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Editoriale

Il 2021 è stato un altro anno 
difficile per il nostro Paese, per 

l’Europa e per il mondo intero. Il 
secondo anno di pandemia. Se il 
primo ha provocato in noi shock 
e paura, il secondo è stato carat-
terizzato da speranze e incertez-
ze. Le stesse che stiamo ancora 
vivendo. La scienza ci ha regala-
to un’opzione importante per porre un argine 
allo straripare del Covid e l’esperienza matu-
rata ci ha fornito gli strumenti per calibrare 
meglio le strategie di difesa in ogni ambiente.
In linea con queste strategie ci siamo mossi 
nel 2021 promuovendo eventi e iniziative a 
partire dall’estate e dando continuità al soste-
gno verso le famiglie, le imprese e le realtà so-
ciali del territorio.
Un lavoro che si è fondato sul monitoraggio 
di ogni segnale positivo per cogliere le nuove 
opportunità di ripresa.
Ne sono una testimonianza la liquidità ero-
gata alle aziende in crisi, i crediti o le mo-
ratorie di sospensione concessi ai privati in 
funzione delle esigenze del bilancio familiare, 
i contributi alle associazioni che non hanno 
subito rallentamenti e i numerosi e importanti 
progetti culturali, solidali e assistenziali porta-
ti avanti con partner di grande livello e di cui 
potete leggere nelle pagine di questa edizione 
della nostra rivista.
Non vogliamo rallentare questo percorso di 

ripresa proprio adesso, sentiamo 
forte il richiamo della normalità 
perduta che desideriamo ricon-
quistare più di ogni altra cosa. 
Con questo spirito ci affacciamo 
al 2022. Intendiamo recuperare 
progressivamente quello stile di 
relazione diretta che ci caratte-
rizza nei rapporti con i Soci e i 

Clienti, applicando ottimismo e consapevolez-
za alle nostre scelte. 
Ecco perché torniamo a proporvi una nuova 
stagione di offerta sociale che riparta da 
dove ci eravamo fermati, con mete adeguate 
alle nuove possibilità e manifestazioni realiz-
zate secondo regole che si adatteranno alle 
direttive del momento. Saranno necessarie 
l’applicazione e la comprensione di tutti per 
garantire la ripresa della socialità che tutti de-
sideriamo. 
Il 2022 sarà ancora un anno di mutamenti 
aziendali per BCC Milano. Sottoporremo pre-
sto al voto dei Soci una nuova operazione di 
fusione per incorporazione che si propone 
di ampliare il raggio d’azione della Banca nei 
territori a nord di Bergamo. Dopo l’approvazio-
ne del progetto da parte del Gruppo Bancario 
e della Banca Centrale Europea vi forniremo 
maggiori dettagli per una scelta consapevole.
Il 2022 sarà un anno di rilancio se tutti insie-
me sapremo contribuire, semplicemente coo-
perando come sappiamo fare da sempre.

Intendiamo recuperare progressivamente quello stile di relazione diretta 
che ci caratterizza nei rapporti con i Soci e i Clienti, 

applicando ottimismo e consapevolezza alle nostre scelte.
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Il 4 novembre 2021 i Consigli di Amministrazione di BCC Milano e di BCC 
Bergamo hanno dato  il via a un progetto di fusione che porterà BCC Milano 
ad ampliare il territorio di competenza e permetterà di creare un operatore 
di rilievo per la provincia di Bergamo.

Si rafforza così la proposta del Credito Cooperativo nelle due province 
più popolose e a maggior vocazione produttiva della Lombardia.

Entro il primo semestre del 2022, a operazione conclusa, BCC Milano opererà 
infatti su un territorio di 200 comuni in 7 province lombarde, con un organico 
di 600 collaboratori e una rete territoriale di 66 sportelli.

La Banca offrirà inoltre i propri servizi a un’utenza composta da oltre 27mila 
Soci e 110mila Clienti.

«Questa fusione – commenta il Presidente Giuseppe Maino – ci consentirà 
di compiere un importante passo nella valorizzazione della cooperazione di credito 
in Lombardia, abbracciando un nuovo e più ampio territorio costituito da comunità 
che, da oltre un secolo, apprezzano le caratteristiche distintive del nostro modello».

La decisione dei Consigli di Amministrazione è stata comunicata alla 
Capogruppo del Gruppo Bancario Iccrea, al quale entrambe le Banche 
aderiscono; sarà adesso avviato l’iter necessario a ottenere l’approvazione 
del Piano Industriale da parte della Banca Centrale Europea. 

