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EDITORIALE
Le BCC stanno vivendo una stagione decisiva per il loro futuro, caratterizzata da importanti e
strutturali cambiamenti tesi a ridisegnare nuovi assetti competitivi.
Per affrontare al meglio le sfide all’orizzonte, in mercati sempre più complessi, ove si devono
raggiungere livelli di efficienza e solidità sempre più alti, dobbiamo continuare a percorrere il
cammino intrapreso in questi ultimi anni dalla nostra Banca di Credito Cooperativo, con "il
coraggio di guardare al futuro", cogliendo le riflessioni e gli interessanti spunti offertici dal prof.
Giacomo Bonomi nel suo intervento riportato in questa edizione del nostro notiziario.
In questo scenario è forte l'impegno della nostra BCC a salvaguardare, anzi, ad affermare con ancor
maggiore forza, la secolare identità cooperativa, per continuare ad essere vicini alla nostra gente e
per servire ancor meglio le nostre Comunità locali, così come don Primo Mazzolari sollecitava le
nostre BCC ad essere: “garanti di un mondo più giusto; segno di un interesse ai problemi degli
altri; garanzia di un’equità economica che ha per primario interesse l’uomo nel suo crescere e nel
suo agire quotidiano” (dal discorso di don Mazzolari alla Cassa Rurale di Bozzolo 25.4.1955).
Questo che sta volgendo al termine è il primo anno di attività svolta su tutti i dodici mesi da parte
della nostra BCC che, per effetto della fusione, ha iniziato ad operare il primo luglio del 2016.
È stato senza dubbio un periodo particolarmente intenso, ma anche ricco di soddisfazioni, grazie
all'impegno profuso da tutto il nostro Personale e alla fiducia riposta dai Soci e dai Clienti, nella
consapevolezza che gli obiettivi raggiunti ci sono di sprone a proseguire con entusiasmo nel
cammino che don Primo ci ha indicato, per contribuire alla globalizzazione della solidarietà e della
sussidiarietà, coniugando nei nuovi tempi i valori cooperativi che sono alla base del nostro statuto
che ci impegna ad essere vera Banca della Comunità.
Con piacere abbiamo riscontrato la sempre maggiore adesione alla compagine sociale, nonché
la partecipazione alle varie iniziative proposte dalla nostra BCC, sia in ambito economico che
culturale. In particolare, il viaggio di studio/pellegrinaggio effettuato a fine ottobre in Terra Santa
ha suscitato molto entusiasmo e vicinanza a questa Terra e alla sua gente, anche per le guide
d'eccezione che ci hanno accompagnato. Tra queste, mons. Vito Groppelli, purtroppo scomparso
poi tragicamente il giorno dell'Immacolata, lasciandoci un'esemplare testimonianza di vita, con
lungimiranti opere a sostegno della famiglia e dei suoi valori.
Al caro don Vito abbiamo voluto riservare in questa edizione di Terre Cooperative un commosso
e grato ricordo.
Questo Natale, ripensando ai bei momenti vissuti in amicizia nella terra di Gesù, lo sentiamo quindi
con maggiore intensità, cosicché è ancora più fervido l'augurio che la gioia e la speranza donateci
dal Bambino di Betlemme possano renderci buoni cooperatori, capaci di contribuire a costruire
quello sviluppo socio-economico indispensabile per un mondo di pace e possano accompagnare
tutti noi, le nostre famiglie e le nostre Comunità lungo tutto il nuovo anno.
Buon Natale e buon 2018!
Giorgio Merigo
Presidente del Credito Cooperativo
di Caravaggio Adda e Cremasco
Cassa Rurale
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LE CONGRATULAZIONI
DI RICCARDO FORMENTO
AL NEO COMMENDATORE

IL MESSAGGIO
DEL DIRETTORE

I

segnali di ripresa che debolmente si erano manifestati ad inizio anno hanno trovato nel corso
degli ultimi mesi un graduale consolidamento, confermato dagli indicatori congiunturali periodicamente rilevati dagli istituti di statistica. La produzione industriale ha evidenziato una
crescita superiore alle attese così come gli investimenti in beni strumentali e durevoli; il mercato
immobiliare esprime segnali di recupero sia nel numero dei contratti di compravendite sia nei
prezzi; l’occupazione, seppur a fasi alterne, risulta in graduale aumento ed i consumi denotano
una dinamica positiva. Di riflesso, gli indicatori della fiducia di imprese e famiglie si attestano su
livelli elevati confermando aspettative più ottimistiche per il futuro tanto che anche le previsioni
di crescita del nostro paese per l’anno in corso e per il 2018 sono state riviste al rialzo. A sostenere
il miglioramento dell’economia nazionale contribuiscono sicuramente anche i bassi livelli dei tassi
di interesse praticati dalle banche che di contro devono necessariamente ottimizzare le strutture
dei ricavi e dei costi nei loro bilanci. Particolare attenzione viene posta agli accantonamenti relativi ai crediti deteriorati (Non Performing Loans), stabiliti anche dalle sempre più prudenziali e
stringenti normative della BCE e delle Banche Centrali, che hanno influenzato anche nel corso
del corrente anno i risultati economici degli Istituti di Credito; il risvolto positivo è dato dall’aumento del grado di copertura dei crediti deteriorati che rappresenta una maggior garanzia per e
soci e per la clientela. Il miglioramento dell’economia in generale potrà sicuramente consentire
alle Banche di rafforzare le proprie strutture patrimoniali e finanziarie per poter in tal modo offrire
servizi in linea con l’evoluzione dei mercati.
In tale contesto assume particolare rilevanza la riforma del Credito Cooperativo che si perfezionerà il prossimo anno con la costituzione dei gruppi bancari delle BCC che potrà garantire uno
sviluppo ed una gestione coordinata globale nel rispetto dell’indipendenza e del localismo che
caratterizza ogni singola Banca di Credito Cooperativo.
Grazie anche al responsabile impegno dei Colleghi, che non hanno fatto mancare la propria
fattiva collaborazione, i risultati al settembre 2017, rispetto al pari periodo dell’anno precedente
e agli obiettivi prefissati nel contesto dell’aggregazione attuata il primo luglio 2017, sono soddisfacenti. La raccolta diretta, pur evidenziando una flessione dovuta ad un travaso verso forme di
risparmio più redditizie, si attesta ad oltre 1.035 milioni di euro mentre quella indiretta, anche
per la motivazione citata, è cresciuta del 7.50% superando i 380 milioni di euro; di questi, 235
milioni riguardano il risparmio gestito, che si incrementa di oltre il 19.5%. La raccolta totale
supera i 1.418 milioni di euro, in aumento di circa l’1%. A settembre gli impieghi raggiungono i
799 milioni di euro, con un incremento di 3.8 punti percentuali; in evidenza le erogazioni relative
ai mutui destinata all’acquisto della prima casa che sono state 330 per un totale erogato pari a
35 milioni di euro. Ciò è stato possibile anche grazie alle condizioni particolarmente vantaggiose
offerte dalla nostra Banca.
Anche per l’anno in corso é proseguita la prudenziale politica di accantonamenti che già aveva caratterizzato gli anni precedenti. Alla luce dei dati andamentali dell’ultimo trimestre ci attendiamo
un positivo risultato economico di fine esercizio.
Quello che si sta concludendo è stato un anno che ha visto la nostra Banca impegnata su diversi
fronti i cui risultati si vedranno nel prossimo futuro. Possiamo pertanto dire che stiamo continuando, nel solco della tradizione, ad irrobustire il nostro vigoroso albero ben radicato nei propri
territori di operatività, lavorando nel presente senza scordare gli insegnamenti del passato. Ed alla
base della nostra crescita vi è la fiducia della nostra gente: la fiducia che porta nuova fiducia.
Colgo l’occasione delle festività Natalizie per augurare a tutti voi, Soci, Clienti e Collaboratori i
miei più sinceri auguri di Buon Natale e di un sereno anno nuovo.
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Luigi Fusari
Direttore del Credito Cooperativo
di Caravaggio Adda e Cremasco
Cassa Rurale

Desidero rivolgere le più sentite congratulazioni a Giorgio Merigo, Presidente della nostra
BCC e caro amico, per la prestigiosa onorificenza di Commendatore dell’Ordine “Al
Merito della Repubblica Italiana”, conferitagli dal Capo dello Stato Sergio Mattarella.
Da anni impegnato anche negli organismi provinciali, regionali e nazionali del mondo
cooperativo, Giorgio ha operato anche nei settori delle tematiche sociali, sindacali e quelle
dell’assistenza sanitaria prestata dalla Cassa Mutua nazionale dei lavoratori delle BCC e,
in particolare, nei progetti solidali e di sviluppo della cooperazione in America Latina,
Africa e, con l’associazione Palisco, in Terra Santa.
Nell’esprimere le felicitazioni e la soddisfazione della Cassa Rurale per la prestigiosa e
meritata distinzione onorifica, ringrazio il presidente Merigo che si è distinto, tra l’altro,
nel portare a buon fine i progetti di aggregazione delle Casse Rurali che hanno dato vita
all’attuale BCC di Caravaggio Adda e Cremasco e per l’impegno che sta tuttora portando avanti perché le nostre piccole banche di Comunità possano rafforzarsi sempre più, per
essere capaci di affrontare la sfida di coniugare nei nuovi tempi i valori di cooperazione,
solidarietà e sussidiarietà che sono alla base dello statuto della nostra BCC e che da sempre hanno come riferimento gli insegnamenti del magistero sociale cristiano.
Riccardo Formento
Presidente Onorario
del Credito Cooperativo
di Caravaggio Adda e Cremasco
Cassa Rurale

G. Soldati, G. Merigo, L. Bargigia
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BCC: È TEMPO
DI FUSIONI E SINERGIE
…CON IL CORAGGIO
DI GUARDARE AL FUTURO
di Giacomo Bonomi

individuate per tempo le “gemme del futuro”
su cui progettare e investire concretamente.
Basti pensare agli emblematici cambiamenti in atto nel mondo del lavoro (ove peraltro
viene meno il legame diretto fra aumento del
PIL e aumento dell’occupazione) che aprono interrogativi ad oggi senza risposte certe:
“Quali devono essere i nuovi diritti e doveri
del lavoratore? Con quali competenze e sinergie occorre governare il rapporto lavoratore e
“robot”? Su quali competenze devono investire le nuove generazioni oggi a rischio di abbandono di fronte alla dinamica del mercato?
Come veicolare la disoccupazione in funzione
dell’evolversi delle competenze nei vari settori?
Come valorizzare il talento e il merito?”.
Il mondo imprenditoriale è alle prese con la
necessità di fare rete sul territorio, con il supporto delle associazioni di categoria e operatori specializzati per competere sul piano globale, in un mercato condizionato spesso anche
da gruppi multinazionali, forti di investimenti

I
Prof. Giacomo Bonomi
Economista e Psicologo
Università Cattolica di Milano
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n linea con quanto riportato nell’articolo: “La riforma delle BCC: quale futuro per noi?”, pubblicato
sull’edizione di Terre Cooperative dello scorso dicembre, voglio sottolineare come il quadro economico,
sociale e ambientale di riferimento sia in continua evoluzione, incalzato da un processo di globalizzazione inarrestabile che impatta in modo significativo sul territorio
e sulle comunità ove da oltre un secolo la BCC opera.
Di fronte a tale complesso scenario le BCC devono - oggi
più che mai - “trovare il coraggio di guardare la realtà in
faccia” e agire con lungimiranza, per affrontare al meglio i cambiamenti che stanno sempre più ridisegnando
stili di vita e modelli culturali e valoriali. Tutto ciò nella
consapevolezza che, così come vanno salvaguardate le
radici dell’identità cooperativa, allo stesso modo vanno

in “start up” (con cui brevettare il futuro), in
un crescendo di investimenti mirati per stare
al passo con la tecnologia, in un contesto in
cui velocità, interconnessione e immaterialità

sono i “driver” fondanti.
E’ in questa cornice che l’attuazione delle
nuove disposizioni normative che porteranno
grandi cambiamenti in tutto il settore del Credito Cooperativo e i progetti di fusione in atto
tra le BCC sul territorio certificano l’urgenza
di agire, divenendo precondizioni irrinunciabili per competere e nel contempo essere
protagonisti primari per sostenere il territorio
nella difficile sfida verso nuovi equilibri anche
in tema di “coesione sociale”.
Le BCC avranno la responsabilità di porsi e
proporsi come l’anello di congiunzione, “incubatori di nuovi progetti di bene comune”, in
sinergia in modo particolare con chi condivide
le stesse radici cristiane, valorizzando testimonianze di progetti aggregativi di chi già opera
con successo in tale direzione, con primaria
attenzione alle nuove generazioni… con il coraggio di guardare al futuro.
Una sfida che dona senso innovativo all’esperienza ultracentenaria delle nostre BCC, tanto
più oggi che siamo l’unica espressione finanziaria potenzialmente in grado di immaginare
e operare per far accadere “l’improbabile” sul
territorio in nome del bene comune. Questo
anche affinché il nostro rapporto con la compagine sociale evolva verso un rapporto più
stretto e diretto con il contesto socio-politico
in cui siamo radicati, per diventare, nel contempo, il nostro fattore distintivo e competitivo imperniato in un circolo virtuoso di reciprocità fra fare Banca e fare Coesione Sociale.
Papa Francesco, ricevendo in udienza i partecipanti ad un convegno internazionale ove
ci si interrogava come la solidarietà e la fraternità potessero essere parte delle “business
decisions” pronunciò questo discorso: “nell’attuale sistema economico - e nella mentalità che
esso genera - la parola “solidarietà” è diventata
scomoda, persino fastidiosa… La crisi di questi
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anni, che ha cause profonde di ordine etico, ha
aumentato questa “allergia” a parole come solidarietà, equa distribuzione dei beni, priorità del
lavoro… E la ragione è che non si riesce - o non
si vuole - studiare veramente in che modo questi
valori etici possono diventare in concreto valori economici, cioè provocare dinamiche virtuose nella produzione, nel lavoro, nel commercio,

nella stessa finanza. Proprio questo invece è ciò
che voi cercate di fare, tenendo insieme l’aspetto
teorico e quello pratico, il pensiero e le esperienze
sul campo. La coscienza dell’ imprenditore è il
luogo esistenziale in cui avviene tale ricerca. In
particolare, l’ imprenditore cristiano è sollecitato
a confrontare sempre il Vangelo con la realtà in
cui opera; e il Vangelo gli chiede di mettere al
primo posto la persona umana e il bene comune,
di fare la sua parte affinché ci siano opportunità
di lavoro, di lavoro dignitoso. Naturalmente
questa “ impresa” non si può compiere isolatamente, ma collaborando con altri che
condividono la base etica e cercando di allargare il più possibile la rete”.
Un messaggio importante, che avvalora il
cammino intrapreso in questi anni dalla nostra BCC e nel contempo ci sollecita ad operare assiduamente alla collaborazione con altri
che condividono valori e stili operativi, per
contribuire sempre più efficacemente a costruire un’ampia rete virtuosa!

