno precedente. Sono 

solo alcuni dei traguardi tagliati da 
CD Elettrica, l’azienda di elettrotec-
nica industriale di Villa Cortese che 
il 22 settembre scorso ha festeggiato 
i suoi primi trent’anni, assieme ai 
dipendenti e ai compagni di viaggio 
che sono stati testimoni di questa 
storia d’impresa.
Menzionare, però, solo i punti di 
partenza e di arrivo che caratteriz-
zano il percorso di CD Elettrica dà 
un’idea molto parziale di ciò che 
l’azienda è riuscita a realizzare nel 
corso degli anni, e di cosa ha signifi-
cato e significa, per il nostro tessuto 
produttivo, l’avventura che Mauro 
Colombo e Giuseppe De Privitellio 

intrapresero assieme nel 1988. 
Perché analizzare come CD Elettrica 
è riuscita a diventare ciò che è oggi è 
anche un modo per rileggere la sto-
ria industriale del nostro territorio. 
E per capire quali sono gli elementi 
che rendono un’impresa solida e 
capace di crescere, anche quando lo 
scenario intorno attraversa profondi 
cambiamenti.
Si parte proprio da un periodo di 
grandi trasformazioni, quello della 
fine degli anni ’80. «Allora eravamo, 
come si dice, due pesci piccolissi-
mi – racconta Mauro Colombo –. 
Io avevo vent’anni ed ero perito 
elettrotecnico, mentre Giuseppe De 

CD Elettrica taglia il traguardo dei 30 anni
E la storia prosegue con grande passione
Evolvere investendo nelle persone, nelle competenze e nell’innovazione. Questo il segreto 
dell'azienda di Villa Cortese: crescita continua mentre altre realtà del settore scomparivano

OBIETTIVO INTRAPRESA
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Privitellio di anni ne aveva 37; oggi 
sarebbe considerato “giovane”, ma a 
quei tempi si cominciava a lavorare 
molto presto, e quindi aveva già una 
lunga esperienza nel settore. Con il 
nostro sogno partivamo da zero, noi 
due nel garage messomi a disposi-
zione dietro casa da mio papà, in 
un mondo che era ancora domina-
to da colossi». Colossi che, per la 
verità, cominciavano a sgretolarsi. 
E che oggi, possiamo notare noi a 
posteriori, non esistono più, perché 
hanno chiuso i battenti o sono stati 
assorbiti dentro società straniere.
Certo, in quel garage di Villa Cortese 
del 1988, Colombo e De Privitellio 
non potevano ancora sapere come 
sarebbe andata. Quello che avevano 
chiaro, comunque, era dove voleva-
no arrivare. «All’inizio suonavamo 
i citofoni per presentarci ai clienti e 
accettavamo qualsiasi lavoro, è vero 
– sottolinea Colombo –. Però aveva-
mo in mente un progetto ben preci-
so: diventare un’azienda di costru-
zione e installazione di impianti 
elettrici e tecnologici, prevalente-
mente dedicati al settore dell’indu-
stria manifatturiera e meccanica».
Le piccole dimensioni iniziali, 
insomma, non sono sinonimo di atti-
vità improvvisata; niente di parago-
nabile alle tante realtà fondate da 
“dopolavoristi” alla fine degli anni 
’80, che sarebbero proliferate ancora 
nei ’90 e che nei Duemila, in parti-
colare con la crisi, sarebbero state 
spazzate via. 
Fin dall’inizio CD Elettrica può con-
tare su un solido progetto e sull’alta 
qualità tecnica espressa dai suoi fon-
datori, qualità che vengono ricono-
sciute quando arriva il primo lavoro 
importante, nel 1989, per la Vito 
Rimoldi S.p.A, azienda che ancora 
oggi è cliente di CD Elettrica. Così, le 
cose cominciano a ingranare, e dopo 
circa un anno di attività a Colombo 
e De Privitellio si aggiunge il primo 
dipendente, al quale pian piano si 
sarebbe aggiunto il secondo, poi il 
terzo, e così via. «Step by step» sot-
tolinea Colombo, perché la voglia di 
crescere deve essere accompagnata 

da scelte oculate, non fatte per asse-
condare le tendenze del momento, 
ma basate su strategie di ampio 
respiro. In questo senso, una svolta 
importante arriva nel 1994, quando 
CD elettrica assume risorse specia-
lizzate per poter affiancare all’im-
piantistica, ambito per il quale era 
nata, un nuovo settore, quello della 
costruzione di quadri elettrici per la 
distribuzione di energia. «Avevamo 
capito che per crescere bisognava 
evolversi e diversificare» spiega 
Colombo e allo stesso modo nel 
1999, di nuovo, CD Elettrica punta 
su un altro settore promettente, 
quello dell’automazione industriale. 
Intanto investe negli spazi (prima 
acquistando il primo capannone a 
Legnano, poi il secondo nel 1996 a 
Villa Cortese e infine riunendosi nel 
2005 nella sede attuale nel comune 
di nascita), nelle innovazioni tecno-
logiche e di processo, nell’acquisi-
zione di professionalità.
La qualità dei prodotti e dei servizi 

