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L’ULTIMA CENA ALL’EXPO DI MILANO.
TRA GLI SPONSOR LA BANCA DEL NISSENO

Le Vare
La tradizione del Giovedì Santo nasce intorno al 1700 come devozione delle congregazioni che
portavano in processione delle barette chiamate ‘‘misteri’’ perché si rifacevano ai Misteri della
Passione di Cristo. Con il tempo la processione ha subito cambiamenti ed evoluzioni sia
nell’itinerario che nel numero e nella tipologia dei gruppi stessi. Il numero fu incrementato fino agli
attuali sedici gruppi che raffigurano la via Crucis con l’inserimento dell’Addolorata e della Sacra
Urna.
I gruppi attualmente portati in processione furono realizzati in legno e cartapesta dai Biangardi,
padre e figlio, dietro l’incarico dei ceti di lavoratori nisseni come panettieri o zolfatai e delle varie
confraternite. Al tramonto del giovedì le vare si ritrovano nella piazza centrale accompagnate da
bande musicali provenienti da tutta la Sicilia dopo essere state addobbate con fiori e frutti, segno
di devozione delle corporazioni che le custodiscono.
La processione interessa tutte le vie del centro storico fino a notte inoltrata quando i gruppi sacri si
ritrovano nuovamente in piazza Garibaldi per dare l’ultima emozione ai fedeli cittadini con la
‘‘spartenza’’, la separazione delle vare per le vie della città, scomparendo nel silenzio che
accompagna i devoti al lutto del Venerdì Santo.
Prof.ssa Rosanna Zaffuto Rovello
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PRESEPI IN VETRINA

Presepi in vetrina
Mostra diffusa
di presepi in ceramica
di Caltagirone
nei negozi del Centro Storico

CALTANISSETTA
dal 8 dicembre 2015
al 6 gennaio 2016
con la collaborazione artistica
di Giuseppe Speciale

Collezione ludica - Grosso

Alla Banca del Nisseno e nei negozi del centro storico di Caltanissetta i presepi di Caltagirone.
Mostra diffusa di presepi in ceramica di Caltagirone nei negozi del Centro Storico di Caltanissetta
dal 8 dicembre 2015 al 6 gennaio 2016.
La Sala degli Affreschi in via Francesco Crispi aperta al pubblico tutti i giorni dalle ore 17:00 alle
19:00.
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PRESEPI IN VETRINA
La Banca del Nisseno ringrazia tutti i negozi del centro storico di Caltanissetta che hanno
partecipato all'iniziativa ‘‘Presepi in vetrina’’ esponendo uno o più presepi di Caltagirone: Bar
Piazza Marconi, Sollami, Il Gentiluomo, Italica In Tour, Lab Store, RG Gioielli, Farmacia del Corso,
Caffè Bella, Cammalleri, Kiros, Mille Idee, Lidea, Libreria Lachina, Cartarasa, Francesca, RM
Ceramiche Artistiche, Nicosia Maurizio Salvatore, Look, Il Conte, Kikiamo, Gruttadauria Michele,
Profumeria Greco, Farmacia S. Conti, I’m d’oca, Nicosia Giulia, Bivona, Bata, Nicosia-Campolo,
Gioielleria Lacagnina, D'Or Fashion, Di Prima Gioielli, Gruttadauria Abbigliamento, Cover Store.
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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PER BAMBINI SERENI
Presentato nella Sala ‘‘Gino Morici’’ il libro di cultura scientifica ‘‘Per bambini sereni’’ del prof.
Antonio Iacono per le Edizioni Lussografica di Caltanissetta.
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L’ISTITUTO DI SOCIOLOGIA ‘LUIGI STURZO’’ DI CALTAGIRONE
La Banca del Nisseno sostiene le attività culturali dell’Istituto di Sociologia ‘‘Luigi Sturzo’’ di
Caltagirone per l’anno 2015/2016.

L’Istituto di Sociologia ‘‘Luigi Sturzo’’, fondato il 5 ottobre 1968, è un istituto con partecipazione
pubblica non statale che ha sede nel centro storico di Caltagirone.
E’ una struttura di tipo universitario che persegue attività formative, culturali, di comunicazione,
ricerca scientifica e sociale. L’Istituto ha il compito di formare gli operatori sociali, nonché di
realizzare confronti e dibattiti su temi specifici.
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MACCHITELLA GELA
Il Macchitella Gela nasce nel 2010 da un gruppo di ragazzi appartenenti al Movimento Giovanile
Macchitella, con l’obiettivo di diventare nel giro di tre anni una realtà sportiva riconosciuta dalla
popolazione e dal territorio. Più che un progetto si tratta di una scommessa, portata avanti da gente
che ha sacrificato studio, lavoro, tempo per mettere a disposizione degli altri tutta la propria
professionalità. E’ evidentemente una proposta alternativa presentata ai giovani della città, che
fortunatamente è stata accolta in maniera massiccia anche da grandi e piccini.
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NESSUN RISCHIO PER LA BANCA DEL NISSENO.
NESSUN RISCHIO PER I SOCI E PER I CLIENTI

NESSUN RISCHIO PER LA BANCA DEL NISSENO
La solidità delle banche in Europa si misura fondamentalmente con il parametro CET1.
Il CET1 rappresenta il rapporto tra il capitale della banca e le sue attività ponderate per il rischio.
Più alto è il suo valore, più solida è la banca.

