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EDITORIALE

Papa Francesco, rivolgendosi 
il 28 febbraio 2015 in un’u-
dienza in cui erano presenti 
anche i rappresentati del  

mondo della cooperazione di cre-
dito  affermava: “Il denaro a servizio 
della vita può essere gestito nel 
modo giusto dalla cooperativa, se 
però è una cooperativa autentica, 
vera, dove non comanda il capita-
le sugli uomini, ma gli uomini sul 
capitale.” Le parole pronunciate dal 
Santo Padre, in un periodo critico 
per il settore bancario italiano, por-
tano a un'attenta riflessione: occor-
re ricostruire un nuovo rapporto 
di correttezza tra banca e cliente, 
recuperando una forma di rispetto 
di quest’ultimo, in quanto persona. 
Per crescere e consolidarsi, anche 
nel rispetto della normativa comu-
nitaria, il settore bancario italiano 
necessariamente dovrà andare ver-
so notevoli mutamenti. La cronaca 
ha riportato alcuni casi di persone 
a cui, senza nessuna conoscenza 
finanziaria, anche malati e anziani,  
sarebbero stati venduti prodotti 
finanziari a loro insaputa. Trascu-
rando che è fondamentale tutelare 
il risparmiatore, fornendogli infor-
mazioni dettagliate, adottando dei 
comportamenti corretti e rispettosi 
delle normative in vigore. Va fatto 
sia per coloro che hanno investito, 
sia per coloro che intendono avvi-
cinarsi per la prima volta, per garan-
tire a tutti la tenuta e la credibilità 
del sistema bancario e finanziario. 
In una fase di cambiamento per il 
settore bancario, solo le aziende di 
credito che garantiscono affidabili-
tà e solidità alla clientela possono 
rimanere sul mercato. Solo quelle 
banche che possono scrivere nella 
propria relazione di bilancio: “Rag-

giunto” vicino ai principali obiettivi 
strategici che si erano prefissate, 
possono infondere fiducia ai clienti 
e al mondo bancario. Solo aziende 
di credito che da oltre cinquant’an-
ni sono un punto di riferimento cer-
to e sicuro nel settore: credito alle 
famiglie, agricolo e PMI in genere, 
rappresentando una virtuosa realtà 
verso mete di crescita e traguar-
di ambiziosi. Occorre un radicale 
cambiamento di rotta del mondo 
bancario, onde evitare le immagini 
di risparmiatori infuriati fuori dalle 
sedi delle banche diffuse nei mesi 
scorsi dai mass media. Solo le ban-
che che hanno cura delle “persone” 
e non dei “capitali”, ottengono lo-
devoli risultati di bilancio. La soli-
dità la garantiscono anche quelle 
BCC con una “governance” capace, 
che in occasione del rinnovo delle 
cariche, viene premiata con la rie-
lezione degli stessi organi sociali, 
ottenendo quella stessa fiducia 
che i soci avevano riposto già ne-
gli anni precedenti. Anche il set-
tore del Credito Cooperativo sarà 
interessato ai cambiamenti, a una 
“riforma” che permetterà a esso di 
crescere, sempre nel rispetto della 
mutualità e del territorio. Anche 
nel periodo della globalizzazione 
economica più avanzata, non si 
possono dimenticare le “banche 
locali” al servizio delle comunità 
dei piccoli centri, dove vive la vera 
realtà imprenditoriale italiana. La 
riforma non modificherà il ruolo 
della BCC Leverano, continuando a 
essere protagonista, ma anche ar-
tefice di buone pratiche, prestando 
particolare cura al terzo settore e 
agli anziani, anticipando e rispon-
dendo adeguatamente alle esi-
genze del territorio, con la priorità, 

