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GENNAIO 2015 

22 Gennaio 

“Stile di vita over 50″: Conferenza del Rotary Club di Caltanissetta 
Si è svolta nella sala convegni della Banca del Nisseno la conferenza del Rotary Club di 
Caltanissetta sul tema “Stile di vita over 50”. Relatori dell’evento i ginecologi Francesca 
Nocera, presidente della Società Italiana di Menopausa (SIGITE) e Salvatore Caruso, esponente 
della Società Europea di Andrologia. 

!  !  

23 Gennaio

Il Club Garden “La Ferula” incontra la giornalista Angela Zaffignani 
Presso il prestigioso Palazzo della Banca del Nisseno, in via Francesco Crispi 25 a Caltanissetta, 
l’incontro organizzato dal Club Garden “La Ferula” con la giornalista di Parma Angela Zaffignani, 
autrice di numerose pubblicazioni in campo botanico. 

!  !  

�  � www.bancadelnissenonews.it  pag. ���  di ���2 36



29 Gennaio

Telefisco 2015 
La Banca del Nisseno ospita l’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di 
Caltanissetta per l’evento formativo “Telefisco 2015″. 

30 Gennaio

Perché assieme 
Nota della Banca del Nisseno a seguito dell’incontro con i commercianti del centro storico 
di Caltanissetta 
E’ convincimento profondo della Banca del Nisseno che la crisi, ai suoi vari livelli, sia riconducibile 
all’eccesso di concentrazione economico-finanziaria, che sta determinando l’impoverimento 
progressivo dei territori in cui non si registra la presenza di anche uno solo dei colossi globali. 
Tale dinamica, venuto meno il ruolo compensativo della stato sociale, determina un costante 
peggioramento delle bilance commerciali locali, le cui entrate connesse alle vendite  sono 
sistematicamente inferiori alle uscite connesse agli acquisti, con distruzione sistemica di base 
monetaria. 
Per tale ragione, prima ancora di concedere credito, con tutti i rischi annessi, la Banca del Nisseno 
è interessata a ragionare con gli attori economici della città per condividere una visione comune 
nell’ambito della quale inserire le singole azioni (della Banca e degli operatori) e soprattutto le 
reciproche relazioni. 
Il nostro obiettivo strategico, che speriamo diventi anche il vostro, è contribuire a potenziare 
l’offerta produttiva di beni e servizi della città. 
In questa prospettiva ci approcciamo agli operatori del Centro con la convinzione che dobbiamo 
attivarci tutti come componenti di uno straordinario centro commerciale naturale che non teme il 
confronto, e quindi la concorrenza, dei centri commerciali funzionali perché dotato di beni culturali 
significativi, oggi valorizzati da un’estesa e gradevole zona pedonale, unitamente a un’offerta 
commerciale e di servizi qualificata e diversificata, collocata al centro della Sicilia con valori 
immobiliari di sicuro interesse anche per effetto della crisi. 
Obiettivo unificante di tutte le nostre azioni e relazioni: attrarre quanta più gente possibile, 
inducendo all’acquisto. 

Seguono le iniziative già avviate o in fase di avvio: 

• messa a disposizione gratuita dei locali di rappresentanza della direzione generale della 
Banca per incontri e convegni di tutti gli attori economici, sociali e culturali della città; 

• apertura di uno sportello automatico nei locali della direzione generale; 
• lancio e potenziamento del circuito delle imprese del nisseno, teso a canalizzare la 

domanda dei soci e dei clienti della Banca alle imprese affidate o amiche (cioè interessate 
a questa comune strategia); 

• lancio di un mutuo, a condizioni particolari, per tutti i centri storici delle piazze nelle quali 
opera la Banca; 

• disponibilità a contribuire alla sistemazione di piazza Marconi; 
• lancio, d’intesa con l’amministrazione comunale, di un concorso di idee sponsorizzato dalla 

Banca per la realizzazione, sempre in piazza Marconi, di un parcheggio sotterraneo; 
• attivazione di un’iniziativa tesa a valorizzare i locali “sotto le mura” per favorire l’ubicazione 

di attività commerciali promosse da giovani in settori integrativi ma non concorrenziali a 
quelli presenti nel centro storico; 
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• promozione dei mercati dei contadini per valorizzare le produzioni agricole locali e, in 
prospettiva, per trasformare l’attuale mercato in un grande mercato del “born in Sicily”; 

• realizzazione del Festival del Socio “Fiera dell’economia locale” 2015 – che ha finora 
garantito mediamente la presenza di 15mila persone – a Caltanissetta; 

• disponibilità a contribuire, per quanto di competenza, al consolidamento dei corsi di laurea 
con l’obiettivo di attrarre un maggior numero di studenti universitari; 

• disponibilità a studiare e contribuire a lanciare due grandi eventi cittadini ripetitivi, di 
dimensione almeno regionale (la settimana del torrone, o del pane, ecc.); 

• disponibilità a sponsorizzare la commercializzazione di pacchetti turistici per il fine 
settimana, incentrati sulla città. 

30 Gennaio - 1 Febbraio 

Evento culturale “Richiami d’Arte” 

!  

La Banca del Nisseno si è fatta promotrice dell’evento culturale “Richiami d’Arte”, organizzato 
dall’Associazione “C3 Communication” e svoltosi presso il Teatro Margherita di Caltanissetta 
dal 30 gennaio all’1 febbraio 2015. 

31 Gennaio 

Il circuito delle imprese del nisseno 

"  
Banca del Nisseno Imprese è il network sperimentale delle imprese socie e clienti della Banca 
del Nisseno. 
BancadelNissenoImprese.it è il portale attraverso il quale la Banca del Nisseno riunisce le 
imprese socie e i clienti all’interno di un network di cooperazione denominato “Circuito Imprese”. 
Il progetto Banca del Nisseno Imprese realizza le iniziative sociali SIAMO SOCI e SOCI 
IMPRESA consentendo ai soci e ai clienti della Banca di beneficiare degli sconti e delle offerte 
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speciali pubblicate sul sito e alle imprese di entrare nel network, di ottenere visibilità online 
attraverso la Scheda Impresa gratuita e di partecipare all’annuale Festival del Socio “Fiera 
dell’Economia Locale”. 
La nostra mission è puntare all’eccellenza del lavoro e delle relazioni per offrire il massimo ai nostri 
soci e ai nostri clienti nel territorio, valorizzando le imprese e sviluppando progetti e soluzioni 
innovative. 

FEBBRAIO 2015 

7 Febbraio

Banca del Nisseno: ideato e diffuso il testo di presentazione con il nuovo slogan aziendale 
Coerentemente con la “mission” delle BCC di promuovere l’economia dei territori di riferimento e la 
tutela dei risparmi delle famiglie, la Banca del Nisseno è fortemente impegnata a guardare oltre la 
crisi per stimolare e sostenere i settori e le iniziative economiche emergenti e, ad un tempo, 
coerenti con la domanda dei mercati e i punti di forza dell’economia locale. 
Agricoltura moderna, in particolare biologica, industria agroalimentare legata alla dieta 
mediterranea, artigianato qualificato, turismo relazionale ed energie alternative sono i settori e le 
iniziative particolarmente attenzionate, con l’obiettivo di coniugare “tradizione” e “innovazione”. Ciò 
in parallelo a una grande attenzione alla tutela del risparmio con politiche di raccolta rispettose del 
profilo di rischio e dei bisogni della clientela. 
Per quanto sopra, nello sviluppare un’ampia gamma di prodotti e servizi alla clientela segmentata 
in “privati”, “professionisti” e “imprese”, la Banca cura con particolare attenzione la continuità della 
relazione nel tempo. 
Tutto questo promuovendo anche lo sviluppo sociale e culturale dei comuni di insediamento in 
stretto raccordo con le istituzioni pubbliche e private locali, nella consapevolezza – propria della 
tradizione del Credito Cooperativo – che non c’è destino personale (individuale o societario) fuori 
da un destino comune. 
RACCOGLIAMO I RISPARMI DOVE SEMINIAMO IL CREDITO; 
SEMINIAMO DOVE VIVIAMO: CON TE OLTRE LA CRISI. 

8 Febbraio

Presentazione dell’A.S.D. Special Bikers Team 
Domenica 8 febbraio alle ore 16:00 nei locali della Banca del Nisseno, in via Francesco Crispi 25 
a Caltanissetta, è stata ufficialmente presentata l’A.S.D. Special Bikers Team, nata nel 2008 da 
un’idea di un team di appassionati di bicicletta. 
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!  !  

10 Febbraio

L’Albero della Banca del Nisseno: Radici storiche 
Realizzata la rappresentazione grafica della storia e dell’evoluzione di Banca del Nisseno nei suoi 
oltre 100 anni di vita. 

!  

