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di Rosa Massari Parati

L’Assemblea dei soci di Ban-
ca Cremasca domenica matti-
na si è presentata subito con 
qualche novità al Palazzetto 
dello Sport di via Toffetti: i due 
schermi  usati per presentare 
ai soci, poco più del 20%  del 
totale, il perchè Banca Cre-
masca proponevatra i punti 
all’ordine del giorno,  di votare 
l’adesione al Gruppo ICCREA.  

Al Tavolo il presidente del 
collegio sindacale dott. Mario 
Tagliaferri, il vice presidente 
Cav.Giuseppe Capellini,  il 
direttore della Federazione 
delle BCC dott. Pietro Gal-
biati, il direttore generale di 
Banca Cremasca dott. Cesare 
Cordani,e il presidente ing. 
Francesco Giroletti e il nota-
io dott. Giovanni Barbaglio.

Pochi gli interventi e non 
certo dai contenuti di  rilievo 
: il geom. Groppelli e l’ex sin-
daco di Sergnano Domenico 
Franceschini. 

E’ stata presentata l’evolu-
zione prevedibile della gestio-
ne dei primi mesi del 2017, 
dopo aver presentato i dati 
di bilancio consuntivo 2016 
chiuso migliorando il positivo 
risultato economico del 2015, 
conseguendo un utile netto 
di 1,4 milioni di euro.

Si confermano molto al di 
sopra della media del sistema 
bancario complessivo gli indici 
patrimoniali: al 31-12-2016 
sia il cet 1 sia il tier 1 erano 
superiori al 22%.

La raccolta globale della 
banca a fine anno ammon-
ta a 820,9 milioni di euro, 
in crescita rispetto all’anno 
precedente il cui importo era 
pari a 779,60 milioni di euro. 
In particolare è cresciuta la 
raccolta indiretta facendo 
registrare + 11,5%, e anche la 
raccolta diretta si è incremen-
tata del 2,8%. 

Sono stati erogati 516 nuovi 
finanziamenti per un valore 
di oltre 45 milioni di euro. 

Gli impieghi netti al 31-
12-2016 si sono attestati a 
345 milioni di euro.

La persistente debolezza 
economica ha penalizzato le 
condizioni del mercato e le con-
seguenti richieste di accesso al 
credito, prevalentemente nel 
settore del consumo privato, 
portando ad una sostanziale 

L’Assemblea con poco più del 20% di soci presenti approva il bilancio, ha aderito al Gruppo ICCREA

Dal 30 giugno ci sarà la Banca Cremasca e Mantovana
Con soli 4 voti contrari su 988 passa la fusione per incorporazione

staticità (impieghi in bonis 
+1,5%). Anche nel 2016 è 
proseguita la politica rigorosa 
e prudenziale di copertura dei 
crediti deteriorati che si sono 
ridotti da 58,9 a 53,7 milioni 
lordi  (-7,4%); a fine anno l’in-
cidenza complessiva dei crediti 
deteriorati netti sul totale degli 
impieghi netti risulta del 8,7% 
rispetto al 10,4% dell’anno 
precedente.

Nei primi mesi del 2017 
sono tendenzialmente confer-
mati i dati previsionali sia per 
quanto concerne l’andamento 
della raccolta, degli inpieghi, 
della liquidità e della redditi-
vità nonostante il perdurare 
della volatilità del mercato dei 
titoli di Stato.

Proseguendo nella lettura 
della relazione del Consiglio 
d’Amministrazione il presi-
dente Giroletti informa che 
il dott. Cesare Cordani, che 
dirige l’Istituto dal 22 gennaio 
2004 a fine giugno andrà in 
pensione.

E la notizia è stata accolta in 
sala da un caloroso applauso.

Ripercorre tutto il periodo 
della sua presenza in BCC 
dalla vicenda del dipendente 
infedele fino ai giorni nostri 

con le ultime novità. L’in-
tervento di Giroletti è stato 
seguito da quello del dott. 
Tagliaferri che per sommi 
capi ha dato notizia  dei dati 
principali dell’attività d’eser-
cizio di Banca Cremasca. “Il 
Collegio sindacale, a seguito 
dell’ingresso di nuove norma-
tive svolge anche il ruolo di 
Revisore dei Conti, oltre alla 
Consob. In tutti questi anni 
durissimi- ha dichiarato- la 
banca non è mai uscita in per-
dita”. Quindi l’intervento del 
geom Groppelli sul bilancio 
e la proposta di anticipare il 
costo libri alle famiglie fatta 
dall’ex sindaco di Sergnano 
Domenico Franceschini. 