10,5%

Soglia minima regolamentare
della BCE per le banche italiane

12,1%

CET1 medio altre banche

16,2%

CET1 medio BCC

21,5% CET1 BANCA DEL NISSENO

NESSUN RISCHIO PER I SOCI E PER I CLIENTI

#

www.bancadelnisseno.it

27 Gennaio 2016
LA BANCA DEL NISSENO:
UNA BCC SANA AL SERVIZIO DEL TERRITORIO
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RIFORMA BCC, UNA FORTE SICILIA PRONTA ALL’IMPATTO.
LA BCC DEL NISSENO TRA LE PIU’ SOLIDE NELL’INDICE CET
Quando il Consiglio dei ministri varerà la riforma delle 373 banche di credito cooperativo italiane,
ex casse rurali, si saprà quanto il governo manterrà del progetto di autoriforma elaborato da
Federcasse, nel quale si prevede una superholding che, mantenendo l’autonomia giuridica e
territoriale delle singole realtà, le coordini, fornisca loro servizi comuni a basso costo, ne controlli le
attività e utilizzi il patrimonio comune per sanare eventuali anomalie. Ciò dovrebbe portare, dopo i
decreti attuativi del ministero dell’Economia e quelli di Bankitalia, alla nascita del terzo polo
bancario in Italia. In Sicilia la riforma coinvolgerà 23 Bcc con 173 sportelli presenti in 133 Comuni,
28.417 soci, oltre 300mila clienti.
Le 23 Bcc assommano (dati a novembre 2015) un patrimonio di 681 milioni di euro, copertura delle
sofferenze pari a quasi il 50% (pacchetto composto da 63,2% di sofferenze, 32,8% di incagli e
6,9% di esposizioni scadute); una raccolta di 4 miliardi (+1,14%) e impieghi per 2,7 miliardi
(+1,16%). Il rapporto fra patrimonio e impieghi + sofferenze, cioè l’indice Cet1, è nel sistema
regionale Bcc in media del 26,01%, cioè più elevato della prima banca commerciale più solida
d’Italia. Proprio nell’indice Cet 1 la Banca del Nisseno si attesta tra gli istituti di credito siciliani più
solidi.
Il Cet è un parametro per valutare la solidità di una banca e rappresenta il rapporto tra il capitale
ordinario di un istituto e le sue attività ponderate per il rischio. Più è alto il parametro, più la banca è
solida. Nel sistema nazionale Bcc è il 16,2% medio, mentre il resto del sistema bancario regionale
ha in media un 12,1%. Quanto alla composizione del credito erogato, il 40,52% va alle famiglie e il
56,81% alle imprese, di cui 16,60% commerciali, 12,19% delle costruzioni e immobiliari e 9,32%
manifatturiere. La raccolta è concentrata su conti correnti (38,62%) e depositi a risparmio
(28,27%): il 76,36% viene da famiglie e il 13,42 da imprese. Si tratta, quindi, di una ricca eredità che
ancora oggi sostiene le piccole comunità.
Oggi chi investe nelle Bcc le vede come una “cassaforte”, perché la natura mutualistica e il freno
degli invalicabili confini comunali impediscono operazioni finanziarie spericolate e speculative che
potrebbero metterle a rischio. Ed infatti in Sicilia la consistenza patrimoniale di queste realtà è più
che solida. Una “cassaforte” alla quale probabilmente ha mirato l’alta finanza europea quando ha
pressato sull’Italia per riformare un settore così frammentato, che oggi tenta una disperata difesa
con il progetto di autoriforma.
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IVA 2016: TUTTE LE NOVITA’
Sala conferenze della Banca del Nisseno in via Francesco Crispi a Caltanissetta.
Incontro formativo dal titolo ‘‘IVA 2016: tutte le novità’’ organizzato dall’Ordine dei Dottori
Commercialisti e degli Esperti Contabili di Caltanissetta.
Relatori i professori Renato Portale e Alessandro Pilato.