LA BCC
PREMIATA A ROMA

L

a BCC di Caravaggio Adda e Cremasco
- Cassa Rurale ha ricevuto un importante riconoscimento a livello nazionale per l’attività svolta sul territorio a favore dei
propri Soci e Clienti.
La BCC è infatti risultata 2ª classificata tra le
Banche di Credito Cooperativo italiane appartenenti alla categoria “Grandi BCC” per i
servizi offerti a famiglie e persone con l’attività sviluppata nel segmento “retail” attraverso i
prodotti finanziari della Società “BCC Credito
Consumo” del Gruppo Iccrea.
La cerimonia di premiazione si è tenuta a Roma,
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presso gli Studi di Cinecittà, alla presenza dei
vertici delle società del Gruppo Bancario Iccrea.
Il presidente Giorgio Merigo, al quale è stato
consegnato il premio, ha ricordato che questo
premio è il riconoscimento dell’impegno e della professionalità del Personale della BCC di
Caravaggio Adda e Cremasco e dell’attenzione
che la stessa riserva al territorio e alla sua gente,
supportata in ciò da soluzioni integrate e da opportunità innovative messe a disposizione dal
Gruppo Bancario Iccrea, che rendono la BCC
sempre più competitiva, in grado di rispondere
al meglio alle esigenze della clientela.
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G. Merigo, G. Poma, L. Degani e L. Fusari

DALLA BCC DI CARAVAGGIO…
ALLA BCE
LA TESTIMONIANZA DI LUISA GIULIA DEGANI

P

apa Francesco, in più occasioni, ha rivolto ai giovani questi accorati messaggi:
“abbiate il coraggio di sognare! Tutti sognano cose che non accadranno mai… Ma sognate, cercate orizzonti, apritevi, apritevi a cose
grandi, sognate che se darete il meglio di voi,
aiuterete a far sì che questo mondo sia diverso!
I giovani sono la speranza di un popolo. Ma
che cos’è la speranza? È essere ottimisti? No.
L’ottimismo è uno stato d’animo. La speranza è
qualcosa di più. La speranza è sofferta. La speranza sa soffrire per portare avanti un progetto,
sa sacrificarsi. Tu sei capace di sacrificarti per
un futuro o vuoi solo vivere il presente e che
quelli che verranno si arrangino? La speranza è
feconda. La speranza dà vita. Tu sei capace di
dare vita, o diventerai un ragazzo o una ragazza spiritualmente sterile, incapace di creare vita
per gli altri, incapace di creare amicizia sociale, incapace di creare patria, incapace di creare
grandezza? La speranza è feconda. La speranza
si dà nel lavoro”.
In un mondo nel quale molti giovani stanno cer-
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cando di costruire il loro futuro con sacrificio
e in mezzo a tante difficoltà è un segno di speranza la testimonianza offertaci da Luisa Giulia
Degani, giovane “caravaggina doc” che abbiamo
l’onore di avere tra i Soci della nostra BCC.
Diplomatasi al rinomato Liceo scientifico Galileo Galilei di Caravaggio, ha poi conseguito
la laurea in economia e direzione delle imprese
all’Università di Bergamo, proseguendo poi,
sempre con grande impegno e con ottimi risultati (per i quali era stata premiata con la borsa
di studio della BCC) fino al traguardo della
laurea magistrale in Scienze bancarie, finanziarie e assicurative ottenuta all’Università Cattolica di Milano.
“Il mio interesse per l’ambiente bancario e finanziario nasce anche grazie a uno stage alla
BCC di Caravaggio, della quale sono anche socia” così esordisce Luisa nel corso della sua gradita visita alla BCC, incontrando il presidente
Giorgio Merigo e il direttore Luigi Fusari che
l’hanno accolta con viva cordialità, ascoltandola con grande interesse e rivolgendole le congra-

tulazioni per il percorso che l’ha portata a raggiungere il prestigioso traguardo professionale.
“Dopo la prima esperienza lavorativa - ha proseguito Luisa - impari finalmente a integrare la
teoria studiata meramente sui libri con quella
che è la pratica, ossia la vera realtà dei fatti. L’una si rivela così essere complementare dell’altra.
Conclusi gli studi universitari, una delle tante
sfide per tutti i giovani che vogliano crescere e
migliorarsi, è quella di mantenere vive entrambe le cose: lavorare, risolvere un problema dopo
l’altro, comunicare in modo chiaro, ed allo
stesso tempo continuare a tenersi aggiornati,
studiando quotidianamente. Tutte cose che sto
pian piano imparando strada facendo, anche
a mie spese. Per tutto questo è necessaria una
buona dose di curiosità, passione, costanza e
soprattutto - a mio avviso - equilibrio”.
Rivolgendo un sentimento di gratitudine alla
BCC, Luisa ha voluto riservare anche un particolare ringraziamento a Gianni Junior Poma,
che l’aveva seguita nel corso del suo stage, evidenziandone la professionalità e la disponibilità, trasmettendole nozioni e insegnamenti che
si sono rivelati utili e che ora sperimenta in un
contesto più ampio e complesso.
Durante l’esperienza lavorativa presso l’affermato
Studio di un commercialista e revisore, Luisa ha
comunque cercato di “sognare in grande” e proprio mentre questo sogno stava per svanire eccola
ricontattata dalla Banca Centrale Europea.
Ora lavora come analista negli uffici del-

l’“Eurotorre”, il noto grattacielo sede del “Meccanismo di vigilanza unico” (SSM: Single Supervisory Mechanism) della Banca Centrale
Europea, situato nel distretto finanziario di
Francoforte.
Una ragazza curiosa e dinamica che si tiene
attiva in numerosi modi: dalle lezioni di pianoforte a quelle di tedesco, dagli allenamenti
di calcio nella squadra femminile della BCE,
al nuoto, quest’ultimo da sempre il suo sport
preferito sin dai tempi dell’Università, quando
era istruttrice e bagnina.
Con un filo di commozione Luisa ha anche voluto ricordare che, specialmente in alcuni momenti, le manca la sua amata Caravaggio e in
modo particolare le belle passeggiate lungo il
viale del Santuario.
La nostra compagine sociale è onorata di avere
al proprio interno giovani come Luisa Giulia
Degani - ha detto il presidente Merigo - che
rappresentano l’eccellenza da sostenere e sui
quali investire. Auspico che la testimonianza di
Luisa Giulia Degani possa essere anche per i
nostri giovani un seme di speranza che anche
la nostra BCC è impegnata a far germogliare.

Luisa con i genitori
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IL VIAGGIO IN TERRA
SANTA DELLA BCC

S

GRANDE ENTUSIASMO
DEI PARTECIPANTI

ono tornati entusiasti e con la gioia nel

Luigi Ferrari, docente di Scienze Bibliche

cuore i numerosi Soci e Clienti che han-

(presso gli Studi riuniti dei seminari di Cremo-

no preso parte al Viaggio in Terra Santa

na-Crema-Lodi-Vigevano) e Direttore dell’I-

organizzato dalla nostra BCC.

stituto Superiore di Scienze Religiose, nonché

Il gruppo era accompagnato dal presidente

ottimo conoscitore della Terra Santa, affianca-

Giorgio Merigo, da anni impegnato in Terra

to da mons. Vito Groppelli, don Luca e don

Santa con il progetto dell’Associazione Palisco,

Benedetto, i partecipanti a questa emozionante

di cui la BCC è stata co-fondatrice.

esperienza hanno così potuto così visitare al-

Com’è nel suo stile, la BCC di Caravaggio Adda

cuni dei principali “luoghi della storia della

e Cremasco ha voluto offrire ai partecipanti un

salvezza” attraverso il supporto di approfondite

viaggio di studio-pellegrinaggio “differente”,

spiegazioni che hanno consentito a ognuno di

caratterizzato anche da momenti di incontro

ascoltare, comprendere e meditare anche i bra-

con esponenti di Istituzioni e Comunità locali,

ni delle sacre scritture riferiti ad ognuna delle

che rappresentano le pietre vive di questa Terra,

località visitate, tra le quali: Nazaret (con la

alla quale è necessario ravvivare la nostra vici-

Chiesa dell’annunciazione), il lago di Tiberia-

nanza anche attraverso una maggiore frequen-

de, il monte Tabor, Cana, il monte delle be-

tazione della sua gente, sviluppando relazioni e

atitudini, Gerico, Betlemme (con la Basilica

cercando di offrire, con spirito di solidarietà e

della Natività e gli incontri locali), il campo dei

sussidiarietà, contributi concreti alla soluzione

pastori, Gerusalemme (con il Santo Sepolcro, il

delle problematiche sociali ed economiche.

monte degli ulivi, Dominus flevit, il Getsema-

Con una guida eccezionale quale mons. Pier

ni, la via Dolorosa, la chiesa della Dormizione,

don Pier Luigi, don Benedetto, don Luca e don Vito davanti alla Basilica del Santo Sepolcro

al monte Tabor

DICEMBRE2017

13

il Cenacolo, la Custodia di Terra Santa e lo Yad

blicazioni su vari temi, tra i quali quelli del-

Vashem), Ein Karem ed Emmaus.

la famiglia), di don Luca Bosio, coadiutore a

Incontri molto densi di contenuti e di testi-

Rivolta d’Adda e di don Benedict Ahamiojie

monianze si sono tenuti nelle varie serate che

(don Benedetto), sacerdote nigeriano in Italia

hanno visto gli interventi del Viceministro del

per il dottorato in Diritto Canonico, han fat-

lavoro del governo palestinese, prof. Samer

to rivivere nei partecipanti momenti di intensa

Salameh, del Custode di Terra Santa, padre

emozione.

Francesco Patton, del prof. Yousef Zaknoun,

In particolare, il prof. Zaknoun, nella sua ap-

dell’Università di Betlemme, del dr. George

passionata “lectio magistralis” ha rappresentato

Ghattas con alcuni altri esponenti della Coo-

con grande chiarezza gli aspetti riguardanti la

perativa di risparmio e credito in via di costitu-

situazione nelle comunità locali, riguardo alle

zione a Betlemme, con il supporto di Palisco.

problematiche che si stanno affrontando per

Gli amici della locale diocesi cattolica maro-

la formazione dei giovani. A questo proposito,

nita hanno fornito un’organizzazione logistica

molto promettente sta rivelandosi l’iniziativa

di qualità che, unitamente alle belle lezioni sul

nata nel 2009 e intitolata al card. Carlo Maria

campo di mons. Pier Luigi Ferrari ed al sup-

C. Dellasega, G. Merigo, G. Ghattas, C. Seragni e H. Nicolussi-Leck

te delle comunità locali, di ogni ceto e religio-

valorizzando l’importante ruolo della donna,

ne, il prof. Zaknoun, docente all’Università di

sia in famiglia che nella società locale. “In un’e-

Betlemme, ha voluto ricordare l’illustre presule

poca buia - ha detto il professore - bisogna ave-

e amico, fondando nel 2009, insieme ad altri

re il coraggio di educare, di ravvivare la nostra

amici, “l’Istituto card. Martini per la leader-

identità di cristiani, di avere capacità di dialogo

Martini che per circa cinque anni, dopo aver

ship” di cui è ora direttore e che si occupa di

e non farci sopraffare dalle difficoltà, portando

porto spirituale di mons. Vito Groppelli, mis-

terminato il suo incarico di primate della Chie-

educare i giovani di ogni estrazione sociale ad

semi di speranza per vivere in pace, perché con

sionario cremasco che ha operato con grande

sa ambrosiana, ha voluto vivere in questa Terra

una crescita culturale che li porti a sviluppare

la violenza e le guerre tutti perdono”.

impegno per oltre quarant’anni in Brasile (già

ove c’è ancora tanto bisogno dei suoi insegna-

la democrazia, ad apprezzare il pluralismo e il

Il Viceministro del lavoro e gli esponenti della

stimato vicario generale della diocesi di Lon-

menti e di una cultura del dialogo.

vivere in libertà, aborrendo l’odio e valorizzan-

Cooperativa di risparmio e credito in via di co-

drina e autore di numerose apprezzate pub-

Percorrendo il cammino del dialogo tra la gen-

do il ruolo e la dignità persona e, in particolare,

stituzione a Betlemme con il supporto dell’asa Cafarnao

sociazione Palisco, hanno fornito importanti

autentico, come quello sollecitato dall’enciclica

in Terra Santa sia stato di grande importanza,

particolare riferimento alla ricorrenza dell’800°

spunti sulla realtà socio-economica della Pale-

“Populorum Progressio”, fattore indispensabile

tanto che, al suo ritorno in Italia, propose una

anniversario della loro presenza in questa Ter-

stina e sui benefici connessi allo sviluppo della

per poter dare adeguata soluzione anche alle si-

regola ai frati che si apprestavano ad andare in

ra. Ha poi sottolineato che i fatti succedutisi,

cooperazione.

tuazioni più complesse che in questi ultimi de-

questi luoghi: senza liti o dispute, per amore di

specie in Siria e Iraq, con le guerre e le perse-

Il dr. Samer ha quindi rivolto un vivo apprez-

cenni hanno costretto numerosi cristiani locali

Dio, confessando di essere cristiani, con un’i-

cuzioni di questi ultimi anni, hanno provoca-

zamento all’Associazione Palisco, costituita

ad emigrare da questa Terra.

dentità chiara, senza la quale è impossibile an-

to una ulteriore forte riduzione della presenza

nell’ambito del movimento del Credito Coo-

Molto bello e denso di contenuti l’incontro con

che dialogare.

dei cristiani da quella che da sempre è stata la

perativo italiano e un’espressione di gratitudi-

padre Francesco Patton, Custode di Terra San-

Illustrando l’attività dei Frati Francescani,

loro terra: una Via Crucis che sembra non fi-

ne ai vertici di Palisco: Heiner Nicolussi-Leck

ta il quale, insieme all’economo padre Ramzi

svolta nella vasta regione del Medio Oriente sin

nire mai. A tal proposito ha voluto anche evi-

e Giorgio Merigo, i quali hanno sottolineato

Sidawi, ha accolto il gruppo con grande corte-

dai primi anni del 1200, il Custode ha preso

denziare che, grazie agli aiuti e alla solidarietà

che il progetto di sviluppo della cooperazione

sia e disponibilità.

spunto per fare una breve ma efficace sintesi

dei Cristiani di tutto il mondo (e in ciò sarà

di credito in Terra Santa vuol essere anche uno

Padre Patton, rivolgendosi ai presenti, ha volu-

della preziosa e intensa testimonianza offerta

prezioso anche quanto saprà mettere in campo

strumento prezioso per favorire uno sviluppo

to ricordare come per San Francesco il Viaggio

dai confratelli, con migliaia di martiri e con

ciascuno di noi), i Francescani sono comunque

con il Custode di Terra Santa padre Francesco Patton e con l’economo padre Ramzi Sidawi

riusciti ad aiutare molte persone in contesti ove

offerto in questi luoghi che stanno all’origine

ricchimento spirituale e culturale, nonché forte

Grande è stata quindi la soddisfazione dei

era difficile non vivere, bensì sopravvivere.

di tutta l’evangelizzazione.

coesione e voglia di contribuire ad un progetto

partecipanti per questo viaggio, che ha saputo

A motivare le scelte di coloro che sono rima-

L’interessante illustrazione di Ppadre Fran-

solidale in Terra Santa.

offrire inattese ed intense emozioni, grande

sti vi è stata la profonda fede e l’amore per la

cesco, arricchita da risposte dettagliate alle

Al rientro in Italia, unanime è stata quindi l’i-

arricchimento spirituale e culturale, nonché

propria gente, anche nella consapevolezza che

numerose domande che i presenti gli hanno

niziativa dei partecipanti di offrire un contri-

forte coesione e voglia di contribuire ad un

la perdita della presenza cristiana non solo in

voluto rivolgere, si è poi conclusa con una pre-

buto destinato ad un progetto sociale in Terra

progetto solidale in Terra Santa. Al rientro in

Palestina e Israele, ma in tutto il medio oriente,

ghiera e una benedizione.

