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IL LAVORO: DIRITTO O EMERGENZA SOCIALE?

Incontro-dibattito, a cura dell’Associazione ‘‘piùCittà’’, alla presenza del sottosegretario al 
lavoro e alle politiche sociali Steni Di Piazza.

10 gennaio
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USURA E ANATOCISMO TRA MISTIFICAZIONE E REALTA’

Incontro formativo della L.U.S.E. (Libera Università Senza Età) tenuto dal presidente Di Forti.

17 gennaio
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NINO ITALICO AMICO: NOTAIO E LETTERATO

Convegno del Consiglio notarile dei Distretti riuniti di Caltanissetta e Gela.

19 gennaio



MICROCREDITO E STRUMENTI OPERATIVI PER L’AVVIO DI UN’IMPRESA

Incontro formativo della Libera Università Senza Età tenuto da Graziano Cipollina, presidente 
dell’Associazione ‘‘Giovani soci della Banca Sicana’’.

24 gennaio
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SERRADIFALCO: ZONE ECONOMICHE SPECIALI

Intervento del presidente Di Forti al convegno organizzato dall’amministrazione comunale.

1 febbraio



PRESENTAZIONE DEL LIBRO ‘‘HIDDEN’’ DI CLAUDIO SCARANTINO

Evento dell’Associazione ‘’Tra le righe’’ in collaborazione con i Giovani soci della Banca.

8 febbraio
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CONVEGNO DELL'ASP DI CALTANISSETTA

28 febbraio



GRANFONDO VALLE DEI VINI

Edizione rinviata a data da destinarsi a causa dell’emergenza Covid.

La Banca Sicana è main sponsor della gara di ciclismo più partecipata del Sud Italia con 
partenza e arrivo a Sambuca di Sicilia.

13 marzo
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I DICIOTTO ANNI DELLA VOCE DEL NISSENO

15 marzo

Articolo del presidente Di Forti per l’anniversario del periodico d’informazione diretto da 
Michele Bruccheri.

ASSOCIAZIONE AGERICA

20 marzo

Rinnovata la partnership tra i Giovani soci della Banca e l’associazione no-profit che si occupa 
di gemellaggi e relazioni internazionali.



COMITATO NAZIONALE DI COORDINAMENTO GS

3 aprile

La Banca Sicana partecipa alla riunione del Comitato di coordinamento della Rete nazionale 
dei giovani soci del Credito Cooperativo in rappresentanza della Sicilia.

MISURE A SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE E DELLE IMPRESE

1 aprile
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MISURE A SOSTEGNO DEGLI ENTI E DELLE ASSOCIAZIONI DI SOLIDARIETA'

2 aprile



RETE DI IMPRESE SOCIALI SICILIANE

6 aprile

Protocollo d’intesa con il Consorzio Sol.Co., nell’ottica di sviluppo del territorio, per 
promuovere attività di formazione all’autoimprenditoria e accompagnamento alle startup.
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MUSEO VIRTUALE ‘‘CO.VI3D GALLERY’’

4 aprile

Inaugurazione della prima sala del museo online, dedicata a Gino Morici, e vernissage della 
prima collettiva della mostra ‘‘ArT HOME’’.
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MISURE A SOSTEGNO DELLE IMPRESE

22 aprile

MISURE A SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE

26 aprile
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IL CONDOMINIO DEI GIOVANI SOCI: VICINI NELLA RIORGANIZZAZIONE

27 aprile

Improvvisamente ha provocato un lockdown, stravolgendo le nostre vite e obbligandoci al 
distanziamento sociale. Ognuno di noi ha dovuto riorganizzare la quotidianità per difendere e 
tutelare la salute, propria e degli altri, a costo della libertà.

Per fortuna ci è venuta incontro la tecnologia che con strumenti come l’e-learning e lo smart 
working ha permesso di rimanere connessi con gli ambienti di studio e lavoro.

Le nostre attività sono temporaneamente in standby ma siamo pronti a ripartire nella speranza 
che tutto finisca presto’’.

‘‘Un giorno anche noi, come i nostri nonni, racconteremo di aver vissuto una ‘guerra’. Gli 
effetti sono più o meno gli stessi ma il nemico è invisibile: il Covid-19.