17 - 18 febbraio

“Biagio”: presentazione e proiezione in anteprima regionale a Caltanissetta del film di 
Pasquale Scimeca 
Martedì 17 febbraio alle ore 09:30 si è tenuta la conferenza di presentazione del film presso il 
Palazzo della Banca del Nisseno, in via Francesco Crispi n°25 a Caltanissetta. 
Presenti il presidente Giuseppe Di Forti e i vertici della Banca finanziatrice, il regista palermitano 
Pasquale Scimeca, Linda Di Dio della casa di produzione Arbash e alcuni attori nisseni del film 
premiato lo scorso ottobre al Festival Internazionale di Roma. 
Mercoledì 18 febbraio alle ore 20:30 la proiezione del film in anteprima regionale presso il 
cine-teatro Rosso di San Secondo (ex Bauffremont) di Caltanissetta (biglietto: 5,00 euro). 
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!  
Il film su Biagio Conte ha commosso il grande pubblico accorso, aggiudicandosi il prestigioso 
premio Green Movie Award al Festival Internazionale del Film di Roma. 
Il film affronta i grandi temi della vita: dalla religione all’ambiente, dalla giustizia sociale alla 
solidarietà, e assurge a paradigma del nostro tempo in crisi di valori e ideali. L’urgenza di una 
testimonianza diventa invito al recupero di un’ecologia del pensiero che prende forma nella natura. 
Francescano, innocente, senza compromessi, un film per nulla neutro, puro, militante per la pace e 
per la sostenibilità della vita. 

"  "  

22 Febbraio

���  
Memorial Nuccia Grosso 
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Domenica 22 febbraio, presso il Teatro Regina Margherita di Caltanissetta, si è svolta la terza 
edizione del Premio al Giornalismo e alla Cultura in memoria di Nuccia Grosso, 
sponsorizzato da Banca del Nisseno. 

28 Febbraio

Radio RCS al Festival di Sanremo 2015 
Radio RCS alla 65^ edizione del Festival di Sanremo. 

!  !  

MARZO 2015 

5 Marzo

Convegno “Quale sviluppo per Caltanissetta” 
Si è svolto giovedì 5 marzo, presso la sede di Banca del Nisseno, il convegno dal titolo “Quale 
sviluppo per Caltanissetta”. Obiettivo dell’incontro, pianificare lo sviluppo urbanistico della città 
ripartendo dal Piano Strategico della Città di Caltanissetta del 2007, nato sotto 
l’amministrazione Messana, in collaborazione con il Prof. Salvo Tumminelli docente di Economia 
Aziendale dell’Università di Palermo. 
Consapevole del mutato contesto generale e avvertita la fragilità del tessuto economico dei territori 
di insediamento, la Banca del Nisseno crede che per assecondare gli stimoli delle autorità 
monetarie, senza incorrere in nuove sofferenze, bisogna inserire i nuovi processi di erogazione del 
credito dentro una visione strategica dello sviluppo dei propri territori. 
Sono intervenuti: dott. Giovanni Ruvolo, Sindaco di Caltanissetta; prof.Salvo Tumminelli, docente 
di Economia Aziendale; prof. Antonio Purpura, Ass. Reg. dei Beni Culturali dell’Identità Siciliana; 
prof. Maurizio Carta, Ordinario di Urbanistica e Pianificazione Territoriale; prof. Fausto Provenzano, 
docente di Composizione Architettonica; prof. Leonardo Urbani, Emerito di Urbanistica. Ha 
moderato il dott. Giuseppe Di Forti, presidente di Banca del Nisseno. 
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6 Marzo
Convegno “Bilancio 2014 e ultime novità fiscali” 
Venerdì 6 marzo, presso la Sala conferenze di Banca del Nisseno si è tenuto il convegno 
organizzato dall’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Caltanissetta 
“Bilancio 2014 e ultime novità fiscali”.  

7 Marzo
Presentati i risultati del progetto “Autonoma-mente” 
Autonoma-mente è l’ iniziativa sostenuta da Banca del Nisseno e da Fondazione con il Sud, frutto 
del lavoro di una vasta rete di associazioni del mondo laico e cattolico che, in sinergia con 
istituzioni e soggetti profit, ha deciso di garantire l’accesso al Microcredito a giovani eccellenti e a 
soggetti a rischio di esclusione sociale nei comuni di Gela, Butera, Niscemi e Mazzarino, fornendo 
il supporto tecnico e motivazionale per dare forma a nuovi progetti d’impresa. 
Presso l’Hotel Sileno di Gela si è tenuto il seminario finale del progetto, cui hanno preso parte, tra 
gli altri, il direttore generale della Fondazione Marco Imperiale, Luciana Carfì, direttore del progetto 
e presidente dell’Associazione ARCI “Le Nuvole”, soggetto responsabile del partenariato, nonché il 
presidente di Banca di Credito Cooperativo del Nisseno Giuseppe Di Forti, che ha annunciato la 
disponibilità dell’Istituto finanziario a proseguire nel rapporto di collaborazione con i partner del 
progetto. La BCC del Nisseno ha messo a disposizione un plafond di 1.200.000 euro per 
finanziare nuove idee imprenditoriali attraverso lo strumento del microcredito. Le somme utilizzate 
finora sono vicine ai 400 mila euro e saranno restituite nell’arco di 5 anni ad un tasso di interesse 
irrisorio. Il microcredito è, infatti, un prestito che viene concesso a tassi agevolati alle imprese e 
che non richiede garanzie reali ma si basa sulla bontà dell’idea imprenditoriale. 
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8-22 Marzo

Torneo di tennis 3^ categoria femminile 
La Banca del Nisseno ha sponsorizzato l’Associazione sportiva dilettantistica ricreativa culturale 
“Sporting Club La Baita” di Caltanissetta nell’organizzazione del torneo di tennis 3^ categoria 
femminile, svoltosi dall’8 al 22 marzo 2015. 

13 Marzo
Presentazione dell’Associazione “Serra del Falco”  
Venerdì 13 marzo, presentazione a Serradifalco dell’Associazione culturale “Serra del Falco”. 
E’ intervenuto, tra gli altri, il presidente della Banca del Nisseno Giuseppe Di Forti. 

11, 18, 25 Marzo - 1, 8, 15 Aprile

“Je suis architecte”: rassegna di film documentari di architettura e design 
La Banca del Nisseno ha ospitato un ciclo di proiezioni dedicato all’architettura e al design dal 
titolo “Je Suis Architecte” organizzato dall”Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e 
Conservatori della provincia di Caltanissetta nelle seguenti date: 11 marzo, 18 marzo, 25 
marzo, 1 aprile, 8 aprile e 15 aprile, a partire dalle ore 19:00. 
Obiettivo della rassegna, indagare sul rapporto tra architettura e cinema, promuovendo occasioni 
di incontro e dibattito sui temi legati all’architettura e ai suoi protagonisti. 

19 Marzo

Incontro di studio “Il concordato preventivo: un dialogo a tre voci” 
Giovedì 19 marzo alle ore 15:30 presso a Sala conferenze di Banca del Nisseno, ha avuto luogo  
l’incontro di studio “Il concordato preventivo: un dialogo a tre voci” ,organizzato dagli Ordini dei 
Dottori Commercialisti e degli Avvocati di Caltanissetta, dalla Scuola superiore della 
Magistratura e dalla Fondazione “G. Alessi”. 

28 Marzo

A Serradifalco, prima rassegna di “Musiche della Passione” 
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L’Associazione culturale “Angelo Rizzo” di Serradifalco ha organizzato la 1^ Rassegna di 
“Musiche della Passione” sabato 28 marzo alle ore 20:00, presso il teatro comunale “Antonio De 
Curtis”. 

27 - 28 Marzo

La qualità dei servizi pubblici locali 
Si è svolto presso il Centro Polivalente “Michele Abbate” il convegno dal titolo “La qualità dei 
servizi pubblici locali contesto normativo, istituzionale e assetti territoriali – energia, acqua, 
rifiuti, infrastrutture e trasporti: i servizi pubblici locali, una sfida per lo sviluppo delle Aree 
Interne”, organizzato dall’Amministrazione comunale di Caltanissetta e dall’Anci Sicilia e 
sponsorizzato da Banca del Nisseno. 

!  

APRILE 2015 

13 Aprile

Festa di San Giuseppe a Sommatino e Ravanusa 
Anche quest’anno la Banca del Nisseno ha sponsorizzato i festeggiamenti in onore di San 
Giuseppe che si sono celebrati nei comuni di Sommatino (Associazione socio-culturale 
“Somma e Tino” e Comitato festa “San Giuseppe”) e di Ravanusa (Chiesa Rettoria “San 
Giuseppe”). 

17 Aprile

Spettacolo di beneficenza “La poesia è una cosa seria” 
E’ andata in scena il 17 aprile presso il  Teatro Margherita di Caltanissetta la commedia teatrale 
della compagnia Il Sipario “La poesia è una cosa seria”, regia di Massimo Pacetto. 
Lo spettacolo di beneficenza, organizzato dalla Lega Italiana Fibrosi Cistica Sicilia, con il 
patrocinio dell’Amministrazione comunale, è stato sponsorizzato da Banca del Nisseno. 