Il bilancio viene votato all’u-
nanimità. Passando poi all’a-
desione in ICCREA che sarà 
operativa dalla prima metà del 
2018 anche questa proposta è 
passata all’unanimità.

L’assemblea straordinaria, 
ha dovuto poi discutere 
dell’approvazione del pro-
getto di fusione per incor-
porazione di Mantovabanca 
1896. 

Per quanto riguarda la fu-
sione con incorporazione di 
Mantovabanca1896,  su 988 

soci presenti rispetto ai 3340, 
la proposta ha avuto solo 4 
voti contrari. 

Entrambe le banche, trar-
ranno benefici significativi in 
termini di diversificazione e 
sbocchi in nuovi territori che 
garantiranno alla nuova ban-
ca, grazie anche alle accresciu-
te dimensioni e potenzialità di 
mercato, di innalzare i margini 
di redditività ed efficienza e 
di proseguire nel percorso di 
servizio alle comunità locali 
intrapreso oltre cento anni fa 
da entrambe le banche. 

La presidenza rimane in 
capo all’ing.Francesco Gi-
roletti e nel CdA rimarranno 
tutti e 9 i Consiglieri eletti due 
anni fa, nel CdA entreranno 
4 membri di Mantovabanca. 
Così come restano  riconfer-
mati 3 membri  del Collegio 
Sindacale della nuova Banca 
che si chiamerà Banca Cre-
masca e Mantovana. 

 L’atto notarile avverrà il 30 
di giugno, due giorni dopo il 
dott. Cesare Cordani, attuale 
direttore generale andrà un 
pensione.

La direzione generale ver-
rà affidata al dott. Paolo 
Roseghini, presente all’As-

semblea domenica,  il vice 
direttore generale  sarà Mauro 
Regazzetti, già direttore del-
la BCC di Montodine a suo 
tempo incorporata in Banca 
Cremasca. Ai vertici dei dipen-
denti sarà l’unica riconferma,  
perché tutti i capi settori con 
il 30 giugno andranno in 
pensione pertanto i dirigenti 
arriveranno da Mantova.

Per Cordani questo è un 
risparmio per le due banche,  
perché riusciranno a fronteg-
giare la conduzione dell’attività 
senza assumere.

La sede e la direzione 
generale resta a Crema, la 
sede distaccata ad Asola. 
La Cremasca ha 20 filiali, la 
Mantovabanca 19.

129 dipendenti per la nostra, 
119 per l’altra. 

Il patrimonio netto di Banca 
Cremasca è 82,6 milioni di 
euro, 83,8 quello di Manto-
vabanca. Banca Cremasca 
ha 3.227 soci, MantovaBanca 
3624.

Durante l’Assemblea  era 
prevista la premiazione dei 
soci con 25 anni di Fedeltà a 
Banca Cremasca:

Allocchio Enrico, Alloc-
chio Gianpietro,Allocchio 

Sono 47 le persone e le 
realtà del territorio che 
saranno premiate quest’anno 
dal Consiglio e dalla Giunta 
regionali della Lombardia per 
essersi distinte particolarmen-
te per il loro impegno, l’opero-
sità, la creatività e l’ingegno 
nel contribuire allo sviluppo 
economico, sociale, culturale 
e sportivo della nostra Regio-
ne. Saranno in 24 a ricevere 
il Premio “Rosa Camuna”, 
mentre ai restanti verrà attri-
buita una menzione speciale. 
Anche quest’anno, come pre-
vede lo specifico regolamento, 
i nominativi sono stati  scelti 

Roberto,Cazzamalli Franco, 
Gagliardi Martina, Giudici 
Maria Luisa, Longari Giu-
seppe. 

Alle 13 l’Assemblea era ter-
minata e a tutti i soci è stata 
donata una pentola per la 
pastasciutta con mestolo e 1 
kg. di pasta.

Sorridente l’ing. Giroletti 
con la sua pentola sottobraccio 
ha lasciato il Palazzetto dello 
sport tra gli ultimi presenti. 
Viva soddisfazione per come 
si era svolta l’Assemblea è 
stata manifestata anche dal 
vice presidente cav. Giuseppe 
Cappellini. 