di considerare i clienti come perso-
ne e non come numeri. La BCC Le-
verano conserverà il ruolo di banca 
mutualistica sul territorio, esercizio 
complesso e difficile, gestito anche 
nel periodo della riforma del Cre-
dito Cooperativo. Continuerà ad 
essere una banca protagonista sul 
territorio di riferimento, sia per le 
numerose iniziative concretizzate 
in tutti i settori del sociale e sia per 
l’indiscusso e consistente sostegno 
offerto all' economia locale anche 
nella fase più acuta della recessio-
ne. Come l’attuale riforma del Cre-
dito Cooperativo impone a tutte 
le BCC italiane, anche quella di Le-
verano si appresta a intraprendere 
una nuova rotta, con l’adesione 
a un gruppo bancario di caratura 
nazionale: l’ICCREA (Istituto di Cre-
dito delle Casse Rurali E Artigiane). 
Questo gruppo bancario possie-
de tutti i requisiti di competenze, 
operativi e infrastrutturali indicati 
dalla normativa, permettendo alla 
BCC Leverano di continuare a ope-
rare a sostegno dello sviluppo del 
territorio di competenza. ICCREA 
e BCC Leverano condividono da 
tempo progetti e obiettivi, ma an-
che le capacità in termini di servizi 
e di opportunità che consentono 
alle aziende di credito di operare 
in modo competitivo nell’ambito 
di scenari bancari nazionali ed in-
ternazionali. Il Gruppo bancario ga-
rantirà supporto alla BCC Leverano 
su tutti i principali ambiti di attività 
con i soci e i clienti, in particolare 
verso le imprese, entrando in una 
nuova dimensione bancaria euro-
pea, senza dimenticare la “mission” 
principale: localismo, mutualità e 
cooperazione. 

Verso la riforma delle BCC con 
rinnovata fiducia e solidità

Maurizio Antonazzo

Il Presidente, 

il Consiglio di Amministrazione, 

il Collegio Sindacale, 

la Direzione ed i Dipendenti tutti della BCC di

Leverano porgono ai soci e loro famiglie

i migliori Auguri di Buona Pasqua
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Sempre in vetta per etica e solidarietà

Anche il 2016 per la Banca di 
Credito Cooperativo di Leve-
rano è un anno da archiviare 
con risultati molto positivi. 

Pur in un contesto caratterizzato da 
un ciclo economico molto debole, 
sono cresciute le masse amministrate 
e tutti gli indici di bilancio, compreso 
l’indice della solidità (Cet1) e l’utile d’e-
sercizio, facendo conseguire un ottimo 
risultato coniugato ad ottimi indicatori 
in termini di redditività e produttività. 
Una politica di scelte aziendali fatta di 
decisioni prudenti che si riscontrano 
nella copertura dei crediti deteriorati e 
nel rafforzamento del patrimonio. A tal 
proposito, si ricorda il podio conquista-
to per il terzo anno consecutivo nella 
classificata delle banche minori, qua-
li “creatori di valori”, stilata da Milano 
Finanza-Italia Oggi. La BCC Leverano si 
conferma, quindi, una banca solida e 
sana in grado di sostenere i propri soci 
ed i propri clienti e le comunità in cui 
opera ed è presente, riuscendo a so-
stenere progetti sociali e di rilevanza 
culturale, proposti da associazioni, par-
rocchie e scuole. Gli esponenti azien-
dali sono fieri di coltivare le loro chiare 
idee in ambito finanziario strettamente 
legate ad un modello di sviluppo, che 
pone il lavoro dell’uomo al centro di 
ogni attività.

Da un’intervista del Presidente Loren-
zo Zecca per “La Repubblica”:

In provincia di Lecce la Banca di Cre-
dito Cooperativo di Leverano rappre-
senta da 64 anni un riferimento certo e 
sicuro nel settore del credito alle fami-
glie, all’agricoltura e alle PMI in genere.
Siamo a colloquio con il suo presiden-
te, Lorenzo Zecca che da anni traghet-
ta questa virtuosa realtà verso mete di 
crescita e traguardi ambiziosi.
Ma una BCC non potrebbe essere tale 
se non si distinguerebbe anche e so-

VITA AZIENDALE

Foto di copertina “Spiaggia a 
Porto Cesareo" di Pina Muci
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VITA AZIENDALE

prattutto per il suo impegno nel so-
ciale. Voi come state operando in tal 
senso?
E’ vero, l’aiuto e l’intervento nel sociale è 
insito nel nostro DNA di banche del ter-
ritorio, che nascono da un territorio che 
richiede attenzioni particolari e che deve 
riversare in esso i propri utili. Il nostro sta-
tuto parla chiaro e negli anni la nostra 
politica in tal senso è stata sempre segna-
ta da significativi interventi come pure da 
minori come entità ma egualmente ne-
cessari ed importanti.