23 Aprile
Convegno “Antenna RAI: archeologia industriale o opportunità?” 
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Si è svolto presso la sala conferenze di Banca del Nisseno il convegno dal titolo “Antenna RAI: 
archeologia industriale o opportunità?”, organizzato dalla Pro Loco di Caltanissetta in 
collaborazione con Banca del Nisseno. 
Sono intervenuti, tra gli altri, Luigi Di Chiara di Rai Way e Andrea Milazzo, ex assessore della 
giunta Campisi. Nel corso dell’evento è stato presentato il libro “L’antenna un sogno per 
domani” di Carlo Sorbetto, il quale è intervenuto presentando al pubblico anche un modellino in 
scala della gloriosa antenna, che per tanti anni è stato il simbolo di Caltanissetta. 

"  "  

21 Aprile
Siglate le convenzioni con gli Ordini professionali 
Durante la mattina del 21 aprile, Banca del Nisseno ha siglato le convenzioni con gli Ordini dei 
Consulenti del lavoro e dei Dottori Commercialisti di Caltanissetta. 

!  

22 Aprile

La Banca del Nisseno alle manifestazioni della Settimana Santa 
Anche quest’anno la Banca del Nisseno ha partecipato alle manifestazioni della Settimana Santa, 
sponsorizzando le iniziative dei seguenti gruppi: “Comitato Urna” e “Gruppo Scinnenza” della 
Parrocchia Santa Margherita di Caltanissetta, le associazioni culturali “Pier Giorgio Frassati”, 
Circolo Artigiani “San Giuseppe” e “Maria Santissima Addolorata” di Serradifalco e la 
Confraternita “Santissimo Sacramento” di Marianopoli. 

26 Aprile
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Concorso “Caltanissetta Classica 2015″ 
La Banca del Nisseno ha ospitato lo scorso 26 aprile la premiazione del Concorso per auto 
d’epoca “Caltanissetta Classica 2015″, organizzato dall’ACI Club di Caltanissetta. 

!  !  

27 Aprile

Le iniziative culturali dell’Associazione “Sta matri terra” 
La Banca del Nisseno ha contribuito alle iniziative culturali dell’Associazione culturale Angelo 
Rizzo “Sta matri terra” di Serradifalco nell’anno 2014/2015. 

28 Aprile

Siglata la convenzione con l’Ordine degli Architetti di Caltanissetta 
Le immagini della firma della convenzione tra la Banca del Nisseno e l’Ordine degli Architetti di 
Caltanissetta: 

!   !     

29 Aprile

Seminiamo il credito dove raccogliamo il risparmio 
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Stampata la nuova brochure istituzionale di Banca del Nisseno: 

" "  

MAGGIO 2016 

11 Maggio

Conferenza Stampa Evento Telethon 
Si è svolta presso la Sala Conferenze di Banca del Nisseno a Caltanissetta, la conferenza stampa 
di presentazione della 1^ Festa della Solidarietà TeleThon, tenutasi a Riesi nei giorni 16 e 17 
maggio; l’iniziativa è stata promossa da Tania Baglio e Fulvio Drogo volontari Telethon di Riesi, ed 
organizzata da: Comune di Riesi, Caltaqua, Banca del Nisseno, insieme al Coordinamento 
Provinciale Telethon di Caltanissetta. Alla conferenza stampa sono intervenuti: il Sindaco di Riesi 
Salvatore Chiantia, Il Presidente della Banca del Nisseno Giuseppe Di Forti, il Coordinatore 
Provinciale Telethon di Caltanissetta Paolo La Paglia, insieme a Fulvio Drogo. 

!  !  

14-17 Maggio

5° Concorso musicale “Musicalmuseo”  
Nei giorni 14, 15, 16 e 17 maggio ha avuto luogo la quinta edizione del Concorso musicale 
nazionale “Musicalmuseo”, sponsorizzato da Banca del Nisseno. 
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Si tratta di un progetto del maestro Mirko Gangi, direttore artistico dell’Associazione culturale 
musicale “Musicamente” di Caltanissetta. 

15 Maggio

Confcommercio Caltanissetta e Banca del Nisseno partner per la ripresa economica del 
territorio nisseno 
Si è svolta questa mattina la firma della convenzione tra la Confcommercio Caltanissetta e Banca 
del Nisseno. 
Nell’aula conferenze della sede storica dell’istituto di credito, alla presenza dei rappresentanti di 
entrambe le organizzazioni hanno firmato il Presidente della Banca del Nisseno Giuseppe Di Forti 
e il Presidente della Confcommercio Caltanissetta Massimo Mancuso.  
Al tavolo dei relatori anche Antonio Piraino, responsabile area mercato della Banca del Nisseno, 
il quale che, per risollevare le sorti del territorio è indispensabile creare una squadra compatta e 
solidale, promuovendo la localizzazione e il “Born in Sicily”. 
Per incentivare questa sinergia la Banca del Nisseno ha offerto ai commercianti diverse 
agevolazioni dalle condizioni competitive che, dall’abbattimento dei costi dei servizi guardano 
anche alla valorizzazione del patrimonio urbano. “La banca dentro la storia – ha concluso il 
Presidente Di Forti – è un progetto che offre interessanti agevolazioni per coloro i quali 
ristrutturano immobili dentro i centri storici delle città e mira a contrastare i centri commerciali 
tradizionali per valorizzare quelli naturali a cielo aperto”. 

!   !  

20 Maggio 

Progetto “Quattro calci a scuola” 
La Banca del Nisseno ha contribuito alla realizzazione del progetto “Quattro calci a scuola”, 
organizzato dall’A.S.D. “Atletico Caltanissetta”. 
Il progetto ha previsto la partecipazione a titolo gratuito nel corso dell’anno scolastico 2014/2015 di 
120 alunni della scuola primaria in attività motorie a carattere ludico, volte all’avviamento al 
gioco del calcio, in collaborazione con il Comune di Caltanissetta e le Scuole elementari “Santa 
Flavia”, “Angeli”, “San Giusto” e “Santa Barbara”. 

21 - 22 - 23 Maggio

Programma eventi della Società Nissena di Storia Patria – Caltanissetta 
Si sono susseguiti nel mese di maggio tre eventi organizzati dalla “Società Nissena di Storia 
Patria” di Caltanissetta in collaborazione con l’Amministrazione comunale e la Banca del Nisseno. 
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Giovedì 21 maggio l’incontro di studio “Il Piave mormorò”, commemorazione dei cento anni 
della Prima Guerra Mondiale vissuta dal punto di vista dei nisseni dell’epoca; al termine dell’evento 
la presentazione del volume “I Caduti della Grande Guerra dell’attuale provincia di 
Caltanissetta” di Antonio Vitellaro e Antonio Guarino, con l’elenco di tutti i caduti divisi per paese. 
Venerdì 22 maggio, nell’Auditorium del Liceo Classico di Caltanissetta, presentazione del libro di 
Calogero Miccichè “L’isola più bella” su Diodoro Siculo. 
Sabato 23 maggio, a partire dalle ore 09:30 nell’Auditorium della Biblioteca comunale “L. 
Scarabelli” di Caltanissetta, il XII Convegno di studi sulla Sicilia antica “Le grandi battaglie della 
storia antica di Sicilia”, promosso dalla sezione nissena di “SiciliAntica”. 

!   !  

22-23 Maggio

Presentazione Residenza Universitaria - ex Convento San Domenico 
Banca del Nisseno ha sponsorizzato la presentazione della Residenza Universitaria nell’ex 
Convento San Domenico di Caltanissetta. 

24 Maggio

Assemblea ordinaria di Banca del Nisseno al Tiffany di Caltanissetta 
Domenica 24 maggio alle ore 16:00, presso la Sala Convegni del Tiffany, in Contrada Pian Del 
Lago a Caltanissetta, è stata convocata l’assemblea ordinaria dei soci di Banca del Nisseno 
presieduta dal dott. Giuseppe Di Forti, al fine di discutere e deliberare, tra gli altri punti all’ordine 
del giorno, il bilancio sociale al 31 dicembre 2014. 

!  !  
  

25 Maggio
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Siglata la convenzione tra la Banca del Nisseno e l’Ascom Fidi Enna  
Presso la sede legale della Banca del Nisseno, in via F. Crispi a Caltanissetta, è stata siglata la 
convenzione tra l’istituto di credito cooperativo e il consorzio di garanzia Ascom Fidi Enna. 
Alla firma dell’accordo erano presenti il presidente della Banca Giuseppe Di Forti, il direttore 
generale Michele Augello, il responsabile crediti Antonio Piraino e il presidente dell’Ascom Fidi 
Enna Gaetano Di Nicolò. 

