IL CREDITO COOPERATIVO AL SALONE DEL LIBRO DI TORINO
VENERDI 11 MAGGIO LA PRESENTAZIONE DEL VOLUME
“BANCHE DI COMUNITA’. CAMBIARE SENZA TRADIRE”
CON ZAMAGNI, BECCHETTI, DELL’ERBA
Il Credito Cooperativo – attraverso la propria casa editrice ECRA – sarà
presente anche quest’anno alla XXXI Edizione del Salone Internazionale del Libro di
Torino in programma dal 10 al 14 maggio presso lo spazio espositivo Lingotto Fiere (Stand
S12 T11, Padiglione 3: Alleanza Cooperative Italiane - FederCultura - Confcooperative).
Per l’ottavo anno consecutivo il Credito Cooperativo intende offrire ai visitatori
del Salone una serie di pubblicazioni dedicate ai temi e ai valori della cooperazione
mutualistica, con una particolare attenzione al settore del credito, nonché allo sviluppo
economico, sociale e culturale delle comunità locali.
In quest’ottica, venerdì 11 maggio alle ore 15.30 presso “Spazio Incontri”
(Padiglione 1) verrà presentato il volume Banche di comunità. Cambiare senza tradire di
Stefano Zamagni, ordinario di Economia Politica all’Università di Bologna e alla Johns
Hopkins University.
Prendendo spunto dall’ampio dibattito che sta accompagnando la riforma delle
Banche di Credito Cooperativo, la pubblicazione raccoglie undici saggi sul tema della
cooperazione di credito di uno dei più importanti economisti europei, profondo
conoscitore dell’economia civile, dell’impresa cooperativa e della mutualità bancaria.
Scritti in cui l’autore ribadisce l’importanza, nell’attuale mercato bancario, di istituti di
credito basati su meccanismi di partecipazione democratica e che non hanno l’obiettivo
della massimizzazione del profitto, bensì la creazione di vantaggi per i soci e le comunità
locali.
Alla presentazione, oltre all’Autore interverranno anche Leonardo Becchetti
(Ordinario di Economia Politica all’Università Tor Vergata di Roma) e il Presidente di
Federcasse (l’Associazione nazionale delle Banche di Credito Cooperativo e Casse Rurali)
Augusto dell’Erba.
Le altre novità editoriali presentate dall’ECRA a Torino.
Come di consueto, il Salone di Torino è anche occasione per presentare le ultime
novità editoriali curate dalla casa editrice del Credito Cooperativo, che oggi conta 16
collane ed oltre 200 titoli. Tra queste:

 “Pillole di economia civile e del ben vivere”: una originale raccolta di oltre sessanta
riflessioni, racconti, aforismi dell’economista suor Alessandra Smerilli su temi di
particolare attualità che spaziano dall’economia alla religione, dall’impegno civile alle
relazioni fra le persone.

 “Toniolo senza baffi”: di Salvatore Falzone. Nel centenario della morte la biografia di
Giuseppe Toniolo, uno degli economisti italiani più influenti nonché fra i principali
protagonisti del movimento cattolico negli anni successivi all’Unità d’Italia
(proclamato Beato da Papa Benedetto XVI nel 2012). Molte le realizzazioni da lui
promosse o favorite: l’Università Cattolica del Sacro Cuore, la stessa Azione Cattolica,
le Settimane Sociali, la nascita di molte Casse Rurali.

 “Previdenza e finanza, non è roba da vecchi” di Stefano Bussi. L’autore illustra a
bambini e ragazzi, in modo divertente e semplice, concetti come l’importanza del
risparmio e della previdenza (inclusa quella complementare), la mutualità, i fondi
pensione, gli investimenti. Ma anche concetti più complicati come la legge di mercato,
il rischio, la crisi finanziaria (e le sue origini), il rating, ecc.

 “Quel mattino a Lampedusa” di Antonio Umberto Riccò. Con prefazione di Luigi Ciotti,
un testo teatrale basato sulle testimonianze dei profughi e dei soccorritori coinvolti
nel tragico naufragio avvenuto il 3 ottobre 2013 di fronte a Lampedusa e che è costato
la vita a 368 persone.

 “Montagna viva”. Con testo di Sveva Sagramola, un appassionante tour fotogratico
attraverso le montagne del nostro Paese. Dal Monte Bianco all’Etna, la bellezza della
natura nelle immagini di due fotografi d’eccezione come Luca e Pepi Merisio. Un libro
completato dalle testimonianze di chi, in montagna, vive e lavora.

 Quattro nuovi volumi per le collane “Ecra Letteratura” e “Scrittrici d’Italia” che hanno
l’obiettivo di riproporre al pubblico dei lettori testi noti e meno noti di grandi Autori
italiani: La trappola di Delfino Cinelli, Bestie di Federigo Tozzi, Sei donne e un libro di
Augusto De Angelis, Il pigiama del moralista di Amalia Guglielminetti.
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