Santa (il cui importo è stato raddoppiato dalla

Italia, unanime è stato quindi il desiderio di

come ad esempio in un paese come la Siria, è

Grande è stata quindi la soddisfazione dei

BCC) e il desiderio di ritrovarsi ancora per ri-

ritrovarsi per rivivere i bei momenti trascor-

gravissima, anche considerando il prezioso con-

partecipanti per questo viaggio che ha saputo

vivere i bei momenti trascorsi e per pensare a

si e per pensare a future iniziative, nello stile

tributo alla pace sociale che essi hanno sempre

offrire inattese ed intense emozioni, grande ar-

future iniziative, sempre nello stile della BCC.

della BCC.
Gerusalemme

ALBUM RICORDO
DEL VIAGGIO
IN TERRA SANTA

a dx il vice ministro Samer Salameh
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prof. Zaknoun

padre Francesco Patton

RICORDO DI
MONS. VITO GROPPELLI

M

entre “Terre Cooperative” stava andando in stampa, grande commozione ha suscitato la notizia della tragica
scomparsa di mons. Vito Groppelli, investito
da un’automobile la sera dell’8 dicembre, Festa
dell’Immacolata, mentre a piedi rientrava alla casa
della sorella, ad Offanengo, dopo aver concelebrato la Santa messa nella Chiesa parrocchiale.
Non ci sembra vero quanto è accaduto, perché
sono così recenti i ricordi del carissimo don Vito
impressi nei nostri cuori, per l’amicizia e le sue
belle riflessioni di cui anche recentemente ci ha
fatto dono accompagnandoci durante il viaggio/
pellegrinaggio in Terra Santa, organizzato dalla
nostra BCC alla fine dello scorso mese di ottobre,
di cui troviamo evidenza nell’articolo riportato in
questa edizione del nostro notiziario.
Uno dei partecipanti a questo viaggio, che non
aveva conosciuto prima don Vito, ha voluto sottolineare come, dopo una settimana vissuta insieme
nella terra di Gesù, gli fosse sembrato di averlo
avuto amico sin da lunga data, tali erano le sue
capacità e il suo stile di relazionarsi alla gente con
umiltà, cordialità e fraterna prossimità.
Piangiamo non solo un caro amico, ma anche
un maestro di vita, testimone esemplare di una
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carità fattasi concreta attraverso tutta la sua intensa opera di missionario in Brasile e anche per
quanto ha saputo donare a tutti noi, con il suo
sorriso, la sua allegria, le sue grandi doti umane
e di Uomo di Dio.
In particolare la sua sensibilità e la sua attenzione ai valori della famiglia e a sostenerla con
le più appropriate azioni per risolvere e superare anche le situazioni di crisi, oggi sempre più
frequenti, l’ha sospinto a fondare a Londrina,
in Brasile, una istituzione chiamata “Nazarè,
Santuario da Familia” al quale ha voluto dedicare tante energie, anticipando azioni e temi
verso i quali ora papa Francesco sta orientando
la Chiesa.
Il suo testamento spirituale è un’ulteriore commovente evidenza della “statura” di don Vito e
la commossa manifestazione da parte di tantissime persone che hanno partecipato ai suoi
funerali (seguiti anche dal Brasile via web) sono
la dimostrazione di affetto che la “sua” gente ha
voluto tributargli.
Grazie di cuore, carissimo don Vito, per l’amicizia che ci hai offerto e per il tanto bene che hai
compiuto.
Riposa nella pace dei Santi.

UN FLASH SU DON VITO
Terzo di nove fratelli, mons. Vito Groppelli
è nato a Crespiatica (Lodi) l’8 luglio 1939,
da una famiglia di contadini di profonda
fede trasferitasi successivamente nel cremasco. Ha studiato nel seminario di Crema
ed è stato ordinato sacerdote il 27 giugno
1964 dal vescovo mons. Carlo Manziana.
Dopo aver iniziato il suo ministero sacerdotale come vicario a Scannabue e San Michele
di Ripalta Cremasca, ha insegnato in alcuni
istituti scolastici, tra questi l’ITIS di Treviglio.
Nel 1972 è partito missionario per il Brasile (iniziando nella parrocchia di Porecatu,
diocesi di Londrina, nel Paranà) come primo sacerdote secolare associato al Pontificio Istituto Missioni Estere (PIME).
Segretario e poi vicario generale del vescovo della giovane diocesi di Londrina, dom
Geraldo Fernandes e anche del suo successore dom Geraldo Majella Agnelo (poi arcivescovo di San Salvador de Bahia, cardinale e primate del Brasile) ha svolto anche
un’intensa attività pastorale presso alcune
parrocchie della diocesi. Venendo a contatto con le situazioni di povertà e con i forti
disagi e le grosse difficoltà delle famiglie si
è poi specializzato anche in psicoterapia familiare, con altri studi poi a Roma.
L’esperienza maturata in questo ambito e la
convinzione che “la Chiesa è una vera famiglia” l’ha portato a iniziare, nel 1982, anche
con l’aiuto determinante della sua famiglia
e dei tanti amici italiani, la realizzazione di
una struttura per l’accoglienza temporanea
di nuclei familiari e di persone in difficoltà che ha chiamato Nazarè santuario della
famiglia, ove prestano oggi la loro opera le
suore Clarettiane.
È stato anche docente in alcune università del Brasile e numerosi sono i libri da lui
pubblicati sia in Brasile che in Italia. Con il
card. Majella Agnelo ha avuto anche modo
di partecipare alle conferenze delle chiese
latino americane, venendo a contatto con
le tematiche di un continente che ha attraversato momenti assai complessi.
Durante i funerali di don Vito, celebrati
dal vescovo di Crema, mons. Daniele Gianotti, commoventi sono state le sue parole
e quelle di coloro che hanno espresso un
pensiero a ricordo di don Vito, tra queste la

nipote, a nome dei suoi familiari, una suora
del suo “Nazarè” santuario della famiglia
e don Giancarlo Scotti che ha letto anche
l’accorato messaggio del card. Geraldo Majella Agnelo di cui riportiamo alcune parti:
“...era un amico, un compagno, un fratello.
Quanti ricordi della nostra convivenza, nelle
ore gioiose e difficili. Abbiamo condiviso esperienze e sogni. Don Victor fu vicario generale di dom Geraldo Fernandes e mio. Era
un grande combattente a favore della famiglia.... Oggi voglio esprimere alla famiglia di
don Vitor, i miei sentimenti di vicinanza più
profondi e le mie preghiere. Lui è nella casa
del Padre. Conserviamo i suoi esempi e la testimonianza di fede, amore per la vita, per la
famiglia e per la Chiesa.
Padre Victor è stato parroco più volte, ma il
suo ideale era la famiglia, ha scritto diversi
libri, era un pensatore, rifletteva molto, creativo e divertente. Ha sempre avuto un sorriso
sulla sua faccia...
È andato spesso in Terra Santa con gruppi di pellegrini, come ha fatto in ottobre di
quest’anno, per l’ultima volta. Aveva molti
amici e compagni. Lascia molti segni a Londrina, dove era molto conosciuto da tutti.
Sentiamo molto la sua mancanza! Sappiamo
che sta intercedendo per noi! Anche senza salute negli ultimi tempi non ha mancato di celebrare l’Eucarestia, come ha fatto poco prima
che morisse! Riposa in pace! Don Victor, così
lo chiamiamo, riposa in pace! Dagli o Signore
il riposo eterno”.
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TESTAMENTO SPIRITUALE DI MONS. VITO GROPPELLI
(traduzione dall’originale in lingua portoghese)

Signore,
nei prossimi mesi completerò 50 anni di ordinazione sacerdotale (27-06-1964) e 75 anni di vita
(08-07-1939), mi raccolgo in preghiera per preparare il momento di prendere il volo per raggiungere
le altezze dell’anima e contemplare finalmente il tuo volto.
Ti ho cercato per tutta la mia vita, spesso mi sono allontanato dal cammino, fino alcune volte a
perdermi, ma non ho mai smesso di andare avanti e ricominciare. Ti ringrazio per la meta che
raggiungo ora che la mia vita terrena finisce. Non sono stato degno di tanta grazia ricevuta, della
vita, della famiglia cristiana che mi ha accolto e mi ha cresciuto, della Chiesa che mi ha battezzato
e ha coltivato la mia vocazione sacerdotale, del Brasile dove ho vissuto anni di apostolato pieni di
manifestazioni della Tua misericordia. Ti chiedo perdono per i peccati e le contraddizioni, così come
lo chiedo a tutti coloro che ho offeso, deluso o ho trascurato di aiutare.
Signore, nonostante le mie debolezze, ti ho molto amato e ho sempre desiderato che anche gli altri
ti conoscessero e ti amassero. Ho imparato questo da molti santi sacerdoti incontrati nella mia vita,
dai miei genitori pii e generosi, dai miei fratelli tanto affettuosi. La famiglia che mi hai dato mi ha
aiutato a scoprire e seguire la volontà di Dio e ad amare la Chiesa. È stata lei che maggiormente
ha sostenuto la mia vocazione sacerdotale e missionaria. I miei genitori e fratelli sono stati la più
grande benedizione divina in tutti gli anni della mia vita. Ho desiderato tanto dedicare la mia
vita alla famiglia degli altri fratelli per aiutarli a capire che è nella famiglia che troviamo davvero
l’ immagine della Santissima Trinità. Poco sono riuscito a fare, ma il seme del mio sforzo deve aver
preso dimora in molti cuori. Spero che altri continuino a dedicarsi alla famiglia perché nessuno è
felice senza di essa o vivendo contro di essa.
Nella casa dedicata alle famiglie, che ho voluto chiamare NAZARÉ SANTUARIO DELLA FAMIGLIA,
molte persone sono venute in cerca di una parola di conforto e incoraggiamento. Molte lacrime qui
sono state asciugate, ma non tutti i problemi hanno trovato una soluzione. Tuttavia, sono sicuro
di aver sempre curato tutti i fratelli e le sorelle che hanno bussato a questa porta. Non è stato
possibile portare a termine l’ intero piano che avevo in mente. Io passo da qui alla vita eterna, ma
l’ ideale della famiglia cristiana continuerà a brillare nel firmamento della Chiesa e dell’umanità.
Credo fermamente che solo una famiglia ben costruita salverà l’umanità dal fallimento esistenziale
e guarirà tutte le ferite umane.
Adesso, facendo i calcoli, mi rendo conto che ho dedicato più della metà della mia vita al servizio della
Chiesa che è in Londrina. Ho amato molto questa Chiesa. Mi ha offerto l’amicizia di innumerevoli
laici che mi hanno aiutato con la loro testimonianza di autentica vita cristiana. Riversa, Signore,
su di loro tutta l’abbondanza delle grazie divine perché si sentano ricompensati per il bene che mi
hanno fatto come Tuo sacerdote.
Devo molto, Signore, ai vescovi che ho incontrato nella Chiesa di Crema, di Londrina, di Salvador
e ai vescovi del Paraná che ho imparato ad ammirare e imitare nei lunghi anni di attività pastorale
nel PARANÁ. Alcuni di loro mi hanno segnato profondamente. Per questo sia lodato il Tuo santo
nome, o Signore
La mia vita è stata meravigliosa. Certo, ho avuto momenti di intensa solitudine, di incomprensione e
di stanchezza. Con la tua grazia sono riuscito a superare i momenti difficili. Come posso ringraziarti
per tutto quello che di bello ho vissuto? Alzando anch’ io il calice, come suggerisce il salmista.
Accoglimi, Signore, con tenerezza. Benedici la Chiesa in Brasile dandole vocazioni missionarie tra
laici, sacerdoti e religiosi. Il mio tempo è finito, Signore. Lasciami entrare nell’eterno kairós perché
possa sperimentare la vittoria definitiva della tua divina misericordia. Amen.
Londrina - Paraná - Brasile, 24/03/2014
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mons.
Rosolino
Bianchetti

padre
Francesco
Valdameri

fratel
Giuseppe
Foglio

Missionario da oltre 30 anni
in Guatemala e ora vescovo
della diocesi del Quiché, ci
richiede un aiuto per la costruzione di un Centro di
Formazione Universitaria
e per la realizzazione del
pozzo irriguo.

Missionario monfortano
che opera da oltre 50 anni
in Africa, ci richiede un
aiuto per il completamento
del reparto di maternità
della clinica di Mbenjele in
Zambia.

Missionario laico comboniano che opera in Ecuador, ci richiede un aiuto
per progetti umanitari e
solidali a favore dei giovani, che sta portando avanti
con instancabile impegno.

“Dona anche tu il tuo contributo…
Un piccolo gesto di solidarietà
che la BCC contribuirà a far ancor più grande”

CONTRIBUIRE È SEMPLICISSIMO
Basta effettuare un versamento presso le filiali della nostra BCC
oppure con bonifico sul conto aperto presso la BCC

IBAN: IT 40 T 08441 52770 000 000 999 999

Indicando nel campo “descrizione”/”causale”: il nome del missionario
e nel campo “nominativo”/”intestazione del
conto”: BCC 25
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IL CONVEGNO IN ECUADOR
LE SFIDE ATTUALI DELLA

POPULORUM PROGRESSIO

Bepi Tonello e i relatori del convegno

Dopo i saluti di benvenuto delle numerose Autorità Civili e Religiose del Paese che hanno
riconosciuto l’importante ruolo del FEPP, Bepi Tonello nel suo intervento introduttivo ha
tracciato le linee dell’incontro “ECONOMIA POPULAR Y SOLIDARIA” PER PROMUOVERE LO SVILUPPO DEI POPOLI a 50 ANNI DELLA ENCICLICA POPULORUM PROGRESSIO introducendo l’intervento e paragonando il contesto storico degli
anni 60/70 nel quale è maturata l’Enciclica, con il contesto attuale dove:
• la modernità ha dato molto spazio alla libertà ma ha creato maggiori disuguaglianze;
• la economia neoliberale ci ha proposto modelli di vita incentrati principalmente sui “soggetti economici” producendo nuovi egoismi, nuove povertà sociali e morali;
• la finanza speculativa, detonatore di altre disgrazie economiche e sociali (populismi, nazionalismo, chiusure delle frontiere, crisi ambientali, cambio climatico ecc.) sino a toccare
la famiglia;
• le nuove tecnologie hanno allontanato sempre più i paesi poveri, sino a sfruttarli nella loro
stessa produzione;
con le conclusioni sulle sue “SFIDE ATTUALI” che riportiamo qui di seguito.