25-30 Maggio

4° Concorso Musicale Nazionale “Serradifalco Città della musica” 
Anche quest’anno la Banca del Nisseno ha sponsorizzato il Concorso Musicale Nazionale 
“Serradifalco Città della musica” rivolto agli alunni delle scuole secondarie di primo grado e ai 
giovani musicisti, organizzato dall’Istituto Comprensivo “Filippo Puglisi” di Serradifalco, in 
programma dal 25 al 30 maggio al Teatro Comunale “A. De Curtis” di Serradifalco. 

30 Maggio

La Banca del Nisseno sostiene le attività del Centro di Aiuto alla Vita (CAV) 
La Banca del Nisseno sostiene le attività di solidarietà del Centro di Aiuto alla Vita (CAV) di 
Caltanissetta, organismo nazionale fondato nel 1980 dalla prof.ssa Milena Siciliano, che da anni 
aiuta a sovvenire le necessità morali e materiali di tante gestanti in difficoltà, grazie alla cultura 
della vita diffusa dal CAV, con la vendita delle “piantine per la vita” offerte ogni anno durante la  
prima domenica di febbraio. 

GIUGNO 2015 

4 Giugno

Convegno “L’economia siciliana: trend e prospettive”  
Giovedì 4 giugno 2015 alle ore 17:30, presso la Sala Convegni di Banca del Nisseno, si è 
svolto il convegno dal titolo “L’Economia Siciliana: trend e prospettive”, che ha visto la 
partecipazione del Sindaco di Caltanissetta dott. Giovanni Ruvolo; tra i relatori: prof. Francesco 
Asso, Ordinario di Storia Economica, prof. Vincenzo Provenzano, docente di Economia Regionale, 
prof. Umberto Lacommare, Presidente del Consorzio ARCA, dott. Mario Bevacqua, Presidente 
Emerito della U.F.T.A.A. (Universal Federation Travel Agent Association). Moderatore dell’evento il 
Presidente di Banca del Nisseno dott. Giuseppe Di Forti. 
Il confronto tra studiosi e manager di successo ha rappresentato un importante momento di 
riflessione sull’attuale economia regionale, che vittima della crisi esplosa nel 2007, non può oggi 
essere “finanziata” da risorse nazionali: è necessario puntare ad un’economia squilibrata in termini 
settoriali, dunque puntare all’eccellenza globale partendo dal mercato locale. 
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!   !  

8 Giugno 

I progetti dell’Associazione Archeologica Nissena 
La Banca del Nisseno ha contribuito alle attività dell’Associazione Archeologica Nissena che, tra le 
tante iniziative, ha assegnato per quest’anno scolastico tre borse di studio per gli allievi del Liceo 
Pedagogico “A. Manzoni” di Caltanissetta, che parteciperanno al progetto “Beni architettonici e 
ambientali del tuo territorio: scopri le emergenze”. 

18 Giugno - 10 Luglio 
Il GREST della Parrocchia “Sant’Alberto Magno” di San Cataldo 
La Banca del Nisseno ha sponsorizzato il GREST (Gruppo Estivo Ragazzi) della Parrocchia 
“Sant’Alberto Magno” di San Cataldo, che si è svolto dal 18 giugno al 10 luglio. L’iniziativa ha 
coinvolto 250 ragazzi e 60 animatori. 

20 Giugno

La Banca del Nisseno inaugura la nuova sede dell’Agenzia “Athena” di Gela 
La Banca del Nisseno sabato 20 giugno 2015 alle ore 18:00 ha inaugurato la nuova sede 
dell’Agenzia “Athena” di Gela in via Venezia 42. 
L’Agenzia è stata resa immediatamente operativa e dà continuità alla progressiva intensificazione 
dell’azione strategica nelle piazze di riferimento. E’ ubicata in un’area con importanti insediamenti 
residenziali e commerciali, con ampia disponibilità di parcheggio. 
E’ una scelta precisa avvicinare gli sportelli alle imprese e alle famiglie, per capirne in maniera 
immediata le necessità e modulare al meglio le proposte. 
Il layout è completamente rinnovato e di grande impatto visivo, oltre che efficiente e funzionale. Gli 
ambienti sono eleganti, luminosi e accoglienti senza nulla togliere alla sicurezza, garantita dai più 
sofisticati sistemi. 
La Banca del Nisseno prosegue dunque nel proprio sviluppo all’insegna del sostegno alle 
economie locali, segnatamente alle imprese produttive e alle famiglie, evidenziando ancora una 
volta il forte senso di territorialità che la contraddistingue, in linea con lo slogan “Seminiamo il 
credito dove raccogliamo il risparmio”. 
Ad accogliere i cittadini e tutti gli ospiti il presidente Giuseppe Di Forti, il direttore generale Michele 
Augello, i componenti del Consiglio di Amministrazione e il personale dipendente, alla presenza di 
autorità civili e militari e di rappresentanti del mondo politico, sociale, economico e imprenditoriale. 
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21 Giugno

Contributo per la “Festa della Fratellanza” 
La Banca del Nisseno ha disposto un contributo economico per la realizzazione della “Festa della 
Fratellanza” che si è svolta lo scorso 21 giugno nel Santuario di Belice in favore degli anziani e 
dei disabili della comunità di Marianopoli, con il patrocinio della locale parrocchia. 

22 Giugno

WALK FOR PEACE 
La Banca del Nisseno sponsorizza l’iniziativa WALK FOR PEACE voluta dall’Associazione 
“Comitato Cristo Re” di San Cataldo, la cui presentazione si è tenuta il 22 giugno e che ha come 
motivazione la pace e la fratellanza universale in ricordo del giovane Aldo Naro recentemente 
scomparso. L’iniziativa consiste nel giro della Sicilia a piedi in soli 44 giorni (circa 1.300 km) ideata 
dal trentaduenne sancataldese Marco Carletta. L’itinerario toccherà tutti e nove i capoluoghi di 
provincia. 

25 Giugno

I Lions in scena: “Ma… quale musical?” 
Giovedì 25 giugno è andato in replica lo spettacolo dal titolo “Ma…quale musical?” presso 
l’Arena “San Pietro” di Caltanissetta. Offerta libera. Il ricavato è stato interamente devoluto per 
l’intervento di Chiara. 

_______________________ 

GREST A SOMMATINO “TUTTI A TAVOLA, NON DI SOLO PANE VIVE L’UOMO” 
Anche quest’anno la Banca del Nisseno sponsorizza il GREST estivo per ragazzi organizzato dalla 
Parrocchia “S. Margherita V. M. – Chiesa Madre” di Sommatino dal titolo “Tutti a tavola, non di 
solo pane vive l’uomo” che si pone in continuità con i temi degli anni precedenti e pone un accento 
particolare sul tema dell’EXPO di Milano sulla equa distribuzione dei beni e delle risorse umane 
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30 Giugno
Roberta Curatolo presenta il Festival di Caltanissetta 

!  
Roberta Curatolo, presentatrice di eventi e format tv, ha collaborato con emittenti televisive 
regionali come Telecolor e Mediterraneo Sat. Ha affiancato presentatori di fama come Salvo La 
Rosa in occasione del Sicilia Festival e di altre importanti kermesse. Di recente è stata ospite 
all’interno del noto programma tv “TGS Studio Stadio” in diretta da Palermo. Ha ricevuto il Premio 
“Donna siciliana 2015” per il talento artistico espresso attraverso le numerose conduzioni in giro 
per l’isola e per gli studi e le esperienze in ambito psicologico e sociale. 

LUGLIO 2015 

18 Luglio

Nuova pubblicazione in vista per l’autrice Danila Trapani 
Contributo della Banca del Nisseno per la stampa e la pubblicazione del prossimo romanzo della 
giovane autrice di opere narrative e liriche Danila Trapani di Serradifalco. 

23 Luglio  -  1 Agosto

I festeggiamenti in onore di San Giacomo 
Dal 23 luglio all’1 agosto si sono tenuti come ogni anno i festeggiamenti in onore di San Giacomo, 
Santo Patrono di Caltagirone, organizzati dall’omonima parrocchia e sponsorizzati dalla Banca 
del Nisseno. 

24 Luglio

Conferenza stampa di presentazione del Festival 2015 della Banca del Nisseno 
Si è svolta lunedì 27 luglio alle ore 10:00 la conferenza stampa di presentazione dell’edizione 2015 
del Festival del Socio – Fiera dell’Economia Locale della Banca del Nisseno, presso il Punto 
informativo della Pro Loco, sito al piano terra del Palazzo comunale in corso Umberto a 
Caltanissetta. 
A seguire, nella stessa mattinata, incontro tecnico e conoscitivo tra i vertici della Banca 
organizzatrice e le imprese espositrici presso la sede centrale di Banca del Nisseno, in via 
Francesco Crispi 25. 
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27 Luglio

Presentazione del Festival a Caltanissetta  
Si svolgerà lunedì 27 luglio alle ore 10:00 la conferenza di presentazione del Festival del Socio 
“Fiera dell’economia locale” nel Punto informativo della Pro Loco al piano terra del Palazzo 
comunale in corso Umberto a Caltanissetta. 
Seguirà un incontro tecnico e conoscitivo con le imprese espositrici nella Sala convegni del 
Palazzo della sede centrale della Banca del Nisseno in via Francesco Crispi 25. 