BCC MILANO E BCC BERGAMO: 
AL VIA IL PROCESSO DI AGGREGAZIONE



CRISTINA TRIVULZIO DI BELGIOJOSO
Un modello ancora attuale 

di parità di genere 

La figura dell’eroina del Risorgimento milanese è stata commemorata il 15 settembre  
a Palazzo Belgiojoso, nell’omonima piazza del centro di Milano, in un evento organizzato 
per inaugurare la splendida statua che la raffigura, realizzata con il contributo della Banca. 

Non solo la commemorazione storica di una figura di 
primo piano del Risorgimento milanese, ma soprat-

tutto un punto di partenza per avviare una più ampia 
riflessione sui temi della parità di genere, con l’obiettivo 
di contribuire alla creazione di una società più inclusiva 
e sostenibile: con queste intenzioni l’impresa culturale 
creativa Le Dimore del Quartetto e la Fondazione Brivio 
Sforza hanno promosso la realizzazione di una statua 
dedicata alla figura di Cristina Trivulzio di Belgiojoso, 
con il sostegno di BCC Milano, il contributo del Comune 
di Milano e il patrocinio di Regione Lombardia. Il monu-
mento è stato presentato e inaugurato nel corso di un 
evento di alto profilo culturale organizzato lo scorso 15 
settembre 2021 presso Palazzo Belgiojoso a Milano.

All’evento hanno partecipato anche il Sindaco di Mila-
no e numerosi altri rappresentati delle istituzioni lom-
barde: la giornata ha vissuto al mattino un momento di 
presentazione ufficiale del progetto alla stampa e nel 
pomeriggio la cerimonia di inaugurazione alla quale è 
seguita una tavola rotonda sulla figura dell’eroina mila-
nese e sui temi attualissimi che la sua storia personale 
ci lascia in eredità. Degna conclusione dell’evento è sta-
ta la sublime esibizione di un quartetto d’archi nel cor-
tile dello splendido palazzo settecentesco dove visse la 
principessa milanese. 

Il momento più emozionante è coinciso con lo svela-
mento della statua di Cristina Trivulzio di Belgiojoso, 
creata dallo scultore Giuseppe Bergomi sulla base della 
documentazione iconografica raccolta dalla Fondazio-
ne Brivio Sforza.

Un’opera di notevole valore simbolico perché Cristina, 

personaggio poliedrico e coraggioso, ha sostenuto con 
grande determinazione l’impegno e il contributo delle 
donne nei grandi temi del suo e del nostro tempo: la 
politica, l’educazione, il sostegno ai deboli, l’attività d’im-
presa e il lavoro come strumenti di crescita personale 
e sociale.

Donna di cultura, istruita e appartenente a una famiglia 
nobile e assai influente, non ha esitato a mettersi in gioco 
con competenza e determinazione per creare un model-
lo di società che, con un linguaggio attuale, potremmo 
definire più inclusivo e sostenibile, affrontando anche 
fortissime resistenze tra i suoi contemporanei. 

La sua statua campeggia ora al centro di piazza Bel-
giojoso e colma un grandissimo vuoto: finora, infatti, 
Milano vantava ben 121 statue di personaggi famosi, 
ma la sua è la prima dedicata a una donna. «I valori di 
solidarietà e cooperazione alla base dell’operato e della 
figura di Cristina Trivulzio di Belgiojoso – ha dichiarato 
Giuseppe Maino, Presidente di BCC Milano – sposano 
lo spirito mutualistico e solidale della nostra Banca. Siamo 
orgogliosi di contribuire a questo progetto che nei suoi svi-
luppi ci offrirà l’opportunità di stimolare le nuove genera-
zioni su temi come la solidarietà sociale e la valorizzazione 
dell’uguaglianza di genere».

La commemorazione di Cristina Trivulzio di Belgiojoso 
rientra infatti in un più ampio progetto culturale ed edu-
cativo, finalizzato a coinvolgere le nuove generazioni 
come motore di un cambiamento che promuova, attra-
verso nuovi linguaggi, una moltiplicazione di modelli di 
ruolo e l’affermazione dell’uguaglianza di genere. 

Mercoledì 15 settembre alle ore 18.30 
Piazza Belgioioso, Milano 

La Fondazione Brivio Sforza è lieta di presentare  
la posa della prima statua di figura storica femminile a Milano  

dedicata a Cristina Trivulzio di Belgiojoso

Inaugura il Sindaco Giuseppe Sala

La serata prosegue nel cortile di Palazzo Belgioioso  
con una conversazione tra Paola Dubini e Alessia Mosca  

e un breve concerto del Quartetto Dàidalos

Promosso da Organizzato da Con il sostegno di Con il contributo di Con il patrocinio di

Ingresso su prenotazione fino a esaurimento posti con accredito a info@ledimoredelquartetto.eu 
In conformità al decreto del 22 luglio 2021, l’accesso all’evento è consentito esclusivamente ai soggetti muniti di green pass.