Quali sono stati i più significativi che 
maggiormente hanno segnato il vo-
stro scopo solidaristico?
Ritengo senza dubbio la realizzazione 
della Residenza per persone anziane “Mai 
Soli” ed il Centro diurno per disabili, en-
trambe le strutture date in gestione gra-
tuitamente a compagini associative che 

stanno garantendo servizi di eccellenza 
all’utenza e risultati incredibilmente in 
linea con le previsioni. Tale complesso 
residenziale, in Leverano, è un vero fiore 
all’occhiello degli scopi mutualistici e ci 
proponiamo di immaginare nuovi inter-
venti di allargamento dell’offerta residen-
ziale verso ulteriori categorie di utenze.

Le più recenti iniziative?
Restano un caposaldo del nostro operare 
ogni anno le vicinanze alle tante asso-
ciazioni di volontariato, culturali, parroc-
chiali, sportive e ambientalistiche dell’in-
tero territorio di competenza; le istituzioni 
scolastiche e gli studenti sono interessati 
con un progetto specifico, “Progetto Stu-
dio”, che ormai dura da 16 anni, come 
pure la collaborazione con il mondo ac-
cademico tramite i tirocini universitari. 
Non ultimo il sostegno all’innovazione e 
alla ricerca, quest’anno con la concessio-

ne di un contributo per una borsa di ricer-
ca proposta dalla Lilt destinata agli studi 
e le correlazioni tra genotossicità dei suoli 
e neoplasie in aree a rischio per la salute 
umana. Riteniamo sia il modo migliore 
per rispettare un territorio che, forse, da 
anni sta soffrendo in silenzio per i gravi 
danni provocati nel passato.

Allora, presidente, siete una banca 
orientata verso una finanza dai con-
torni etici?
Con orgoglio ci definiamo “la banca ami-
ca del territorio” e preferiamo considerar-
ci un’azienda guidata da principi etici e 
indirizzata a preservare i valori fondanti 
del credito cooperativo con particolare 
evidenza negli aspetti cooperativi della 
solidarietà e della mutualità.

La Redazione
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VITA AZIENDALE

La riforma del Credito Cooperativo

La riforma del Testo Unico Banca-
rio può essere considerata una 
buona legge e le Disposizioni 
attuative un insieme complessi-

vamente coerente con quanto defini-
to dalla norma primaria, che non viene 
snaturata.
Un atteggiamento responsabile e 
consapevole, un approccio corag-
gioso e allo stesso tempo equilibrato 
hanno avuto successo nell’ottenere 
l’obiettivo di comporre le istanze dei 
Regolatori con quelle del Credito Co-
operativo.
Il Consiglio Nazionale di Federcas-
se aveva individuato, a partire dalla 
primavera del 2015, undici grandi 
obiettivi strategici da raggiungere nel 
confronto con le Autorità. Dieci di essi 
sono stati conseguiti:
1. salvaguardare il protagonismo delle 
basi sociali e l’autonomia (se meritata) 
delle Assemblee dei Soci;
2. rendere più stabili e competitive le 
BCC integrandole in un Gruppo Ban-
cario di natura e finalità cooperativa;
3. prevedere un sistema di garanzie 
incrociate basato sull’efficacia della 
prevenzione di gestioni incapaci e az-
zardate;
4. basare l’integrazione delle BCC nel 
Gruppo sul contratto di coesione, pre-
vedendo regole modulate in ragione 
del grado di rischiosità della singola 
BCC (una proporzionalità ancorata 
all’approccio risk based);
5. costruire un assetto della Capogrup-
po e una strategia di governance ispi-
rati ad una logica di servizio alle BCC;
6. aprirsi a capitali esterni senza cede-
re il controllo della maggioranza delle 
azioni della Capogruppo che necessa-
riamente doveva essere una società 
per azioni;
7. valorizzare la dimensione territoriale 
del Credito Cooperativo;
8. stabilire requisiti qualitativi e dimen-
sionali del Gruppo e della Capogrup-
po al fine di poter contare su risorse 
adeguate per garantire stabilità e inve-
stimenti in competitività;

