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nasce LA FONDAZIONE BCC DELLA VALLE DEL TRIGNO 

Il 02 luglio 2013 è stata costituita la “FONDAZIONE BCC DELLA 
VALLE DEL TRIGNO”. La Fondazione si propone di promuovere, 
nell'ambito del territorio di competenza della BCC, lo sviluppo civile, 
culturale, sociale, ambientale ed economico, sulla base del principio 
di sussidiarietà, volto a rafforzare i legami solidaristici e a far 
crescere la responsabilità sociale delle imprese. 
La “FONDAZIONE BCC DELLA VALLE DEL TRIGNO” vuole 
mettere radici solide e profonde a fondamento della crescita 
del nostro territorio, perché la solidarietà sociale possa avere 

davvero un albero comune.

e nasce il Periodico:

Nel mese di Novembre 2013 la nostra BCC ha presentato presso il Tribunale di Vasto 
formale istanza di autorizzazione alla pubblicazione del periodico #noibanca, rilasciata 
poi il 09/01/2014. 
#noibanca è una nuova avventura per la nostra cooperativa, presentata dal Presidente 
così:
#noibanca vuole diventare sin dal titolo espressione del nostro territorio, ecco perché 
dell’iniziale hashtag (#) che ormai nel linguaggio dei social network serve per contrassegnare 
parole chiavi, e per il nostro giornale la parola chiave è NOI BANCA con la A finale che ha la 
forma della Valle del Trigno. NOI BANCA DELLA VALLE DEL TRIGNO, NOI COOPERATIVA 
DELLA VALLE DEL TRIGNO. Una simbiosi unica e sempre nuova che intende rinnovarsi e 
riproporsi passando per la pagina stampata ed anche per quella virtuale. 
#noibanca vuole raccontare il tempo di un nuovo mutualismo. Perché nel mutualismo si 
va oltre e si sperimenta il valore aggiunto, la ricchezza, la forza dell’unione.
#noibanca vuole essere uno strumento di comunicazione e partecipazione, un laboratorio 
di idee, una raccolta di racconti della nostra terra, un’opportunità di approfondimenti, 
uno spazio di dialogo, un’informazione aggiornata e costante del nostro fare banca e 
cooperativa.
#noibanca vuole rappresentare un ulteriore luogo di incontro e di confronto con i soci e con 
tutto il territorio per creare un giornale “pensato, costruito, pagina per pagina, mese dopo 
mese, anno dopo anno” con i soci e con il territorio.

bccvalletrigno@fedam.bcc.it - www.bccdellavalledeltrigno.it
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“L’altro bilancio” 
 
Questo 2013 è stato spettatore di una fase storica complessa per il nostro territorio e per 
tutta l’Italia…

“abbiamo visto aziende che chiudono e altre che accrescono la loro espansione all’estero, 
famiglie che restano senza un reddito e altre che investono sul futuro dei figli con maggior 
sacrificio, ma anche con più determinata convinzione, il disagio sociale che cresce e le reazioni 
che provano a contenerlo, le sofferenze umane e le prove di solidarietà per eliminarne le 
cause e lenirne gli effetti. 

Con realismo e qualche apprensione guardiamo ai tanti ritardi del nostro paese ma non 
abbiamo rinunciato ad investire sul patrimonio che da sempre ci distingue: di intelligenza 
e di creatività, di imprenditorialità e di umanesimo applicato. Con fiducia abbiamo cercato 
storie positive: molte abbiamo provato a sostenerle nel concreto. Senza illusioni guardiamo 
al tanto lavoro da fare come persone, come rete di banche di comunità, come Paese. Questo 
sappiamo e vogliamo fare: lavorare e impegnarci.
 
Avvertiamo il rischio della rassegnazione e del ripiegamento. Sentiamo ancora più forte, 
come cittadini e come cooperatori, il dovere di contribuire a ricostruire nel nostro Paese il 
tessuto della fiducia, a rilanciare in avanti la speranza, a generare in mille modi il futuro.”

Faccio mie queste parole parafrasate dalla Relazione del Consiglio Nazionale di Federcasse 
2013 perché esprimono tutta la forza e la caparbietà del nostro essere cooperatori sempre, 
e da sempre impegnati nella creazione di valore e nella costruzione del bene comune; oltre 
la rassegnazione ed il ripiegamento per generare ancora fiducia che è l’unica forza che 
può rilanciare in avanti la speranza per generare in mille modi il futuro. E di questo vi 
diamo rappresentazione in quello che ormai è diventato “l’altro bilancio” della nostra 
BCC; l’altro bilancio perché:

racconta l’altro volto della nostra impresa, quello mutualistico e cooperativistico che è la 
componente più significativa del nostro operare,