26 Febbraio 2016
LUDOPATIA, SOVRAINDEBITAMENTO E USURA
Venerdì 26 febbraio nella sala convegni della Banca del Nisseno si è tenuto l’evento informativo su
‘‘Ludopatia, sovraindebitamento e usura’’ organizzato dal Club Lions di Caltanissetta.
Tra i relatori il presidente del Club dott. Liborio Iannì e il presidente della Banca dott. Giuseppe Di
Forti.
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‘‘IL GUSTO DELL’OLIO’’ DAL 3 AL 7 MARZO A CALTANISSETTA
Convegni e incontri guidati alla scoperta della qualità dell'olio extravergine d'oliva del territorio
nisseno.

Il Comune di Caltanissetta, in
collaborazione con la Banca del
Nisseno, promuove l’iniziativa
nelle scuole medie per far
conoscere le qualità olfattive e
gustative del prodotto ai giovani.
Guida all’assaggio aperta agli
operatori di settore nel pomeriggio
presso il Chiostro di Palazzo del
Carmine.
Gli incontri sono stati guidati dal
Capo Panel Giuseppe Cicero e
coordinati dal presidente del
Comitato IGP Maurizio Lunetta.
Il 3 marzo nei locali di Palazzo
Moncada si è tenuto il convegno
‘‘L’olio IGP Sicilia a difesa
dell'olivicoltura e del territorio’’.
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YOUTH AND MUSEUMS
In occasione dell’ottava Conferenza internazionale ‘‘Youth and Museums’’, scambio bilaterale tra
le Federazioni italiana e rumena dei Club e Centri per l’UNESCO, la Banca del Nisseno ha ospitato
a Caltanissetta la delegazione europea in visita al Palazzo della Banca, al centro storico e al
Museo Diocesano.

BANCA DEL

NISSENO
CREDITO COOPERATIVO

SCAMBIO BILATERALE
FEDERAZIONE ITALIANA (FICLU) e RUMENA (FRACCU)
DEI CLUB E CENTRI PER L’UNESCO

VIII CONFERENZA INTERNAZIONALE
‘‘YOUTH AND MUSEUMS’’
11 marzo 2016, ore 17:00
Via Francesco Crispi n° 21
CALTANISSETTA
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L’ASSOCIAZIONE ‘‘ONDE DONNEINMOVIMENTO’’
L’associazione Onde donneinmovimento ha ideato e promosso il
Concorso letterario dedicato a Letizia Colajanni denominato ‘‘Lettere a
Letizia’’.
Il concorso, giunto alla sua IV edizione, ha i patrocini del Presidente
dell’Assemblea Regionale Siciliana, della Soprintendenza per i Beni
Culturali e Ambientali di Caltanissetta, del Comune di Caltanissetta e del
Consorzio Universitario di Caltanissetta, che testimoniano del suo valore
culturale.
Il bando del Concorso è stato pubblicato il 2 giugno 2015 in occasione del decennale della morte di
Letizia e la premiazione di vincitrici e vincitori è avvenuta in occasione del Convegno su Letizia
Colajanni.
Detto Convegno muovendo dalla
figura e dal ricordo dell’On. Letizia
Colajanni, si propone di aprire una
riflessione sul valore della politica
vissuta con passione e generosità.
La figura di Letizia Colajanni, di cui
è possibile leggere una piccola
biografia sul blog del Concorso,
merita di essere inclusa nella storia
della città di Caltanissetta e della
Sicilia e di essere ricordata e
additata alle generazioni future per
i suoi indubbi meriti.
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DAL PALAZZO DELLE POSTE
ALLA SEDE DELLA BANCA DEL NISSENO: STORIA E RESTAURO
Si è svolto a Caltanissetta, nella sala conferenze di via Francesco Crispi, il convegno organizzato
dal Rotary Club ‘‘Dal Palazzo delle Poste alla sede della Banca del Nisseno. Storia e restauro’’.
Saluti:
Marilia Turco (Presidente del Rotary Club di Caltanissetta)
Introduzione:
Anna Tiziana Amato Cotogno (Architetto, Segretaria del Rotary Club)
Interventi:
Arch. Daniela Vullo – ‘‘Storia del sito e delle fabbriche’’
Ing. Manlio Averna – ‘‘Il restauro dell’ex Palazzo delle Poste’’
Conclusioni:
Giuseppe Di Forti (Presidente della Banca del Nisseno)
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GIORNATA MONDIALE DELLA POESIA
La Banca del Nisseno tra gli sponsor dell’evento svoltosi a Serradifalco per la Giornata Mondiale
della Poesia.