S

ono passati 50 anni da quel 1967, ma
dentro e fuori la Chiesa cattolica c’è accordo sulla vitalità, validità e bisogno
attuale dell’enciclica Populorum Progressio.
I papi Giovanni Paolo II e Benedetto XVI
l’hanno ricordata nelle loro encicliche “Sollicitudo Rei Socialis” e “Caritas in Veritate”.
Dopo 50 anni le risposte non sono facili, perché troviamo che:
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- la Tecnologia, la tecnocrazia e la finanza
orientano i destini del mondo più della filosofia, dell’etica, della politica e dell’arte;
- nel mondo c’è ancora troppa fame, ingiustizia e violenza.
Se esaminiamo questa riflessione sulla situazione dell’Ecuador, non possiamo essere felici, perché la disuguaglianza, la demagogia, il
razzismo, la mediocrità e la corruzione continuano ad essere mali culturali e strutturali
che influenzano negativamente lo sviluppo del
nostro Paese. Ecco perché ci sono così tanti
poveri in un paese estremamente ricco.
Di fronte a questi mali, ciò che la Populorum
Progressio ci indica, resta di grande attualità,
affermando che:
- “Lo sviluppo è il nuovo nome della pace”;
- “il vero sviluppo è il passaggio di ognuno e
di tutti da condizioni di vita meno umane a
più condizioni di vita umane”;
- “il punto di arrivo dello sviluppo umano è
riconoscerci figli di un Padre comune, che ci
rende tutti fratelli”;
- “lo sviluppo richiede trasformazioni audaci
profondamente innovative”.
Quindi, mettiamoci al lavoro!
Paolo VI dice a ciascuno di noi:
“Voi, tutti coloro che hanno sentito il richiamo delle persone che soffrono. Voi che lavorate per dare loro una risposta. Voi siete gli apostoli dello sviluppo autentico e reale che non
consiste nella ricchezza egoistica e desiderata
fine a se stessa, ma nella economia al servizio dell’uomo, il pane quotidiano distribuito
a tutti, come fonte di fraternità e segno della
Provvidenza” (cap. 86).
Papa Francesco ci ricorda infine e ci dà l’esempio:

“Un po’ di misericordia cambia il mondo, lo
rende meno freddo e più giusto”.
Le riflessioni fatte da Bepi Tonello sull’Ecuador possiamo leggerle come riflessioni fatte
per tanti Paesi e che ci portano anche alle nostre realtà.
Padre Gigi Ricchiardi (parroco di Simiàtug)
ci ha aiutati a rileggere la Populorum Progressio con l’esame di coscienza che essa ancora ci
chiede nella realtà di tutti i giorni.
Luis Hinojosa, direttore generale del FEPP
(Fondo Ecuatoriano Populorum Progressio) ci
ha calati nella realtà delle proposte e dell’opera voluta da mons. Candido Rada negli anni
’70 su ispirazione della Populorum Progressio
e che tuttora opera in tutto il Paese anche a
sostegno e rafforzamento della “Economia Popular y Solidaria” per promuovere lo sviluppo
dei popoli.
Luis ci ha interrogati su cosa intendiamo per
Sviluppo e per Economia Popolare e Solidaria.
Ci ha così sottolineato le azioni concrete in favore dello “sviluppo integrale dell’uomo” unito allo “sviluppo solidale della umanità” (cap.
5 della Enciclica):
- lo sviluppo non si riduce al semplice “sviluppo economico” e che per essere autentico
deve essere integrale, deve promuovere tutti gli uomini ogni singola persona (cap. 14)
come pure il passaggio di ogni persona e di
tutte le persone da condizioni di vita meno
umane a condizioni di vita più umane (cap.
20);
- lo sviluppo deve essere orientato verso il
“bene comune”, verso il “buen vivir”, deve
provocare “vita in abbondanza” e si costruisce in comunità con le Organizzazioni,
che risolvano i problemi e che raggiungano
obiettivi;

- si spende più per le armi e per la difesa che
per lo sviluppo (secondo SIPRI si raggiunge
una stima di US$ 1.676 miliardi all’anno in
armamenti a livello mondiale:
- il commercio mondiale punisce i produttori
di prodotti agricoli e materie prime;
- l’emigrazione trova scarsa accoglienza nei
paesi ricchi;
- il volontariato internazionale si indebolisce;
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- nel contempo, lo sviluppo richiede intelligenza, lavoro, disciplina nella abitudini,
ricerca, inventiva, accettazione di rischi calcolati, spirito di iniziativa imprenditoriale,
iniziative generosa, il senso profondo della
responsabilità (cap. 25);
- il FEPP si è preso in carico tutto ciò e svolge
sino in fondo il proprio servizio nel rispetto
della persona, della società e dell’ambiente;
- attuare i principi di Solidarietà Universale
(beneficio per tutti ma anche un dovere –
Cap. 17), come dovere di solidarietà delle
persone e dei popoli (Cap. 48) contro l’avarizia come forma più evidente di un subsviluppo morale (cap. 19);
- lo sviluppo integrale che non si può realizzare senza sviluppo solidale della Umanità
(cap. 43), con ogni popolo che deve produrre di più e meglio per contribuire allo sviliuppo solidale della umanità (cap. 48);
- in questo contesto la “Finanzas Populares”
esprime al meglio la catena del Valore del
“ denaro del popolo, amministrato dal popolo, nelle singole Comunità, per finanziare lo
sviluppo locale”.
Anche Luis conclude il suo intervento con
“Tutti all’opera” all’interno di un programma
concertato che preveda:
• studi approfonditi;
• che generano progetti che fissano obiettivi e
definiscano i mezzi;
• che riuniscano forze al fine di rispondere alle
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necessità presenti e le esigenze prevedibili
all’interno di principi e valori orientati allo
sviluppo integrale (cap. 50).
Il FEPP ha così messo in campo:
• tecnici, formatori, organizzatori, animatori,
consulenti ma anche “pensatori vocati ad un
umanesimo nuovo” in diversi settori della
economia del Paese, partendo dalla filiera
agricola in generale a quella di trasformazione dei prodotti agricoli, artigianali, del
commercio Equo e Solidale, delle costruzioni, della stampa, della sanità, del sociale ecc.
(cap. 20);
• un Fondo di Credito per l’acquisto delle Terre da parte delle organizzazioni campesine
seguite dalla produzione agricola, di creazione di imprese di trasformazione, di commercializzazione, di preservazione della Natura
e altre finalità analoghe;
• ha creato inizialmente una Cooperativa di
Credito (Codesarrollo) poi trasformatasi in
Banca “ differente” al servizio delle Organizzazioni della Economia Popolare e delle piccole Cooperative di Credito sparse in tutto
il Paese.
Geovanny Cardoso, direttore generale di BanCodesarrollo, ha tracciato le linee guida e i
risultati positivi dell’attività di BanCodesarrollo, Banca che si è conquistata nel Paese il
suo essere “ differente” all’interno del Sistema
Finanziario e al “servizio” della Finanzas Populares anche con la grande collaborazione or-

mai consolidata in oltre 15 anni di storia con il
Credito Cooperativo italiano che spazia dalla
compartecipazione al Capitale, con il sostegno
finanziario attraverso Prestiti a medio-lungo
termine, alla collaborazione tecnica di tanti
Cooperatori italiani nonché con analoghe forme di sostegno di settori della Cooperazione
espressa da Confcooperative.
Sagrario Angulo ci ha portati nel Mondo del
Commercio Equo e Solidale espresso dal braccio commerciale del Fepp “CAMARI” inserito nella filiera che lega i piccoli produttori
agricoli del Paese, ai loro consorzi, alla certificazione di prodotti “bio”, alle attività di vendita nel Paese ma soprattutto con le esportazioni anche verso l’Italia.
Marco Marcocci e padre Fernando Lòpez ci
hanno intrattenuto sui problemi migratori aldiqua e aldilà dell’Oceano, delle comuni realtà di “terre di migranti”, soffermandosi sui
problemi delle disuguaglianze, della iniqua
distribuzione delle ricchezze, sui fenomeni
dello sfruttamento, del disequlibrio del Commercio Internazionale e delle sue regole ecc.
ma anche sui fenomeni dei respingimenti, della accoglienza “mutilata”, della (mancanza di)
integrazione.
Chiara Piva e Stefano Boffini ci hanno riassunto i 17 anni della preziosa e lungimirante
collaborazione Italia-Ecuador e la storia degli
Incontri che di volta in volta hanno “saldato”

e “rafforzato” il comune impegno, tracciando
nuove sfide per la “crescita comune” in Valori
Solidali e Cooperativi.
Santiago Vàsquez ci ha ricordato le devianze
del “peso degli armamenti”, del “superfluo”
nella economia ecuatoriana e mondiale (cibo,
consumismo, abitudini, atteggiamenti ecc.).
In particolare Mauro Frangi ci ha fatto riflettere
sul commercio mondiale e sull’uso delle armi,
sulle nuove forme di terrorismo, sulle paure che
generano “chiusure” anziché “aperture” nelle
nostre Comunità, nelle nostre Nazioni.
I partecipanti (oltre 30 della delegazione
italiana con oltre 200 Dirigenti e Amministratori delle Cooperative di Credito locali
e organizzazioni della Economia Popolare e
Solidale) hanno anche esaminato i processi di
“cambiamento organizzativo” in atto nel sistema del Credito Cooperativo Italiano, dello
sforzo negoziato con gli Enti regolatori nazionali ed europei per mantenere saldi i Principi
e i Valori che gelosamente salvaguardiamo in
130 anni di Storia, e che si inseriscono in un
Progetto comune basato su principi di localismo, autonomia, solidità, stabilità e coesione
delle BCC/CR.
A seguire i partecipanti ecuatoriani hanno costituito gruppi di lavoro e di formazione per
mettere a fattor comune le esperienze, le difficoltà, le aggregazioni formali/informali ed
associative nonché le soluzioni ai processi di
cambiamento richiesti dalle nuove normative
nazionali.
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LA COLLABORAZIONE
DELLA BCC
CON LA FONDAZIONE
“DON PIDRÌ E DON PIERINO”

A

nche nel 2017 una delle modalità con
le quali la BCC ha scelto di sostenere la propria base sociale e il contesto
del nostro territorio è quella delle attività della
“Fondazione Don Pidrì e Don Pierino”.
La Fondazione, ricordiamo, è stata costituita
nel 2003 - in occasione dei 100 anni di costituzione della “Cassa Rurale” - dalla BCC di Caravaggio e dalla Parrocchia Ss. Fermo e Rustico di Caravaggio. Nel nome prescelto si voleva
ricordare e continuare l’opera di due sacerdoti
che hanno contribuito allo sviluppo della BCC
e della Parrocchia.
Don Pietro Carni (Don Pidrì): per 30 anni vicario Cooperatore di Caravaggio. Anima della
Cassa Rurale a partire dal 1903, accanto all’Arciprete don Leone Leoni.
Don Pierino Crispiatico, chiamato il prete degli orfanelli per aver dedicato ben 27 anni del
suo ministero sacerdotale ai ragazzi orfani o
provenienti da situazioni familiari difficili.
Nel solco dell’opera di questi maestri la Fondazione decise che la sua prima opera sarebbe
stata quella di sostenere l’educazione dei giovani. Stabilì quindi di intraprendere l’importante
ristrutturazione dell’edificio che ospita le attività della Scuola Elementare e Media Conventino
- La Sorgente, scuola di ispirazione cattolica che
accoglie oltre 300 alunni da Caravaggio e dai
territori circostanti.
Ma la storia non si è fermata qui. Ora, a distanza di quasi 15 anni da quel momento iniziale, i
Soci costituenti hanno deciso di dare un nuovo impulso alle attività della Fondazione, confermando la volontà di metterla al servizio del
bene comune del territorio.
La Fondazione infatti nel 2017, oltre all’opera
di sostegno alla realtà educativa della Scuola
Conventino - La Sorgente, insieme alla BCC,
ha compartecipato all’erogazione delle Borse di
Studio ed ha offerto il suo sostegno ai progetti
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della Casa della Carità, gestita dalla Caritas di
Caravaggio, in particolar modo con riferimento alle attività educative, nonché ad altre istituzioni cooperative locali impegnate in progetti
sociali significativi.
Inoltre, dato che uno degli scopi della Fondazione è anche il sostegno alle esigenze della
popolazione più anziana, nel Dicembre 2017
si è tenuto, in collaborazione con l’Amministrazione Comunale di Caravaggio, un incontro informativo con la Direzione Generale
dell’ASST Treviglio Ovest relativamente alle
novità introdotte dalla Riforma Sanitaria Regione Lombardia.
Per il 2018 il Consiglio di Amministrazione
della Fondazione, ora presieduto da Massimo
Tomasoni, che ha raccolto il testimone da Riccardo Formento, socio fondatore e vicepresidente della Fondazione, ha allo studio nuove
iniziative, in collaborazione con la BCC.
Rammentiamo che è sempre possibile
destinare alla Fondazione il 5 per mille (C.F.
93028830169). Altre forme di sostegno e collaborazione possono essere concordate direttamente con la Fondazione, contattandola al
n. 335324033 oppure via mail a:
caravaggio.fondazione@gmail.com

LA NOSTRA BCC
AL FORUM DEI GIOVANI SOCI
DEL CREDITO COOPERATIVO

A

nche quest’anno la nostra BCC ha preso
parte al forum nazionale dei giovani soci
del Credito Cooperativo che si è tenuto
a Paestum (Salerno).
Ben qualificata la rappresentanza dei nostri giovani soci: Alessio Antonelli, Bruno Bandirali,
Francesca Basso, Ilaria Cremonesi, Sara
Cremonesi, Stefano Maglio, Elena Marazzi,
Eleonora Sirtoli, Vincenzo Tosoni e Giuliano
Uberti, accompagnati da Angelo Bonomi
dell’Ufficio Soci della BCC.
Un evento che ha visto riuniti circa 300 giovani soci provenienti da tutta Italia, in rappresentanza di 14 Federazioni Locali e 45 BCC,
che ha consentito ai partecipanti di conoscere
ed approfondire insieme il significato e il valore
dell’essere giovani soci di una BCC.
L’evento, dal titolo: “Essere Giovani Soci. Essere
protagonisti. Nell’era dei Gruppi Bancari Cooperativi” ha posto l’accento sulle specificità del ruolo
dei “Giovani Soci” all’interno delle loro BCC.
Tre giorni di lavoro intenso, attività di ‘brainstorming’ e concreta collaborazione che hanno
trovato massima espressione nella stesura del

“Manifesto Nazionale”, un importante documento che ha posto tra i suoi temi centrali la
cooperazione, la comunità, l’inclusione e la
responsabilità.
Di vivo interesse le testimonianze dell’impegno
ad essere giovani soci portate da Flavia Stefanelli, titolare di un’attività ricettiva, Valentino
Tafuri, pizzaiolo e Giovanni Betti, quest’ultimo
già amministratore di una BCC.
Prima dei lavori di gruppo, un’emozionante
intervento dell’atleta paraolimpico Daniele
Cassioli, cieco dalla nascita e campione di sci
nautico, ha motivato i ragazzi ad affrontare la
vita seguendo le proprie passioni e facendo leva
sui propri punti di forza.
L’ultima giornata del Forum, ha visto l’approvazione all’unanimità da parte dell’Assemblea
del Manifesto dei Giovani Soci del Credito Cooperativo. Un’assunzione di responsabilità nei
confronti delle BCC.
“Oggi - si legge nel Manifesto - noi offriamo il
nostro impegno e chiediamo l’impegno del Sistema BCC verso noi Giovani Soci, per prendere parte alla storia attuale e futura delle nostre
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Il direttore di Federcasse Sergio Gatti insieme ai nostri giovani

Banche di Credito Cooperativo”.
Ha concluso il Forum il direttore generale di
Federcasse, Sergio Gatti, che ha sollecitato i giovani a prendere in considerazione il pensiero cooperativo di Friedrich Wilhelm Raiffeisen, fondatore delle prime “Casse Rurali” in Germania
(poi localmente chiamate Raiffeisen Kasse).
Un modello di cooperazione basato sui principi
sociali di autoaiuto, autogestione e responsabilità sociale dichiarato lo scorso anno dall’Unesco
“patrimonio culturale dell’umanità”, a riprova
dell’attualità della valenza di questo pensiero,
poi tradotto e sviluppato anche in Italia verso la
fine dell‘800, con la nascita delle Casse Rurali,
valorizzate dagli insegnamenti del magistero sociale cristiano che ancor oggi sono alla base degli
statuti sociali delle stesse.
“Lo spirito che voi avete fatto emergere dal Manifesto - ha sottolineato il direttore di Feder-

casse - è proprio quello di Raiffeisen (del quale
nel 2018 ricorrerà il bicentenario della nascita):
impegno e responsabilità. Tutto ciò che avete
fatto sinora potrà funzionare solo se ognuno ci
metterà, nel proprio territorio, tutta la propria
carica di energia”.
Al ritorno a casa, i nostri giovani hanno espresso entusiasmo e vivo apprezzamento per questa
esperienza interessante e arricchente che ha anche
permesso il confronto e lo scambio di idee tra coetanei provenienti da tutta Italia. Momenti e valori
che la nostra BCC vuole sempre più condividere
con i suoi Giovani Soci, affinché diventino “attori
e motori” dello sviluppo economico e sociale del
territorio: ragazzi e ragazze che studino e lavorino
e che allo stesso tempo vivano e si sentano parte
del tessuto sociale delle loro comunità, riuscendo
così a coglierne sia le risorse e le potenzialità, sia i
bisogni e le necessità sociali.