VITA AZIENDALE

9. puntare all’unità del Credito Coope-
rativo anche con una soglia di capitale 
della Capogruppo
sufficientemente elevata e di salva-
guardare le specificità delle Casse Raif-
feisen;
10. prevedere uno strumento tempo-
raneo finalizzato ad agevolare, nella 
fase transitoria, i processi di consolida-
mento e aggregazione fra BCC.
La “piattaforma” del Credito Coope-
rativo prevedeva anche due ulteriori 
obiettivi: evitare che venisse stabilita 
una nuova soglia minima di capitale 
per le BCC e che la singola azienda 
perdesse la propria licenza bancaria. 
Entrambi sono stati pienamente rag-
giunti.
Questo risultato complessivo si è ot-
tenuto in due fasi. Dopo il decreto 
legge 18/2016 del 14 febbraio è stato 
necessario intervenire incisivamente 
nella fase di conversione per modi-
ficare profondamente regole, condi-
zioni e tempi per esercitare l’opzione 
della way out; per introdurre una nor-
ma che valorizzasse le specificità delle 
Casse Raiffeisen; per dotare il sistema 

di un Fondo Temporaneo con la mis-
sione di supportare il consolidamento 
e le operazioni di concentrazione nel 
Credito Cooperativo, con una funzio-
ne anticipatoria, per diversi aspetti, 
compiti e funzioni che saranno assol-
ti, con la riforma a regime, dalle Capo-
gruppo. Con la legge 49/2016 le nor-
me primarie sono state definite.
Il 2 novembre scorso la Banca d’Italia 
ha emanato le Disposizioni sul Grup-
po Bancario Cooperativo, dopo la fase 
di consultazione conclusasi il 13 set-
tembre.
Il Resoconto della Consultazione con-
sente di comprendere l’impostazione 
di carattere generale che la Banca 
d’Italia ha dato alle Disposizioni di Vi-
gilanza e di individuarne il “pensiero” 
relativamente ad alcuni temi ritenuti 
fondamentali dal Credito Cooperati-
vo.
Con riferimento alle caratteristiche 
proprie delle Banche di Credito Coo-
perativo e al loro scopo mutualistico, 
la Banca d’Italia osserva che “il rispetto 
delle finalità mutualistiche, che tro-
va la fonte nella disciplina primaria e 

viene ribadito nelle Disposizioni, co-
stituisce un obbligo in capo a tutti i 
membri del Gruppo bancario coope-
rativo, al pari dell’obbligo di rispettare 
la disciplina prudenziale”.
Rispetto al paventato rischio di ridu-
zione del ruolo dei Soci e dell’Assem-
blea della propria BCC, il chiarimen-
to della Banca d’Italia precisa che “il 
criterio guida per la predisposizione 
delle norme è stato proprio quello di 
salvaguardare il più possibile l’auto-
nomia assembleare delle singole BCC, 
nel rispetto degli obiettivi posti dalla 
legge.”.               
Di rilievo appare, inoltre, la sottolinea-
tura della Banca d’Italia secondo cui, le 
parti hanno la piena facoltà “di definire 
i contenuti e le soluzioni organizzative 
del gruppo per perseguire legittime 
finalità d’impresa cooperativa”.
Per la nostra cooperativa e per tutto 
il Credito Cooperativo, dunque, nel 
2016 si è conclusa la definizione della 
cornice normativa della Riforma, che è 
pertanto passata alla sua fase attuati-
va.