27 Marzo 2016
IL FILM ‘‘BIAGIO’’ SU RAI3 LA DOMENICA DI PASQUA
Il film "Biagio", cofinanziato dalla Banca del Nisseno, è stato trasmesso su Rai3 la domenica di
Pasqua in seconda serata.
A metà aprile è uscito l'home video allegato al settimanale Famiglia Cristiana, oltre ad essere già
in vendita nelle librerie delle Edizioni Paoline.
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CONVEGNO ‘‘INVESTIMENTI IN AGRICOLTURA.
IL NUOVO PSR E L’ACCESSO AL CREDITO’’

29 Maggio 2016
ASSEMBLEA DEI SOCI 2016
Domenica 29 maggio 2016 si è svolta l’Assemblea dei Soci della Banca del Nisseno.
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VALORE SOCIO 2016
E’ disponibile, anche online, la Guida alle iniziative sociali Valore Socio 2016:
- Sereno Futuro
- Studiare Paga
- Insieme Viaggiando (Barcellona, Carcassone e Lourdes / Weekend sugli Iblei)
- Centenario
- Giovani Soci

Sereno Futuro
Il Consiglio di Amministrazione ripropone per il 2016 l’iniziativa “Sereno Futuro” che prevede la
copertura sanitaria nei casi di ricovero in strutture di cura pubbliche e private.
Il contributo, erogato sotto forma di diaria da ricovero, è riservato al Socio o al familiare del Socio che
ne farà espressa richiesta al fine di sostenerlo e affiancarlo nei momenti più delicati.
E’ stato stanziato un plafond da destinare a tale scopo, mediante il pagamento di un'indennità
giornaliera, fino all'esaurimento dello stesso.

Studiare Paga
Gli studenti vanno premiati, gratificati e stimolati a fare sempre meglio. Questa è l’idea portante
dell'iniziativa sociale “Studiare Paga” promossa dal Consiglio di Amministrazione.
Viene elargito ai più meritevoli un contributo economico per l’impegno, la dedizione e i risultati
raggiunti nell’anno scolastico o accademico.
Le borse di studio sono distinte per livello formativo e vengono assegnate secondo i criteri di merito
definiti nell’apposito Regolamento.

Insieme Viaggiando
Essere Soci vuol dire anche condividere momenti di crescita culturale e sociale, nonché percorrere
insieme itinerari piacevoli e stimolanti.
Attraverso l’iniziativa “Insieme Viaggiando” il Consiglio di Amministrazione propone due
interessanti viaggi per l’estate 2016.
Le mete selezionate, con la collaborazione dell’Agenzia viaggi “Just in Tour di Riggi Lucia” che si
occupa dell’organizzazione e dell’assistenza tecnica, sono:
- Barcellona, Carcassone e Lourdes dal 23 al 28 luglio (€ 890,00 Soci e Clienti)
- Weekend sugli Iblei dal 26 al 28 agosto (€ 235,00 Soci e Clienti)
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100 ANNI DI CREDITO COOPERATIVO A SERRADIFALCO: LA LOCANDINA

0

anni

Domenica 4 settembre si è svolta la Festa per i 100 anni di Credito Cooperativo a Serradifalco
1916 – 2016: dalla Cassa Rurale ed Artigiana ‘‘San Leonardo’’ alla Banca del Nisseno.

di Credito Cooperativo
A SERRADIFALCO

PROGRAMMA

La manifestazione è organizzata e finanziata
dalla Banca del Nisseno con il patrocinio gratuito di:

Ore 19:00 - Agenzia “San Leonardo”, via Duca
- Inaugurazione, incontro in sala conferenze
e riconoscimento ai Soci cinquantenari
- Gruppo folk ‘‘Li Stiddi’’

Comune di Serradifalco

Ore 20:00 – Spettacoli in piazza Vittorio Emanuele
- Duo musicale ‘‘Heart & Mind’’
- Scuola di ballo ‘‘Happy Dance’’
- Gruppo folk ‘‘Li Ficudinia’’
- Consegna delle borse di studio
e presentazione dei Giovani Soci
- Band ‘‘Nerèa’’
- Cabaret con Giuseppe Giambrone
- Coppia di ballo ‘‘Giulia e Mirko’’
- Band ‘‘Noise From the Mill’’
- Cabaret con Gianni Nanfa

