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“Personale e Cda del territorio e utili distribuiti per soddisfare bisogni del Cremasco”

Banca Cremasca: il nostro azionista è la Comunità locale
Ospite il direttore Cesare Cordani che ha illustrato le prospettive dell’Istituto cittadino
iamo una banca aggregante con centralità su Crema e
l’unico Istituto che può contare e vantare personale del
territorio, un Consiglio di
Amministrazione espressione
della realtà locale, utili da impiegare a favore della Comunità e non per remunerare un
azionista: ecco perché la
Banca Cremasca di Credito
Cooperativo può essere definita “diversa” da altre banche
con natura differente”. Cesare Cordani, da 16 anni direttore
della
Banca
Cremasca, presieduta da
Francesco Giroletti, ha illustrato ai Soci del Club le peculiarità, l’azione, i “numeri”
le prospettive future dell’Istituto di Credito cittadino. La
storia ha avuto inizio nel
1892, quando nacquero a
Crema la Cassa Rurale di San
Bernardino e di Santa Maria
della Croce, su iniziativa dei
cremaschi Carlo Contini, don
Paolo Ghilardi, parroco di
San Bernardino, e don Agostino Fasoli, parroco di Santa
Maria. Oggi la banca conta
20 filiali, dislocate nelle province di Cremona, Bergamo e
Piacenza.
“Il recente decreto del Governo riforma profondamente
il mondo del Credito Cooperativo” ha spiegato il direttore, “con l’obbligo per le Bcc
di entrare a far parte di un
gruppo bancario di credito

“S

cooperativo che avrà come capofila una Società per Azioni
(holding). L’intento della
riforma è di spingere le Bcc ad
aggregarsi ed a creare una
unica holding nazionale, che
avrà un patrimonio di circa 20
miliardi di euro”. Proprio in
queste settimane circolano rumors su un possibile “matrimonio”
tra
Credito
Cooperativo Cremasco e
Mantovano, ma al momento
non vi sono ancora dichiarazioni ufficiali. Cesare Cordani
ha poi brevemente tratteggiato il profilo economico
dell’Istituto, che ha chiuso il
bilancio 2015 con un utile
netto di 1,169 milioni di euro,
ed un patrimonio netto pari a
83,8 milioni di euro e una raccolta globale che ammonta a
779,6 milioni di euro.
“E’ bello lavorare sapendo
che il frutto del nostro impegno sarà poi redistribuito a favore di molteplici realtà locali,
dalle parrocchie, alle associazioni sportive, di volontariato,
del terzo settore, per interventi in ambito sanitario, culturale, socio assistenziale. Il
nostro azionista è il territorio,
la Comunità” ha concluso il
direttore “ e questo ci rende
orgogliosi spronandoci a cercare di fare sempre di più e
sempre meglio”.
Numerosi gli interventi dei
Soci, Alberto Marchesi, Simona Lacchinelli, Umberto
Cabini e Fabio Patrini.

Umberto Cabini, Cesare Cordani, Renato Crotti e Angelo Sacchi

Un box farmacia donato a Accumoli
dalla Icas di Umberto e Antonio Cabini
L’azienda Icas di Vaiano Cremasco, dei fratelli Umberto e
Antonio Cabini, ha donato un
box farmacia alla popolazione
di Accumoli, recentemente
colpita dal grave sisma che ha
ridotto in macerie gran parte
degli edifici della città. La Icas
non è nuova a questi slanci di generosità: in precedenza
furono i cittadini
dell’Aquila a beneficiare della concreta vicinanza dei
fratelli Cabini, che
fecero il medesimo
dono.
Il box farmacia è
stato allestito in
collaborazione con

un'azienda di Pesaro e installato già da alcun mesi presso le
località colpite, dove la necessità di avere una farmacia che
assicurasse un pronto approvvigionamento di farmaci era
una delle principali esigenze
della comunità.

PROSSIMI INCONTRI
MARTEDI’ 31 GENNAIO ORE 20 MARTEDI’ 7 FEBBRAIO ORE 13

“L’Europa di oggi e di domani:
luci e ombre”
Ospite l’on. Massimiliano Salini

Dieci anni di “Cremaonline”
Incontro con l’editore
Emanuele Pasquini

MARTEDI’ 14 FEBBRAIO ORE 13

“Il Museo di Crema tra passato e futuro”
Incontro con la direttrice
dott.ssa Francesca Moruzzi
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Cari amici, lo scopo della Azione Professionale è di incoraggiare i soci a seguire gli ideali
del Rotary attraverso progetti che consentano
di mettere le loro capacità professionali al servizio degli altri. È in sostanza l’applicazione
del famoso secondo scopo del Rotary che, introdotto nel 1907, diede impulso alla rapida
espansione dell’associazione fino allora limitata alla città di Chicago. La Commissione ha
il compito di assistere i Presidenti delle Commissioni per i progetti di club e, in generale,
tutti i rotariani del distretto nella realizzazione
degli obiettivi del Piano strategico e di diffondere tra i rotariani sia il rispetto dei valori universali contenuti nella “Dichiarazione degli
operatori economici e dei professionisti rotariani” sia l’utilizzo della “Prova delle quattro
domande”. Nell’attuale situazione critica del
mercato del lavoro in generale e di quello giovanile in particolare, le commissioni professionali dei club, lasciando momentaneamente da
parte riunioni e forum sull’economia o sull’etica, dovrebbero dirigere i loro sforzi su aspetti
più concreti come l’assistenza ai giovani impegnati nella ricerca della prima occupazione o
nell’avvio di un’attività imprenditoriale e agli
over 50 che un lavoro non ce l’hanno più. Il
Distretto 2050 annovera 9 commissioni:
Nuove Generazioni, Amici del CAM, Premi
ETIC, Legalità e Cultura dell’Etica, GROC –
RCC, Fellowship, Programma Virgilio, Squadre di Formazione Professionale V.T.T. e Miglioramento Antisismico Istituti Scolastici.
Giuseppe Torchio
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Sede del Club: c/o ristorante “Il Ridottino”
via A. Fino n°1 - 26013 Crema
Conviviali: ogni martedì ore 13,
ultimo martedì del mese ore 20 (con coniugi)