31 Luglio  

Inaugurata a Caltanissetta la Fiera dell’Economia 2015 della Banca del Nisseno 
Nel tardo pomeriggio, all’inizio della zona espositiva di Corso Vittorio Emanuele a Caltanissetta il 
Sindaco della Città Giovanni Ruvolo, il Presidente di Banca del Nisseno Giuseppe Di Forti 
accompagnato dai dirigenti dell’istituto di credito, l’Assessore alle attività produttive Zagarrio e il 
Presidente della Pro Loco D’Antona hanno inaugurato l’edizione 2015 della Fiera dell’Economia – 
Festival del Socio dell’istituto di credito. L’iniziativa ha avuto molto successo, sono infatti più di 
cento gli stand espositivi che hanno adornato il Corso Vittorio Emanuele e la piazza Garibaldi. 
Grande attesa per l’esibizione dell’esilarante duo comico Matranga e Minafò che, già noti per la 
costante partecipazione alla trasmissione televisiva di Rai 2 “Made in Sud”, hanno saputo divertire 
il pubblico con la loro ironia. 

!  

31 Luglio - 2 Agosto

FESTIVAL DEL SOCIO “FIERA DELL’ECONOMIA LOCALE” 2015 – IL PROGRAMMA 
Venerdì 31 luglio, sabato 1 e domenica 2 agosto ha avuto luogo, nel centro storico di 
Caltanissetta, dopo il grande successo delle prime edizioni, il Festival del Socio “Fiera 
dell’economia locale”: la kermesse itinerante con tre giorni di esposizioni da condividere insieme 
tra degustazioni, spettacoli, artisti, giochi, sorprese e ospiti speciali. 
L’iniziativa è stata pensata per integrare la cooperazione nel tessuto socio-economico, valorizzare 
il Centro Storico, aggregare le eccellenze imprenditoriali e incentivare concretamente l’arte e le 
tradizioni. 
Totalmente gratuiti sia la partecipazione per le imprese espositrici, sia l’ingresso per i visitatori. 

Di seguito i programma del Festival: 
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VENERDI’ 31 LUGLIO 
19:30 Taglio del nastro, inaugurazione con la Banda musicale “Salvatore Albicocco” di 
Caltanissetta e saluti istituzionali 
20:40 Compagnia teatrale “Un futuro per tutti” di Canicattì 
21:00 Mini-concerto dei New Trilogy di Riesi 
21:30 Compagnia teatrale “Insieme per un sogno” di Sommatino 
21:50 Cabaret con i Monelli Diversi di Caltanissetta 
22:10 Mini-concerto dei Trifase di Caltanissetta 
22:40 Cabaret con Matranga e Minafò di Palermo 

SABATO 1 AGOSTO 
9:00 Primo giorno del Concorso regionale di scultura estemporanea 
19:30 Compagnia teatrale “Don Matteo Indorato” di Sommatino 
19:50 Piccolo coro “San Francesco” di Serradifalco 
20:10 Scuola di danza “Le corps et l’esprit” di Serradifalco 
20:50 Mini-concerto dei Cantu e Cuntu di Riesi 
21:30 Esibizione degli oboisti Gabriele e Angelo Palmeri di Serradifalco 
22:10 Ospite speciale: il chitarrista Ezio Fox di Riesi 
22:40 Cabaret con Tony Carbone di Palermo 

DOMENICA 2 AGOSTO 
9:00-18:00 Secondo e ultimo giorno del Concorso regionale di scultura e pittura estemporanea 
19:30 Consegna delle borse di studio ai figli dei soci della Banca 
20:30 Esibizioni canore dei nuovi talenti Giorgia Vitali (Sicilia), Luca Anceschi (Correggio – RE), 
Michelangelo Giordano (Milano) ed Eleonora Quinci (Venezia) 
20:50 Esibizione degli AzëTango di Caltanissetta 
21:20 Cabaret con Michele Cordaro di Serradifalco 
21:50 Mini-concerto dei Carnaby di Canicattì 
22:20 Premiazione del Concorso regionale di scultura e pittura estemporanea 
22:40 Cabaret con Sasà Salvaggio di Palermo 

AGOSTO 2015 

1 Agosto  

“Chi viaggia si incontra; chi non incontra si sposta”  
La Banca del Nisseno sponsorizza l’evento organizzato dall’Associazione Sportiva 
Dilettantistica “Chiara Luce Badano” di Serradifalco “Chi viaggia si incontra; chi non incontra si 
sposta” . 
La manifestazione ha visto coinvolti centinaia di bambini, ragazzi e giovani, con un’attenzione 
particolare a coloro che vivono un certo disagio o handicap, nel gioco e nell’animazione. 

_______________________ 

La nuova illuminazione del Palazzo sede centrale della Banca  
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_______________________ 

Secondo giorno del Festival della Banca del Nisseno a Caltanissetta  
E’ iniziato alle ore 09:00 di questa mattina il Concorso di arte estemporanea “Storia e cultura di 
Caltanissetta” Premio “Gino Morici” per la sezione Scultura. 
A partire dalle ore 19:30 apertura della Fiera e via agli spettacoli nella splendida cornice di piazza 
Garibaldi. 
Particolarmente attese le esibizioni dell’oboista Gabriele Palmeri secondo classificato alla 
trasmissione “Tù sì que vales” di Canale 5 e del chitarrista Ezio Fox. Finale con il cabarettista 
palermitano Tony Carbone. 

!  !  

1 - 2 Agosto 

Concorso regionale di scultura e pittura estemporanea “Storia e cultura di Caltanissetta” – 
Premio “Gino Morici”  
La Banca del Nisseno, con l’intento di valorizzare l’arte e la cultura del territorio, ha organizzato 
nell’ambito dell’iniziativa Festival del Socio “Fiera dell’economia locale” un Concorso regionale 
di scultura e pittura estemporanea sul tema “Storia e cultura di Caltanissetta” – Premio “Gino 
Morici”. 
La manifestazione si è tenuta sabato 1 e domenica 2 agosto 2015 a partire dalle ore 9:00 nel 
centro storico di Caltanissetta.  
In palio per i vincitori due primi premi da € 500,00 cadauno. La premiazione è avvenuta domenica 
2 agosto nel corso della serata conclusiva del Festival. 
Le opere premiate: 

Per la sezione Scultura: 
Primo premio: 
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Titolo opera: Qal’at Nissa (omaggio al nome originario della città di Caltanissetta) 
Realizzata dal maestro Giuseppe Petix 
Tecnica utilizzata: argilla a lastre 

Per la sezione Pittura: 
Primo premio: 
Titolo opera: Omaggio a Michele Tripisciano, mostri marini 
Realizzata dal maestro Calogero Ciulla 
Tecnica utilizzata: acrilico su tela 

Premio speciale “Gino Morici”:  
Titolo opera: L’arte nel tempo tra lavoro e crisi 
Realizzata dal maestro Roberto Caputo 
Tecnica utilizzata: olio su tela 

!  !  

2 Agosto 

Festival del Socio: terza ed ultima giornata 
Domenica 2 agosto, dopo il successo dei giorni precedenti, giornata conclusiva del Festival del 
Socio “Fiera dell’economia locale” organizzato dalla Banca del Nisseno a Caltanissetta. 
Questi i nomi dei figli dei Soci premiati dalla Banca del Nisseno nel corso della serata per i loro 
meriti scolastici: 
Calogero Sacco, Serena Vendra, Riccardo Selvaggio, Noemi Noto, Giulia Di Natale, Gabriele 
Costa, Greta Giardina, Giulio Giambra, Anita Giardina, Chiara Di Caro, Giuliana Di Forti, Franca Di 
Liberto, Andrea Amico, Anna Costa, Maria Puzzo, Soraya Raimondi, Giulia La Carrubba, Chiara 
Baldi, Tilde Messina e Gabriella Milazzo per la scuola elementare; 
Ludovica Lo Curto, Edoardo Erba, Giorgia Tulumello, Ilenia Puzzo, Mafalda Mongeli, Flavia Burgio, 
Manuel Lo Giudice, Marzia Messana, Sara Messina, Melania Sucà, Giovanni Costra, Annalisa 
Campo, Enrico Di Gesù, Marco Brancato e Miriam Brancato per la scuola media inferiore; 
Salvatore Geraci, Chiara Pace, Gabriele Buttigè, Eleonora Schembri, Ramona Dacquì, Giuseppe 
Cigna, Mariangela Vecchio, Giorgia Vendra e Domenico Amico per la scuola media superiore; 
Salvatore Merlino, Maria Alaimo, Denise Mulè e Giulia Bonfanti per la laurea triennale; 
Matteo Vancheri, Davide Vaccari, Fabrizio Vaccari, Angela Urso, Giacomo Pera, Francesca 
Montagna, Giuseppe Marino e Massimo Alaimo per la laurea specialistica; 
Olga Lombardo, Andrea D’Amico e Maria Grazia Ingrao per la laurea a ciclo unico; 
Maria Rita Infurna e Flavio Cipollina per il dottorato di ricerca. 
Sono tutti giovani che si sono particolarmente distinti ai quali la Banca del Nisseno nell’ambito 
dell’iniziativa sociale Studiare Paga ha riconosciuto delle borse di studio di importo variabile, a 
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seconda del grado di istruzione e della votazione, fino ad arrivare a un assegno da 2.000 euro per 
il dottorato di ricerca. 
Consegnati anche gli attestati di frequenza ai tirocinanti universitari per l’anno accademico 
2014/2015: Serena Venti, Angelo Monachino, Aldo Fulco, Maria Luisa Tardino, Rossana Miccichè, 
Daniele Corrao, Claudio Chiparo, Danila Marino e Sandra Conti. 