offerti è sempre al primo posto. Da 
subito infatti CD Elettrica si impe-
gna per l’acquisizione delle certifi-
cazioni che le consentono di essere 
competitiva in mercati sempre più 
specializzati e selettivi e, dal 1996, 
inaugura la collaborazione con il 
Centro Elettrotecnico Sperimentale 
Italiano “Giacinto Motta” (CESI), 
allo scopo di migliorare e qualifi-
care i prodotti attraverso i test, le 
certificazioni e la consulenza forniti 
dal Centro. Scelte sempre orientate 
a garantire un lavoro di altissimo 
livello, insomma, che consentono 
al CD Elettrica di selezionare una 
clientela altrettanto solida e attenta 
alla qualità. «In CD Elettrica non si 
è mai giocato al ribasso – conferma 
Mauro Colombo – Ed è questo un 
elemento che, indubbiamente, ci ha 
contraddistinti rispetto a tante altre 
realtà proliferate nel corso degli anni 
e ci ha dato quella solidità che ci ha 
permesso di resistere alla crisi».
Già, la crisi economica. Quella 

OBIETTIVO INTRAPRESA

Sopra, da sinistra, Giuseppe De Privitellio e Mauro Colombo, fondatori di CD Elettrica. Nella pagina 
accanto, il team dell'azienda nella sede di via Dell'Artigianato 10 a Villa Cortese.
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cominciata proprio dieci anni fa, e 
che ha lasciato cicatrici profonde 
anche nel nostro territorio, colpen-
do duramente le aziende del mani-
fatturiero. CD Elettrica compren-
de che, per affrontarla, non si può 
stare fermi. «La crisi per il nostro 
settore è arrivata qualche tempo 
dopo, rispetto quella finanziaria del 

2008, ma sapevamo che dovevamo 
prepararci – racconta Colombo –. 
Per questo abbiamo impostato un 
percorso di “change management”, 
durato circa un anno, che ha deter-
minato un cambio di mentalità a 
tutti i livelli. Siamo passati dall’es-
sere concentrati in prevalenza su 
processi e prodotti, a sviluppare in 

particolar modo la componente del 
servizio». CD Elettrica si è evoluta 
diventando “integratore di sistemi”, 
ovvero offrendo un vero e proprio 
pacchetto completo che consiste non 
solo nel realizzare gli impianti, ma 
comprende anche una serie di ser-
vizi accessori. «È stato un cambio 
di mentalità che ha richiesto un 
grande sforzo, in primis ai dipen-
denti, che ringrazio per il loro impe-
gno – sottolinea Mauro Colombo –. 
Abbandonare i “vecchi dogmi” ha 
richiesto un grandissimo sforzo da 
parte di tutti, ma se non l’avessimo 
fatto, forse, ora CD Elettrica sareb-
be scomparsa dalla scena, come è 
successo a tante aziende simili del 
nostro territorio».
Ancora una volta, sono le persone 
che si dimostrano il bene più pre-
zioso di un’azienda. In CD Elettrica 
oggi lavorano trenta dipendenti fra 
tecnici, project manager, ammini-
strativi e personale e l’azienda, pur 
avvalendosi anche di collaborazioni 
esterne quando certe commesse lo 
richiedono, persegue sempre la scel-
ta originaria di far crescere le pro-
fessionalità e il know how interno. 
Non è un caso che alcuni dei dipen-
denti “storici” siano ancora oggi in 
azienda, al lavoro nell’officina di via 
dell’Artigianato 10 a Villa Cortese 
o operativi in uno dei tanti cantieri 
seguiti da CD Elettrica.
Le sfide per il futuro non mancano e 
tutto il team è pronto ad accoglierle. 
L’automazione rappresenta, e rap-
presenterà ancora di più in futuro, 
un tema centrale, e l’elettrotecni-
ca sarà un settore di primissimo 
piano negli sviluppi dell’industria 
4.0. Mauro Colombo non ha dubbi 
su quale sia l’obiettivo da perse-
guire: «Anche in questo ambito CD 
Elettrica vuole essere protagonista, 
senza mai venire meno ai suoi valo-
ri: innovazione tecnologica e di pro-
cesso, crescita delle professionalità, 
cura delle relazioni con i clienti e 
con il territorio. Con questa ricetta 
contiamo di essere un punto di rife-
rimento nel nostro settore, per altri 
trent’anni e più».