rappresenta l’altro modo di fare banca, una banca che scommette ed investe sulle risorse 
e sulle energie del suo territorio e della sua gente;

sintetizza l’altra economia, quella civile che teorizza caparbiamente che nella normale 
attività di impresa vi debba essere spazio per concetti come reciprocità e rispetto della 
persona;

auspica un altro mercato quello inteso come luogo umanizzato, non asettico, ma fatto di 
relazioni fiduciarie “non rapaci”;

vuole scrivere un altro futuro puntando sull’inclusione come principio 
e sulla cooperazione come metodo;

vuole credere in un'altra responsabilità, perché è nell’orientamento 
sociale, nella scelta di costruire il bene comune, nella coesione e nella 
crescita responsabile e sostenibile del territorio l’anima prima della 
nostra Cooperativa di Credito.

Nicola Valentini
Presidente

Si rafforza il progetto permanente di partecipazione “DAI SOCI 
PER I SOCI”…con l’iniziativa SOCIO ATTIVO

Nel 2013 la nostra BCC nell’ambito del progetto permanente “DAI SOCI PER I SOCI” 
(nato per garantire e rafforzare la partecipazione reale 
del socio alla vita della nostra cooperativa) ha istituito 
un’operazione a premio denominata SOCIO ATTIVO pensata 
per il socio che collabora attivamente al buon andamento e 
allo sviluppo della società. 
Anche durante l’anno trascorso le attività dei cinque 
comitati locali della nostra BCC coincidenti con le aree 
territoriali di SAN SALVO - VASTO - MAFALDA - TRIVENTO 
- RIPALIMOSANI sono state produttive e significativamente 
partecipate.



Per il quarto anno consecutivo la Banca di Credito Cooperativo Valle del Trigno in collaborazione 
con la Podistica S. Salvo ha organizzato l’evento sportivo dedicato ai ragazzi delle scuole medie 
dell’area di competenza della banca: la vallata del fiume Trigno.
        Dopo l’edizione 2010 nella quale la protagonista è stata la “Signora” dell’atletica italiana Sara 
Simeoni, relatrice in un incontro-dibattito denominato “L’importanza dello sport nell’età adole-
scenziale”; quella del 2011 dove l’assoluto protagonista è stato il compianto Pietro Mennea che du-
rante il dibattito sul tema “L’etica nello sport” ha dato una lezione di vita ai tanti ragazzi presenti 

in sala; nel 2012 è stata la volta del maratoneta Stefano 
Baldini che ha dato il suo contributo nel dibattito inerente  
“I valori formativi dello sport”, l’anno scorso la Banca di 
Credito Cooperativo Valle del Trigno è riuscita a portare 
il 24 maggio nella sua sala con-
vegni l’eclettica Fiona May per 
dialogare con i giovani sportivi 
su “Passione, impegno e speran-
za nello sport come nella vita”. 
L’intervento di Fiona May (che 

non si è sottratta al caldo “abbraccio” del gremito pubblico presente in 
sala) è partito dalle sue prime competizioni sportive fino ad arrivare a 
descrivere le varie esperienze televisive tutt’ora in corso. 

          La mattina successiva circa 300 ragazzi di scuola media in rappre-
sentanza di 15 scolaresche dei Comuni della Valle del Trigno,  presso la 
pista di atletica di  San Salvo, hanno dato vita alla VI Edizione di “RA-

GAZZI IN CORSA”, gara podistica di velocità 
organizzata sempre dalla Banca di Credito Cooperativo della Valle del 
Trigno in collaborazione con Podistica S. Salvo.
        Tutti i vincitori della fase finale sono stati premiati dalla testimonial 
d’eccezione della manifestazione Fiona May, che ha dispensato preziosi 
consigli a tutti i ragazzi 
presenti nell’impianto 
sportivo, oltre che fare 

foto e firmare autografi ai piccoli atleti. 
        Sul palco, insie-
me alla miglior salta-
trice in lungo italia-
na, accompagnata da 
Nicola Valentini Presidente della Banca di Credito Cooperativo della 
Valle del Trigno, dal presidente della Podistica San Salvo Michele 
Colamarino e dall’amabilissimo speaker Avv. Onofrillo Pasqualino, 
c’erano molti rappresentanti del Consiglio di Amministrazione della 
banca e dipendenti dell’istituto, oltre a tantissimi soci che hanno 

fatto da cornice alla splendida manifestazione dove i protagonisti sono stati 
i “ragazzi in corsa” ed in assoluto  la “ bellezza ed il valore dello sport in 
ogni fascia d’età”. Ed è per questo che  la BCC della Valle del Trigno per 
promuovere lo sport, soprattutto tra i piu’ giovani, collabora e sostiene 

ormai da anni diverse associazioni sportive 
attive sul nostro territorio nell’educazione 
ai valori dello sport. 

