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Traguardo storico per il Credito Cooperativo che a gennaio darà vita alla prima banca locale del paese

L’Assemblea dei Soci di Banca Cremasca e Mantovana ha
approvato l’adesione al Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea

D

omenica, a
Crema presso la Palestra Toffetti
di Ombriano, l’Assemblea dei soci
della Banca
Cremasca e Mantovana,
riunitasi in convocazione
straordinaria, ha approvato
alcune modifiche statutarie, al
fine di consentire alla Banca di
aderire al Gruppo Bancario
Cooperativo Iccrea.
Al tavolo dei relatori erano
presenti: il presidente ing.
Francesco Giroletti, il vice
presidente Cav. Giuseppe
Capellini, il presidente del
Collegio sindacale dott. Mario Tagliaferri, il direttore
generale dott. Giampaolo
Roseghini, e il notaio dott.
Giovanni Barbaglio.
Un atto, quello di domenica,
propedeutico a tale scelta di
adesione, in base a quanto
stabilito dalla legge 49/2016
di riforma del Credito Cooperativo e alle sue successive
modifiche. Presenti all’incontro 1063 soci, di cui 567
presenti in proprio e 496 per
delega. Il voto dell’Assemblea
rappresenta senza dubbio un
atto storico per la BCC e per
lo sviluppo delle sue attività
a beneficio dei soci e del territorio. Contestualmente, si
conclude un’altra tappa della
Riforma iniziata nel 2015,

Domenica nell’ affollata palestra di via Toffetti ad Ombriano

che ha coinvolto il Credito
Cooperativo in un percorso di
rinnovamento, preservando al
contempo la storia ed i tratti
caratteristici della mutualità
bancaria cooperativa. Il costituendo Gruppo bancario
Cooperativo Iccrea prende
dunque forma e potrà contare
sull’adesione di 142 BCC, che
operano su 1.738 comuni con
una rete di 2.647 filiali. Sarà
fondato su una solida base
sociale di 750.000 soci con
più di quattro milioni di clienti
con uno patrimonio netto di
11,5 miliardi di euro, un attivo
di 148 miliardi, impieghi lordi
per 93,3 miliardi e una raccolta diretta per 102,4 miliardi.
Con questi numeri e per il
numero di BCC coinvolte, il
Gruppo bancario Cooperativo Iccrea si avvia a diventare

a tutti gli effetti la prima banca
locale del Paese. Centrale nella
riforma del Credito Cooperativo Italiano è il ruolo di controllo che la capogruppo Iccrea
assume nei confronti delle
banche affiliate. Attraverso
un sistema di stretto monitoraggio verranno individuate
le banche più deboli e quindi
necessarie di una gestione
controllata dalla capogruppo
attraverso i poteri conferitile
attraverso le modifiche statutarie. Il Presidente ing.
Francesco Giroletti nel suo
lungo intervento ha confermato che Banca Cremasca e
Mantovana mantiene adeguati
livelli di solidità patrimoniale,
economica e finanziaria, tali
da conservare il pieno livello
di autonomia gestionale. La
Banca, ha sottolineato il pre-

Riuniti i Sindaci per l’approvazione del Piano
Operativo 2019 e per l’attuazione del Piano di Zona
Sala degli Ostaggi Cremaschi gremita di sindaci e di
assessori al welfare nel tardo
pomeriggio di lunedì per un
incontro di ATS Valpadana
sul tema della Epidemiologia,
con la partecipazione del
dott. Paolo Ricci dell’Osservatorio Epidemiologico di
ATS Valpadana, nell’ambito
della Giornata della Trasparenza per un “momento di
divulgazione e di condivisione di informazioni” con
la presentazione dello Stato
di salute della popolazione e
l’approvazione del Piano operativo 2019 per l’attuazione
del Piano di Zona.
Questi gli obiettivi: Cartella Sociale Informatizzata
(37.865 Euro), Servizio sociale Professionale (circa 1 milione di Euro), Servizio Tutela
Minori (424.569 Euro), Servizio Inserimento Lavorativo (59.142 Euro), Gestione
Associata Servizi (6,234 milioni di Euro,
comprende il centro diurno minori, RSA,
telesoccorso, CDD “Il Sole”), Coordinamento
rete servizi disabilità e delle unità di offerta
(1, 074 milioni di Euro), accreditamento e
coprogettazione (59.653 Euro), progettazione e gestione dei progetti di ambito (87.792
Euro), reddito di inclusione (7.000 Euro),

Misure regionali e distrettuali
per la realizzazione di progetti
personalizzati (755.731
Euro), Integrazione cittadini stranieri (44.057 Euro),
Gestione di ambito dei servizi
abitativi (85.126 Euro),
Nuove reti e nuove forme di
sostegno alla domiciliarità
(30.000 Euro), “Fare Legami” (50.000 Euro), Fondo di
solidarietà (814.105 Euro).
A seguire, l’assemblea
consortile di Comunità Sociale cremasca: all’ordine
del giorno la presentazione
del Servizio di Telesoccorso
a cura di Croce-Rossa Comitato locale di Crema seguita
dalla presentazione del preconsuntivo 2018 (a cura del
direttore generale di CSC Davide Vighi).
Rispetto al preventivo, il bilancio vede una
variazione di 507.216 Euro circa: sono
stati spesi 9.710.455 Euro rispetto ai
10.217.672 previsti.
Infine, l’approvazione del budget annuale e pluriennale (Piano di Programma
2019/2021).
Le entrate previsionali dell’esercizio 2019
sono pari a circa 9.369.506 Euro, il preventivo 2019 prevede un totale di spesa di
9.954.819 Euro circa.

sidente Giroletti, continuerà
a svolgere la propria attività
sul territorio nel rispetto dei
principi statutari e delle tradizioni consolidate nei confronti

di soci e clienti. Nelle parole del
Presidente di Banca Cremasca
e Mantovana Ing. Francesco
Giroletti “Siamo molto soddisfatti per il raggiungimento di
questo traguardo storico che
consente alla BCC di contri-

buire alla nascita di un grande
Gruppo bancario Cooperativo
in Italia. I nostri soci hanno
compreso come la riforma che
ha voluto riunire le BCC nel
nuovo Gruppo bancario Cooperativo Iccrea non solo non
cancella la storia, la natura e
la vocazione delle BCC, ma le
inserisce in un sistema che
garantisce maggiore solidità
e permette di effettuare investimenti e ottenere sinergie
fino ad ora impossibili da
realizzare. Permette in sostanza di continuare a fare
meglio quello che le Banche
di Credito Cooperativo hanno
sempre fatto: lo sviluppo e il
sostegno del loro territorio.”La
data di scadenza per l’adesione
al Gruppo è il 20 gennaio
2019.