OBIETTIVO INTRAPRESA
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I l 31 dicembre 2018 diremo addio 
a uno strumento per il risparmio 
che per quasi un secolo e mezzo 

ha fatto parte della quotidianità di 
moltissime famiglie italiane. Alla 
fine dell’anno si estingueranno gli 
ultimi libretti al portatore: chi anco-
ra ne possiede uno deve affrettarsi 
quindi ad andare in banca o in 
posta, restituire il supporto cartaceo 
e poi scegliere una di queste tre 
opzioni: ritirare i contanti, trasfe-
rire il denaro su un conto corrente 
oppure richiedere la conversione del 
libretto al portatore in libretto nomi-

nativo. I ritardatari saranno multati 
e dovranno comunque ritirare la 
somma accumulata. Non è comun-
que una brutta notizia, perché ormai 
esistono modalità più vantaggiose 
e lungimiranti per gestire i propri 
risparmi e la Bcc di Busto Garolfo e 
Buguggiate, come sempre, è pronta 
a consigliare i clienti per il meglio.
Per chi, fino a oggi, impiegava i 
libretti al portatore per mettere via 
un “tesoretto” destinato a figli e 
nipoti una volta raggiunta la mag-
giore età, l’alternativa migliore è il 
fondo pensione. I vantaggi: sicurez-

za (non sono aggredibili da terzi), 
versamenti pianificati e regolari, 
possibilità di riscattare parte del 
capitale maturato già dopo alcuni 
anni, deducibilità dei versamenti 
fino a 5mila euro circa l’anno, con 
un risparmio fiscale medio intorno 
al 27%. Da ricordare che, proprio 
perché crede fortemente nella previ-
denza complementare e nell’educa-
zione al risparmio, la nostra Banca 
ha deciso di mantenere gratuiti i 
versamenti sui fondi pensione per 
gli under 18, senza spese ammini-
strative e senza commissioni.

I dipendenti della nostra Bcc 
sventano una truffa ai danni di 
un’anziana. Sono stati il cassiere 

e il responsabile di filiale di Busto 
Garolfo a bloccare la donna mentre 
cercava di prelevare un’importante 
somma dal proprio conto corrente 
e a togliere ogni dubbio su quello 
che era un raggiro in piena regola. 
L’episodio è avvenuto venerdì 28 
settembre verso mezzogiorno. La 
donna, una pensionata novantenne, 
è entrata nella filiale di via Manzoni 
e ha chiesto di poter prelevare alcu-
ne migliaia di euro dal suo conto. 
La somma consistente, ma anche 
il fatto che la signora si fosse pre-
sentata in banca da sola - quando 
solitamente veniva accompagnata 
dai figli - hanno insospettito il cas-
siere che ha avvertito il responsa-
bile di filiale. Senza creare allarmi-
smo, quest’ultimo ha chiamato la 
pensionata nel suo ufficio e le ha 

Si chiude l’era dei libretti al portatore

Sventata una truffa ai danni di un'anziana

Oggi esistono strumenti più vantaggiosi e lungimiranti per gestire i propri risparmi 
Per accumulare una somma destinata al futuro dei nipoti, meglio aprire un fondo pensione 

«Mamma ho un problema grosso e mi servono 30.000 euro». I dipendenti della filiale 
di Busto Garolfo della nostra Bcc si accorgono del raggiro e salvano una novantenne

MONDO BANCA

chiesto le motivazioni del prelievo. 
È bastato poco per svelare l’arca-
no: la novantenne ha confessato di 
aver ricevuto poco prima una tele-
fonata dove una voce femminile, 
spacciandosi per la figlia, le aveva 
chiesto 30.000 euro per un «proble-
ma grosso». Un fatto sospetto, ma 
facilmente verificabile. Dalla banca 

è stata chiamata la figlia che ha 
ammesso di non aver telefonato alla 
madre e di non sapere assolutamen-
te nulla della richiesta di danaro. 
La signora è rimasta in Bcc fino 
all’arrivo della figlia che l’ha riac-
compagnata a casa.
Del fatto sono stati informati i 
carabinieri. 
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diversi altri Comuni ci hanno chie-
sto informazioni per poterlo replica-
re anche sul loro territorio». 
Il concerto, che è stato proposto in 
collaborazione con Comune, Unità 
pastorale di Busto Garolfo e Olcella 
e il supporto del CCR della nostra 
banca, ha visto protagonisti i cori 
Dalakopen e Pieve del Seprio, insie-

I NOSTRI PROGETTI

La musica aiuta Solidarietà per il Lavoro
Sabato 6 ottobre la nostra Bcc ha promosso il concerto benefico a Busto Garolfo 
per sostenere il progetto solidale. Protagonisti i cori Dalakopen e Pieve del Seprio