Finale con il cabarettista Sasà Salvaggio. 

!  !  

12 Agosto 

Il Circolo Tennis Sommatino ai campionati interprovinciali F.I.T.  
La Banca del Nisseno ha elargito un contributo al Circolo Tennis Sommatino per favorire la 
partecipazione di giovani atleti ai campionati interprovinciali della Federazione Italiana Tennis. 

16 Agosto  

19^ edizione del Torneo “Memorial Peppe Tricoli”  
La Banca del Nisseno ha sponsorizzato la 19^ edizione del Torneo Giovanile di Calcio “Memorial 
Peppe Tricoli”, svoltosi lo scorso giugno a Sommatino. 
L’evento è stato organizzato dall’Associazione Sportiva Scuola Calcio “Real Sommatino”. 

20 Agosto  

Associazione Amici della Musica “Angelo Rizzo”  
Banca del Nisseno ha contribuito alla realizzazione del programma annuale degli eventi 
musicali dell’Associazione Amici della Musica “Angelo Rizzo” di Serradifalco. 
Grazie ai contributi della Banca, l’Associazione ha organizzato e realizzato una serie di eventi di 
notevole spessore artistico, riuscendo a far esibire a Serradifalco professionisti di fama nazionale e 
internazionale. 

29 Agosto  

Estate riesina 2015  
Il Comune di Riesi, al fine di incrementare e valorizzare il territorio, ha organizzato con il 
patrocinio della Banca del Nisseno, la manifestazione “Estate Riesina” che comprende una 
lunga  serie di eventi e spettacoli in programma da luglio a settembre. 
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SETTEMBRE 2015 

7 Settembre  

Le festività sacre delle Parrocchie di Sommatino  
In occasione delle annuali festività estive celebrate dalle Parrocchie Sant’Antonio Abbate e 
Santa Maria Addolorata, la Banca del Nisseno ha elargito un contributo per le Feste del 
Santissimo Crocifisso e dell’Addolorata, da sempre eventi di importanza culturale e spirituale 
per la popolazione locale e per i sommatinesi residenti all’estero. 

14 Settembre  

Le festività sacre dell’estate serradifalchese  
Come ogni anno la Banca del Nisseno ha offerto un contributo per le feste del Sacro Cuore di 
Gesù, della Madonna del Carmelo e del Santo Patrono San Leonardo Abbate, tra le più 
importanti festività sacre che si svolgono durante il periodo estivo a Serradifalco. 

18 Settembre  

Le manifestazioni dell’estate 2015 a Marianopoli  
Come da tradizione l’Amministrazione comunale di Marianopoli, in concomitanza con le festività 
del Santo Patrono San Prospero e di San Giuseppe, e con il rientro in paese dei concittadini 
emigrati all’estero, ha organizzato nel mese di agosto una serie di manifestazioni ricreativo-
culturali denominate “Estate 2015″, sponsorizzate da Banca del Nisseno. 

29 Settembre

La colonia estiva della Cappuccetto Rosso  
La Banca del Nisseno ha contribuito alla realizzazione della colonia estiva per bambini, 
organizzata dalla Cappuccetto Rosso di Mussomeli. 

30 Settembre  

Un “Centro Medico” gratuito alla parrocchia Sant’Alberto Magno  
La parrocchia Sant’Alberto Magno di San Cataldo, in considerazione dello stato di bisogno in cui 
versano tante famiglie a causa della crisi economica, ha aperto un “Centro Medico” nei locali della 
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chiesa Santa Maria di Nazareth, al fine di offrire consulenza specialistica gratuita ai pazienti 
che versano in condizioni economiche precarie. 
Banca del Nisseno partecipa all’iniziativa con un contributo per l’acquisto delle attrezzature 
mediche necessarie. 

OTTOBRE 2015  

3 Ottobre  

Convegno “I decreti attuativi del Jobs Act”  
Sabato 3 ottobre 2015, a partire dale ore 9:00, nei locali della sede centrale di Banca del 
Nisseno si è tenuto un convegno di studi organizzato dall’Ordine dei Consulenti del Lavoro, 
dall’Associazione Giuslavoristi Italiani e dall’Ordine degli Avvocati di Caltanissetta, avente ad 
oggetto “I decreti attuativi del Jobs Act”. 
La partecipazione all’evento ha previsto il diritto alla maturazione di n°4 crediti formativi. 

25 Ottobre  

Sponsorizzato il Salus Festival a Caltanissetta nel mese di ottobre  
La Banca del Nisseno ha sponsorizzato il SALUS FESTIVAL, Festival Nazionale dell’Educazione 
alla Salute, conclusosi il 25 ottobre scorso. La manifestazione ha registrato un bilancio positivo in 
termini di partecipazione degli operatori e dei cittadini alle molteplici iniziative proposte e in termini 
di qualità ed efficacia degli esperti intervenuti nell’ambito dell’attività convegnistica. Scopo 
dell’iniziativa, la diffusione e divulgazione della cultura della salute e delle buone pratiche nel 
campo delle attività di prevenzione primaria e secondaria. 

NOVEMBRE 2015 

5 Novembre  

Caltanissetta, nuovi servizi e più opportunità agli studenti universitari: intesa tra Consorzio 
universitario e Banca del Nisseno  
Un servizio in più per gli universitari che studiano a Caltanissetta e un’idea concreta per 
movimentare l’economia. Il Consorzio Università di Caltanissetta e la BCC del Nisseno, hanno 
siglato stamane presso la sede di corso Vittorio Emanuele, un protocollo d’intesa che nell’ottica 
dell’ “Università del territorio”, offre agli studenti servizi bancari a costo pari, o quasi, a zero, 
prestiti d’onore per investimenti in percorsi e strumenti formativi e mutui agevolati per l’acquisto 
di una casa, con l’obiettivo di animare la residenzialità in centro storico.  
A presentare l’iniziativa ad una nutrita delegazione di studenti universitari di medicina e ingegneria, 
il Presidente del Consorzio Universitario Emilio Giammusso, il Presidente di Banca del Nisseno 
Giuseppe Di Forti, il consigliere d’amministrazione Giorgio Middione e Antonio Piraino, 
direttore commerciale di Banca del Nisseno, che ha illustrato altri dettagli dell’iniziativa.  
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!  

6 Novembre 

Incontro formativo dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro di Caltanissetta  
Il Consiglio provinciale dell’Ordine dei Consulenti del lavoro di Caltanissetta, in collaborazione con 
la Fondazione Studi, ha organizzato un incontro formativo e di abilitazione all’asseverazione 
ASSE.CO. 
L’evento si è tenuto il 6 novembre 2015 a Caltanissetta dalle ore 09:00 alle 13:00 presso i locali 
della Banca del Nisseno, in via Francesco Crispi n° 25. 
L’incontro è valido ai fini della formazione continua obbligatoria, nella misura di 4 crediti, e 
dell’abilitazione all’asseverazione ASSE.CO. 

7 Novembre  

Presentato il libro di Gaetano Basile “Piaceri e misteri dello street food palermitano”  
Sabato 7 novembre nei saloni della Banca del Nisseno in via Crispi l’associazione culturale 
“A.E.D.E.” con la presidentessa Liliana Lombardo Scalìa, assieme all’Accademia Italiana della 
Cucina, con la delegata Cinzia Militello, hanno organizzato la presentazione dell’ultimo volume del 
giornalista Gaetano Basile. Palermitano doc, giornalista ed autore di testi teatrali, ma anche 
enogastronomo appassionato e narratore avvincente, Basile ha alle spalle un’intensa attività 
giornalistica televisiva come divulgatore di tutto ciò che è cultura siciliana. 
Il volume è intitolato: “Piaceri e misteri dello street food palermitano”. Il cibo di strada “ più buono 
d’Europa”. 
Edito da Dario Flaccovio, il libro è un inno alla cucina di strada, a quelle pietanze “democratiche” 
ed economiche perché alla portata di tutti, che sono testimonianza di una cultura intramontabile e 
di una precisa identità: “Palermo la ghiotta”, così definita per i suoi abitanti che ritengono il cibo 
puro appagamento del gusto, è indiscutibilmente la capitale italiana dello street food. 