150 Anni
CRISTINA TRIVULZIO 
DI BELGIOJOSO
PIÙ CHE UNA COMMEMORAZIONE, 
UN PUNTO DI PARTENZA
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La staua raffigurante Cristina Tri-
vulzio di Belgiojoso, dell’artista 
Giuseppe Bergomi, inaugurata dal 
Sindaco Giuseppe Sala il 15 set-
tembre 2021 e realizzata con il 
contributo di BCC Milano.

L’opera, oltre al suo valore arti-
stico, assume un notevole rilie-
vo anche per la parità di genere: 
si tratta infatti della prima statua 
di donna tra quelle dedicate dal-
la città a un personaggio famoso.

5



A ll’evento commemorativo di Pa-
lazzo Belgioioso ha partecipato 

anche Pier Luigi Vercesi, inviato spe-
ciale del Corriere della Sera e autore di 
un libro sulla figura dell’eroina risorgi-
mentale milanese: La donna che de-
cise il suo destino, edito quest’anno 
da Neri Pozza nella collana “I Colibrì”. 
Seguendone il racconto, possiamo 
immedesimarci nelle avventurose 
vicende che hanno caratterizzato la 
vita “controcorrente” di Cristina.

«Nata a Milano nel 1808, fu coinvolta 
subito nelle battaglie contro l’occupa-
zione austriaca e non esitò a separarsi 
dal marito fedifrago, il principe Emilio 
Barbiano di Belgiojoso-d’Este, con cui rimase comunque in 
buoni rapporti per tutta la vita, perché non accettava una finta 
relazione, come era invece consuetudine all’epoca. Nel suo 
impeto anti-austriaco lasciò Milano, entrò nella Carboneria 
nel 1829 e due anni dopo fu costretta a fuggire avventurosa-
mente in Francia, inseguita dalla polizia asburgica. Dopo aver 
sostenuto finanziariamente i primi moti carbonari, nel 1832 si 
trasferì a Parigi, dove divenne una figura di riferimento cultu-
rale e politico, affascinando artisti e intellettuali come il poeta 
Heinrich Heine, il compositore Franz Liszt, lo scrittore Honoré 
de Balzac, gli storici Augustin Thierry e François-Auguste Mi-
gnet. 

Negli anni Trenta dell’Ottocento il suo salotto parigino fu il più 
brillante e il più elevato dal punto di vista intellettuale: Cristina 
scrisse libri e fondò giornali, stupendo gli stessi patrioti italia-
ni, non abituati a confrontarsi con una donna così intrapren-
dente. Si distinse inoltre come grande riformatrice sociale: fu 
un’antesignana nel sostenere che per creare l’Italia si doveva 
prima elevare culturalmente la sua popolazione. E si impegnò 
personalmente anche nelle battaglie risorgimentali: nel 1848 
partì da Napoli con 200 volontari per partecipare alle Cinque 
Giornate di Milano; subito dopo, nella Repubblica Romana, 
istituì le prime forme di ambulanze militari: fu dunque lei la 
prima crocerossina, anticipando di alcuni anni le iniziative del-
la ben più famosa Florence Nightingale. Delusa per la sconfit-

ta della Repubblica Romana, nel 1850 
si trasferì in Anatolia, dove creò una 
comune contadina che dava lavoro agli 
immigrati europei, allestendo scuole 
per i loro figli: una riedizione delle inizia-
tive filantropiche che aveva già avviato 
negli anni Quaranta nelle sue residenze 
di famiglia a Locate Triulzi. Da qui, nel 
1852, compì un viaggio a cavallo di 11 
mesi fino a Gerusalemme con la figlia 
Maria, allora adolescente: un’impresa 
davvero temeraria in quei tempi per 
una donna sola, ma tenace e indomita.

Un episodio poco conosciuto di quei 
periodi ci rivela che Cristina fu anche la 
prima a impegnarsi di persona contro 

la piaga del femminicidio: per aver difeso la bambinaia di sua 
figlia dal marito manesco, fu da questi accoltellata, subendo 
gravi ferite. Ma nulla poteva fermarla: si curò da sola e tornò 
in Italia, dove si attivò per sostenere le guerre risorgimentali, 
fornendo i suoi preziosi consigli anche a Cavour, che la ap-
prezzava moltissimo. Una volta raggiunta l’Unità d’Italia e la 
serenità della sua famiglia, continuò a occuparsi di politica e 
di cultura. Al sopraggiungere delle sue ultime ore, il 5 luglio del 
1871, volle essere adagiata su una poltrona e spirò, dopo aver 
chiesto a un conoscente: “Allora, che belle notizie mi porta 
della nostra Italia?”».

