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| #CITTÀ E QUARTIERI |

Banca Popolare di Sondrio (Suisse)
festeggia il 25.mo a suon di record

Proust e Hahn
per colazione

Foto Ti-Press

La direzione
generale con,
da sinistra,
il presidente
Mauro De
Stefani, Mauro
Pedrazzetti, Roberto
Mastromarchi
e Paolo Camponovo.

Per il quarto anno consecutivo, i conti
di BpS hanno registrato risultati superiori agli esercizi precedenti.
Volti raggianti alla conferenza stampa
della Banca Popolare di Sondrio (Suisse),
i cui membri della direzione generale
hanno presentato, mercoledì 19 febbraio,
l’esito dell’esercizio 2019. I dati indicano
una crescita in tutti le principali settori,
di buon auspicio nell’anno in cui l’istituto festeggia i 25 anni di attività.
Il risultato d’esercizio è cresciuto del 9%
rispetto al 2018 a 21,8 milioni di franchi e
il totale di bilancio del 7% a 5,5 miliardi.
Da segnalare nuovamente il consistente
aumento dei crediti alla clientela (+7% a
4,5 miliardi), composti prevalentemente
da crediti ipotecari (+6,3% per un totale
di quasi 4 miliardi), finanziati in buona
parte dalla raccolta diretta di fondi dalla
clientela. Conseguente balzo in avanti
per la voce del conto economico «risultato netto da operazioni su interessi»
(+4,7%, a 51,2 milioni).
Ottima evoluzione anche della voce
«ricavi da operazione di negoziazione»,
che è progredita del 9% attestandosi a

22,9 milioni. L’esercizio ha superato per
la prima volta nella storia dell’istituto
la soglia dei 16 milioni di utile netto
(+11%). Sono i frutti dell’applicazione di
una politica efficace e coerente nei due
principali settori operativi del retail e
del private banking quelli che hanno
permesso a BpS (Suisse) di concludere
brillantemente l’esercizio in rassegna.
La rete svizzera conta 18 sportelli operativi in sette Cantoni, a cui si aggiungono
l’unità virtuale «direct banking» di Lugano, l’ufficio di rappresentanza di Verbier
e la succursale estera di Monte-Carlo.
L’organico è aumentato di 7 unità con 337
collaboratori attivi a fine 2019.
L’assemblea generale degli azionisti
ha recentemente nomitato l’avv. Maria
Galliani quale nuovo membro e segretario del Consiglio di amministrazione in
sostituzione dell’avv. Plinio Bernardoni,
che lascia dopo 24 anni di appartenenza.
L’inserto culturale che accompagna la
relazione d’esercizio – disponibile presso gli sportelli della banca – è dedicato
quest’anno a Le Corbusier, architetto e
urbanista fra i più fecondi del XX secolo.

«Il vento attraversa le nostre
anime. Marcel
Proust e Reynaldo Hahn. Una
storia d’amore e
d’amicizia»: ne
parla la giornalista e scrittrice
Lorenza Foschini
(nella foto) in
dialogo con Moira
Bubola sabato 7 marzo alle 11 nella Hall
del Lac. L’appuntamento rientra nel ciclo
«Colazioni letterarie». «Il vento attraversa le nostre anime» sono le parole che il
giovane e già noto musicista Reynaldo
Hahn appunta a margine dello spartito
di un’opera che sta componendo, «L’Île
du rêve». È l’estate del 1894, il tempo in
cui esplode, ricambiato, il suo amore per
Marcel Proust. «Ho ricostruito la storia
di questo rapporto attraverso le lettere
salvate dalla distruzione degli scritti operata dalle rispettive famiglie che volevano
cancellare ogni traccia di omosessualità
dalla vita di Reynaldo e Marcel», spiega
Foschini. Info su edu.luganolac.ch.

Spiritualità e cura
Si parlerà de «La parte degli angeli.
Spriritualità e cura» nel corso del seminario organizzato per giovedì 12 marzo
al Palazzo dei congressi dalla Fondazione psicooncologica e associazione
Triangolo. Tra le 9 e le 16 interverranno
quindici relatori. La mattinata sarà
moderata dallo psichiatra Graziano
Martignoni, il pomeriggio dal chirurgo
Sebastiano Martinoli. Iscrizioni necessarie. Informazioni telefonando allo
076 524 61 07 o scrivendo a chiara@
swissoncology.com. La quota d’iscrizione è di 80 franchi, 20 per gli studenti
con documento.

È in cerca di un nuovo proprietario la
libreria per ragazzi di Viganello. La titolare Valeria Nidola lancia un appello.
«Lo Stralisco non può chiudere… chi vuole
buttarsi in questa splendida avventura?». Sono queste le parole postate sulla
pagina Facebook dalla titolare Valeria
Nidola (nella foto), che, dopo oltre 40
anni di appassionato lavoro, ha ora
raggiunto l’età della pensione. Aperto
negli anni novanta, lo storico negozio di
libri dedicati all’infanzia potrebbe però
essere a rischio, nel caso non si riuscisse
a trovare nessuno interessato e disposto
a proseguire con l’attività. La libreria

di via La Santa da 28 anni è una realtà
consolidata sul territorio e punto di
riferimento per generazioni di giovanissimi lettori. Unica nel suo genere e una
delle poche rimaste, considerata nello
scenario luganese una vera e propria
istituzione. Ricordiamo solo pochi anni
fa la chiusura di Melisa, costretta a dare
forfait dopo ben settant’anni di presenza
nel cuore di Lugano.
Valeria Nidola però è fiduciosa e fa
affidamento proprio ai nuovi canali di
comunicazione – internet e i social media – che pian piano stanno guadagnando terreno negli interessi delle nuove
generazioni. Chissà se tra le migliaia
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In vendita, Lo Stralisco è pronto a passare il testimone

visualizzazioni su Facebook si trova chi
è pronto a lanciarsi in questa nuova e
avvincente sfida?