Non è stato semplice passare da una vita frenetica e piena di impegni, in cui si desiderava del 
tempo per rilassarsi, dedicarsi agli hobby, alla famiglia o semplicemente a se stessi, a una di 
‘reclusi’ in casa, lontani dagli affetti e con molto tempo libero a disposizione, cercando di 
occuparlo nei modi più impensabili.

Nonostante la situazione, possiamo dire che si è presentata un’occasione per riflettere e 
credere nel valore della cooperazione, un valore fondamentale per noi giovani soci, chiamati 
a metterla in pratica per la realizzazione dei nostri progetti.
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LA PREMATURA SCOMPARSA DI ANGELO DIMINUCO

2 maggio

FORUM NAZIONALE GS

2 maggio

Primo ‘‘Digital Forum’’ dei Giovani soci del Credito Cooperativo.
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MISURE A SOSTEGNO DELLE IMPRESE

9 maggio

COOPERAZIONE E’ SALUTE

13 maggio

BUONI SPESA

13 maggio

Attività di beneficenza nel territorio in 
favore delle famiglie più bisognose.

BUONO SPESA

La banca del territorio

STUDIARE PAGA

6 giugno

Riproposte per l’anno scolastico e accademico 2019/2020 le borse di studio riservate ai soci, 
ai coniugi e ai figli dei soci e dei dipendenti.
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ASSEMBLEA DEI SOCI E RINNOVO DELLE CARICHE SOCIALI

26 giugno

Il collegio sindacale è presieduto da Giuseppe Consiglio e i membri effettivi sono Vincenzo 
Mangiaracina e Giusy Montante. 

Giuseppe Di Forti viene confermato, nel corso dell’assemblea ordinaria, presidente della 
Banca Sicana. Con la sua guida, dal 2002, la BCC ha avuto una grossa espansione territoriale 
e risultati positivi. La Banca, classificata ‘‘verde’’, conta attualmente ben 15 sportelli in 4 
province (Caltanissetta, Agrigento, Palermo e Catania). Il bilancio 2019 approvato 
dall’assemblea registra un utile netto di oltre 1,7 milioni di euro.
Il nuovo Consiglio di Amministrazione è composto dal vicepresidente Calogero Parrinello e dai 
consiglieri Agata Amico, Santino Battiato, Antonio Calì, Giuseppe Martino, Giuseppe Pirrello, 
Enzo Vaccaro e Francesco Zinna.

L’assemblea ha inoltre approvato, come da ordine del giorno, la costituzione della Fondazione 
Sicana. Lo scopo è valorizzare non soltanto il patrimonio artistico della Banca, che dispone di 
due siti esclusivi essendo stata dichiarata Luogo dell’identità e della memoria di Gino Morici 
nell’area nissena e Luogo dell’identità e della memoria di Emanuele Navarro della Miraglia 
nell’area sambucese, ma dell’intero territorio in cui opera.

Il collegio dei probiviri è guidato da Raimondo Torregrossa e composto anche da Agostino 
Falzone e Maurizio Tollini. La Banca Sicana, che aderisce al Gruppo Cassa Centrale, nel 2019 
ha incorporato la BCC di Sambuca di Sicilia.

CONCEPITA LA FONDAZIONE SICANA
28 giugno

Rivista ‘’Credito Cooperativo’’
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NEL RICORDO DI ANDREA CAMILLERI

17 luglio

Nel ricordo di Andrea Camilleri la Banca Sicana, quale 
‘‘erede’’ del lascito artistico di Gino Morici, sottolinea il 
percorso di amicizia tra l’artista e lo scrittore con brillanti 
esiti di valori e ideali condivisi e solidamente dimostrati 
negli anni ‘60.
Un incontro sul tema verrà inserito nella programmazione 
delle prossime iniziative culturali per evidenziare il 
contributo delle scenografie realizzate per Camilleri da 
Morici, ‘’ultimo hidalgo di Sicilia’’.

TIROCINIO UNIVERSITARIO

1 settembre

La studentessa Alessandra Blandino conclude il tirocinio per la Facoltà di Economia aziendale 
dell’Università Pegaso.