Uff. Stampa Federcasse - Roma
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COSTUME E SOCIETÀ

Voluto dalla Banca di Credito Coo-
perativo di Leverano, da sempre 
vicina alle istanze e ai progetti 
della LILT di Lecce, si è tenuto 

sabato 4 marzo 2017, alle ore 17.30, pres-
so la Sala Assembleare della stessa Banca, 
in Piazza Roma, un importante convegno 
sul tema Emergenze ambientali e salva-
guardia della salute nel Salento.
L’evento, organizzato in collaborazione 
con la Delegazione LILT di Leverano, il 
Comune di Leverano e la Lega Navale – 
Sezione di Porto Cesareo, si inserisce nel 
quadro delle iniziative divulgative che la 
LILT di Lecce sta promuovendo nel territo-
rio, per rispondere alla domanda di infor-
mazione che viene da parte di una pub-
blica opinione sempre più allarmata per 
la preoccupante situazione sanitaria ed 
ambientale in cui versa il Salento. In que-
sto quadro, peraltro, si colloca l’importan-
te progetto di ricerca GENEO, curato dalla 
LILT di Lecce, teso all’acquisizione di dati 
sull’inquinamento dei terreni, da porre in 
relazione con gli evidenti tassi di inciden-
za e mortalità per tumore, significativi dal 
punto di vista epidemiologico e attestati 
in alcune aree della provincia.
Ai saluti di benvenuto del sindaco di Leve-
rano, Giovanni Zecca, del Presidente della 
Banca di Credito Cooperativo di Levera-
no, Lorenzo Zecca e del referente LILT di 
Leverano, Marcello Martina, sono seguite 
le seguenti relazioni: L’epidemiologia dei 
tumori nel Salento (Fabrizio Quarta - Di-
rettore Dipartimento Epidemiologia ASL 
Lecce), L’impegno della ASL di Lecce nella 
prevenzione dei tumori (Giovanni De Fi-
lippis – Direttore Dipartimento Preven-
zione ASL Lecce), Il Progetto GENEO della 
LILT di Lecce (Carmine Cerullo - Oncolo-
go ASL Lecce, Volontario LILT Lecce). Le 
conclusioni sono state affidate a Giusep-
pe Serravezza, Oncologo e Responsabile 
Scientifico LILT - Sez. Prov. di Lecce. 
Moderatore dell’intera manifestazione 
Claudio Paglialunga, Medico di Medicina 
Generale

La Redazione

Presentazione di due nuove tele: 
"La Trasfigurazione" e "La visitazione"
Emergenze ambientali e salvaguardia della
salute nel Salento
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Da tempo si attendeva una 
legge che regolamentas-
se il “dopo di noi”, ovvero 
quello che accadrà ai figli 

disabili quando i genitori non ci sa-
ranno più, argomento molto caro 
ovviamente ai genitori stessi sul 
quale svariate battaglie sono state 
avviate dalle associazioni di disabili 
e di genitori di disabili. Finalmente 
il 22 giugno di questo anno anche 
la nostra Repubblica si è dotata di 
una normativa a tal proposito con 
l’emanazione della legge rubricata 
“Disposizioni in materia di assistenza 
in favore delle persone con disabilità 
grave prive di sostegno familiare”. Gli 

organi di stampa, i social, i gruppi e 
comitati, si è tanto parlato di questa 
legge, da alcuni definita “un segno 
di grande civiltà”, da altri una legge 
tagliata sulle esigenze economiche 
e finanziarie. Diverse le riflessioni 
emerse nei primi incontri, convegni 
e dibattiti. Nell’ultimo tenuto a Trica-
se e promosso dal CSV Salento, sono 
emersi alcuni interrogativi “ma la 
legge era davvero necessaria? Quali 
sono le speranze dei familiari? Cosa 
dice la legge e cosa avrebbe dovuto 
dire? “
A queste e ad altre domande si è 
cercato di dare una risposta convin-
cente e condivisa durante il  semi-

nario distrettuale che i Lions clubs di 
Puglia hanno organizzato il 21 gen-
naio, presso la Sala Assembleare del-
la locale Banca di Credito Coopera-
tivo in Piazza Fontana 1, a Leverano
L’evento ha ricevuto il patrocinio 
della Camera dei Deputati e l’accre-
ditamento da parte dell’ordine de-
gli avvocati della provincia di Lecce 
ai fini della formazione continua, in 
quanto, dopo la relazione di presen-
tazione della legge a cura di Salva-
tore Capone, deputato del territorio 
e componente la Commissione Af-
fari Sociali, sono seguiti una serie di 
interventi di esperti di diritto, sulle 
diverse figure previste dalla norma-

“Disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone con disabilità 
grave prive di sostegno familiare”.

tiva italiana a tutela, salvaguardia e 
protezione dei diritti delle persone 
disabili gravi e meno gravi.
Agli iniziali saluti del presidente del 
Club Lions Copertino Salento, trainer 
del seminario, Pietro Gino Monaco, 
sono seguiti quelli del sindaco di Le-
verano Giovanni Zecca, del padrone 
di casa Lorenzo Zecca, presidente 
della Bcc Leverano, ospitante e part-
ner del seminario, del presidente del 
comitato distrettuale per la disabilità 
dei Lions, Maria Elisabetta Torraco e 
del presidente della zona Lions ospi-
tante Massimiliano Petrachi.
Successivamente alla prefazione 
dell’Onorevole Salvatore Capone, 
sono intervenuti la professoressa 
Marilena Gorgoni, docente di diritto 
civile presso l’Università del Salento 
di Lecce in tema di “Le forme di tu-
tela e le figure giuridiche a supporto 
della persona gravemente disabile”; 
il docente di diritto privato presso 
l’Università del Salento di Lecce ed 
avvocato, Fernando Greco in tema 
di“l’amministratore di sostegno: pe-
culiarità, limiti e adempimenti”; il no-
taio Paolo Dell’Anna, past president 
del Lions Club Messapia ed autore di 
una pubblicazione giuridica trattan-
te i patrimoni destinati, trust e fondo 
patrimoniale, tema su cui ha focaliz-
zato il suo l’intervento. 
Le conclusioni, dopo lo spazio dedi-
cato al dibattito con i partecipanti, 
sono state riservate al governatore 
del distretto Lions 108Ab, Angelo 
Pio Gallicchio.
L’intera serata è stata condotta dal 
coordinatore dei Lions per la disabi-
lità, circoscrizione 4°, Sandrino Fran-
cesco Ratta, giornalista pubblicista e 
presidente di associazione di servi-
zio per i disabili.
I club Lions e Leo che hanno aderito 
al seminario sono LC Nardò e i Clubs 
di Lecce, Santa Croce, Rudiae e Mes-
sapia; oltre il LC trainer Copertino-
Salento, tutti componenti la zona 14 
presieduta da Massimiliano Petrachi. 
Referente giuridico ed organizzativo 
è stato il socio Lions Giuseppe Ro-
mano.

Miriam Ratta

Seminario distrettuale dei Lions sulla legge 22 
giugno 2016 numero 112  
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Inaugurazione della nuova filiale di Lequile
e rinnovo Cariche Sociali triennio 2017/19
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Lunedì 27 marzo 2017 la Banca 
di Credito Cooperativo di Le-
verano ha aperto una nuova 
filiale, con l’obiettivo di una 

graduale copertura dei punti car-
dinali della nostra provincia. 
La nuova sede, la settima, avvia i 
suoi primi passi secondo i principi 
del Credito Cooperativo per essere 

Filiale a Lequile: un nuovo traguardo per
la BCC di Leverano  

“banca della comunità”, vicina alle 
piccole e medie imprese, ai profes-
sionisti e alle famiglie. 
L’accoglienza della nuova filiale è 
avvenuta alla presenza delle auto-
rità civili, in primis il sindaco dott. 
Antonio Caiaffa, e religiose, con il 
parroco don Carlo Calvaruso, non-
ché dei componenti il consiglio di 

amministrazione della medesima 
azienda di credito e dei dipen-
denti, che rappresentano la forza 
innovativa e propulsiva della BCC 
di Leverano ed altri rappresentan-
ti della stampa, delle professioni e 
del commercio.
Il presidente Lorenzo Zecca ci dice 
“una fiducia concessa dall’Orga-
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Zecca:
Quali sono state le motivazioni 
e le valutazioni prospettate per 
procedere all’apertura di una 
nuova filiale?
La Bcc di Leverano ormai da un de-
cennio ha avviato un progressivo, 
ordinato e convinto progetto di cre-
scita e consolidamento. La banca, 
da due sportelli nel 2005, ha aperto, 
con quello di oggi, ben altri cinque 
filiali che sono, oltre a Leverano, Por-
to Cesareo, Veglie, Nardò, Copertino, 
Galatina e Lequile. La strategia ha 
da sempre prediletto un’espansione 

