
Un 2016 all’insegna delle sod-
disfazioni per Banca Santa
Giulia spa, l’istituto di credi-
to operativo dall’autunno del
2008, con quartier generale
e sportello a Chiari, la secon-
da filiale all’interno della se-
de dell’Aci a Brescia e tredici
dipendenti. È presieduta da
Marco Bonometti (leader an-
che dell’aib; Fausto Pavia è il
direttore generale.

L’ANDAMENTO, valutato con
soddisfazione dai vertici del-
la società, trova riscontro in-
nanzitutto nei principali ag-
gregati patrimoniali, che van-
no di corsa con un progresso
in doppia cifra: la raccolta di-
retta sale del 23% a 208,22
milioni di euro, la raccolta to-
tale del 24,37% a 243,194
mln di euro; bene pure gli im-
pieghi, che si attestano a
78,402 milioni di euro
(+10,41%). Le sofferenze net-
te sono pari al 2,25% dei pre-
stiti, la copertura delle soffe-
renze è al 52,86%, il patrimo-
nio netto sale da 40,85 mln a
41,210 milioni di euro. La so-
lidità è ribadita da Un Cet 1,
abbondantemente sopra i li-
velli minimi previsti dalla Vi-
gilanza, al 23%.

Dal punto di vista economi-
co - dai dati approvati dal
Consiglio di amministrazio-
ne - emerge un margine di in-
termediazione in lieve frena-

ta a 6,944 mln di euro
(-1,8%), il margine finanzia-
rio rallenta dell’8,55%, le
commissioni nette evidenzia-
no un +48%. Il risultato net-
to è pari a 2,521 mln di euro
(e si confronta con i 2,827
mln di euro di fine 2015), do-
po accantonamenti per 821
mila euro. Agli azionisti in as-
semblea, convocata il prossi-
mo 4 maggio alle 17 nel Mu-
seo della Mille Miglia, sarà
proposta la distribuzione di
un dividendo complessivo
(come nei due anni preceden-
ti) per 600 mila euro.

Il 2017, dalle prime indica-
zioni, è già partito bene e po-

trebbe «chiudersi, salvo scon-
volgimenti, come il migliore
nella nostra storia», sottoli-
neano i vertici ribadendo
l’impegno nel «continuare a
fare banca per bene: in modo
tradizionale, sostenendo le
imprese e le famiglie. E dan-
do risposte in tempi rapidi».

Uno sforzo sostenuto anche
dal riconoscimento ottenuto
nella recente classifica stilata
da Italia Oggi sulle banche
lombarde: considerate le per-
formance del 2015, Santa
Giulia è leader tra le piccole,
tra l’altro, per indice di reddi-
tività (3,42). •R.E.
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Fa tappa oggi a Brescia il
Roadshow 2017 di Ubi Ban-
ca, evento itinerante per cele-
brare i dieci anni (l’operativi-
tà è datata 1 aprile 2007) an-
che con una visione attuale e
prospettica delle sfide. Dopo
il via, ieri a Cuneo, alle 16,30
nella sala conferenze «Corra-
do Faissola» della sede in
piazza Monsignor Almici in
città, il confronto tra gli azio-
nisti e il consigliere delegato,
Victor Massiah, il presidente
del Consiglio di sorveglianza,
Andrea Moltrasio, e la presi-
dente del Consiglio di gestio-
ne Letizia Moratti.

La data bresciana e quella
di domani a Bergamo (poi Ba-
ri il 12 e Jesi il 13 aprile) cado-
no in concomitanza con la
settimana che porta diretta-
mente all’assemblea prevista
per venerdì prossimo alla Fie-
ra di Bergamo. Tanti gli argo-
menti in discussione, con in
primo piano il previsto via li-
bera all’aumento di capitale
da 400 milioni di euro inseri-
to nel percorso da completa-
re per l’acquisizione delle tre
«good bank» Nuova Banca
Marche, Nuova Banca
dell'Etruria e del Lazio e Nuo-
va Cassa di Risparmio di
Chieti (nate a seguito del de-
creto «salva-banche» varato
dal governo).