Sulla base anche delle testimonianze di coloro che hanno partecipato a questa bella
esperienza, altri giovani ci hanno chiesto di poter essere informati e coinvolti nelle varie
iniziative che la BCC riserva ai giovani.
Al proposito, la BCC ha messo a disposizione l’indirizzo e-mail
giovanisoci@caravaggio.bcc.it
al quale è possibile segnalare il proprio indirizzo e-mail e il numero di cellulare
per essere tempestivamente avvisati.
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BANDO PER L’ASSEGNAZIONE
DI BORSE AI SOCI E FIGLI DI SOCI

Destinatari

DIPLOMA
DI SCUOLA MEDIA
SUPERIORE

DIPLOMA
DI LAUREA
BREVE

DIPLOMA
DI LAUREA
MAGISTRALE

Studenti di età non superiore a 19 anni che siano
Soci o figli di Soci che
nel 2017 abbiano ottenuto un diploma di maturità nella scuola secondaria di secondo grado,
statale o paritaria, con
una votazione non inferiore a 95/100.

Studenti di età non superiore a 25 anni che
siano Soci o figli di Soci
che nel 2017 abbiano
conseguito la laurea
triennale in una Università Italiana, con una
votazione non inferiore
a 100/110.

Studenti di età non superiore a 28 anni che
siano Soci o figli di Soci
che nel 2017 abbiano
conseguito la laurea
magistrale in una Università Italiana, con una
votazione non inferiore
a 100/110.

c) Non saranno ammissibili le domande di studenti che abbiano già ricevuto borse di studio per
l’analogo titolo conseguito e assegnate dalla BCC in collaborazione con altre istituzioni.
d) L’esito sarà comunicato a tutti i partecipanti esclusivamente tramite l’indirizzo di posta elettronica indicato sul modulo di domanda.
e) Il requisito della condizione di Socio o figlio di Socio verrà verificato dalla Banca. Le domande
che risulteranno mancanti anche di una sola delle informazioni richieste non verranno prese in
considerazione. La citata Commissione si riserva la facoltà di svolgere accertamenti in ordine
alla veridicità delle dichiarazioni rese ed all’autenticità dei documenti presentati dai richiedenti.
Qualora si verifichino, dai controlli effettuati, dichiarazioni mendaci o non conformi al Bando,
verrà sospesa la borsa di studio, ovvero in caso di erogazione già avvenuta, l’assegnatario è tenuto alla sua restituzione, pena i provvedimenti del caso.
f ) La partecipazione al bando comporta la completa accettazione di quanto contenuto nel
presente documento.

MODULISTICA

Numero
massimo delle
borse di studio

10

10

5

Importo unitario

500

700

1000

Le borse di studio vengono assegnate in collaborazione con la Fondazione Don Pidrì e Don Pierino.

REGOLAMENTO
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necessari al fine di attribuire la borsa di studio in base ad ulteriori aspetti di meritevolezza quali:
attività del richiedente nel settore del volontariato e, se Socio, partecipazione alle assemblee e
alle iniziative sociali della Banca.

I moduli sono disponibili presso la sede e le filiali della Banca e nel sito internet
www.bcccaravaggio.it nella sezione “Soci - Borse di Studio”.
SCADENZA E CONSEGNA DELLA DOCUMENTAZIONE
La domanda con la relativa documentazione dovrà essere consegnata entro e non oltre il 12 marzo 2018
presso la sede o le filiali del Credito Cooperativo di Caravaggio Adda e Cremasco - Cassa Rurale.
Farà fede la data di consegna della domanda.
Per poter accedere all’assegnazione della borsa di studio, gli aventi diritto dovranno produrre la
seguente documentazione:

a) Per le borse di studio assegnate ai figli di Soci, non ancora Soci, ciascun premio comprende n.
4 azioni della BCC per un valore complessivo di euro 100 che, previa domanda di ammissione
a Socio da parte del premiato, rappresentano la quota minima di adesione a Socio, prevista per
i giovani. Se a seguito della comunicazione dell’assegnazione della borsa di studio, il premiato
non ancora Socio non presenti la domanda di adesione a Socio, verrà erogato il premio al netto
della quota Socio. Le somme sono al lordo di eventuali ritenute fiscali e verranno accreditate sul
conto che il candidato o il genitore hanno aperto presso la BCC.

a) domanda di partecipazione in carta libera compilata in ogni sua parte;

b) Le graduatorie saranno stilate da parte di un’apposita commissione sulla base delle votazioni. La
stessa commissione, con insindacabile giudizio, potrà altresì assegnare da 1 a 5 crediti di meritevolezza agli studenti lavoratori, in base all’attività lavorativa svolta durante il periodo del conseguimento del titolo di studio mentre, in caso di parità di voto, effettuerà gli approfondimenti

e) certificato di residenza e stato di famiglia (anche in autocertificazione);
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b) copia del certificato di titolo di studio conseguito (per la laurea, nel caso il certificato non sia
stato ancora emesso, dovrà essere presentata autocertificazione);
c) documentazione relativa ad eventuale attività lavorativa svolta nel periodo degli studi;
d) copia del codice fiscale e della carta d’identità;

f ) consenso al trattamento dei dati personali.
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LE BORSE DI STUDIO
PER I SOCI E FIGLI DI SOCI
DELLA BCC

N

ell’Auditorium M. Merisio della
BCC di Caravaggio Adda e Cremasco - Cassa Rurale, gremito in ogni
ordine di posti, si è tenuta lo scorso maggio la
cerimonia di consegna delle borse di studio e
dei premi al merito rivolti ai Soci e ai figli di
Soci della BCC.
Sono stati assegnati ben 36 riconoscimenti, di
cui 8 borse di studio, da 500 euro ciascuna per
il diploma di scuola media superiore, 10 da 700
euro ciascuna per la laurea breve, 15 da 1.000
euro ciascuna per la laurea magistrale (6 delle
quali offerte in collaborazione con la Fondazione Don Pidrì e Don Pierino) e 3 premi di
studio “alla memoria” da 1.000 euro ciascuno.
I premiati: Alessio Ameduri, Andrea Bani,
Edoardo Colombani, Alessandra Nichetti, Andrea Pasquale, Martina Sgaria, Erica
Strada e Eva Maria Terzi per la scuola media
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superiore; Giuseppe Christian Abbiati, Lucia
Bortolotti, Greta Colombani, Sara Dognini,
Maria Donzelli, Maria Galata, Elisa Messaggi, Agnese Monica Miragoli, Anna Patrini e Martina Proserpio per la laurea triennale;
Francesca Acerbi, Marta Barbieri, Francesco
Battistoni, Francesco Marco Bressana, Sofia Fratelli, Giovanni Nava, Giulia Passoni, Giuliano Uberti, Enrico Ubiali, Davide
Baruffi, Luca Colombo, Alessandro Grippa,
Michele Marchesi, Sara Tanfoglio, Elia Vimercati per la laurea magistrale. Il Premio in
memoria di Benito Tomasoni è stato conferito
a Carla Francesca Oggionni, laureata in Alimentazione e Nutrizione. Il Premio in memoria del maestro Giuseppe Robecchi, è invece
andato a Laura Maurini, laureata in Culture
Moderne Comparate. Il Premio in memoria di
Angelo Merisio e Raimondo Ferro è stato infi-

ne assegnato alla Scuola per Lavorare nell’Agroalimentare di Caravaggio, per il progetto
realizzato dalle classe IVª dell’anno scolastico
2015/2016”.
Il presidente della BCC Giorgio Merigo ha
augurato ai premiati di proseguire con rinnovato impegno nel cammino di formazione, in
quanto la nostra Comunità ha sempre più bisogno di giovani preparati e maturi che, non solo
nella vita sociale, ma anche nella nostra BCC,
sappiano impegnarsi con intelligenza, generosità ed entusiasmo per contribuire alla costruzione del bene comune, anche attraverso i valori
della solidarietà e cooperazione.
Il direttore della BCC Luigi Fusari ha espresso vivo apprezzamento per questi giovani che
si sono distinti per il loro impegno negli studi
e che rappresentano anche un segnale positivo
per i nostri territori.

Il presidente della Fondazione Massimo
Tomasoni ha voluto ricordare che la Fondazione Don Pidrì e Don Pierino, nata nel 2003
per celebrare il centenario della Cassa Rurale
di Caravaggio, ha come principale scopo il sostegno alla attività educative e per tale motivo,
insieme alla BCC, la Fondazione ha deciso di
partecipare con 6 Borse di Studio.
Presente al tavolo dei relatori anche il prof. Luigi
Savini, membro della commissione esaminatrice.
Una bella foto di gruppo ha immortalato questa ulteriore iniziativa a favore dei giovani, con
cui la BCC vuole confermare la sua vicinanza
e attenzione alle nuove generazioni, sostenendo
concretamente gli studenti meritevoli, che rappresentano il futuro dei territori con l’auspicio
che possano presto entrare tutti a far parte del
“Gruppo Giovani Soci” della BCC.
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A FERRARA
PER L’INCONTRO
CON MONS. PEREGO

E

ntusiasti gli oltre cento Soci e Clienti della BCC che lo scorso ottobre
hanno preso parte all’atteso incontro
programmato con mons. Giancarlo Perego,
Socio onorario della BCC, recentemente nominato da Papa Francesco arcivescovo di Ferrara - Comacchio e Abate di Pomposa.
Giunto a Ferrara, il gruppo, prese a bordo
le guide turistiche, ha fatto prima un rapido
giro della città con i bus, per vedere le caratteristiche mura che cingono la bella città e i
bei percorsi pedo-ciclabili realizzati lungo il
perimetro esterno e molto frequentati nelle
ore di passeggio dai residenti. E’ seguita la
visita alla Cattedrale di San Giorgio Martire, chiesa madre dell’arcidiocesi di FerraraComacchio, dove c’è stato il primo affettuoso
incontro con il vescovo Giancarlo che ha celebrato la S. Messa appositamente program-
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mata per l’occasione.
Tra i concelebranti, don Mario Martinengo,
parroco di Agnadello, paese cremasco ove il
Vescovo Giancarlo è cresciuto. Tra i partecipanti erano infatti presenti numerosi esponenti della comunità agnadellese che non
sono voluti mancare a questo bell’appuntamento con il loro illustre concittadino.
In apertura di omelia, mons. Perego ha così
esordito: “È una celebrazione familiare, un
incontro di amici quello di oggi con voi, cari
fratelli e sorelle, soci della nostra Banca di Credito Cooperativo…”. Durante la omelia, non
sono mancati approfonditi riferimenti al ruolo economico e sociale ricoperto sul territorio
dalla BCC: “La Cassa Rurale di ieri e la Banca
di Credito Cooperativo di oggi, sono il frutto
di un cammino, di scelte che i cristiani hanno
fatto a partire dalla seconda metà dell’Otto-

cento. La Cassa comune, la Cooperazione nel
credito sono diventati strumenti per una nuova
economia: per salvaguardare il risparmio, per
promuovere il lavoro, per dare casa, per sostenere i beni comuni della città, dei paesi. La
Cassa Rurale prima e la Banca di Credito Cooperativo poi ha sostenuto tutti e non i pochi, ha
promosso responsabilità sociale e d’ impresa, a
partire dalla cooperazione, dalla famiglia agricola e artigiana”. Ha quindi voluto concludere il suo intervento con queste belle parole:
“Affido a Maria, in questa Cattedrale venerata

come Madonna delle grazie, ciascuno di voi, le
vostre famiglie, ma anche i paesi dove vivete e
operate, perché anche lo strumento della Banca
di Credito Cooperativo e Cassa Rurale continui
ad essere uno strumento importante per la crescita sociale, culturale ed economica delle nostre
comunità. Oggi come ieri.”
Una lectio magistralis toccante e profonda.
Una foto di gruppo con l’amato Vescovo ha
sugellato questo momento e, subito dopo, il
gruppo ha avuto il privilegio di visitare le
meravigliose sale del Palazzo arcivescovile di
Ferrara, che normalmente non sono aperte al
pubblico.
La giornata è quindi proseguita a pranzo,
tenutosi presso un ristorante caratteristico
situato del centro città ove i commensali
hanno potuto gustare le specialità locali in
un’atmosfera gioiosa e conviviale, ancor più
impreziosita dalla presenza del caro Vescovo.
Nel pomeriggio è proseguita la visita guidata
alla splendida città di Ferrara.
Il presidente della BCC Giorgio Merigo,
amico di lunga data del vescovo Gian Carlo, ha voluto rinnovargli la gratitudine per la
vicinanza che da sempre dimostra alla Cassa
Rurale, ringraziandolo in modo particolare
per gli insegnamenti che anche in quest’occasione ha voluto donare e per la meravigliosa
ospitalità che ha riservato alla sua gente e alla
“sua” Cassa Rurale.
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LA VISITA ALLA
CANTINA SOCIALE
DI LAVIS