Presenta:
Roberta Curatolo

Settembre 2016
Piazza Vittorio Emanuele

ore 19,00
SERRADIFALCO
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100 ANNI DI CREDITO COOPERATIVO A SERRADIFALCO:
L’INCONTRO CON I SOCI IN AGENZIA
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100 ANNI DI CREDITO COOPERATIVO A SERRADIFALCO:
LA FESTA IN PIAZZA
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FORUM GS 6: ECCELLENZE IN RETE A FIRENZE
Dal 16 al 18 settembre 2016 si è tenuto, a Firenze, il Sesto Forum dei Giovani Soci del Credito
Cooperativo, organizzato con la collaborazione della Federazione Toscana delle BCC e dei Gruppi
Giovani Soci delle BCC della regione.
Questa edizione del Forum – dal titolo ‘‘BCC Lab. Eccellenze in rete’’ – è stata caratterizzata dalla
modalità workshop, con la finalità di rendere sempre più protagonisti i Giovani Soci, ai quali sarà
chiesto di ragionare insieme su diverse aree tematiche (arte, tecnologia, cooperazione e
ambiente), per proporre e selezionare le migliori idee – anche imprenditoriali – per valorizzare i
nostri territori.
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CHIUSO IL SESTO FORUM DEI GIOVANI SOCI
CON LA PARTECIPAZIONE DELLA BANCA DEL NISSENO
Si è chiuso il Sesto Forum dei Giovani Soci di Firenze, con quasi 250 partecipanti e 62 banche
presenti, nella riuscita modalità del workshop introdotto dalle ‘‘scintille’’ di 4 esperti per 4 aree
(Arte, Tecnologia, Ambiente e Cooperazione) identificate come starter dei lavori seminariali per
tavoli coordinati.

Tre giornate coinvolgenti e ritmate, ricche di sorprese e interazione tra i giovani soci delle BCC
coinvolte, che hanno mostrato di aver gradito la formula interattiva, e di momenti culturali come le
visite guidate a Palazzo Vecchio e al Museo del Novecento, oltre a una festa musicale dall'alto del
bellissimo Forte Belvedere.
A rappresentare la Sicilia per la Banca del Nisseno Graziano Cipollina e Agata Amico,
rispettivamente presidente e vicepresidente dei Giovani Soci: ‘‘E’ stata un’esperienza
sorprendente. Abbiamo avuto l’opportunità di confrontarci e di lavorare con le giovani eccellenze
del Credito Cooperativo di tutta Italia per mettere in pratica i valori della cooperazione. Dopo
avere accolto le buone prassi e le potenzialità del «fare rete» siamo pronti a metterle al servizio
del territorio e dei giovani che nei prossimi mesi vorranno avvicinarsi a questa realtà’’.
Gli autori delle scintille da cui è partito il lavoro sono stati Francesco Gentili di Legambiente, il
designer Felice Limosani, la Cooperativa Rondine e l’astrofisico Amedeo Balbi.
Non ha voluto far mancare il suo saluto il sindaco di Firenze Dario Nardella che ha invitato i
ragazzi a credere nel proprio lavoro e nella propria capacità di influenzare il futuro.
Al termine del workshop di sabato 17 settembre sono stati 3 i progetti finalisti per le 4 aree
tematiche individuate.
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CHIUSO IL SESTO FORUM DEI GIOVANI SOCI
CON LA PARTECIPAZIONE DELLA BANCA DEL NISSENO
Durante la supervotazione di domenica 18, avvenuta tramite un’app, in tempo reale i ragazzi
hanno eletto un vincitore per ogni area. Tra questi, in un’ulteriore votazione, è stato decretato un
supervincitore a cui si è aggiunto il premio attribuito dalla giuria tecnica composta da presidenti e
direttori di federazioni locali e consiglieri nazionali di Federcasse.
Sul palco, nelle giornate fiorentine, si sono alternati, oltre agli esperti, esponenti di primo piano del
movimento quali il presidente di Federcasse Alessandro Azzi, il direttore generale del Gruppo
Bancario Iccrea Leonardo Rubattu e il presidente Giulio Magagni.

I saluti del direttore generale di Federcasse Sergio Gatti, che ha passato in rassegna le fasi della
Riforma del Credito Cooperativo, e quelli del presidente della Federazione Toscana Matteo
Spanò hanno dato appuntamento al Settimo Forum.
A Caltanissetta la neocostituita Associazione ‘‘Giovani Soci della Banca del Nisseno’’ ha invitato
tutti i giovani interessati a partecipare alla prima assemblea.
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CONVOCAZIONE ASSEMBLEA COSTITUENTE
ASSOCIAZIONE ‘‘GIOVANI SOCI DELLA BANCA DEL NISSENO’’
Assemblea costituente dell’Associazione ‘‘Giovani Soci della Banca del Nisseno’’ venerdì 23
settembre 2016 nella sala conferenze della sede centrale a Caltanissetta.

BANCA DEL NISSENO

Giovani Soci

Invitati a partecipare tutti i giovani di età compresa tra i 18 e i 35 anni, anche non soci.
L'adesione è libera e gratuita.
Ordine del giorno:
- registrazione degli associati;
- elaborazione del piano operativo;
- formazione delle commissioni di lavoro.
L’Associazione ha carattere volontario, non ha scopo di lucro e si propone di promuovere e
attuare attività finalizzate alla valorizzazione della sfera sociale, culturale e ricreativa, unitamente
alla promozione e alla divulgazione tra i giovani dei principi, dei metodi e delle strategie
cooperative.
Si può comunicare la propria partecipazione scrivendo all’indirizzo e-mail
info@bancadelnissenonews.it.