All’ordine del giorno anche
il via libera al bilancio 2016 e
alla distribuzione del dividen-
do, invariato a 11 centesimi

per azione. L’assemblea ordi-
naria giunge a distanza di al-
cuni mesi da quella straordi-
naria (che si è svolta nella se-
de operativa di Ubi a Brescia
il 14 ottobre dell’anno scor-
so), dove a larghissima mag-
gioranza gli azionisti hanno
detto sì alla nuova Banca Uni-
ca, con l’incorporazione delle
sette banche rete nella capo-
gruppo. Il 2017 per Ubi si è
aperto con la concretizzazio-
ne del nuovo modello - con il
nuovo assetto a livello territo-
riale, culminato con la costi-
tuzione di cinque macroaree
- dopo che a giugno 2016 era
stato presentato il business
plan aggiornato al
2019/2020. •S.MART.
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ILBILANCIO.Un 2016positivo perl’istituto dicredito consedea Chiari.Assemblea il4 maggio
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Cresconodel10,41%e24,37%.L’utilenettoa2,521milionidieuro
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Ilpresidente Marco Bonometti Unaveduta esternadellasedecentrale di Banca SantaGiulia aChiari

COBRECAIL 7 APRILE
Èfissatapervenerdì 7
l’assembleadei socidi
Cobreca,laCooperativa
BrescianaBestiamee
Carni: l’appuntamentoè
alle 19alristorante
SullivandiPonteSan
Marco.All’ordinedel
giornoil voto sul bilancio
2016,la nominadel Cdae
delCollegio sindacalecon
determinazionedei
rispettivicompensi.

Leassise DOMANIIL CONVEGNO
«Un’occasionedi crescita
perlatua azienda.Dagli
investimentiintelligenti
dell’industria4.0
all’efficienzaenergetica
dellePmi»: è iltema del
convegnopromossodalla
BccAgrobresciano,
domaninell’auditorium
dellabanca aGhedi alle
18,30.Intervengono
MarcoViola(Assilea)e
MauroConti (Bit)e
GiulianoPellegrini,
direttoregenerale
dell’Agrobresciano.

Agrobresciano

ILROADSHOW.Oggilatappa in città.Venerdì aBergamo leassise

Ubi,incontroaBrescia
conundoppioobiettivo
Alcentrodell’attenzioneildecennaleeleprospettive

LetiziaMoratti, VictorMassiah e AndreaMoltrasioal vertice diUbi

IF
00

97
4anuu.brescia@libero.it

PierPaoloManciniricordal’amicoMarioFerri

Serata interessante e parte-
cipata quella che si è svolta
giovedì scorso a Concesio
sul tema dellaDirettivaeuro-
peasullearmi.Per l’occasio-
neèstato invitato l’onorevo-
le Stefano Maullu che, dopo
l’esperienzanelConsiglio re-
gionale, siede ora al Parla-
mento europeo. Presentato
dal presidente regionale
Anuu, Domenico Grandini, il
relatore ha illustrato la nuo-
va normativa, alla quale non
ha peraltro dato il proprio
consenso.
Il provvedimento sancisce

alcune restrizioni che, tutta-
via, non sono pesanti come
si sarebbe potuto temere: la
principale riguarda la durata
del porto d’armi, ridotta da
sei a cinque anni. Al riguar-
do sarà il Parlamento nazio-
nale a recepire nel proprio
ordinamento le disposizioni
per definire i tempi e modali-
tà per il rinnovo della licenza
di accia.
Le richieste di chiarimento

su alcuni aspetti particolari
della direttiva, da parte di al-
cuni presenti, hanno con-
sentito al relatore di appro-
fondirne i contenuti, anche
con riferimenti normativi
complementari al tema trat-
tato. Tra gli interventi, tutti
molto interessanti, ricordia-

mo quelli del presidente na-
zionaleAnuu,Marco Castel-
lani, del leader provinciale
Massimo Zanardelli e del
sindaco di Concesio Stefa-
no Retali.
Unringraziamentoper ladi-

sponibilità con la quale
l’europarlamentare Maullu
segue le questioni venatorie
in Europa e per la sua pun-
tualità nel riferire quando in
quell’ambito vengono af-
frontati problemi che riguar-
dano i cacciatori italiani.•