Festa della Lombardia e Premio Rosa Camuna
Domenica 28 al Museo del Violino di Cremona le premiazioni

dal Consiglio regionale in col-
laborazione con la Giunta e 
verranno premiati nell’ambito 
degli eventi legati alla Festa 
della Lombardia in calenda-
rio il 29 maggio, anniversario 
della battaglia di Legnano. In 
totale sono pervenute all’atten-
zione dell’Ufficio di Presidenza 
del Consiglio e dei Capigruppo 
consiliari 131 candidature: 
tutti i territori provinciali 
hanno ottenuto almeno un 
riconoscimento.  “Nel simbolo 
della Rosa Camuna ritroviamo 
le radici della nostra comunità, 
che si identifica intorno ai va-
lori del saper fare, dell’agire in 
modo concreto e costruttivo e 
della solidarietà. La Lombardia 
è forte perché vanta cittadini e 
realtà esemplari ed è con loro 
che il Consiglio regionale anche 
quest’anno fa festa insieme a 
tutti i lombardi, guardando al 

futuro con realismo, ma anche 
con la fiducia e l’ottimismo 
che esempi come quelli rap-
presentati dai premiati sanno 

promuovere e diffondere”. Lo 
ha sottolineato il Presidente 
del Consiglio regionale della 
Lombardia Raffaele Catta-

neo. “Ringrazio infine - ha 
aggiunto Cattaneo- il Consiglio 
regionale, i suoi Capigruppo 
e l’Ufficio di Presidenza, che 
hanno saputo scegliere figure 
altamente rappresentative 
della società lombarda, racco-
gliendo e valutando con atten-
zione le numerose segnalazioni 
pervenute”. Il Premio Rosa 
Camuna sarà conferito dome-
nica 28 maggio a Cremona 
dal Presidente del Consiglio 
regionale Raffaele Cattaneo 
e dal Presidente della Giunta 
Roberto Maroni: la prossima 
settimana Roberto Maroni 
consegnerà la Rosa Camuna 
anche a Silvio Berlusconi e 
Massimo Moratti, insigniti del 
premio speciale di competenza 
del Presidente della Giunta.  Il 
Premio è rappresentato da un 
oggetto che raffigura la Rosa 
Camuna, accompagnata da un 

PREMI ROSA CAMUNA
Bergamo: Ermanno Olmi; Ass. Mosaico; Ass. Paolo Belli (Lotta alle 
Leucemie e altre patologie Onlus). Brescia: Vittorio Moretti; Anna-
maria Berenzi. Como: Paolo Molinari; Canottieri Lario ‘G. Sinigaglia’. 
Cremona: Claudio Ceravolo. Lecco: Morganti Kapriol SpA; Francesca 
Pedretti. Lodi
Franco Bergamaschi. Mantova: Maurizio Ottolini. Milano: AB Medica; 
Massimiliano Finazzer Flory; Comando Legione Carabinieri Lombar-
dia; Società San Vincenzo De’ Paoli; Manuela Federico; Alessandro 
Barbieri. Monza Brianza: Paola Bosisio Fazzi; Roberto Mauri. Pavia: 
Remo Danovi. Sondrio: Arianna Fontana. Varese: Luigi Riva; Aias 
Busto Arsizio onlus ‘A. Tosi’

MENZIONI SPECIALI 
Bergamo: Don Attilio e Don Giovanni Sarzilla. Como: Alfredo Ramponi; 
Ines Figini; Virgilio Landi. Cremona: Umberto Cabini; Maria Bresciani. 
Lecco: Ass: Carovana del Sorriso Onlus. Lodi: Fiap srl. Milano: Gruppo 
Rold SpA; Raffaele Morandini; Luigi Santambrogio; Domenico Ricci; 
Pasquale Padovano; Ass. A.N.D.E. Milano; Marco Bennati. Monza 
Brianza: Lavoratori de l’Osolante K-Flex; Sebastiano Ciancimino; 
Bruno Baraldo. Pavia: Fabiano Giorgi. Varese: Vittore Frattini; Daniele 
Cassioli; Renzo Oldani; Luciano Bossi

pergamena con la motivazio-
ne, e dal 2009 viene conferito 
ogni anno a un massimo di 
24 persone fisiche, imprese, 
enti, associazioni e fondazioni 
residenti, con sede o operanti 
nella regione. 

La cerimonia del Premio 
Rosa Camuna di domenica 
28 maggio sarà ospitata a 
partire dalle ore 17 all’interno 
dell’Auditorium Giovanni Ar-
vedi del Museo del Violino di 
Cremona in piazza Guglielmo 
Marconi. Una performance 
musicale della violinista Cla-
rissa Bevilacqua concluderà 
le celebrazioni. 