Il gruppo GIOVANI SOCI BCC della BCC DELLA VAL-
LE DEL TRIGNO che ha appena compiuto un anno, 
ha mosso i suoi primi passi nel 2013 organizzando 
due eventi estivi giovani: 

APERIBCC il 19 luglio a San Salvo Marina e 
BCC A CONCERTO con JOVANOTTI 10 luglio 
a PESCARA.

Inoltre una rappresentanza dei nostri giovani 
soci ha partecipato il 6 e 7 aprile al FORUM 
NAZIONALE DEI GIOVANI SOCI a Palermo…
un’occasione di crescita, di dialogo e con-
fronto con il mondo giovane di tutto il Credi-
to Cooperativo: insieme per progettare il futuro.

Il Gruppo Sportivo Ciclistico BCC DELLA VAL-
LE DEL TRIGNO, nato nel 2004 è diventato 
ormai una realtà importante del ciclismo 
amatoriale abruzzese. 
Nel 2013 il Gruppo Sportivo Ciclistico BCC 
DELLA VALLE DEL TRIGNO  si è aggiudicato 
il 1° posto nel Campionato Regionale ed 
ha conquistato il 3° posto nel Campionato 
Italiano Cicloturistico di società 2013.

Gruppo Sportivo
Ciclistico BCC
della Valle del Trigno, 
ha varcato i
confini regionali

Sempre piu’ solida è la collaborazione 
della nostra BCC con le due associazioni 
nazionali di donatori midollo osseo e san-
gue per sostenere chi sceglie di donare 
una parte di sé e chi da quella donazione 
riceve nuova vita.

ADMO-AVIS

“Bcc della Valle del Trigno, Territorio, Cultura, Tradizione e Sostegno Sociale”

Dal 2010 la BCC DELLA VALLE DEL TRIGNO stanzia dei fondi per incoraggiare e premiare i suoi 
soci e figli di soci studenti. Durante l’assemblea dell’anno scorso la BCC ha premiato con un 
viaggio in una capitale europea il dott. Mastrangioli Mario di Vasto, migliore laureato socio o 
figlio di socio del 2012 ed ha conferito la borsa di studio triennale “migliore diplomata 2012 
iscritta all’ università” a Mara Vasile di Trivento.
Inoltre nel 2012 hanno maturato il diritto alla prosecuzione della borsa di studio avendo 
conseguito i crediti formativi previsti dai loro piani di studio con profitto:
-  Colagioia Fiorenzo, Ciafardini Giulia e Palermo Claudia  (2010 -2011-2012);
-  Molino Giulia (2011 – 2012).

Laureato e Diplomato più meritevoli

La stagione teatrale 2013 offerta dalla BCC a soci e clienti è sta-
ta ricca di eventi:

-  il 25 maggio spettacolo lirico : “RIGOLETTO” presso il San
  Carlo di Napoli, 

- il 27 luglio spettacolo lirico: “IL TROVATORE” presso lo Sferisterio di Macerata;

- il 22 settembre balletto : “IL LAGO DEI CIGNI” presso il  San Carlo di Napoli;

- il 15 dicembre spettacolo lirico “ AIDA” presso il  San Carlo  di
  Napoli. 

A TEATRO… Lirica e Balletto!

Il Valore Economico creato e la sua ripartizione
tra i Portatori di Interesse

La Banca ha creato valore a favore di diversi portatori di interessi, contribuendo alla crescita dei 
soci, dei clienti, dei collaboratori e allo sviluppo del territorio.
Tutto questo ha una rappresentazione sistematica attraverso la contabilità sociale, ovvero l’analisi 
del conto economico riclassificato secondo la logica del valore aggiunto. 
Il valore aggiunto emerge come differenza tra il valore della produzione e il costo della produzione, 
ovvero gli oneri sostenuti per realizzare la produzione stessa.

Il valore aggiunto prodotto dalla Banca nel 2013 è stato di 3.517.800 euro. 

Lo schema di seguito riportato ne evidenzia la formazione.

La ripartizione del valore aggiunto rispecchia la peculiare natura 
delle BCC, nella quale:
□ i soci debbono risiedere, avere sede o operare con carattere
  di continuità nell’ambito territoriale di attività della banca; 
□ i crediti erogati a favore dei soci e assimilati (c.d. "prevalenza")
  devono essere maggiori al 50% del totale attivo di bilancio;
□ i crediti devono essere erogati a favore di residenti e a favore di
  operatori nel territorio di competenza della BCC;
□ il 70% degli utili netti annuali deve essere destinato a riserva
  legale; 
□ una quota degli utili netti annuali (il 3%) deve essere corrisposta
  ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della
 cooperazione; 
□ la quota di utili rimanenti, cioè di quella parte non usata per la
  rivalutazione delle azioni o assegnata ad altre riserve, deve  
 essere destinata a fini di beneficenza e mutualità. 