UN PARTECIPATO INCONTRO CON L’INTERVENTO DELL’EUROPARLAMENTARESTEFANO MAULLU

Armi,aConcesioobiettivosulladirettivadell’Ue
SABATO8 APRILE

«Concesio
pulito2017»
per ilverde
L’assessorato Ambiente
del Comune di Concesio
organizza sabato 8 aprile
l’operazione «Concesio
pulito» per sensibilizzare
tutelaedifesadell’ambien-
te. Aderiscono all’iniziati-
va Anuu Migratoristi, Ami-
ci dei Cani, Circoli Acli
Sant’Andrea, Pieve e San
Vigilio, Comitato di solida-
rietà di San Vigilio onlus,
Federcaccia, gruppi Alpini
Concesio, Costorio e San
Vigilio, Gruppo Comunale
Protezione Civile - Sevac
Protezione Civile e Vivere
Concesio.
Il programma prevede al-

le 7,30 il ritrovo davanti al
municipio in piazza Paolo
VI, a seguire registrazione
e distribuzione materiale;
alle 8 il via alla pulizia delle
aree pubbliche e dell’argi-
ne del Mella dai rifiuti ab-
bandonati/depositati fino
alle11,quindi rientro inmu-
nicipio; alle 11,30 aperiti-
vo (sotto il porticato). Inca-
so di maltempo l’iniziativa
verrà rinviata a sabato 22
aprile. Si raccomanda agli
associati Anuu la massi-
ma partecipazione.•

ANNO PRIMA CATTURA
1994 Nessuna segnalazione nel primo semestre
1995 1 marzo (2)
1996 25 febbraio (1)
1997 2 marzo (1)
1998 25 febbraio (1)
1999 27 febbraio (1)
2000 29 febbraio (1)
2001 23 marzo (1)
2002 25 marzo (1)
2003 9 marzo (1)
2004 10 marzo (1)
2005 2 marzo (2)
2006 18 marzo (1)
2007 Nessuna segnalazione nel primo semestre
2008 15 marzo (1)
2009 12 marzo (1)
2010 27 aprile (1)
2011 Nessuna segnalazione nel primo semestre
2012 23 marzo (1)
2013 10 marzo (1)
2014 8 marzo (1)

2015* 29 marzo (2)
2016* 27 marzo (1)
2017* 22 marzo (1)

* = in attività Monitring

Ecco le parole del presi-
dente provinciale
dell’Anuu Migratoristi di
Mantova, Pier Paolo
Mancini, in ricordo del
caro amico Mario Ferri:
«Ciao Mario, te ne sei

andato in questo inizio
di primavera lasciando
tutti sgomentie creando
quel grande vuoto che
accade sempre quando
si perde un amico.
Ti sei avvicinato alla

caccia con interesse e
partecipazione che ti
hanno portato negli anni
ha dedicarti con passio-

nenonsoloall'attivitàve-
natoria ma alla gestione
della nostra associazio-
ne sino a ricoprire il ruo-
lo di segretario. Ruolo
che hai svolto con dedi-
zioneedentusiasmonel-
la sezione locale contri-
buendo con la tua deter-
minazione inmodo sem-
pre puntuale e corretto.
Negliannipoi lapassio-

ne per i cani è andata
sempre via via crescen-
doecosìhaiabbandona-
to il fucile per dedicarti
interamente alla cinofi-
lia; con i tuoi cani, consi-

derati davvero come
amici fedeli, hai saputo
apprezzare la forza
straordinaria della natu-
ra che con il suo silenzio
riesce a colmare ogni
vuoto.
Ciao Mario... che tu

possaspaziarenellepra-
terie immense insieme
ai tuoi amati pointer;
l'amicizia non si perde: è
spiritochenonsicancel-
la, che resta come arric-
chimento, che sedimen-
ta nell'intimo e ci conso-
la, che vive nei ricordi e
nelle emozioni». •

Il primo tordo in risalita al
Centro studi della Fein di
Arosio (inprovinciadiCo-
mo) è giunto nelle reti
dell’Osservatoriomerco-
ledì 22 marzo alle 8 ed è
stato inanellatocon anel-
lo «Z494459», dopo aver-
ne rilevato tutti i dati bio-
metrici.

Si è trattato di un sog-
getto nato nello scorso
anno. Fin da lunedì 20
marzo sono stati osser-
vati alcuni esemplari nel
bosco circostante. Nella
tabella che viene riporta-
taquisopra sonoeviden-
ziati i dati in dettaglio a
partire dal 1994.•

CentroFein,c’èilprimotordoinrisalita
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