Ancora una volta è la musica 
a insegnare la solidarietà. 
Con il concerto che la nostra 

Bcc ha proposto sabato 6 ottobre 
nella chiesta parrocchiale di Busto 
Garolfo, è stata rilanciata la raccolta 
di fondi per il progetto Solidarietà 
per il Lavoro, un’iniziativa unica 
dove Comune, Caritas e Acli si sono 
uniti per dare una risposta al proble-
ma della disoccupazione. «Alla base 
di questo progetto c’è un concetto 
che ci è molto caro: il fare rete», ha 
commenta il presidente della nostra 
Bcc Roberto Scazzosi che si è schie-
rato al fianco del progetto solidale 
fin dal primo momento. «Solidarietà 
per il Lavoro è un’iniziativa che 
risponde ai valori di mutualità e 
di cooperazione che sono tipici 
del nostro essere banca di credito 
cooperativo». 
Il progetto, avviato nel marzo del 
2015, ha ottenuto dei risultati signi-
ficativi. Nei primi 42 mesi di attività, 
sono state coinvolte 34 persone in 
impieghi socialmente utili per 14 
settimane. «Anche se l’opportunità 
lavorativa offerta non è la soluzio-
ne del problema, permette però di 
“alleggerire” le difficoltà economi-
che, il malessere e l’angoscia di chi 
è senza lavoro», osserva il parroco 
don Ambrogio Colombo. «E questo 
viene “ripagato” con interventi per 
migliorare il nostro paese». Il pro-
getto ha però permesso alle persone 
che ne hanno beneficiato anche di 
trovare un’occupazione: il 44% di 
loro, infatti, avendo acquisito mag-
gior fiducia nelle proprie capacità, 
ha trovato un nuovo lavoro. «È una 
solidarietà non assistenziale che è 
stata capace di intercettare neces-
sità diverse, dando una spinta alla 
fiducia delle persone», sottolinea il 
sindaco Susanna Biondi. «La bontà 
del progetto è anche nel fatto che 

me con i solisti Sarah Park (soprano) 
e Piermarco Vinas Mazzoleni (bari-
tono), accompagnati dal violino di 
Paolo Viganò, dall’arpa di Ottavia 
Rinaldi e da Luca Ratti all’orga-
no. Sotto la direzione di Matteo 
Magistrali, hanno eseguito alcuni 
dei brani più significativi di Gabriel 
Fauré.
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EDICOLA

Busto Garolfo, la Bcc sventa 
truffe ad anziana e una rapina Celebrato il 41° Gemellaggio

Senise-Busto Garolfo

"Legnano Night Run", la 
città abbraccia i podisti

La coppa d'oro della 
BCC va in scena a 
Busto Garolfo
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manifestazione insie-
me con il vicepresi-
dente vicario Mauro 
Colombo, i consiglie-
ri Giuseppe Barni e 
Danila Battaglia e il 
presidente del colle-
gio sindacale della 
nostra banca Gian 
Franco Sommaruga. 
«Siamo onorati di 
essere nuovamente 
partner, conferman-
do così quello spirito 
di vicinanza e soste-
gno al territorio che caratterizza il 
nostro essere banca di credito coo-
perativo». Tra i bambini il podio è 
stato tutto legnanese: primo Davide 
Canino di 10 anni, seguito da Nicola 
Perego di 13 anni e terzo, Achille 
Pietrosemoli di 9 anni. Nella tradi-
zionale Legnano Night Run, ha vinto 
Giulio Palunieri davanti a Fabio De 
Paoli e Matthew Ramaglia. Per le 
donne, la prima è stata Federica 
Cozzi davanti a Maria Cecilia De 
Andrea e Maria Cristina Cozzi. Non 
è mancato lo spazio alla solidarietà 

In 14 anni non ha mai smesso 
di crescere. Capace di coniuga-
re sport e divertimento, sociali-

tà, solidarietà e un clima di grande 
festa, la Legnano Night Run si è 
confermata la manifestazione podi-
stica regina della città del Carroccio. 
E la nostra Bcc, ancora una volta, si 
è schierata al fianco del Cai legnane-
se e dell’amministrazione comunale 
nell’organizzare una kermesse che, 
di anno in anno, ha saputo sempre 
sorprendere. In oltre 2.500 si sono 
presentati venerdì 14 settembre al 
castello di Legnano per la Night Run 
2018 richiamati dal fascino di una 
manifestazione per grandi e piccoli, 
atleti o semplici appassionati. Oltre 
alla Junior Run dedicata ai bambini 
e alla tradizionale corsa da 7,5 km, 
la vera e propria novità è stato lo 
Street Workout: 4 km di cammino 
indossando delle cuffie illuminate 
per ricevere le indicazioni degli eser-
cizi da eseguire e ascoltare musica e 
spiegazioni sulla città. «È stata una 
grande festa dello sport», ha com-
mentato il presidente della nostra 
Bcc Roberto Scazzosi presente alla 