!   !  
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13 Novembre 

Caltagirone: la Banca del Nisseno anticipa tre stipendi ai dipendenti comunali  
I 375 dipendenti comunali, alle prese con il ritardato pagamento degli stipendi, avranno la 
possibilità di risolvere (in parte) questo problema, aderendo all’iniziativa di Banca del Nisseno 
Credito Coperativo, che potrà anticipare fino a tre stipendi con tasso annuo dell’1%. 
A spiegare meglio i dettagli dell’operazione finanziaria, nel corso di un incontro pubblico svoltosi al 
municipio di Caltagirone, Giuseppe Di Forti e Michele Augello, rispettivamente presidente e 
direttore generale dell’istituto di credito. Presente all’incontro anche il commissario straordinario 
Mario La Rocca, il quale ha sottolineato l’importanza dell’iniziativa volta a restituire fiducia ed 
entusiasmo al personale 

!   !  

14 Novembre 

Convegno “Violenza sessuale e abuso sui minori: gestione psicologica, sanitaria e forense”  
La Kinder’s School e la Fondazione Le Vele hanno organizzato sabato 14 novembre a partire 
dalle ore 08:30 nella Sala Convegni della Banca del Nisseno in via Francesco Crispi 25 a 
Caltanissetta il convegno “Violenza sessuale e abuso sui minori: gestione psicologica, sanitaria e 
forense”. 
Tra i relatori, la nota criminologa presidente dell’AISF (Accademia Internazionale delle Scienze 
Forensi) Roberta Bruzzone. 
La partecipazione al convegno ha dato diritto all’acquisizione di 18 crediti formativi per tutte le 
professioni sanitarie e 9 per gli assistenti sociali. 

!   !  
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24 Novembre  

Martedì 24 novembre si presenta “L’isola a tre punte” di Antonio La Gumina a Caltanissetta  
Martedì 24 novembre 2015 alle 18:30, nel salone della Banca del Nisseno, in via Francesco Crispi 
25 a Caltanissetta, è stata presenta l’opera composta da tre volumi “L’isola a tre punte. Repertorio 
cartografico della Sicilia” di Antonio La Gumina, Ducezio Edizioni. 
L’evento è stato organizzato da Banca del Nisseno in collaborazione con la Lussografica e con il 
Centro Europeo Culturale “Salvatore Scifo”. 
Sono intervenuti il presidente della Banca Giuseppe Di Forti, il presidente della Scuola delle 
Scienze Umane e del Patrimonio Culturale di Palermo Girolamo Cusimano e l’autore dell’opera 
Antonio La Gumina. 
L’autore ha raccolto e conservato con passione da collezionista il magnifico ed esemplare 
repertorio dell’Isola a tre punte, fornendo a studiosi e amatori uno strumento fondamentale di 
ricerca sulla cartografia siciliana. 
L’inserimento di nuove mappe acquisite nel corso di lunghe e coinvolgenti ricerche presso 
biblioteche pubbliche e collezioni private restituisce una pubblicazione aggiornata con un’accurata 
veste grafica ed editoriale. 

25 Novembre  

25 novembre: giornata della legalità  
La Confcommercio anche quest’anno ha organizzato la “giornata della legalità”. 
L’incontro, incentrato sulle attività criminali che gravano sulle imprese del terziario di mercato, si è 
svolto il 25 novembre nella sala convegni della Banca del Nisseno. 
All’appuntamento hanno partecipato le imprese del territorio, il Prefetto, il Questore, i 
rappresentanti delle Forze dell’Ordine e gli amministratori locali. 
Il collegamento in diretta streaming con la sede nazionale della Confcommercio ha previsto anche 
gli interventi del Ministro dell’Interno Angelino Alfano e del Ministro della Giustizia Andrea 
Orlando. 
E’ stata infine presentata l’indagine di Confcommercio, svolta in collaborazione con GfK Eurisko, 
che analizza come sono cambiati i fenomeni criminali negli ultimi anni. 

!  

“La revisione del sistema sanzionatorio nell’imposizione fiscale e gli strumenti deflattivi del 
contenzioso”  
Il 25 novembre scorso si è svolto a Caltanissetta nella sala conferenze della Banca del Nisseno il 
seminario “La revisione del sistema sanzionatorio nell’imposizione fiscale e gli strumenti deflattivi 
del contenzioso”, organizzato dall’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili 
di Caltanissetta. 
I commercialisti hanno inoltre incontrato il neodirettore dell’Agenzia delle Entrate di Caltanissetta 
dott. Giuseppe Di Francesco. 
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28 Novembre 

Conferenza finale del progetto europeo JobAssist  
Sabato 28 novembre, nella sala convegni della Banca del Nisseno in via Francesco Crispi a 
Caltanissetta, Promimpresa srl ha organizzato una conferenza per presentare i prodotti finali del 
progetto europeo “JobAssist – Migliori competenze per l’impiego attraverso l’e-training 
individuale”. 
Il progetto, mirato a supportare l’inserimento lavorativo di disoccupati sotto i 25 anni e over 45, ha 
visto la cooperazione di sei diversi paesi europei per lo sviluppo di uno strumento di formazione 
che integra l’apprendimento in aula, individuale e online. 
L’incontro ha rappresentato anche un’occasione di confronto sulle strategie per agevolare 
l’occupazione e sulle politiche rivolte a promuovere l’inserimento lavorativo di categorie 
svantaggiate. 
Sono intervenuti: Giuseppe Di Forti (Presidente della Banca del Nisseno), Alessandro Melillo 
(Responsabile Europrogettazione di Promimpresa), Claudio Cortese (Dirigente Responsabile del 
Centro per l’Impiego di Caltanissetta), Domenico Falzone (Direttore dell’INPS di Caltanissetta) e 
Gianluca Miccichè (Assessore regionale alla famiglia, al lavoro e alle politiche sociali). Ha 
coordinato i lavori Aldo Riggi (Direttore Operativo di Promimpresa). 
Il progetto è stato finanziato dal Programma di Apprendimento Permanente “Leonardo Da 
Vinci”, misura Trasferimento dell’Innovazione.  

!   !  

29 Novembre  

Caltanissetta: inaugurata la stagione teatrale 2015/2016 al Margherita  

Domenica 29 novembre al Teatro Comunale Regina Margherita di Caltanissetta ha aperto il 
cartellone della nuova stagione teatrale il Teatro Stabile Nisseno con la commedia “L’arte della 
beffa”, regia di Cinzia Maccagnano. 
La stagione 2015/2016 è organizzata dal Teatro Stabile Nisseno in sinergia con il Comune di 
Caltanissetta e Banca del Nisseno. 
Direzione artistica di Giuseppe Speciale. 
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!  

30 Novembre 

Percorsi di cura e salute mentale tra criticità e possibilità di cambiamento  
La Fullcongress Eventi&Congressi di Daniela La Russa ha organizzato il 30 novembre scorso 
nella sala conferenze della Banca del Nisseno a Caltanissetta, su mandato del dott. Claudio 
Camilleri (dirigente medico del Centro di Salute Mentale di Caltanissetta), il corso per medici dal 
titolo “Percorsi di cura e salute mentale tra criticità e possibilità di cambiamento”. 
L’evento è stato accreditato presso la Commissione Nazionale per l’Educazione Continua in 
Medicina. 
Sono stati attribuiti n° 7 crediti formativi. 

DICEMBRE 2015  

1 Dicembre  

Il Club Garden di Caltanissetta ricorda Rosario Assunto  
Il Club Garden “La Ferula” di Caltanissetta ha organizzato un incontro conoscitivo con relatori il 
socio avv. Sergio Iacona, l’arch. Giuseppe Ingaglio e il prof. Farina alla memoria dell’illustre 
concittadino Rosario Assunto, che tanto ha studiato e scritto riguardo l’estetica del paesaggio, nella 
ricorrenza del centenario dalla nascita. 
L’evento si è svolto presso la sala conferenze di Banca del Nisseno, in via Francesco Crispi a 
Caltanissetta. 

