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Sabato  14 maggio 2011

ore 9.30-17.00

MILANO

Cascina Cuccagna

via Cuccagna 2/4, ang. via Muratori

(traversa di viale Umbria)

Per capire come si muove l’economia e la finanza, 

attraverso un’ informazione veramente libera e 

indipendente, leggi e abbonati a:

Valori è una testata della Fondazione Culturale 

Responsabilità Etica, promossa da Banca Etica ed edita 

dalla Società Cooperativa Editoriale Etica.

Direttore: Andrea Di Stefano

Modalità di abbonamento al link: 

www.valori.it/italian/abbonamento.php

Per maggiori informazioni scrivere a segreteria@valori.it

oppure telefonare al numero 02.67199099.

Per informazioni sull’operatività della Banca, rivolgiti a:

Filiale di Milano

Via Spallanzani 16 (ingresso in Via Melzo) - 20129 Milano

Telefono: 02 29517472 - Fax: 02 29401155

E-mail: ufficio.milano@bancaetica.com

Sito web: www.bancaetica.com

Per informazioni sui fondi di investimento etici:

Sito web: www.eticasgr.it

Mezzi pubblici per raggiungere Cascina CuccagnaMezzi pubblici per raggiungere Cascina Cuccagna:

• MM: M3 (linea gialla MACIACHINI - S.DONATO), 

fermata Lodi

• Tram: 9, fermata Porta Romana

• Bus: filobus 90, 91, 92, fermata p. Lodi/Viale 

Umbria/Via Muratori

Circoscrizione 

Soci di Milano

di Banca Etica



PROGRAMMA DELLA GIORNATACircoscrizione Soci di 
Milano di Banca Etica
Via   Copernico,   1     - 20125    Milano
Telefono  02 66980737 - Fax 02 6749169
e-mail: git.milano@bancaetica.org
sito web: www.bancaetica.org

La crisi economica, manifestatasi su scala globale in 
questi ultimi tre anni, ha evidenziato tutte le 
inadeguatezze di un modello economico basato sulla 
crescita a tutti i costi e sul consumo continuo di risorse. 
L’ambiente e l’uomo alla lunga non reggeranno 
l’impatto. E’ necessario un forte ripensamento culturale 
che ci aiuti a convivere con questa crescita rallentata. 
“E’ probabile che nelle società occidentali si preparino 
profondi mutamenti nella struttura sociale. … Nel 
frattempo noi europei dovremo provare a vivere sotto il 
segno meno: meno ricchezza, meno prodotti, meno 
consumi. … Dovremo accingerci a costruire una cultura 
della minore ricchezza, di un benessere più limitato, 
sapendo che questo minor benessere si ripercuoterà su 
ogni aspetto della nostra vita. … Proviamoci, con un po’ 
di storia alle spalle, con un po’ di intelligenza e di 
umanità davanti” (E. Berselli, L’economia giusta, 2010, 
p. 96-99).

Ci può incoraggiare sapere che vicino a noi, proprio a 
Milano, come nel caso del Progetto Cascina Cuccagna, 
ma anche in provincia, si stiano sviluppando od operino 
già iniziative e attività che affondano le loro radici 
culturali non nel massimo profitto, ma nei rapporti fra 
le persone, nel reciproco sostegno, nelle relazioni 
dirette tra produttori e consumatori, nell’attenzione per 
la terra e l’ambiente. E ci rincuora sapere che esistono 
Banche che indirizzano le loro risorse verso questo tipo 
di economia e che ci sono Società di gestione del 
risparmio che selezionano le imprese, di cui acquistano 
le azioni, analizzando a fondo il loro comportamento 
anche  nelle relazioni con le persone, dentro e fuori 
dall’azienda.

Si prega di confermare la presenza a: 

git.milano@bancaetica.org o telefonando al n°

0266980737

INCONTRO APERTO AL PUBBLICOINCONTRO APERTO AL PUBBLICO

Ore 11.30

“Esperienze di economia solidale”

Banca Etica oggi: attualità e prospettive

Sergio Morelli, vicepresidente di Banca Etica

Opportunità di risparmio etico: i Fondi Etici

Marcello Colla, resp. Area amm.va di Etica Sgr

Le Società di Mutuo Soccorso: un esempio di 
previdenza sanitaria integrativa

Valerio Ceffa, direttore di Insieme Salute SMS

Ore 13.00

Pausa per un sobrio spuntino 

Ore 14.30

“Come costruire un’economia del territorio”

Andrea Di Stefano, direttore di Valori

Testimonianza: Sergio Bonriposi, presidente 
dell’Associazione Consorzio Cantiere Cuccagna

Comunicazioni: i referendum sull’acqua e sul 
nucleare
Barbara Meggetto, direttrice Legambiente
Lombardia
Sergio Zabot, esperto in energia della Provincia 
di Milano
Paolo Calcaterra, geologo

Domande, interventi, dibattito finale

PARTE RISERVATA AI SOLI SOCI

Ore 9.30

“Assemblea dei Soci di Banca Etica di Milano e 
provincia”

Attività svolte e rendiconto economico 2010 del GIT -
Gruppo Iniziativa Territoriale dei Soci di Milano e provincia 

Elezione del nuovo GIT per il triennio 2011-2013: 
presentazione candidati e votazioni

Fabio Caimmi, coordinatore del GIT Milano

Fabio Silva, socio fondatore di Banca Etica