La Legnano Night Run 2018 cresce ancora
Oltre 2.500 partecipanti hanno animato la quattordicesima edizione della stracittadina
Accanto al CAI legnanese e al Comune, la nostra Bcc si conferma partner d'eccellenza

con la presenza di Run to Change, 
gruppo impegnato in aiuti nel sud 
dell’Africa, dei Medici Clown e della 
cooperativa sociale Erga Omnes con 
il suo progetto “acqua quotidiana” 
che si propone di costruire pozzi 
in tutto il mondo. Ha osservato 
Maurizio Pinciroli, anima del Cai e 
vero motore della manifestazione: 
«Grazie alla Bcc per il suo importan-
te sostegno, al Comune, alla Polizia 
Locale ed alla Protezione Civile. Ed 
un grazie di cuore anche a tutti colo-
ro che hanno partecipato».

TERRITORIO
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Un centro sportivo più moder-
no, più grande e più efficien-
te. Il “Pertini” di Canegrate è 

stato rimesso a nuovo grazie all’inter-
vento della nostra Bcc. La struttura di 
via Terni, la scorsa estate ha visto un 
corposo intervento che ha permesso al 
Calcio Canegrate Osl di poter vantare, 
oltre al campo centrale, un nuovissimo 
campo in erba sintetica, un rinnovato 
campo da 11 e quattro campetti per 
l’allenamenti dei ragazzi più giovani. 
«Per portare a compimento i lavori 
serviva unità di intenti - ha detto il sin-
daco di Canegrate Roberto Colombo 
nella conferenza stampa dello scorso 
giugno che ha sancito l’inizio dei lavo-
ri - e così è stato». Se il Comune ha 
infatti rinnovato la convenzione con 

il Calcio Canegrate per la gestione del 
centro sportivo per i prossimi 10 anni, 
la nostra Bcc ha individuato il per-
corso per sostenere economicamente 
l’intervento. «Davanti alla necessità 
di una associazione che si occupa di 
oltre 300 ragazzi e vanta 21 squa-
dre, abbiamo individuato il percorso 
più giusto», ha ricordato il presiden-
te della nostra Bcc Roberto Scazzosi 
intervenuto con il responsabile della 
filiale di San Giorgio su Legnano 
Alessandro Busti. «La collaborazione 
avviata è stata fruttuosa», ha aggiunto 
il presidente del Calcio Canegrate Osl 
Vincenzo Colombo. «Un grazie sentito 
alla Bcc che ha dato seguito alle nostre 
richieste dimostrandosi realmente una 
banca del territorio».

TORNEO OPEN AL TENNIS CLUB DI GALLARATE

Si è disputato sabato 22 settembre 
al campo sportivo Roberto Battaglia 
il primo trofeo di calcio “Futuri 
Campioni - Coppa d’Oro Banca di 
Credito Cooperativo”, organizzato 
dall’Asd Accademia Bustese e dalla 
Pro loco di Busto Garolfo con la 
collaborazione del Circolo coope-
rativo San Giuseppe dedicato alla 
categoria esordienti (2007-2008). 
Al termine del torneo all’italiana, è 
stata la formazione dell’Albino Leffe 
ad aggiudicarsi il trofeo; secondo il 
Lugano Calcio, terza la Pro Patria di 
Busto Arsizio e quarta l’Accademia 
Bustese Alle premiazioni è interve-
nuto il consigliere della nostra Bcc 
Vittorio Pinciroli 

Stefano Baffi in coppia con Felix 
James Meo (Team Colpack) 
hanno vinto il Gran premio Bcc di 
Busto Garolfo e Buguggiate, cate-
goria Open, alla 35esima edizione 
della Tre Sere Ciclistica di Busto 
Garolfo. Dal 19 al 21 giugno, 
il velodromo del centro sportivo 
Battaglia si è illuminato con oltre 
240 campioni della pista nel tradi-
zionale evento promosso dalla SC 
Busto Garolfo del patron Marino 
Fusar Poli con il sostegno della 
nostra Bcc. Nella serata conclusiva 
è intervenuto il presidente della 
nostra Bcc, Roberto Scazzosi. 