14 Ottobre 2016
1° WORKSHOP ‘‘ECCELLENZE IN RETE’’
L’Associazione ‘‘Giovani Soci della Banca del Nisseno’’ ha organizzato a Caltanissetta il 1°
Workshop ‘‘Eccellenze in rete’’ con la finalità di rendere sempre più protagonisti i giovani della
provincia nissena.
E’ stato chiesto loro di ragionare insieme su diverse aree tematiche quali arte, tecnologia,
cooperazione e ambiente per proporre e selezionare le migliori idee, anche imprenditoriali, per
valorizzare il proprio territorio.
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‘‘ITINERARI DI PIETRA’’ DI FABIOLA SAFONTE:
PRESENTAZIONE MERCOLEDI’ 19 OTTOBRE
CALTANISSETTA – Parterre di eccezione a Caltanissetta per presentare il libro ‘‘Itinerari di
Pietra. Viaggio tra paesaggi e castelli al centro della Sicilia’’.
Mercoledi 19 Ottobre presso la sala Conferenze della Banca del Nisseno (ex Palazzo delle Poste
di via Crispi) Henri BRESC, Professore dell’Università di Parigi e tra i più autorevoli studiosi di
storia medievale siciliana, Ferdinando Maurici ed Elisa Bonacini.

La pubblicazione – redatta allo scopo di porsi come guida
concreta, chiara ed efficace per promuovere e valorizzare
le numerose architetture fortificate presenti sul territorio
nisseno – ha avuto l’obiettivo di individuare e promuovere
un itinerario storico, turistico e culturale di fruizione e
conoscenza del ricco patrimonio architettonico e
paesaggistico della Sicilia centro meridionale.

20 Ottobre 2016
INCONTRO CON LE COMMISSIONI ARTE E AMBIENTE PER LA
VALUTAZIONE DEI PROGETTI
Si è concluso il primo workshop del Laboratorio ‘‘Eccellenze in rete’’ organizzato
dall’Associazione ‘‘Giovani Soci della Banca del Nisseno’’.
Tre i progetti ideati: ‘‘Parish Maps: un linguaggio iconico per un patrimonio condiviso’’ delle
commissioni Arte e Ambiente, ‘‘BCC Lab Company’’ della commissione Tecnologia e ‘‘Il nostro
centro’’ della commissione Cooperazione.
Giovedì 20 ottobre nella sala riunioni al primo piano del palazzo della Banca del Nisseno, si è
tenuto l’incontro di valutazione con gli ideatori del primo progetto delle commissioni Arte e
Ambiente: Sergio Milazzo, Salvo Crucillà, Giuseppe Petix, Giuseppe Picone, Angelo Maria
Alessi, Aldo Fulco, Rosanna Anzalone e Marco Cammarata.
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L’APP DEI GIOVANI SOCI DELLE BCC
E’ attiva da poco più di un anno la mobile app per i giovani soci, scaricabile gratuitamente da
smartphone.
Si tratta di un’innovativa app – risultato di un lavoro congiunto tra Federcasse, Iccrea Banca e i
giovani soci – nata dall’esigenza di acquisire uno strumento che li mettesse in comunicazione e
permettesse loro di usufruire dei vantaggi garantiti dalla rete.

27 Ottobre 2016
INCONTRO CON LE COMMISSIONI TECNOLOGIA E COOPERAZIONE
Giovedì 27 ottobre si sono riunite le commissioni di lavoro Tecnologia e Cooperazione
dell’Associazione ‘‘Giovani Soci della Banca del Nisseno’’ per approfondire i contributi di Gabriele
Lattuca, Giuseppe Cipollina, Daniele Corrao, Michelangelo Baglio, Emanuela Dell’Utri, Clelia
Manganaro, Eleonora Schembri e Laura Galletti.

28-29 Ottobre 2016
LE BASI DELLA NUTRIZIONE ARTIFICIALE IN OSPEDALE E A DOMICILIO
Congresso medico ‘‘Le basi della nutrizione artificiale in ospedale e a domicilio’’.
Caltanissetta, 28 e 29 ottobre 2016.
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GRUPPO FINANZA GIOVANI SOCI
Si è costituito il Gruppo Finanza dell'Associazione ‘‘Giovani Soci della Banca del Nisseno’’. I
promotori sono Aldo Maria Fulco, Daniele Corrao e Giusy La Iacona.
Obiettivo del gruppo è aggregare giovani professionisti e studenti con percorsi economicofinanziari e informare le imprese su agevolazioni, incentivi e finanziamenti.
Sono previste attività con cadenza mensile.