           □ solo  positivi dati di bilancio consentono di rivalutare il valore
       delle azioni sociali.

Ma se si puo’ dare evidenza trasparente della ricchezza creata dalla BCC nel corso dell’anno attraverso 
i numeri evidenziati, c’è una ricchezza incalcolabile che la nostra Cooperativa di Credito produce ogni 
anno: 
è la ricchezza rappresentata dal  circuito virtuoso dell’impiegare i fondi sul territorio dove vengono 
raccolti, dalla scelta di assistere e sostenere le famiglie e le imprese che soprattutto in questo periodo 
hanno dovuto affrontare e fronteggiare una crisi profonda e duratura, e dal conseguente considerare il 
risultato utile della gestione non fine a se stesso ma come strumento per perpetuare la promozione del 
benessere della propria comunità locale.

GIOVANI SOCI IN CAMMINO… BCC DELLA VALLE DEL TRIGNO ED I VALORI FORMATIVI NELLO SPORT

E’ ancora attiva la convenzione con la Soc. Coop Sp Mille 
Sport San Salvo grazie alla quale clienti e soci della nostra 
Cooperativa possono avere sconti particolari.

Cinquecento ragazzi coinvolti nella terza edizione dell’evento "Orientati, formati al futuro", ini-
ziativa promossa dalla Banca di Credito Cooperativo della Valle del Trigno svoltasi al Palace Hotel 
di Vasto. Diciotto le scuole di Abruzzo e Molise coinvolte con la partecipazione di 500 ragazzi che 
hanno animato il business center del Palace Hotel a Vasto. Due le aree attrezzate: una dedicata alle 
esposizioni ed una dedicata ai workshop. L’area espositiva divisa a sua volta in una sala dedicata 
all’Orientamento Universitario ed una dedicata all’Orientamento al lavoro e all’avvio di impresa. 
Nella sala orientamento universitario erano presenti numerosi rappresentanti di Atenei di tutta 
Italia (da Trieste a Bari, Macerata, Camerino, Università Bocconi, Chieti-Pescara, Università del Mo-
lise, Consorzio Universitario Piceno, Università di Ancona, Teramo e l’Aquila) che hanno colloquiato 
in modo diretto con i ragazzi fornendo loro tutte le informazioni sull’offerta formativa delle varie 
Università. Nella sala Orientamento al lavoro e all’avvio di impresa erano presenti le Associazioni di 
categoria del territorio, le agenzie per il lavoro, lo sportello Informagiovani e la Provincia di Chieti 
con lo sportello Europe Direct. Relatori nei workshop il Presidente della Bcc Nicola Valentini ed 
il Direttore della Bcc Gabriele Puglielli che hanno presentato l’evento, la dottoressa Margherita 

Barone, psicoterapeuta, che ha risposto alle moltissime do-
mande dei ragazzi sulla consapevolezza di sé, la motivazione 
e la focalizzazione delle proprie attitudini, Annalisa Michetti 
dello sportello Europe Direct della Provincia di Chieti che ha 
illustrato ai ragazzi le molteplici opportunità che presenta 
l’Europa. Testimonial d’eccezione per questa edizione Mar-
co Santarelli, esperto in analisi delle reti, Fellow del Polo 
Analisi delle Reti dell’Università G. D’Annunzio di Chieti e Pe-
scara e associato di ricerca presso diversi enti internazionali, 
che è riuscito attraverso il percorso di studi e la forte volontà 
a raggiungere importanti traguardi professionali, lavorando 
fianco a fianco con la scomparsa Margherita Hack. La sua pre-

senza ha fornito ai ragazzi una testimonianza positiva infondendo fiducia nelle opportunità che lo 
studio, l’impegno e la determinazione possono offrire.

  Orientati. Formati al Futuro 

La Banca di Credito Cooperativo della Valle del Trigno anche nel 2013, in piena sinergia con le 
comunità locali, con le amministrazioni che le rappresentano e con le associazioni delle nostre 
città, ha sostenuto la realizzazione di diversi importanti eventi culturali.
Inoltre ha contribuito alla realizzazione di diverse iniziative volte a rivalutare le festività popo-
lari e tradizionali del nostro territorio perché sa che nella storia dei nostri paesi è nascosto il 
tesoro prezioso della memoria.
Diversi anche gli interventi di sostegno di iniziative con un’importante valenza sociale proposte 
da enti locali o istituzioni del territorio, come il finanziamento di una borsa lavoro a favore di 
un disabile psichico istituita dalla ASL n.2 Lanciano – Vasto – Chieti.

Tutto questo è contabilità sociale.
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