8 Dicembre - 6 Gennaio  

Presepi in vetrina: Banca del Nisseno e i negozi del Centro Storico di Caltanissetta 
espongonoi presepi di Caltagirone 
Mostra diffusa di presepi in ceramica di Caltagirone nei negozi del Centro Storico di Caltanissetta 
dall’  8 dicembre 2015 al 6 gennaio 2016. 
La Conferenza di presentazione dell’iniziativa ha avuto luogo giovedì 17 dicembre alle ore 10:00, 
presso la sala convegni di Banca del Nisseno, a Caltanissetta. 
Si ringraziano per la collaborazione il Comune di Caltanissetta (presepe esposto nella Sala 
Gialla), la Pro Loco (Infopoint in corso Umberto I) e il Teatro Margherita. 
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11 Dicembre 

“Mare di Sicilia – Sbarchi e non solo”: mostra fotografica di Roberto Riggi  
Il comitato provinciale della Società Dante Alighieri ha dato il via venerdì 11 dicembre alla mostra 
fotografica “Mare di Sicilia – Sbarchi e non solo” di Roberto Riggi, nella Sala degli Affreschi della 
Banca del Nisseno in via Francesco Crispi n° 21, a Caltanissetta. 

!  !  

18 Dicembre
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23 Dicembre  

Comunicato di Federcasse  
Pubblichiamo il comunicato di Federcasse presente il 23 dicembre 2015 sulle maggiori testate 
giornalistiche nazionali e locali con l’obiettivo di ribadire che ogni BCC è parte di una rete e che 
non vi è alcun nesso tra la recente risoluzione delle 4 banche interessate dal decreto legge “salva 
banche” approvato dal Consiglio dei Ministri e lo stato di salute del Credito Cooperativo. 
Le BCC sono preziose. 
E la loro rete le unisce e le protegge. 
ECCO PERCHÉ IO STO CON LE BCC. 

1. PERCHÉ LE BCC SONO UNA RETE. 
Le BCC e Casse Rurali sono una rete, che diventerà ancora più forte e coesa con l’autoriforma 
che esse stesse hanno proposto per rafforzare la propria integrazione. 
2. PERCHÉ SONO UNA RETE SOLIDA. 
Le BCC e Casse Rurali hanno 20,5 miliardi di patrimonio complessivo (+1,3% quest’anno), un 
indice di patrimonializzazione-CET 1 medio al 16,2% (12,1% la media delle altre banche) e un 
TCR al 16,7% (le altre banche al 14,8%). 
3. PERCHÉ CI SONO, ANCHE DOVE ALTRI… 
Le BCC e Casse Rurali sono 368 con 4.450 sportelli. Sono in tutte le Regioni italiane. In 101 
Province. In 2.700 Comuni, in 555 come unica banca. Ogni giorno i soci e i clienti delle BCC e 
Casse Rurali possono guardare negli occhi chi gestisce i loro risparmi. Una banca cooperativa 
mutualistica appartiene ai soci del territorio, non ad investitori lontani. 
4. PERCHÉ DOVE C’È PLURALISMO, C’È GARANZIA DI CONCORRENZA. 
Dove ci sono banche diverse, per dimensione e obiettivo d’impresa, c’è maggiore democrazia 
economica e concorrenza. E la concorrenza va a beneficio dei clienti. 
5. PERCHÉ HANNO FORME DI PROTEZIONE ULTERIORI. 
Le BCC e Casse Rurali, grazie alla propria rete di protezione interna, non hanno mai fatto pagare a 
nessuno (né allo Stato, né alle altre banche e, soprattutto, neanche ai clienti e agli obbligazionisti) 
il costo delle difficoltà di alcune di loro. 
6. PERCHÉ SO DOVE UNA BCC METTE I SOLDI DEI RISPARMIATORI 
Non nella finanza speculativa, ma nel finanziamento all’economia reale dei territori. I prestiti erogati 
dalle BCC e Casse Rurali, infatti, rappresentano il 23,7% del totale dei crediti alle imprese 
artigiane, il 18,3% di quelli alle imprese agricole, il 17,9% ad alloggio e ristorazione, il 13% al non 
profit e il 10,3% al commercio. 
7. PERCHÉ SO DOVE UNA BCC METTE I PROPRI UTILI. 
Non nei bonus ai manager, ma per oltre l’80% a riserva, ovvero al rafforzamento del proprio 
patrimonio. Il 3% nella promozione della cooperazione. E una fetta nel sostegno delle tante attività 
(culturali, sportive, ricreative…) del territorio. 

24 Dicembre  

Messaggio di Auguri ai Soci: Buon Natale e Felice Anno Nuovo  
Valorizziamo il patrimonio storico, 
conserviamo le radici nel territorio 
e guardiamo al futuro con fiducia. 
Buon Natale e Felice Anno Nuovo 
_______________________ 
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Banche in crisi. Intervista de “Il Fatto Nisseno” al presidente della Banca del Nisseno, Di 
Forti: “Noi del Credito Cooperativo abbiamo finalità mutualistiche” 
Tra i regali meno graditi di questo Natale, gli italiani hanno trovato sotto l’albero la crisi del sistema 
bancario esplosa con il caso “Etruria”, ma è necessario fare chiarezza onde evitare di ingenerare 
infondate paure nei risparmiatori, nei clienti delle banche. Per fornire delle informazioni semplici e 
chiare, ci siamo affidati alla competenza del presidente della Banca del Nisseno, Giuseppe Di 
Forti: 
“I risparmiatori stiano tranquilli, in particolar modo delle banche di credito cooperativo che non 
hanno finalità di lucro, non c’è divisione di dividendi, abbiamo esclusivamente finalità mutualistiche. 
Banca Etruria, per citare un caso, era una banca ordinaria, ma attenzione a non generalizzare, 
moltissime banche ordinarie sono affidabili e solide. La banca di credito cooperativo è un 
sottoinsieme del sistema bancario ordinario nato per sostenere il territorio e dare fiducia agli 
imprenditori locali e alle loro famiglie. Inoltre è giusto chiarire, anzi colmare un deficit di cultura 
finanziaria, c’è sempre un rapporto stretto tra il rischio che si corre e il rendimento che si cerca, lo 
si tenga a mente”. 
Le banche di credito cooperativo, che a livello consolidato rappresentano il terzo gruppo bancario 
in Italia e che l’anno scorso hanno superato con successo gli “stress test” della Banca Centrale 
Europea, cioè delle simulazioni di mercato particolarmente avverso per “testare” i patrimoni degli 
istituti di credito. 
Le 370 realtà di credito cooperativo, a livello nazionale, hanno creato un fondo comune di garanzia 
al quale attingere in caso di difficoltà: un aiuto reciproco che garantisce i risparmiatori e il mercato 
e che, ad oggi, ha consentito di non scaricare su terzi i danni dei dissesti bancari. 
In questo sistema non fa eccezione nemmeno la Banca del Nisseno che garantisce i propri 
risparmiatori con 33 milioni di patrimonio. Qual è, dunque, il sistema bancario migliore o più 
efficiente? La risposta, per il presidente Di Forti, non è universale e ciascun soggetto deve valutare 
il proprio bisogno: “Le Bcc sono le banche ideali per le famiglie, i piccoli imprenditori, i giovani 
professionisti e, in generale, il segmento di clientela più debole in quanto meno dotato 
finanziariamente”. 
“Esempio recente – ricorda Di Forti – quello di come è stata risolta la crisi della Banca Padovana di 
credito. Era commissariata dal maggio 2014 dopo aver registrato pesanti perdite ed è stata 
incorporata dalla Bcc di Roma, la più grande tra le banche di credito cooperativo. La parte malata, 
quella con 600 milioni di sofferenze, è stata girata al Fondo di Garanzia istituzionale del sistema 
delle Bcc, la parte sana è stata inglobata dalla Bcc di Roma. Sono 1,2 miliardi di depositi, 800 
milioni di impieghi e oltre 200 dipendenti salvati dal crac”. 
Per evitare comunque i rischi i risparmiatori stiano attenti a non divenire investitori nel mercato 
finanziario speculativo, ci sono grandi rischi. 
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29 Dicembre

31 Dicembre  

Siglata la proroga per l’esposizione dell’Allegoria dell’Italia di Gino Morici  
Siglata alla presenza del soprintendente Lorenzo Guzzardi la proroga al 31 dicembre 2015 
dell’esposizione del dipinto “Allegoria dell’Italia” di Gino Morici. 
La Soprintendenza ai Beni Culturali e Ambientali di Caltanissetta ha approvato la proroga 
della convenzione tra Poste Italiane e Banca del Nisseno, che prevede la concessione dell’opera 
“Allegoria dell’Italia” dell’artista palermitano Eugenio Morici, detto Gino, (1901-1972) per esporla 
nella Sala del Telegrafo dell’ex Palazzo delle Poste di Caltanissetta, oggi di proprietà dell’istituto 
bancario. 
Il dipinto, in atto allocato nell’Ufficio di Direzione delle Poste di Caltanissetta in via Leone XIII, 
proviene dall’originaria sede delle Poste in via Francesco Crispi, ora sede centrale della Banca 
del Nisseno e della Soprintendenza. I dipinti murali decorano parte del corpo del primo piano 
dell’edificio e dell’ex Sala del Telegrafo.
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