P

articolarmente gradita è stata la gita
alla Cantina Sociale La Vis e Valle di
Cembra, organizzata lo scorso giugno,
che ha consentito di andare alla scoperta della
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to enologo che li ha accompagnati nella visita
alla cantina, soffermandosi ad illustrare le varie
fasi della vinificazione e dell’invecchiamento,
nonché raccontandone la storia, con accenni
alle sue antiche origini, quando nel 1850 la famiglia Cembran edificò il primo nucleo della
struttura produttiva. La Cantina nacque poi ufficialmente nel dopoguerra, nel 1948, per opera
di 14 intraprendenti viticoltori. Il nome, che è
il medesimo della cittadina in cui ha sede, trae
origine dal torrente Avisio. I vigneti - ha sottolineato l’esperto - sono coltivati per l’80% a uve
a bacca bianca, tra le quali prevalgono Chardonnay, Pinot Grigio e Müller Thurgau. Tra le
uve rosse troviamo invece Schiava, Pinot Nero,
Merlot, Teroldego e Lagrein. I vigneti sono ubicati principalmente in Trentino e si estendono
dalle colline di Lavis, Sorni e Meano, ai caratteristici terrazzamenti della Valle di Cembra,
per arrivare sino ad Isera in Vallagarina, oltre

ad alcuni appezzamenti in territorio altoatesino. La scelta dei vitigni e degli appezzamenti in
cui coltivarli - ha continuato l’enologo - è il risultato del “progetto zonazione” avviato a metà
degli anni ottanta e che costituisce il caposaldo
della qualità dei vini La Vis.
Al termine della visita guidata i partecipanti
hanno potuto degustare alcuni dei pregiati
vini della Cantina.
Il pranzo sociale si è tenuto in un meraviglioso
maso del 1400, immerso nei vigneti delle colli-

ne avisiane, nella Val d’Adige, con sullo sfondo
le splendide dolomiti del Brenta.
Momenti che si lasciano ricordare con estremo
piacere - ha detto il presidente Giorgio Merigo - perché la BCC è “banca differente” anche
nell’offrire ai suoi Soci e Clienti l’occasione
di condividere la bellezza dello stare insieme,

unendo tradizioni e valori sani con momenti di
svago e socialità. Un particolare ringraziamento lo ha rivolto quindi a Duilio Baggi, presidente della BCC di Bergamo e Valli, anch’egli
presente, che ha fornito un prezioso supporto
organizzativo per la realizzazione di questa bella
giornata.

bella terra trentina, rinomata anche per saper
esprimere attraverso la cooperazione l’impegno
e le capacità imprenditoriali della sua gente.
I partecipanti sono stati accolti da un esper-
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PRO LOCO
DI RIVOLTA D’ADDA:
INAUGURATA LA SEDE
NEI LOCALI MESSI
A DISPOSIZIONE
DALLA BCC

E

Strepparola, Calvi, Segalini, Mondonico e Merigo
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’ stata inaugurata, lo
scorso settembre, la nuova sede della Pro Loco
di Rivolta d’Adda, in via Mario
Cereda, grazie anche al contributo della BCC di Caravaggio
Adda e Cremasco, che ha concesso all’associazione, in comodato d’uso gratuito, i locali di
sua proprietà.
Al Centro Sociale “La Chiocciola” il sindaco Fabio Calvi, dopo
aver portato anche i saluti del
presidente della provincia Davide Viola, ha messo in evidenza
che il comune di Rivolta d’Adda ha sostenuto in questi anni
numerose iniziative per valorizzare sia gli elementi artistici del
paese, sia le bellezze ambientali,
come è stato per la realizzazione della pista ciclabile lungo il
fiume progettata in collaborazione con il “Parco Adda Sud”,
rappresentato dal vicepresidente
Cesare Banholzer.
Nel suo discorso il presidente
Giuseppe Strepparola dopo aver
ringraziato tutti quelli che hanno reso possibile l’apertura della sede, in particolare la BCC,
ha ripercorso la storia della Pro
Loco con un pensiero ai volontari che hanno dato continuità
all’associazione e ricordando che
il prossimo anno cadrà il trente-

sere diffuse su tutto il territorio.
“Mister” Emiliano Mondonico, noto calciatore, allenatore e opinionista televisivo, molto apprezzato nella sua Comunità Rivoltana anche
per il suo impegno nel sociale, ha sottolineato
che il compito del volontario è il fare disinteressato e che il sorriso di chi ha ricevuto un
aiuto non ha prezzo e vale più di tante parole.
Il presidente della BCC, Giorgio Merigo ha ricordato che la BCC-Cassa Rurale è da sempre
attenta a sostenere le realtà locali e in particolare i gruppi di volontari che con il loro esempio solidale e il loro entusiasmo arricchiscono e
rendono vive le nostre comunità. Ha sottolineato che la BCC è stata ben lieta di rispondere
alla richiesta del presidente Strepparola di mettere a disposizione questi locali per la sede della
Pro Loco, affinché la stessa possa operare con
sempre maggiore efficacia a favore della sua Comunità e contribuire a valorizzare il borgo Rivoltano anche verso i turisti
che arrivano ad ammirare le
bellezze del paese, come la
Basilica romanica.
Il pubblico e le autorità,
dopo gli interventi dei relatori tenutisi presso il Centro
Sociale, si sono avviati verso via Mario Cereda per il
taglio ufficiale del nastro e
dove il parroco mons. Dennis Feudatari ha detto una
preghiera e benedetto i locali. Un simpatico rinfresco
ha concluso la bella manifela firma del comodato d’uso della struttura
stazione.

simo anniversario di fondazione del gruppo. Si
è poi soffermato a illustrare i compiti dell’associazione che sono quelli di valorizzare le bellezze artistiche, culturali, ambientali e sociali del
paese, di organizzare eventi e manifestazioni
capaci di coinvolgere un sempre maggior numero di persone del territorio costruendo allo
stesso tempo adeguati rapporti di collaborazione con le realtà istituzionali e di volontariato.
Ha infine illustrato i programmi dell’associazione a partire dalla prossima istituzione di un
“Info point” per i turisti e ha ribadito l’impegno della Pro Loco per il restauro della Cappella dedicata alla Madonna sulla strada vecchia
per Cassano d’Adda.
Il presidente delle Pro Loco della Lombardia
Pietro Segalini, dopo aver espresso la sua soddisfazione per l’apertura della sede, ha auspicato
che le iniziative di questo nuovo gruppo siano
inserite nel portale della Regione per poter es-
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C

on l’inaugurazione della stazione di
ricarica per i veicoli elettrici, collocata
nell’area del parcheggio di via Giulio
Cesare, il comune di Rivolta d’Adda diventa
uno dei primi paesi lombardi a mettere in pratica concretamente uno dei progetti di salvaguardia ambientale.
Dopo aver accolto la proposta di Giovanni Grioni, titolare della Grioni Auto (azienda
cliente BCC), con il sostegno del Credito Cooperativo di Caravaggio Adda e Cremasco e di
alcune aziende locali, l’Amministrazione comunale ha fatto in modo che in tempi brevi si
giungesse ad installare una postazione per la ricarica gratuita dei veicoli alimentati da energia
elettrica. Questi mezzi sono in sensibile aumento anche da noi, soprattutto per la vicinanza a
Milano, ove si avverte sempre più l’esigenza di
circolare con mezzi non inquinanti.
È noto che le problematiche relative alle trasformazioni climatiche in atto, quali l’aumento
della temperatura del pianeta, e le conseguenti misure di tutela ambientale, devono essere
affrontate a livello mondiale, con prioritaria
attenzione alla diminuzione delle emissioni inquinanti e, in particolare, all’uso delle energie
pulite, nonché con azioni di sensibilizzazione
dei governi, ma anche delle singole comunità,
in merito a queste importanti tematiche che
portano a riflettere sull’urgenza di stili di vita
adeguati e di una crescita culturale che parta
dagli inscindibili valori umani e ambientali,
quindi rivolta anche a ridurre gli sprechi e che
abbiano pertanto come obiettivo un’autentico
sviluppo sostenibile.
“Il futuro dell’auto è elettrico”, recita lo slogan di una casa automobilistica, ed anche se al
momento i prezzi appaiono ancora un po’ alti,
sul mercato cominciano ad affacciarsi prodotti
competitivi. Si prevede che tra non molto il costo di un’auto elettrica sarà equiparato a quello
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INAUGURATA
A RIVOLTA D’ADDA

LA STAZIONE
DI RICARICA
DEI VEICOLI
ELETTRICI

di un mezzo a trazione tradizionale.
Al taglio del nastro di questa stazione di ricarica il sindaco di Rivolta d’Adda Fabio Calvi
l’ha definita “una goccia nell’oceano, un passo
seppur piccolo, ma nella considerazione d’aver
fatto qualcosa di positivo, nel segno della sostenibilità, non solo per Rivolta d’Adda, ma per
tutto il territorio”.
Il direttore del Credito Cooperativo di Caravaggio Adda e Cremasco, Luigi Fusari ha dichiarato
che “la BCC da sempre è attenta alle problematiche e alla salvaguardia dell’ambiente” e ha sottolineato che “la Banca ha quindi voluto sostenere concretamente questo progetto che ha come
obiettivo il miglioramento della qualità dell’aria
e, quindi, della vita del nostro territorio”.
Alla stazione di ricarica si accede gratuitamente
utilizzando la tessera sanitaria. Sono possibili
due allacci contemporanei, quattro sono le tipologie di collegamento. Si potrà avere una ricarica fino a un massimo di due ore.
In questi tempi nei quali le polveri sottili sono
in aumento in numerose città, chissà che da
queste parti, e non solo, l’aria cominci invece
ad essere più pulita!

CORSO DI POTATURA

IL SUCCESSO CONTINUA

L

a nostra BCC e l’Associazione ex-Allievi dell’Istituto Agrario Stanga di Crema, dopo i successi riscossi
con i corsi di giardinaggio che da oltre un decennio
si stanno tenendo, hanno voluto rispondere ad alcune specifiche richieste organizzando, presso l’Auditorium M. Merisio della BCC a Caravaggio, un interessante corso gratuito e
aperto a tutti, focalizzato stavolta sulla potatura delle piante
da frutto e da giardino.
Professionali, disponibili e appassionati - come al solito - i
docenti, a partire delle lezioni tenute dal dottore agronomo
Attilio Maccoppi fino agli importanti e pratici consigli del
perito agrario Riccardo Giussani.
Moderatore delle serate il presidente dell’Associazione ex Allievi dell’Istituto Agrario Stanga, prof. Basilio Monaci.
L’ampio spazio dedicato alle risposte ai quesiti posti dai numerosi partecipanti - sempre molto coinvolgente ed apprezzato anche durante i corsi precedenti - è stato occasione per i
docenti per offrire ulteriori soluzioni e utili consigli alla folta
schiera di appassionati, secondo lo stile che da numerosi anni
accompagna queste serate, contribuendo così a “combattere lo
stress della vita moderna... nel verde, tra cultura e relax”.
DICEMBRE2017
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SERATA CON ROBERTO VECCHIONI,
IL VESCOVO GIANOTTI
E TANTI GIOVANI
A DISCUTERE SULLA FELICITÀ

D

ialogo sulla felicità, in una serata
ottobrina, nella cattedrale di Crema, tra Roberto Vecchioni, il vescovo Daniele Gianotti e i giovani. Il celebre
cantautore, professore di liceo per una vita,
ha recentemente pubblicato un libro proprio
sulla felicità dal titolo: La vita che si ama.
L’evento è stato organizzato dal Servizio
diocesano per la Pastorale giovanile e degli
Oratori guidato da don Stefano Savoia con
il sostegno della BCC di Caravaggio Adda

e Cremasco, presente con il vice presidente
del Comitato Esecutivo Quinto Ginelli, che
ha portato i saluti del presidente della BCC
Giorgio Merigo, impegnato nell’evento in
Palestina organizzato dalla Banca.
“La felicità - spiega don Stefano - è una delle
aspirazioni più profonde del cuore di ogni ragazzo. Crediamo sia importante riflettere su
questo tema”. E dà a tutti il numero di cellulare della Pastorale giovanile.
“Pensavo desse il numero di Dio, ironizza

i giovani con il Vescovo Daniele, R. Vecchioni, don Stefano e Q. Ginelli

Vecchioni. Certo, Lui sa bene cos’è la felicità!”.
Trovata la felicità? Forse sì. È difficile definirla... più facile dire cosa non sia. “Non è un
traguardo - dice madre Teresa - ma un viaggio”. E Pasternak: “Non è una sala d’aspetto”.
“È vivere appieno la vita”, sentenzia Vecchioni. E il vescovo Daniele: “La felicità è stare
con Lui”. Con Gesù! Ecco, qui l’abbiamo
davvero trovata!
Ecco dunque il grande evento. I giovani rispondono numerosi all’invito. La Cattedrale
è ricolma (anche di ex-giovani di mezza età).
Il Vescovo e Vecchioni accomodati sul presbiterio.
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Si comincia. Il tempo è blindato in 75 minuti.
Siamo tutti alla ricerca della felicità. E la prima domanda a Vecchioni è ovvia: cos’è questa benedetta felicità?
“Non la si può definire”, risponde il cantautore. “Possiamo solo dire cosa non è: far
soldi, il potere, fare quanto si vuole, restare
imperturbabili nel bene e nel male. Io invece
ho combattuto e combatto per tutta la mia
vita: questa è la felicità. Sì, perché la felicità è
vivere appieno la vita”.
Il vescovo Daniele porta il discorso sul versante della fede: lo farà in tutto il dibattito,

sposando i valori umani con quelli cristiani:
“Quanto ha detto il professore - rilancia - è
in consonanza con Gesù. La felicità non si
definisce, ma è stare con Lui!”.
Il dibattito è continuato fino alle 22.15, interrotto spesso da applausi. Al termine, Vecchioni canterà un brano della sua celebre
canzone “Sogna ragazzo sogna!”.
Intanto, da professore navigato rilancia: “Perché un sacco di ragazzi oggi non hanno voglia di nulla? Perché non hanno maestri, non
hanno stimoli, non hanno gratificazioni.
Il mondo li mette da parte. E così una generazione di ragazzi intelligenti diventa una generazione di ignoranti. Sanno tutto di tecnica, ma
non sanno che la tecnica non ha nessuna finalità. Fa guadagnare il tempo che poi buttano”.
Chi ci aiuta a passare bene il tempo? Si chiede ancora il cantautore: “Le cose spirituali,
risponde: la cultura, l’arte”. E ne sottolinea
l’importanza: “Perché gli ignavi e gli ignoranti sono peggiori anche dei violenti. Per
questo servono maestri per insegnare ai giovani cosa passa e cosa resta. I valori restano,
che siano cristiani o agnostici. La cultura esemplifica - è conoscere la storia e gustarla

ancora oggi. È sapere che abbiamo costruito
nel passato un mondo meraviglioso. Chi non
ha cultura non ha libertà. Essere senza cultura significa avere sempre padroni”. Grazie
professore!
Avanti. Nel confronto tra Vescovo e Vecchioni viene citata Saffo, per dire che la felicità
non si vive mai da soli, ma sempre insieme;
poi la parabola del Figlio Prodigo che il cantautore interpreta così: “i figli devono andare
oltre i padri e avere una propria personalità.
Il Figlio se ne va per vivere il mondo da solo.
Sbaglia, torna e viene perdonato. La parabola è il compendio di tutta la vita dei giovani
di oggi, quelli che rischiano e se ne vanno e
quelli che non rischiano e si arrabbiano”.
Segue la domanda del moderatore: “Lei scrive che nella felicità c’è un tempo verticale e
uno orizzontale. Che significa?”.
Prima il Vescovo: “L’ho capito leggendo Qoelet: c’è un tempo per ogni cosa sotto il sole.
Dio ci ha dato la capacità di cogliere il senso
di ogni realtà, ma non di cogliere l’insieme,
che conosce solo lui. Con la fede ti fidi e ti
abbandoni a lui”.
Vecchioni rincalza: “La felicità la coglierai
perfettamente quando sarai padrone del tempo. Il tempo è come un fiume: scorre orizzontale, non potrai fermarlo mai. Come lo
rendi verticale? Facendo un fermo immagine
di tutte le cose che ami e le tieni presenti perché siano sempre con te. Il tempo verticale ti
fa vivere tutto profondamente”.
E vien fuori anche il mito di Orfeo che scende
negli inferi per riprendere l’amata Euridice.
L’interpretazione è quella di Cesare Pavese:
Orfeo non si è voltato per caso a guardarla (il
dio degli inferi glielo aveva proibito), ma volontariamente, scegliendo quindi di perdere
definitivamente la sua giovane sposa. Accetta
la morte, guarda al futuro e diventa uomo.
Parabole, miti e sogni. A Vecchioni vien chiesto quanto ha sognato. “Ho fatto del sogno la
realtà più grande della mia vita, risponde. Ma
col tempo si capisce che ci sono i sogni illusori e sogni veri”.
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E il Vescovo: “Nella Bibbia i sogni sono sempre rivolti al futuro e papa Francesco ci invita
a non ripiegarci sul passato, ma su sognare il
futuro”.
Alla domanda se i suoi sogni si sono realizzati tutti e qual è il più grande? Vecchioni
richiama il mitico Sessantotto dei suoi anni
giovanili: “Le premesse erano ottime, ma poi
capipopolo vari hanno impedito il dialogo
democratico e hanno spinto alla violenza: un
bell’inizio poi manipolato”.

