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INTERVENTO ASSEMBLEA DEI SOCI DELLA BANCA POPOLARE ETICA Scrl –
BOLOGNA - 28 MAGGIO 2011
Formulo l'intervento anche a nome di “Etica, dignità e valori – Associazione Stakeholders
Aziende di Credito”, Onlus attiva nella promozione dell'etica finanziaria e della CSR.
Nei nostri precedenti interventi alle Assemblee dei Soci del 17 maggio 2008, del 22
maggio 2009 e del 17 maggio 2010 a Firenze, Abano Terme e Padova invitammo Banca
Popolare Etica ad orientare le politiche creditizie verso la famiglia, istituzione
costituzionalmente tutelata ed architrave di ogni politica di responsabilità sociale d'impresa
e per la natalità, a fronte del grave declino demografico ed all'invecchiamento della
popolazione.
L'eclisse demografica del paese, testimoniata dai recenti dati Censis con due milioni in
meno di giovani rispetto ai dati del 2000, che diventano circa sei milioni in meno
raffontando il censimento del 1971 con i valori del 2010, ha pesanti riflessi anche sullo
sviluppo economico, sulla capacità di generare risparmio e sul modello di welfare, solo per
citare alcuni aspetti.
Formuliamo l'auspicio, condiviso anche dal “Forum Nazionale delle Associazioni Familiari”,
che il nuovo Consiglio di Amministrazione di Banca Popolare Etica entrato nella pienezza
della Sua operatività:
– istituisca apposite politiche creditizie per incoraggiare la costituzione di nuove famiglie;
– promuova ed ampli lo strumento del “Fondo di Credito per i nuovi nati”, istituito con la
convenzione tra l'Abi e la Presidenza del Consiglio dei Ministri;
– incoraggi il credito, la consulenza ed i servizi a favore dell'impresa familiare,
costitutivamente orientata sul lungo periodo e, grazie al valore unico ed irripetibile della
trasmissione generazionale delle professionalità e delle conoscenze, istituzione
affidabile e solida anche per merito creditizio, nonché tradizionale grande bacino di
risparmio;
– riconosca il valore civico e costituzionale della famiglia, istituzione fondamentale,
valorizzandoLa come “stakeholders” e rendicontando specificatamente in un apposito
capitolo del suo “Bilancio Sociale”, tutte le iniziative ad essa dedicate.
Sarebbe molto bello che l'emergenza demografica nazionale venga posta sullo stesso
piano dell'emergenza ambientale, a cui Banca Popolare Etica dedica con competenza e
professionalità una giusta, grande e benemerita attenzione.

Manifestiamo infine la speranza riprendendo i contenuti del nostro primo intervento del 17
maggio 2008 a Firenze che Banca Popolare Etica, avvalendosi delle elevate competenze
presenti nel Consiglio di Amministrazione possa definire modalità originali per rendere
effettiva la partecipazione dei dipendenti nella governance della Banca, in ottemperanza ai
contenuti dell'articolo 46 della Costituzione.
Agli amministratori, ai soci ed ai dipendenti di Banca Popolare Etica i nostri migliori auguri,
miei, del Presidente Gianni Vernocchi, del Vice Don Gino Rigoldi e degli organi
amministrativi di “Etica, dignità e valori – Associazione Aziende di Credito Onlus”, per una
positiva e lungimirante operatività, a servizio della comunità nazionale.

Il simbolo di E.DI.VA è l'Araba Fenice che intende rappresentare la grandezza dell'etica, della dignità e dei valori, sempre presenti nella
nostra quotidianità e sempre in grado di risorgere e di ricrescere, nonostante le infedeltà, le pochezze e gli errori della nostra condizione
umana, quali doni divini.