Avventure, imprese e passioni che rendono evidente 
come la statua dedicata oggi a questa grande donna, 
molto più avanti rispetto ai suoi contemporanei, abbia 
finalmente colmato un inspiegabile vuoto di 150 anni di 
memoria. 

L’AVVENTUROSA ESISTENZA DI UNA 
DONNA CONTROCORRENTE

Guarda sulla  piattaforma 
digitale di BCC Milano il video 
dell’intervento del giornalista  
Pier Luigi Vercesi.

LA TESTIMONIANZA 
DELL’AUTORE 

Mercoledì 15 settembre alle ore 18.30 
Piazza Belgioioso, Milano 

La Fondazione Brivio Sforza è lieta di presentare  
la posa della prima statua di figura storica femminile a Milano  

dedicata a Cristina Trivulzio di Belgiojoso

Inaugura il Sindaco Giuseppe Sala

La serata prosegue nel cortile di Palazzo Belgioioso  
con una conversazione tra Paola Dubini e Alessia Mosca  

e un breve concerto del Quartetto Dàidalos

Promosso da Organizzato da Con il sostegno di Con il contributo di Con il patrocinio di

Ingresso su prenotazione fino a esaurimento posti con accredito a info@ledimoredelquartetto.eu 
In conformità al decreto del 22 luglio 2021, l’accesso all’evento è consentito esclusivamente ai soggetti muniti di green pass.
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L’idea di commemorare la figura e l’opera di Cristina 
Trivulzio di Belgiojoso è stata lanciata da Le Dimore 

del Quartetto: un’impresa culturale creativa, fondata da 
Francesca Moncada di Paternò, che sostiene giovani 
quartetti d’archi ed ensemble di musica da camera in-
ternazionali nell’avvio alla carriera. L’iniziativa ha riscos-
so subito l’entusiasmo della Fondazione Brivio Sforza, 
da quasi un decennio impegnata nella conservazione e 
nella valorizzazione del patrimonio storico, culturale ed 
artistico delle famiglie Brivio Sforza, Trivulzio e Barbia-
no di Belgiojoso d’Este, promotrice di un progetto arti-
stico e culturale che mira a esaltare l’impegno politico, 
sociale e culturale dell’eroina risorgimentale. 

Valori in cui si rispecchia anche l’anima di BCC Milano, 
la Banca opera infatti per conseguire il benessere so-
ciale ed economico del territorio e delle persone che 
lo abitano, e per accrescere la sua vitalità culturale, 
promuovendo i valori di cooperazione e solidarietà. 
Proprio per queste ragioni, BCC Milano ha aderito con 
entusiasmo all’iniziativa, sostenendo finanziariamente 
la realizzazione della statua dedicata alla principessa.

Come ha affermato il Presidente Giuseppe Maino «l’at-
tività sociale di Cristina Trivulzio di Belgiojoso è antesi-
gnana di uno spirito mutualistico e solidale che le banche 
cooperative hanno adottato sin dalla loro fondazione alla 
fine dell’Ottocento e che, ancora oggi, ci contraddistingue. 
Cristina Trivulzio è un esempio pionieristico di attivista 
sociale e politica, di intellettuale e giornalista, ma anche di 
imprenditrice e filantropa. Una personalità ricca e poliedri-
ca che, a 150 anni dalla morte, mantiene inalterata la sua 
carica innovativa. Il progetto ci consente inoltre di portare 
il nostro contributo alla valorizzazione della differenza di 
genere che riteniamo sia un fattore critico di successo in 
ogni settore della vita civile e sociale, nel presente e nel fu-
turo. La statua di Cristina può ricordare alle nuove genera-
zioni di milanesi, e non solo, che il Risorgimento italiano e 
lo sviluppo sociale e culturale della Metropoli più europea 
del nostro Paese sono passate anche dalle gesta di una 
donna straordinaria e per certi versi fuori dal suo tempo». 

IL SOSTEGNO DI BCC MILANO 
AL PROGETTO

L’impegno per la parità di genere contraddistingue anche 
altre iniziative promosse da BCC Milano in questo periodo: 
guarda il  video con l’intervento di Caterina Procopio, Re-
sponsabile Marketing e Comunicazio-
ne di BCC Milano, al webinar online del 
29 settembre 2021, realizzato in colla-
borazione con la Fondazione per l’Edu-
cazione Finanziaria e al Risparmio, dal 
titolo: Non è un mestiere (solo) per uo-
mini. Il contributo di genere alla gestione 
delle finanze familiari.