Perché i giovani faticano a trovare la felicità in un cammino di fede? vien chiesto al
Vescovo.
“Forse - risponde - perché vedono soprattutto regole e norme: la vita cristiana non è
ritenuta più come una strada per la felicità”.
Si torna al rapporto genitori-figli. “Bisogna
fare uno sforzo perché padri capiscano i figli e i figli capiscano i padri, spiega Vecchioni. I padri vanno visti nella loro storia,
anche nei loro errori”. E racconta le peripezie di suo padre: “Ho lentamente scoperto
che soffriva all’idea che i suoi figli non l’amassero”.
“I buoni maestri sono quelli che danno esempi autorevoli, ma non autoritari. Autorevole è
quando sei credibile, autoritario quando non
sei credibile ma ti imponi”. È la sigla del prof.
Vecchioni, insegnante da sempre.
Il Vescovo conclude cogliendo ancora un
seme nel libro del professore: una frase sulla
preghiera: “Che conta non è il risultato, ma
essere da Lui ascoltati!”.
E il professore termina cantando un brano
della sua celebre canzone “Sogna ragazzo sogna!”. Poi una lunga fila per ottenere l’autografo sul suo volume.

GIOVANI E FEDE: QUALE FEDE PER I GIOVANI?
Una riflessione di don Stefano Savoia direttore del Servizio diocesano
per la Pastorale giovanile e degli Oratori della diocesi di Crema

Il Sinodo dei Giovani e l’Anno Pastorale che si è avviato, sono per noi l’occasione per riprendere in mano la nostra fede e riconoscere che tra le mani
abbiamo un tesoro immenso, una proposta di vita che ancora oggi è attuale
ed entusiasmante. Tutti noi abbiamo sete di verità e di felicità, ma dobbiamo aiutarci a ritrovare quella fonte che disseta e ricondurre ad essa anche i nostri giovani.
I pescatori pescano i pesci, li estraggono dal loro habitat, ed essi muoiono; i pescatori di
uomini sono chiamati a “pescare” coloro che da un habitat di morte, l’acqua, sono invitati
a vivere per le strade del mondo. La nostra missione si realizza su quella Parola che ci chiede
fiducia e soprattutto ci invita ad essere pescatori al lavoro, credenti in cammino, esploratori
di vie nuove, non solo per i giovani ma per tutti noi.
Guardare il mondo dei giovani e guardare il mondo con e attraverso i giovani permette di
percorrere la strada che passa attraverso un paziente ascolto, un ripensare la proposta di fede
per i credenti di oggi. Dobbiamo recuperare un legame con il mondo giovanile, dobbiamo
ricalibrare tempo e risorse per loro: ce lo chiedono, e se non percepiamo questa richiesta,
sappiamo comunque che ne hanno e ne abbiamo bisogno.
Quale fede per i giovani? Questa domanda ci interroga non sul contenuto del nostro credere, ma soprattutto sulla modalità di testimoniare la fede, di riconoscere che il mondo
giovanile non è ateo, ma sta ricercando risposte a domande di senso in un mondo che non
solo continua a creare bisogni fittizi, ma inonda di mezze risposte. Essere Chiesa in uscita
non significa solo raggiungere i giovani là dove vivono, non significa “svendere” il nostro
tesoro, ma anche e soprattutto accorgersi dei cambiamenti, aprire gli occhi su ciò che sta
cambiamo. Il “si è sempre fatto così” o “che brutti questi tempi”, sono espressioni che frenano la gioia missionaria e rompono i ponti con la nostra quotidianità e con la verità di ciò
che stanno vivendo i nostri giovani.
Sapere che tutta la Chiesa sta camminando su queste strade è una luminosa speranza, perché possiamo sperimentare la bellezza di essere popolo in ascolto di Dio, popolo attento alla
sua storia.
Queste riflessioni sono per noi una buona condivisione per poter crescere insieme.
Un cammino che parte dal desiderare la felicità. Un cammino che ha avuto inizio con il
prof. Roberto Vecchioni che in dialogo con il Vescovo Daniele hanno tracciato una strada percorribile verso la felicità. È stato un incontro bellissimo e possibile anche grazie al
contributo della BCC Caravaggio Adda e Cremasco, che come sempre è attenta non solo a
prestare sostegno economico ma anche e soprattutto a condividere prospettive per costruire
un futuro partendo dalla giovani generazioni.
Grazie per questa sensibilità e passione.
don Stefano Savoia

Roberto Vecchioni e il Vescovo Daniele
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a Casaletto Vaprio

I PREMI ALLO STUDIO

a BCC di Caravaggio, Adda e Cremasco è da sempre
vicina al mondo giovanile attraverso numerose iniziative, tra cui l’ormai tradizionale assegnazione delle
borse di studio. Dopo l’erogazione dei numerosi premi della
scorsa primavera, effettuata in collaborazione con la Fondazione Don Pidrì e Don Pierino - e riportata sul numero precedente di Terre Cooperative - le premiazioni dell’autunnoinverno sono proseguite in sinergia con le Amministrazioni
comunali e le Istituzioni locali.
Un premio a coronamento dell’impegno profuso nello studio
e dei risultati ottenuti, che trova sintesi nella consegna degli
attestati e che consente alla BCC di sostenere i giovani nel
loro percorso formativo.
A Casaletto Vaprio, con l’intervento del sindaco Ilaria Dioli,
dell’assessore all’istruzione Ilaria Panariello e delle insegnanti Elena Manzoni e Simona Riccetti, sono stati premiati: Filippo Bombelli, Martina Loi, Micol Grasselli, Simona Parolari e Anna Patrini.
All’Istituto Agrario Stanga di Crema, in collaborazione con
l’Istituto ex-Allievi presieduto dal prof. Basilio Monaci, alla

presenza della dirigente scolastico dell’Istituto Agrario Maria
Grazia Nolli e del direttore Pasquale Riboli e con l’intervento del sindaco di Crema Stefania Bonaldi, del vicepresidente
dell’Associazione ex-Allievi e sindaco di Chieve Davide Bettinelli, del vicepresidente Coldiretti Mauro Berticelli e del
rappresentante di Libera agricoltori Roberto Bellini, sono
stati premiati: Alessandro Ludovisi, Michael Venturelli,
Mirko Crespiatico. Inoltre il premio al merito riservato a un
ex-allievo dell’Istituto che si è distinto per professionalità e
intraprendenza è stato assegnato a Giuseppe Lazzarini.
A Chieve, le borse di studio in memoria di don Lino Zambonelli, alla presenza del sindaco Davide Bettinelli, del vicesindaco Margherita Brambilla e dei rappresentanti della
famiglia Zambonelli, sono andate a: Anna Tacchini, Chistol
Stella, Dendena Manuel, Desiree Rossoni, Elena Aiolfi, Giulia Redemagni, Matteo Viviani, Monica Zambonelli, Nicole
Chiesa e Victoria Zaletti.
Sempre presenti a questi appuntamenti il presidente della
BCC Giorgio Merigo, i consiglieri Gianfranco Brambilla,
Luigi Bargigia e Quinto Ginelli.
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AD AGNADELLO
UN’INTERESSANTE SERATA
SULLA RIFORMA
DEL TERZO SETTORE

I

l convegno tenutosi ad Agnadello presso
la sala “don Tabaglio” della BCC di Caravaggio Adda e Cremasco è stato organizzato dalle A.V.I.S. della zona 6 (Agnadello,
Dovera, Pandino, Palazzo Pignano, Rivolta
d’Adda, Spino d’Adda e Vailate) in collaborazione con le Pro Loco dello stesso territorio ed
ha avuto come argomento:
“VOLONTARIATO E RIFORMA DEL
TERZO SETTORE - CONTENUTI E
PROSPETTIVE”.
L’associazionismo locale ha voluto così approfondire le tematiche connesse ai primi decreti
legislativi di attuazione della legge delega per
la riforma del Terzo settore, dell’impresa sociale e per la disciplina del servizio civile universale (legge 6 giugno 2016, n. 106).
Nel corso della serata, introdotta e coordinata da Cesare Sottocorno, dopo i saluti
di Maurizio Santamaria a nome dell’AVIS
provinciale e regionale e, per le Pro Loco, di
Pierina Bolzoni, l’onorevole Cinzia Fontana
ha illustrato con chiarezza e competenza i
vantaggi e le opportunità della nuova normativa riguardante gli enti del Terzo settore.
Entrando nel merito dei decreti approvati,
l’onorevole Fontana, ne ha sottolineato, in
particolare, il fine di sostenere l’autonoma
iniziativa dei cittadini che concorrono, anche in forma associata, a perseguire il bene
comune, ad elevare i livelli di cittadinanza
attiva, di coesione e protezione sociale, favorendo la partecipazione, l’inclusione e il
pieno sviluppo della persona e valorizzando
il potenziale di crescita e di occupazione lavorativa, in attuazione dei principi costituzionali.
Ha messo in evidenza l’importanza dell’articolo 2 della legge che dà riconoscimento giuridico agli enti del Terzo settore, che si pongono
come elementi di congiunzione tra il pubblico
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e il privato. Nel corso dell’interessante serata
si è detto inoltre che il volontariato è un settore vitale per il nostro Paese e si è valorizzato
anche l’impegno delle BCC, nel nostro caso
quello del Credito Cooperativo di Caravaggio
Adda e Cremasco, da sempre vicino al mondo
del volontariato, secondo i principi e i valori
sociali del suo statuto.
La legge riconosce il ruolo del mondo del volontariato nel nostro Paese, svolto da un insieme di associazioni che danno un’immagine
positiva della realtà sociale nella quale stiamo
vivendo. Sappiamo che il volontariato è un valore che non va disperso, soprattutto in questo
momento in cui gli ideali di solidarietà e di
impegno civile sembrano meno “forti” rispetto al passato.

P. Bolzoni, on. Fontana, C. Sottocorno, M. Santamaria

Il convegno, che ha visto la partecipazione di più
di 80 persone, attente e interessate, appartenenti a
diverse associazioni del territorio, è stato di grande utilità per capire come queste prime norme,
inserite in una Riforma molto ampia (il nuovo codice è composto da 104 articoli) modificheranno,
in futuro, il volto del Terzo settore italiano. Si è
parlato di un periodo della durata di un anno e
mezzo nel corso del quale si dovranno perfezionare le iscrizioni al Registro unico nazionale, predisporre i bilanci seguendo norme precise e rivedere
gli statuti associativi. Gli enti del Terzo settore
avranno d’ora in poi la qualifica di “impresa sociale”, con il mondo del volontariato valorizzato
come associazione che produce coesione sociale e
che costituisce un motore di sviluppo per il territorio in cui si opera.
Una sfida, dunque, per il domani che vede anche la
nostra BCC attenta a recepire questi cambiamenti
e che, nel variegato e discusso settore bancario, la
contraddistingue per il suo impegno quale “banca
della comunità” a contribuire efficacemente allo
sviluppo economico e sociale della stessa.

DALLA BCC... A ICCREA BANCAIMPRESA:
PRESTIGIOSO INCARICO
PER LUIGI BRAMBILLA

L

a BCC di Caravaggio Adda e Cremasco
esprime le più vive congratulazioni a Luigi Brambilla,
già stimato responsabile commerciale della nostra BCC che,
nell’ambito della costituzione
della struttura commerciale
del nuovo gruppo bancario - al quale ha aderito anche
la nostra BCC - dal 13 novembre scorso ha assunto
la responsabilità della gestione del Centro Imprese di
Brescia di Iccrea BancaImpresa, che ha competenze
territoriali non solo in Lombardia, ma anche nel Veneto e in Trentino Alto Adige. Le attività del Centro Imprese sono “specialistiche” nel settore corporate
e rappresentano un prezioso supporto per le BCC - e
certamente anche per la nostra - in modo particolare

per quei segmenti di clientela che, per dimensioni e
tipologia dei servizi richiesti, necessitano di consulenze altamente specializzate (es.: leasing strumentale e
immobiliare, estero e supporto all’internazionalizzazione, agricoltura e energie rinnovabili, finanza straordinaria, project finance pubblico e privato, factoring,
ecc.). Questo prestigioso e meritato incarico, premia
un professionista dalle grandi competenze e dai forti
valori cooperativi che ha saputo farsi apprezzare sia nel
contesto degli importanti ruoli ricoperti all’interno
della nostra BCC, sia nell’ambito del movimento cooperativo a livello regionale e nazionale. A Luigi Brambilla vanno i sentiti ringraziamenti per la preziosa attività
svolta con passione e impegno e i calorosi auguri di
buon lavoro da parte della Presidenza, dei Consiglieri,
dei Sindaci, della Direzione e di tutto il Personale del
Credito Cooperativo di Caravaggio Adda e Cremasco.
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IL GRUPPO
MARCIATORI
DI DRESANO
IN VISITA A
CARAVAGGIO
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U

na delegazione del “Gruppo marciatori San Giorgio” di Dresano si è
recata in visita alla sede della nostra
BCC. Il gruppo, accompagnato in terra caravaggina dal parroco di Dresano don Alfonso Rossetti, era composto dal presidente dei
“marciatori” Franco Ferrari, dal vicepresidente Gianmario Campari e da Anelli Domenico, Alberto Abbiati, Giuseppe Ghiglietti, Roberto Fontana, Diego Zaghi e Mario Rizzi,
membri dell’associazione.
I graditi ospiti sono stati accolti dal presidente della BCC Giorgio Merigo, accompagnato
dal presidente onorario Riccardo Formento.
Prima tappa il famoso Santuario di S.Maria
del Fonte, a cui sono molto devoti anche i
Dresanesi.
Guida d’eccezione il presidente onorario Formento che, all’epoca in cui il padre lavorava
per il Santuario, ha vissuto nelle abitazioni
situate all’interno del maestoso complesso.
Vivo è ancora poi il ricordo del fratello, mons.
Vittorio, per molti anni apprezzato Rettore
del Santuario. Dal Sacro Fonte, luogo dove
la Madonna, il 26 maggio 1432, apparve alla

giovane Giannetta e dove un fonte d’acqua
sgorgò dal terreno, i visitatori sono poi passati
in basilica ove, dopo una preghiera al Sacro
Speco, intonata da don Alfonso davanti alla
statua della Madonna, hanno potuto ammirare l’interno dell’edificio sacro, con il grande
altare maggiore e la stupenda cappella gentilizia, situata nella sagrestia, ricca di opere
d’arte, sulla cui volta campeggiano stupendi
affreschi.
Le immancabili foto ricordo sono state infine
scattate nel piazzale, ove svetta l’alto obelisco
in marmo, con al centro la grande vasca con
i pesci.
Seconda tappa, la sede della BCC, con l’attigua “Casa del Socio”, dove si è tenuto un

momento conviviale con salame nostrano e
altri prodotti tipici, in un clima di amicizia
e cordialità.
Il presidente dei marciatori Franco Ferrari ha
voluto ringraziare sentitamente la BCC per la
bella accoglienza e per essersi dimostrata ancora una volta una “banca amica”, da sempre
vicina alle associazioni.
Il presidente della BCC Giorgio Merigo ha
ricordato come anche questi bei momenti rappresentino un modo efficace e concreto per
consolidare e rafforzare i rapporti con le associazioni del territorio, come quella dei marciatori di Dresano, esempio di appassionato
volontariato, non solo in ambito sportivo, ma
anche nella stessa comunità.
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CORO ALPA
LA MEMORIA
COME AIUTO
PER IL
FUTURO

