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Fresca di nomina la nuova Consulta Soci è pronta 

a proseguire il lavoro della precedente. 

Nuova squadra stessi obiettivi: promozione della partecipazione

e attenzione alle esigenze del teritorio gli obiettivi in primo piano.

Promuovere la partecipazione dei Soci alla at-

tività della Banca, raccogliere le esigenze 

della base sociale e elaborare pro-

poste utili a soddisfarle: sono 

questi in sintesi i principali 

compiti della Consulta Soci, 

organo collegiale nomina-

to dal CdA della Banca.

La Consulta, rinnovata a 

seguito dell’elezione del 

nuovo Consiglio di Ammi-

nistrazione, si è costituita 

lo scorso mese di ottobre: 

dodici persone hanno quindi 

ricevuto il mandato triennale 

di rappresentare la Compagine 

Sociale e le numerose comunità nelle 

quali opera la Banca. Nella prima seduta il 

Presidente Maino ha dato loro il benvenuto 

ricordando gli obiettivi principali del mandato 

ricevuto dal Consiglio: la diffusione dei prin-

cipi della cooperazione di credito dove 

la Banca è meno radicata e la va-

lorizzazione del rapporto privi-

legiato tra la BCC e i propri 

Soci. La nuova assemblea 

ha nominato Presidente 

della Consulta Marino 
Riboldi, socio di Caru-

gate, e Vice Presidenti, 

Samuela Lamperti 
(Caponago) e Pierangelo 

Barzaghi (Inzago).

La Consulta lavorerà in 

coerenza e continuità con 

quanto fatto dalla precedente, 

grazie anche alla conferma di nu-

merosi componenti, collaborando con la 

struttura della Banca per il raggiungimento 

degli obiettivi fissati dal Consiglio.

CONSULTA SOCI 2016 ! 2019

Da sinistra a destra, in piedi:

Matteo Carcano (Brugherio), Pierangelo Barzaghi (Inzago), 

Ottavio Mauri (Cavenago), Pietro Ronchi (Cambiago), Marino Riboldi (Carugate), 

Franco Airoldi (Cornate d’Adda), Attilio Brivio (Lissone), Vittorio Fossati (Carugate);

sedute: Laura Rizzo (Gessate), Samuela Lamperti (Caponago), 

Carla Misani (Bellusco), Orietta Castellazzi (Masate).

Il Consiglio di Amministrazione ha deliberato un’importante novità nell’organizzazione 

dell’attività di sostegno che la Banca dedica al territorio e alle sue realtà associative. Sono 

stati infatti istituiti i Comitati Territoriali, quattro come le aree commerciali nelle quali 

è suddivisa la rete di sportelli BCC (Carugate, Inzago, Lissone, Brugherio), che avranno il 

compito di proporre o di valutare gli interventi di sponsorizzazione e beneficenza presentati 

dalle Comunità locali alle filiali della Banca. I Comitati sono composti da cinque membri 

ciascuno, tutti presieduti dal Presidente della Banca. A ogni Comitato partecipano anche un 

Consigliere d’Amministrazione, un componente della Consulta Soci e due Soci, tutti residenti 

nell’area rappresentata. 

I NUNUNUOVOVOVI COCOCOMIMITATATATATITITI T TERERRIRIRITOTORIRIRIALALI

LO SCORSO MESE
DI OTTOBRE

SI È COSTITUITA
LA CONSULTA SOCI,

RINNOVATA A SEGUITO 
DELL’ELEZIONE 

DEL NUOVO CONSIGLIO
DI AMMINISTRAZIONE.