Con il Torneo Open vinto da Federico Lucini (sin-
golare) ed Emanuele Marco Dorio - Matteo Volante 
(doppio), la nostra Bcc si è posta al fianco del Tennis 
Club Gallarate, una realtà storica che con i suoi attuali 
500 soci è tra i club più importanti della provincia 
di Varese. Alla finale del settimo Trofeo memorial 
Giovannucci è intervenuto il responsabile della filiale 
di Samarate della nostra Bcc, Massimo Mustoni.

COPPA D'ORO BCC

TRE SERE CICLISTICA

Il centro sportivo si rinnova
per i bambini di Canegrate

TERRITORIO
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Musica nelle ville storiche

Un’orchestra di saxofoni ha cele-
brato la seconda edizione della 
Festa della Musica a Varese. Al 
fianco degli organizzatori della 
Sax Academy, con il Civico Liceo 
Musicale “Malipiero” e l’En-
semble de Saxophones, è scesa 
in campo anche la nostra Bcc 
che così ha voluto confermare 
il proprio sostegno alla musica 
in generale e, nello specifico, 
al lavoro educativo e cultura-
le svolto dalle scuole musicali 
del territorio. Giovedì 21 giu-
gno, in occasione della Festa 
europea delle sette note, Varese 
ha ricordato la “Festa d’Esta-
te Saxofonistica 2018” con una 
grande orchestra composta da 
oltre 60 saxofonisti provenienti 
dalle realtà musicali dell’Alto-
milanese e del Varesotto che si 
è esibita a Palazzo Estense con 
l’obiettivo di dar vita ad un con-
certo unico e irripetibile. Accanto 
al sindaco di Varese Davide 
Galimberti e al direttore artistico 
della manifestazione Giuseppina 
Levato, è intervenuto il respon-
sabile della filiale varesina della 
nostra Bcc Roberto Gentilomo.

SETTE NOTE IN FESTA

IL CENTRO SERVIZI FALVO IN BCC

Vicinanza al territorio e attenzione alle relazioni umane. Sono questi i due elementi 
che uniscono la nostra Bcc al centro servizi Falvo. La società di Gallarate, ma con 
numerosi sportelli in tutta la provincia di Milano e di Varese, ha scelto la nostra banca 
per la convention aziendale. Sabato 29 settembre, oltre un centinaio di dipendenti 
della Falvo si sono ritrovati nell’auditorium Don Besana. A dare loro il benvenuto il 
consigliere della nostra Bcc Vittorio Pinciroli. «Siamo una banca di relazione che si 
mette al servizio del territorio per creare le condizioni di crescita». Parole apprezzate 
da Peppino Falvo, responsabile del centro servizi che ha ringraziato la Bcc. 

Quando la musica chiama, la 
nostra Bcc risponde. È successo 
per Musica in Villa, la rasse-

gna promossa in Villa Cagnola dalla 
Pro Loco di Gazzada-Schianno, e per 
“Musica nelle residenze storiche” che 
in sette concerti da giugno a settembre 
ha portato alla scoperta dei più bei 
palazzi del varesotto con l’orchestra 
dei Pomeriggi Musicali di Milano. Due 
occasioni dedicate al bello che hanno 
valorizzato l’arte in ogni suo aspetto 
e alle quali ha partecipato il vicepresi-
dente della nostra Bcc Diego Trogher. 
In Villa Cagnola la nostra banca ha 
“fatto suo” il concerto dell’ensemble 
Le Muse dedicato al grande maestro 
Ennio Morricone. Lo scorso 25 agosto, 
le nove musiciste cresciute artistica-
mente all’interno dello storico grup-
po “Rondò Veneziano” e dirette da 

Andrea Albertini hanno proposto un 
repertorio di grande suggestione con le 
più famose arie composte da Morricone 
per registi del calibro di Sergio Leone, 
Quentin Tarantino e Giuseppe 
Tornatore. Dei sette concerti nelle resi-
denze storiche, Trogher ha partecipato 
all’Omaggio a Gioachino Rossini che si 
è tenuto il 4 agosto in Villa Castellani ad 
Azzate dove l’orchestra dei Pomeriggi 
Musicali è stata diretta dal maestro 
Alessandro Calcagnile.
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Batte ancora forte il cuore del 
gemellaggio che unisce Busto 
Garolfo a Senise. Un’amicizia 

che supera gli oltre 900 km che sepa-
rano la Lombardia dalla Basilicata e 
che è stata rinnovata nella tradizio-
nale Festa che si è svolta domenica 
9 settembre.
La nostra Bcc ha voluto essere nuo-
vamente al fianco del Gruppo San 
Rocco in quello che non è solamen-
te un momento istituzionale, ma 
soprattutto l’occasione di rafforzare 
i rapporti tra due comunità. «È nella 
condivisione dei valori che ritro-
viamo il senso di questo gemellag-
gio», ha ricordato il presidente della 
nostra Bcc, Roberto Scazzosi, inter-
venuto alla sede del Gruppo Alpini 
di Busto Garolfo insieme con il con-
sigliere Vittorio Pinciroli. «È nei 