A

bbiamo chiesto a Matteo Cantini,
responsabile della filiale di Mediglia
della nostra BCC e da anni segretario
e valido speaker del rinomato Coro Alpa di
Caravaggio, una testimonianza sull’attività di
questo gruppo corale costituito da bravissimi
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volontari che si stanno facendo apprezzare
anche per aver messo nel loro repertorio
una bella ed emozionante rievocazione della
grande guerra: la memoria come aiuto per il
futuro ...
Pur non essendo un alpino - esordisce Matteo
Cantini - mi capita spesso di assistere alle
Adunate Nazionali durante le quali migliaia e
migliaia di Alpini e simpatizzanti sfilano con
dignità e compostezza, mostrando in tutta
fierezza l’appartenenza ad un corpo che in
tempo di pace ha saputo trasferire i valori dei
padri in azioni concrete verso i più bisognosi.
Tra gli striscioni che appaiono in queste
occasioni, uno più di tutti attira da sempre la
mia attenzione: “la memoria come aiuto per
il futuro...”.
E proprio da quella frase, dal profondo
significato, è scaturita l’idea dello spettacolo
multimediale sulla Grande Guerra, dal titolo
“Per non dimenticare…” che il Coro Alpa di
Caravaggio, del quale faccio parte dal lontano
1992, sta proponendo sia al pubblico adulto
che alle scuole cittadine, diventando per gli

insegnanti un importante strumento didattico
a supporto delle attività curricolari.
Lo spettacolo racconta le principali vicende
belliche e sentimentali del primo conflitto
mondiale, alternando alla narrazione degli
eventi la visione di brevi filmati, la recita di
poesie e soprattutto l’esecuzione live dei canti
degli Alpini. Un concentrato di emozioni che
si pone quale obiettivo quello di ricordare…
per capire… e soprattutto per evitare che ciò
si ripeta in futuro.
Giunto in 3 anni alla sua diciottesima replica,
lo spettacolo si affianca alla tradizionale
attività del Coro Alpa che si pone l’obiettivo
di diffondere e tramandare l’immenso
patrimonio della tradizione popolare italiana.
Obiettivo realizzato grazie ai numerosi concerti
effettuati dalla fondazione ad oggi (circa 600)
e alle annuali rassegne di canto corale, durante
le quali giungono a Caravaggio alcuni tra i più
prestigiosi cori a livello nazionale.
Quest’anno la rassegna, giunta alla sua 24a
edizione, si è tenuta sabato 14 ottobre ed ha
visto la partecipazione dei cori Prealpi di Villa

Pedergnano (BS) e CAI di Sondrio, oltre al
Coro Alpa che ha fatto gli onori di casa.
La manifestazione, come ogni anno
patrocinata dal Comune di Caravaggio, si
giova del prezioso contributo del Credito
Cooperativo di Caravaggio, Adda e
Cremasco. Il presidente Giorgio Merigo, il
direttore generale Luigi Fusari ed il presidente
onorario Riccardo Formento, intervenuti
durante la manifestazione, hanno sottolineato
l’importanza di tramandare le tradizioni
popolari, che rappresentano un immenso
bagaglio culturale che non può e non deve
essere dimenticato.
Il grande giornalista Indro Montanelli diceva
che “un popolo che ignora il proprio passato
non saprà mai nulla del proprio presente”.
Lo spettacolo multimediale sulla Grande
Guerra e le Rassegne di canto corale organizzate
annualmente, rappresentano una piccola
goccia nel grande mare della conoscenza …
una conoscenza che il Coro Alpa si augura di
poter contribuire a rendere sempre più diffusa
e consolidata.
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IL PREMIO
“RIVOLTANO
DELL’ANNO”

R

ispolverata nel 2016 dal nuovo Consiglio Direttivo della Pro Loco la manifestazione il “Rivoltano dell’anno” ha
coinvolto anche quest’anno un nutrito numero
di cittadini che hanno partecipato con entusiasmo alla cerimonia di assegnazione del riconoscimento tenutasi lo scorso 7 ottobre nella Sala
Consiliare del comune di Rivolta d’Adda.
Luigi Moretti, collezionista rivoltano, ha ricevuto dalle mani del presidente della Pro Loco
Giuseppe Strepparola e dal sindaco Fabio Calvi l’ambito premio, un prezioso piatto in ceramica Bella Lodi raffigurante la basilica romanica e la torre, simboli del paese.
Luigi Moretti per più di 40 anni ha raccolto
dischi, cartoline, francobolli, pentole, libri, attrezzi del lavoro artigianale, quadri e vecchie
fotografie dei luoghi e della gente del paese che
ha scannerizzato, stampato e incorniciato. Parte delle immagini e degli oggetti, ogni anno,
vengono esposti durante la Fiera di Sant’Apollonia in collaborazione con Carla Novaresi e
Emiliano Mondonico nell’ambito di una delle
iniziative più apprezzate della Fiera denominata “Riòltå Vegiå”. Un premio meritato a un
rivoltano che ha saputo pazientemente conservare la memoria della sua gente. Personaggi, figure e ritratti che si perdono nel tempo,
gruppi in festa, squadre di calcio, momenti di

vita di una comunità fanno rivivere, nei giorni
della Fiera, con un po’ di nostalgia, un passato
e tante storie che, senza la passione e il lavoro
di Moretti, sarebbero andate perdute.
Il sindaco Calvi ha poi consegnato le benemerenze civiche dell’Amministrazione Comunale.
Due alla memoria: a mons. Alberto Pianazza,
parroco di Rivolta d’Adda dal 1992, scomparso improvvisamente lo scorso mese di febbraio,
quale riconoscimento per la sua attività pastorale e il suo impegno per la salvaguardia dei
beni artistici del paese. La targa è stata ritirata da mons. Dennis Feudatari attuale parroco
della comunità.
Un’altra, consegnata ai familiari, a Dino Cremascoli, personaggio tra i più conosciuti in
paese per la sua affabilità, per il suo passato di
calciatore ma soprattutto per la sua produzione
poetica in dialetto e in lingua, testi capaci di
dar voce a emozioni attraverso quadri di vita
quotidiana, racconti ed espressioni di gente
che hanno attraversato la sua esistenza e che
aveva conosciuto e gli capitava di incontrare
per le strade e le piazze del paese.
L’ultima è stata assegnata al dott. Carlo Maria
Mortellaro, insegnante della facoltà di Medicina Veterinaria dell’Università degli Studi di
Milano. L’Amministrazione Comunale ha voluto riconoscere i meriti di uno studioso noto
a livello mondiale per le sua ricerche, autore
di numerose pubblicazioni sulle patologie degli animali, in particolare del cane e del gatto,
apprezzato docente che ha continuato ad essere
uno del paese, ad amare il fiume e la campagna,
frequentando le stesse amicizie nate sui banchi
di scuola e ripercorrendo quelle relazioni che
solo chi è umile d’animo riesce ad apprezzare.
Il presidente della BCC Caravaggio Adda e
Cremasco Giorgio Merigo, presente all’evento insieme al consigliere Angelo Manfredi, ha
invece voluto sottolineare che questi eventi
dimostrano la vitalità di una comunità che
non dimentica le sue radici e propongono
alle giovani generazioni esempi da imitare
perché il futuro continui ad essere ricco di
belle speranze.

A Caravaggio

LA CELEBRAZIONE DELLA
“VIRGO FIDELIS”
DEI CARABINIERI
A CARAVAGGIO E A CREMA

C

om’è tradizione, le sezioni dell’Associazione Nazionale Carabinieri
(ANC) di Caravaggio, con il presidente Sergio Cecchini, e quella di Crema, con
il presidente Antonio Cadeddu, hanno celebrato la ricorrenza della “Virgo Fidelis” alla pre-

deddu

vo Daniele e mar. Ca
magg. Carraro, Vesco
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senza delle autorità civili, militari e religiose.
Pubblichiamo qui seguito alcune immagini di
questi sentiti eventi, rinnovando la vicinanza
della BCC ai Carabinieri in servizio e a quelli
in congedo per la loro preziosa opera al servizio delle nostre Comunità e dell’intero Paese.

A Crema

DICEMBRE2017

59

al Santuario di Vicoforte

ALLA FIERA
DEL “BUE GRASSO”
DI CARRÙ

C

om’è ormai tradizione, anche
quest’anno la nostra BCC non è
voluta mancare alla Fiera nazionale del Bue Grasso di Carrù, giunta alla
107^ edizione.
Questa Fiera, che si tiene fin dall’anno 1910, era
sorta come mostra mercato di bovini da macello
di razza piemontese per valorizzare il patrimonio
zootecnico locale e fa oggi riscontrare numerosissime presenze anche per la tradizionale degustazione del famoso bollito piemontese.
All’arrivo, il folto gruppo dei partecipanti è
stato accolto dal geom. Giovanni Bracco, presidente della Cantina Clavesana, Cooperativa
agricola di produttori di vini rinomati in tutto
il mondo. Considerata l’importante ricorrenza
della festa dell’Immacolata, i presidenti Bracco e Merigo, in piena sintonia con i principi
valoriali delle istituzioni cooperative da loro
rappresentate, hanno pensato bene di proporre
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come primo appuntamento la partecipazione
alla Santa messa mattutina presso il famoso
Santuario della Madonna di Vicoforte, che si
distingue per la sua maestosa struttura, con la
bella cupola di eccezionale ampiezza. All’uscita dal Santuario l’inatteso e gioioso incontro
con monsignor Egidio Miragoli, originario di
Gradella di Pandino, nuovo vescovo di Mondovì, ove nel pomeriggio era programmata la
cerimonia del suo insediamento in diocesi.
Accompagnavano il nuovo vescovo mons.
Maurizio Malvestiti, vescovo di Lodi e mons.
Timothy Broglio vescovo e ordinario militare degli Stati Uniti d’America. Dopo la foto
di gruppo con gli illustri presuli, che con viva
cordialità si sono intrattenuti con i componenti della nostra comitiva, la giornata è proseguita con la visita alla fiera del bue grasso.
Con la tradizionale cortesia del dr. Gianni
Cappa, presidente della consorella BCC Alpi

Marittime di Carrù (che è anche tra i principali sponsor di questa manifestazione), alla
nostra BCC è stato riservato l’onore di premiare alcuni dei migliori soggetti vincitori della
mostra bovina.
L’attesa per la degustazione dei famosi bolliti
si è compiuta con grande soddisfazione con il
trasferimento a Surie di Clavesana, presso la ex
scuola elementare, diventata il “pensatoio”di
Cantina Clavesana, appositamente ristrutturata per offrire l’eccellenza degli eventi legati al
cibo, al vino, alla convivialità e all’accoglienza,
amichevole e autentica come il Dogliani che
viene prodotto da questa Cantina con le uve
delle bellissime colline che la circondano.
Il pranzo con il famoso “bollito piemontese” è
stato magistralmente preparato da un “team”
di studenti dell’Istituto Alberghiero Giolitti
Bellisario di Mondovì, guidati dal prof. Mario
Berruti.
Unanime è stato l’apprezzamento da parte dei
commensali per i prelibati cibi del tipico menù
che, con professionalità e cortesia, sono stati

la premiazione, da dx Merigo, Ginelli e Bracco

serviti dai giovani e bravi allievi dell’Istituto
alberghiero, con ottimo abbinamento ai pregiati vini della Cantina Clavesana.
Non poteva infine mancare la sosta alla Cantina stessa, sempre accompagnati dal gentilissimo presidente Bracco, dove il gruppo ha approfittato della ben fornita enoteca interna per
fare ottimi e convenienti “rifornimenti”, anche
in vista delle prossime festività.
Al termine di questa bella giornata, vissuta
nello stile dei cooperatori, il presidente della nostra BCC, Giorgio Merigo, i consiglieri
Luigi Bargigia, Quinto Ginelli, Costante Seragni, il sindaco Alberto Marchesi e tutti gli
altri partecipanti hanno rivolto un sentito ringraziamento al presidente della Cantina Clavesana, Giovanni Bracco, al presidente della
BCC Alpi Marittime di Carrù, Gianni Cappa e ai loro collaboratori, per l’accoglienza e
la disponibilità dimostrata, determinanti per
il successo di questa gita, rinnovando l’invito
agli amici cooperatori piemontesi per una loro
visita in terra lombarda, alla nostra BCC.

con il team dell’istituto alberghiero
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LE FESTE DEL
RINGRAZIAMENTO

UN GESTO DI GRATITUDINE
PER I FRUTTI DELLA TERRA.
Pubblichiamo qui alcune immagini inviateci dai gruppi di agricoltori che da
sempre dimostrano la loro vicinanza alla BCC.

A Bagnolo C
remasco

emasco
olo Cr

A Bagn

A Capralba

A Bagnolo C
remasco

A Chieve

A Capralba

A Rivolta d’Adda

da
A Rivolta d’Ad
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TERRECOOPERATIVE

A Chieve
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CREDIT O C OOPE RATIVO D I CARAVAGGI O A DDA E CREMA SC O - CA SS A RU RALE

Particolare
are della pala d'altare
tare - Basilica della Natività - Betlemme

Buon Natale
e Felice Anno Nuovo
Fervidi auguri perchè la gioia e la speranza
donateci dal Bambino di Betlemme
possano accompagnarci per tutto il Nuovo Anno

www.bcccaravaggio.it