BANCASICANA.IT

5 settembre

Aggiornamento del sito ufficiale della Banca, online dai primi mesi del 2020.
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BIBLIOTECA NAVARRIANA

12 settembre

Inaugurata a Sambuca di Sicilia la biblioteca dedicata a Emanuele Navarro della Miraglia. 
Una raccolta di circa 300 volumi tra manoscritti, corrispondenze e suppellettili appartenuti 
allo scrittore sambucese, considerato oggi precursore del Verismo, di cui lo scorso anno si è 
celebrato il centenario della morte. Il sito, sede della Banca e oggetto di restyling, verrà 
stabilmente aperto al pubblico.
«La Banca Sicana – spiega il presidente Di Forti – è una Banca di Credito Cooperativo e come 
tale non ha scopo di lucro. La mission di queste piccole banche locali è contribuire alla crescita, 
non solo economica ma anche morale e culturale, delle comunità servite. Da anni 
interpretiamo tale ruolo anche attraverso la scoperta e la valorizzazione del patrimonio 
artistico e culturale di cui disponiamo. Un percorso virtuoso già sperimentato e messo in atto 
nella sede di Caltanissetta, divenuta con decreto assessoriale regionale del 2014 Luogo 
dell’identità e della memoria del pittore Gino Morici, e che prosegue a Sambuca con la 
Biblioteca Navarriana. E’ nostra intenzione accrescerne il patrimonio letterario e per questo 
abbiamo affidato ad esperti la ricerca di altro materiale dello scrittore sambucese. Un modo 
per stringere la mano a questa comunità a noi tanto cara».
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BIBLIOTECA NAVARRIANA

12 settembre
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BIBLIOTECA NAVARRIANA

12 settembre
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BIBLIOTECA NAVARRIANA

12 settembre
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LE VIE DEI TESORI: RINASCERE NELLA BELLEZZA

dal 12 al 27 settembre

La Banca Sicana è partner del Festival ‘’Le Vie dei Tesori’’, anche per l’edizione 2020, 
partecipando con le sedi di Caltanissetta (Luogo dell'identità e della memoria di Gino Morici) e 
Sambuca di Sicilia (percorsi navarriani).
Il Festival è l’occasione annuale per scoprire la Sicilia, con uno strumento unico e smart, 
attraverso il racconto delle preziose guide.
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LE VIE DEI TESORI: RINASCERE NELLA BELLEZZA

dal 12 al 27 settembre
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WEEKEND NEI LUOGHI DI MONTALBANO

dal 18 al 20 settembre

DAL CURARE AL PRENDERSI CURA

26 settembre

Convegno dell’Associazione FOReIP nella sala ‘‘Gino Morici’’.
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ESCURSIONE A CASTELBUONO E GANGI

27 settembre

GINO MORICI E LE SUE OPERE

2 ottobre

Tutor: Eros Di Prima.

Avvio del progetto culturale e formativo pluriennale per lo studio e la valorizzazione 
dell’artista in collaborazione con il Liceo classico ‘‘Ruggero Settimo’’ di Caltanissetta.

EDUCHIAMO ALLA FINANZA COOPERATIVA

19 ottobre

Al via la web serie ‘‘Le sfide BCC. Pillole di economia finanziaria’’ dei Giovani soci con quattro 
appuntamenti dedicati alla finanza cooperativa e mutualistica per il mese dell’educazione 
finanziaria.
Prima puntata con la partecipazione della nissena Serena Ricotta.
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TIROCINI UNIVERSITARI

1 novembre

Inizio dei periodi di tirocinio per gli studenti Valerio Mela e Serena Ricotta.

FORUM NAZIONALE GS

28 novembre

Secondo ‘‘Digital Forum’’ dei Giovani soci del Credito Cooperativo.

CONNESSIONI CONTRAPPOSTE

12 dicembre

Inaugurazione della mostra virtuale 3D, 
sponsor izzata dal l ’Associaz ione 
‘‘Giovani soci della Banca Sicana’’, con 
l ’ i n t e r v e n t o  d i  A g a t a  A m i c o , 
rappresentante dei GS e componente 
del CdA della Banca.
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ARCHI FLOREALI A CALTANISSETTA

25 dicembre

Un augurio di buon Natale alla città assieme al Club Garden ‘’La Ferula’’.