valori che si fonda anche la nostra 
Bcc: l’essere banca di territorio ci 
porta ad essere vicini alle nostre 
comunità affinché si pongano le basi 
per una crescita culturale, umana ed 
economica».
In 41 anni di gemellaggio «l’unio-
ne di due paesi è diventata amici-
zia tra le persone», ha osservato il 
presidente del Gruppo San Rocco, 
Prospero Roseti. «Il valore di que-
sto gemellaggio lo ritroviamo nelle 
persone che hanno voluto esserci 
vicine: la parrocchia con il parroco 
don Ambrogio Colombo, l’ammini-
strazione comunale con il sindaco 
Susanna Biondi e la giunta, il mondo 
delle associazioni con la Pro Loco, le 
Acli e il Gruppo Alpini. Non certo 
ultima la Bcc che è sempre stata al 
nostro fianco».

OLCELLA HAPPY RUN

La nostra Bcc ha “griffato” la 
manifestazione di chiusura del 
Bossalito 2018, il palio della 
Valbossa che coinvolge i comu-
ni di Albizzate, Brunello, Bodio 
Lomnago, Daverio, Buguggiate, 
Mornago, Gazzada Schianno e 
Azzate. Con oltre 300 parteci-
panti “Quatar pass e na curse-
ta”, prova sugli 8 km, è stata 
vinta nella parte competitiva da 
James Kibet, Douglas Kipserem 
e Giuseppe Bollini. Presente alla 
corsa il vicepresidente della nostra 
Bcc, Diego Trogher. Per la crona-
ca, tenendo conto delle diverse 
prove, il Bossalito 2018 è stato 
vinto da Brunello. 

Consegnati gli attestati del corso di 
pittura dell’associazione Antonello 
da Messina. Lo scorso 30 giugno il 
consigliere della nostra Bcc Vittorio 
Pinciroli è stato chiamato a premia-
re gli alunni della scuola di pittura 
legnanese: il presidente Santo Nania 
ha voluto al proprio fianco la nostra 
banca quale segno di gratitudine 
per una collaborazione che dura da 
oltre 25 anni. Antonello da Messina 
infatti dal 1979 promuove iniziative, 
corsi e concorsi per avvicinare le 
persone alla pittura. Un impegno 
che si è rafforzato grazie all’opera 
di Simone Nania che, dopo essersi 
formato tra Firenze e New York, si 
è dedicato all’insegnamento.

Il bis ha confermato le attese. La seconda Olcella 
Happy Run, organizzata nell’ambito della Festa 
popolare della frazione di Busto Garolfo, ha richia-
mato oltre un centinaio di appassionati lo scorso 26 
agosto. Messi da parte tempi e classifiche, il consi-
gliere della nostra Bcc Vittorio Pinciroli, ha premiato il 
più giovane tra i partecipanti, Emanuele Raimondi, e 
la meno giovane Rosalba Ceriotti. 

QUATAR PASS ...

DIPLOMI D'ARTE

La festa del gemellaggio
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La nostra Bcc è una “banca che 
corre”. In quattro manifesta-
zioni podistiche ha messo in 

movimento oltre 3.000 persone: da 
Parabiago a Lonate Pozzolo, passan-
do da Samarate e San Vittore Olona, 
atleti di ogni età e di ogni capacità 
hanno corso con il logo della nostra 
Bcc sul petto. E ad attenderli sul 
podio il consigliere della nostra banca 
Vittorio Pinciroli.
Confermando una collaborazione 
ormai storica, la nostra banca ha lega-
to il proprio nome a quello della 5 
Mulini. È andata in scena il 22 giu-
gno, l’ottava edizione della 5 Mulini 
Summer Night, gara podistica orga-
nizzata dall’U.S. San Vittore Olona 
1906 ASD sulle distanze di 5 e 10 
km. Un appuntamento che ha sapu-
to richiamare oltre mille appassio-
nati, diventando una grande festa 
di sport e non solo. Il 13 luglio è 
stato il turno della quarta edizione 
della Takery Run, corsa podistica non 
competitiva organizzata dalla Nuova 
Atletica Samverga a Cascina Costa 
di Samarate con uno scopo bene-
fico: sostenere la fondazione onlus 
Renato Piatti che si occupa di perso-
ne con difficoltà dovute all’autismo. 
Tra sportivi, amatori, nordic walker 
e giovanissimi, in più di 300 si sono 
impegnati sui tre i percorsi previsti: 
i 6 km della family run, i 12 km del 
“gir long” e i 1.200 metri dedicati agli 
under 12. Scopo benefico anche per la 
Cur…Sagra organizzata il 31 agosto 
nell’ambito della festa della frazione 
parabiaghese di San Lorenzo che ha 
richiamato quasi 600 corridori. Parte 
del ricavato è stato devoluto all’asso-
ciazione “Bianca Garavaglia” onlus 
che opera nel campo dei tumori infan-
tili. Ultima, ma solo in ordine crono-
logico, la CardaCrucca. La manifesta-
zione organizzata dalla CardaAtletica 
di Cardano al Campo ha coinvol-
to oltre 1.200 appassionati lungo le 
vecchie piste di atterraggio tedesche 
e i sentieri del Parco del Ticino a 
Tornavento di Lonate Pozzolo.