LA PARITÀ DI GENERE 
ANCHE NEI WEBINAR DI BCC MILANO 

All’inaugurazione della statua in Piazza Belgioioso erano presenti (da sini-
stra) Giuseppe Sala, Sindaco di Milano, Giuseppe Maino, Presidente di BCC 
Milano, Francesca Moncada di Paternò, fondatrice de Le Dimore del Quar-
tetto, Alessandro Brivio Sforza, Presidente della Fondazione Brivio Sforza.

Mercoledì 15 settembre alle ore 18.30 
Piazza Belgioioso, Milano 

La Fondazione Brivio Sforza è lieta di presentare  
la posa della prima statua di figura storica femminile a Milano  

dedicata a Cristina Trivulzio di Belgiojoso

Inaugura il Sindaco Giuseppe Sala

La serata prosegue nel cortile di Palazzo Belgioioso  
con una conversazione tra Paola Dubini e Alessia Mosca  

e un breve concerto del Quartetto Dàidalos

Promosso da Organizzato da Con il sostegno di Con il contributo di Con il patrocinio di

Ingresso su prenotazione fino a esaurimento posti con accredito a info@ledimoredelquartetto.eu 
In conformità al decreto del 22 luglio 2021, l’accesso all’evento è consentito esclusivamente ai soggetti muniti di green pass.
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La splendida piazza Belgioioso, conosciuta come 
“il salotto di Milano”, a pochi passi dal Duomo e da 

Piazza della Scala, è stata scelta per ospitare la nuova 
statua di Cristina Trivulzio di Belgiojoso: è raffigurata in 
posizione seduta, nell’atto di alzarsi, ed è rivolta verso 
la facciata dell’omonimo palazzo settecentesco, in cui 
l’eroina risorgimentale aveva vissuto anche la sua giovi-
nezza, a pochi metri dalla casa di Manzoni. 

Lo scultore Giuseppe Bergomi descrive così l’opera e 
le motivazioni delle sue scelte artistiche: «Le linee guida 
che ho seguito per pervenire a questa immagine non di-
menticano mai che Cristina Trivulzio di Belgiojoso era una 
principessa, la perfetta rappresentante di un ceto privilegia-
to, anche se particolarmente eccentrica, estrosa, polemica, 
colta e a suo modo rivoluzionaria.

Cristina è protagonista dei salotti del tempo, tanto da te-
nerne uno prestigioso a Parigi, frequentato dagli artisti e 
dagli intellettuali più noti. Gran parte dei suoi progetti e del-
le sue idee maturano in queste realtà così rappresentative 
della cultura dell’epoca. Ha scritto articoli, saggi, romanzi, 
fondato giornali, polemizzato con i potenti. In ultimo, ma 
non per importanza, l’impegno politico e sociale, come la 
creazione di case per i contadini e di scuole per i loro figli 
e molto altro.

Dalla sintesi di questi elementi è nata questa figura di don-
na elegante, seduta come in un salotto dell’epoca: d’altron-
de piazza Belgioioso, con il suo spazio intimo e raccolto, 
risulta essere in qualche misura un salotto a cielo aperto. 
Ecco perché il motivo della figura seduta è per me fonda-
mentale: proprio per la relazione spaziale, plastica e visiva 
che crea con il luogo in cui è collocata. Un’immagine an-
ti-retorica, perché permette di sottolineare un atteggiamen-
to riflessivo, pensieroso, ma anche dinamico». 

UNA PRINCIPESSA  
NEL SALOTTO DI MILANO 
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Alcune immagini di Giuseppe Bergomi nelle diverse fasi della realizzazione 
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Inaugura il Sindaco Giuseppe Sala

La serata prosegue nel cortile di Palazzo Belgioioso  
con una conversazione tra Paola Dubini e Alessia Mosca  

e un breve concerto del Quartetto Dàidalos

Promosso da Organizzato da Con il sostegno di Con il contributo di Con il patrocinio di

Ingresso su prenotazione fino a esaurimento posti con accredito a info@ledimoredelquartetto.eu 
In conformità al decreto del 22 luglio 2021, l’accesso all’evento è consentito esclusivamente ai soggetti muniti di green pass.
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L’evento commemorativo di Cristina Trivulzio di Bel-
giojoso si è concluso in un’atmosfera magica con il 
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GLI INTERVENTI DEI PARTECIPANTI 
ALL’EVENTO
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Il quartetto d’archi Dàidalos nel corso dell’esecuzione del brano “Generazione” della compositrice Benedetta Zamboni. 
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