14 Novembre 2016
CORSO GIOVANI ‘‘CURATORI FALLIMENTARI’’
L’Associazione ‘‘Giovani Soci della Banca del Nisseno’’ ha promosso il corso professionale
‘‘Giovani curatori fallimentari’’, organizzato dall’Unione Giovani Dottori Commercialisti ed Esperti
Contabili di Caltanissetta insieme alla Fondazione Centro Studi UNGDC, che si terrà a
Caltanissetta dal 14 novembre 2016 al 3 marzo 2017.

18 Novembre 2016
2° WORKSHOP ‘‘ECCELLENZE IN RETE’’
Secondo Workshop del Laboratorio ‘‘Eccellenze in rete’’ dei Giovani Soci.
Le quattro commissioni (Ambiente, Arte, Cooperazione e Tecnologia) hanno proposto le migliori
idee, anche imprenditoriali, finalizzate alla valorizzazione del territorio.
Nel corso dell’evento, le seguenti attività:
- premiazione del progetto vincitore della prima edizione;
- introduzione del Gruppo Finanza con l’iniziativa ‘‘Sviluppo Impresa’’ e con il progetto formativo
‘‘Cultura d’impresa’’;
- presentazione del convegno ‘‘Finanza etica ed economia della felicità’’.
La partecipazione al Laboratorio, così come l’iscrizione all’Associazione, è gratuita e aperta a tutti
i giovani.
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CONVEGNO ‘‘FINANZA ETICA ED ECONOMIA DELLA FELICITÀ’’
La finanza è sempre stata vista con i parametri del rendimento del capitale e dell’interesse.
Di contro, sempre di più si sta diffondendo una nuova cultura che mira all'investimento con
caratteristiche etiche, dove l’investitore punta su attività che rispondano a requisiti di
responsabilità sociale e ambientale.
La borsa può essere vista come un prezioso servizio all’economia di mercato quando gli
investimenti non sono semplici speculazioni e manipolazioni individuali.
Amartya Sen, premio Nobel per l’economia nel 1998, sostiene che al valore della ricchezza, la
quale rimane sempre un elemento base del mercato, debba essere associata la felicità, che è un
concetto diverso dal benessere.
Una persona è più ricca di un’altra quando è più felice e ha ottenuto una migliore qualità della vita.
La qualità della vita diviene quindi una variabile dei calcoli economici.
Il mercato è tale quando non produce solo ricchezza ma soddisfa anche attese e valori etici.Il
risparmiatore diviene così controllore delle azioni economiche e delle conseguenze non
economiche degli atti.

BANCA DEL NISSENO
Credito Cooperativo di Sommatino e Serradifalco
SEDE E DIREZIONE GENERALE

Via Francesco Crispi, 25
93100 CALTANISSETTA

Ultimi libri più significativi
del prof. Leonardo Becchetti:
2016
Sette passi per capire l’economia
Minimum Fax
2014
Wikieconomia. Manifesto dell’economia civile
Il Mulino

Sede e Direzione Generale - Palazzo delle Poste
Via Francesco Crispi, 25 - Caltanissetta

2014
Next. Una nuova economia è possibile
A cura di Franco Menaglia
Albeggi

CONVEGNO

Finanza etica
ed
economia
della felicità

2012
Il mercato siamo noi
Bruno Mondadori

24 NOVEMBRE 2016 - ORE 17:30
Sala Convegni della Banca del Nisseno
Via Francesco Crispi, 25

www.bancadelnisseno.it

CALTANISSETTA
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CONVEGNO ‘‘FINANZA ETICA ED ECONOMIA DELLA FELICITÀ’’
PROGRAMMA
Saluto:
Dott. Giovanni Ruvolo (Sindaco di Caltanissetta)
Introduzione:
Dott. Steni Di Piazza (Etica Sgr)
Relazione ‘‘Finanza etica, generatività e felicità in tempi di crisi globale’’
Prof. Leonardo Becchetti (Ordinario di Economia politica all’Università di Roma Tor Vergata)
Intervento programmato:
Dott. Pietro Cavaleri (Psicologo)
Dibattito e conclusioni
Moderatore:
Dott. Giuseppe Di Forti (Presidente della Banca del Nisseno)