In tremila con la "Banca che corre"

Nelle foto sopra, dall'alto in senso orario, la premiazione della 5 Mulini Summer Night di San Vittore 
Olona; La partenza della Takery Run di Samarate; la sesta edizione della CardaCrucca che si è svolta a 
Tornavento di Lonate Pozzolo lo scorso 6 ottobre e la Cur Sagra a San Lorenzo di Parabiago.
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ASSOCIAZIONE CCR

Il Circolo Culturale e Ricreativo 
rinnova il proprio legame con 
la Bcc e il territorio. L’occasione 

è stata la tradizionale cena sociale 
che, come ogni anno, si è svolta alla 
fine di agosto alla Festa popolare di 
Olcella. Un momento per ritrovare 
soci e amici, ma anche per sentire la 
vicinanza della nostra Bcc e rimarcare 
l’importanza di operare per la crescita 
culturale e sociale delle comunità di 
Altomilanese e Varesotto. «È sem-
pre un appuntamento sociale impor-
tante che ci permette di riaffermare 
il nostro ruolo e ricordare le inizia-
tive che mettiamo in campo», dice 
la presidente del CCR, Maria Carla 
Ceriotti. Alla cena di quest’anno oltre 
80 le persone che sono intervenute, tra 
loro anche Danila Battaglia e Vittorio 
Pinciroli componenti del CdA della 
Bcc, il parroco di Busto Garolfo don 

Ambrogio Colombo, la responsabile 
della sezione legnanese della LILT 
Anna Daverio e Sergio Fava primario 
di Oncologia all’ospedale di Legnano. 
«La loro presenza, come l’intervento 
dei tanti iscritti al CCR, testimonia la 
volontà di portare avanti un progetto 
che sa trasmettere i valori di mutualità 
della nostra banca», continua Ceriotti. 
Proprio con la LILT, il CCR è stato allo 
spettacolo benefico che Fiorello ha 
fatto al teatro Arcimboldi di Milano a 
fine settembre per la raccolta di fondi 
in sostegno della Lega Italiana per la 
Lotta contro i Tumori. Nell’ambito 
di una valorizzazione del territorio 
circostante, al Naviglio Grande è stata 
dedicata la giornata del 4 agosto con 
la visita alla Canonica di Bernate. 
Sono intanto proseguiti i viaggi: a 
luglio in Valle d’Aosta e a metà set-
tembre nel sud della Sardegna.

I PROSSIMI 
APPUNTAMENTI

Il CCR più vicino al territorio
21 ottobre 

Visita ad Alba e sosta nella stori-
ca cantina dei Marchesi di Barolo. 
Gli aspetti storico-culturali legati alla 
città piemontese si uniscono agli ele-
menti enogastronomici di un terri-
torio particolarmente pregiato per 
la produzione di vino, per il tartufo 
bianco e per le nocciole. 

25 ottobre  

Primo incontro della rassegna “Ottobre 
rosa” dedicato al tema della pre-
venzione oncologica. Nell’auditorium 
Don Besana il primario dell’Oncologia 
dell’ospedale di Legnano Sergio Fava 
interviene sul tema “Curare, guarire, 
accompagnare - oncologia e cure pal-
liative a confronto con la vita reale”. 
La serata è organizzata in collabora-
zione con la LILT.

7 e 22 novembre   

Due serate dedicate alla storia locale 
per fare un “viaggio nel tempo”, 
dalla preistoria fino agli albori dell’età 
comunale, analizzando le testimo-
nianze archeologiche e letterarie. Le 
conferenze si terranno a Canegrate e 
Busto Garolfo.

Appuntamenti di Natale

Il 13 dicembre nell’auditorium Don 
Besana è previsto il tradizionale brin-
disi per lo scambio di auguri per i 
soci del CCR; il concerto di Natale 
a Buguggiate è in programma il 15 
dicembre, mentre l’appuntamento in 
musica a Busto Garolfo è per il 21 e 
22 dicembre.
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