Pag. 29

@BancadelNisseno

BANCA DEL

NISSENO
CREDITO COOPERATIVO

3 Dicembre 2016

www.bancadelnissenonews.it

FAI PER LE SCUOLE. VISITA EX PALAZZO POSTE:
STUDENTI ENTUSIASTI
CALTANISSETTA – Conclusa con grande successo la V edizione delle mattinate Fai per le
scuole, l’evento nazionale che il Fondo Ambiente Italiano dedica al mondo della scuola, dove gli
studenti si mettono in gioco in prima persona per scoprire e far scoprire le loro città.
Mercoledì 30 Novembre e Sabato 3 dicembre, infatti, gli studenti del Liceo classico ‘‘Ruggero
Settimo’’, dell’Ist. Alberghiero ‘‘A. Di Rocco’’, dell’Ipsia ‘‘Galileo Galilei’’, dell’Itas ‘‘Luigi Russo’’,
dell’Istituto Superiore ‘‘S. Mottura’’, nel ruolo di apprendisti ciceroni, appositamente preparati dai
volontari FAI e dai loro docenti, hanno accompagnato, gli studenti degli altri istituti – tra cui
ricordiamo i bambini del Scuola Elementare ‘‘Luigi Caponnetto’’ – in un intenso percorso artistico
attraverso le imponenti stanze dello storico Palazzo delle Poste, oggi sede della Banca del
Nisseno, in stile eclettico, già ex convento dei Frati Riformati (1639, Chiesa di Sant’Antonino) in
cui sono presenti affreschi di Gino Morici – una delle personalità più rilevanti della temperie
artistica siciliana dell'intero 900.

16 Dicembre 2016
FESTA DEI GIOVANI SOCI
Festa di fine anno dei Giovani Soci della Banca del Nisseno. Evento aperto a tutti e a ingresso libero.

18 Dicembre 2016
SVILUPPO IMPRESA, PRIMA EDIZIONE - DICEMBRE 2016
Prima edizione di Sviluppo Impresa, circolare mensile delle agevolazioni alle imprese a cura del
Gruppo Finanza dell’Associazione ‘‘Giovani Soci della Banca del Nisseno’’ composto da Antonio
Avanzato, Giuseppe Cipollina, Daniele Corrao, Aldo Maria Fulco e Giusy La Iacona.
Sviluppo Impresa è un progetto per l’analisi e la raccolta dei
finanziamenti e delle agevolazioni alle imprese operative in Sicilia
con una rassegna sulle opportunità offerte e proposte a livello
comunitario e nazionale.
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BRINDISI CON LA ‘‘FILIERA DELLA RICCHEZZA’’
Si è tenuto nella sala affrescata in via Francesco
Crispi a Caltanissetta un brindisi con la nascente
filiera alimentare, distributiva, dell’accoglienza e
della ristorazione della Banca del Nisseno.
Partecipazione aperta a tutti gli operatori del settore.
Nella foto, la cesta natalizia, realizzata
esclusivamente con prodotti tipici locali, donata agli
amministratori e ai dipendenti della Banca.

27 Dicembre 2016
LE MIGRAZIONI DI OGGI: UNA PROSPETTIVA DI GENERE
Poiché la presenza di migranti anche nel nostro territorio
è ormai una realtà con cui tutti e tutte dovremo
confrontarci, Onde donneinmovimento, sempre attenta a
cogliere la specificità di genere anche in fenomeni
complessi, ha invitato all’incontro del 27 dicembre, un
primo momento nel percorso di interazione con persone
provenienti da culture diverse che l’associazione
desidera intraprendere.
Lidia Trobia, portavoce dell’associazione Onde
donneinmovimento
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Seminiamo il credito
dove raccogliamo il risparmio
CALTANISSETTA SOMMATINO SERRADIFALCO RAVANUSA RIESI MARIANOPOLI GELA BUTERA CALTAGIRONE

BANCA DEL NISSENO
Credito Cooperativo di Sommatino e Serradifalco
SEDE E DIREZIONE GENERALE
Via Francesco Crispi, 25
93100 CALTANISSETTA
sede@nisseno.bcc.it
Agenzia “Santa Rita” di SOMMATINO
Corso Umberto I, 32
agsommatino@nisseno.bcc.it
Agenzia “San Leonardo” di SERRADIFALCO
Via Duca, 30
agserradifalco@nisseno.bcc.it
Agenzia “San Vito” di RAVANUSA
Corso della Repubblica, 202
agravanusa@nisseno.bcc.it
Agenzia “Valle del Salso” di RIESI
Viale Don Bosco, 32
agriesi@nisseno.bcc.it

Agenzia “San Prospero” di MARIANOPOLI
Corso Vittorio Emanuele, 45
agmarianopoli@nisseno.bcc.it
Agenzia “La Cittadella” di CALTANISSETTA
Viale della Regione, 99
agcaltanissetta@nisseno.bcc.it
Agenzia “Athena” di GELA
Via Venezia, 42
aggela@nisseno.bcc.it
Agenzia “Sikana” di BUTERA
Via Caltanissetta, 130
agbutera@nisseno.bcc.it
Agenzia “Luigi Sturzo” di CALTAGIRONE
Viale Autonomia, 24
agcaltagirone@nisseno.bcc.it
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