uniforme intorno ai Comuni già pre-
sidiati; tale crescita ha riproposto sui 
nuovi territori il proprio modello di 
fare banca, con un mix ordinato e si-
nora vincente di mezzi, uomini, rela-
zioni, know how, buona conoscenza 
del territorio e volontà di servizio, nei 
confronti della propria comunità di 
riferimento. Tutto ciò senza dimen-
ticare aspetti quali consolidamento 
e diversificazione di presenza terri-
toriale rispetto ai territori storici di 
presenza.

Con quale spirito vi presentate su 

no di vigilanza che non nasce per 
caso, ma è il frutto di un’esperienza 
consolidata e positiva nel settore 
creditizio tradizionale. Settore che, 
in questi ultimi anni, ha vissuto 
grandi mutamenti attraverso un 
processo accelerato di concentra-
zioni e fusioni. La BCC di Leverano, 
a Lequile, confermerà  essere una 
realtà territoriale dinamica, che si 
pone l’obiettivo prioritario di pro-
muovere lo sviluppo locale. Un 
modello ideale di banca, che deve 
essere per il territorio e del cliente.”
La BCC di Leverano vuole offrire 
un’altra opportunità di crescita 
all’economia reale salentina, un al-
tro strumento di benessere sociale 
nel contesto di una “banca di co-
munità amica del territorio” che fa 
finanza per lo sviluppo e non per 
la finanza. Questo significa saper 
dare risposte sui fidi in tempi brevi, 
senza difficoltà burocratiche, e sa-
per offrire una strategia che garan-
tisca ai soci e ai clienti dei maggiori 
vantaggi , più che profitto econo-
mico. Significa considerare la pro-
mozione degli aspetti economici, 
ma anche sociali e culturali della 
comunità di riferimento.
Il sistema economico di Lequile e 
dell’hinterland, capoluogo com-
preso, è caratterizzato da un'inte-
ressante vivacità imprenditoria-
le, testimoniata dalle numerose 
aziende di piccole e medie dimen-
sioni attive soprattutto nel settore 
dell'artigianato e della produzione 
agricola, della PMI e dei servizi, 
senza tralasciare la mission di ri-
ferimento del target familiare, dei 
pensionati e dei giovani.
Conferma il presidente Zecca “la 
buona conoscenza del territorio 
costituisce lo stimolo costante per 
chi amministra una Banca di Credi-
to Cooperativo ed è in quest’ottica 
che il Consiglio d’Amministrazio-
ne della nostra banca ha scelto di 
aprire una filiale a Lequile, con la 
certezza che sarà una tappa fon-
damentale per lo sviluppo della 
cittadina e della stessa BCC di Le-
verano.”

Intervista al Presidente Lorenzo 

un territorio relativamente “nuo-
vo”?
“Noi abbiamo sempre dimostrato la 
capacità di adattamento in modo 
dinamico alle esigenze del territorio 
e  abbiamo trovato la dimensione 
ottimale per rendere il progetto di 
filiale sostenibile: dare, più che rice-
vere”.

Quali sono i punti di forza e quali, 
se ce ne sono, di debolezza della 
nuova filiale di Lequile?
“Il 25/7/2016 è stato inviato alla 
Banca d’Italia il nostro intendimen-

SPECIALE VITA AZIENDALE SPECIALE VITA AZIENDALE
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to di procedere nel corso del 2017 
all’apertura di un nuovo sportello 
sulla piazza di Lequile, ritenuta più 
interessante rispetto ad altre, sia 
dal punto di vista territoriale, sia dal 
punto di vista soggettivo, rispetto ai 
fini strategici e di espansione della 
propria rete commerciale. Tanto è 
scaturito da un’approfondita analisi 
del contesto di riferimento in cui la 
banca opera.”

Lequile è uniforme rispetto al 
contesto economico e sociale 
delle altre filiali?
“La scelta di Lequile, oltre che essere 
supportata da valutazioni oggettive 
delle potenzialità del territorio, è frut-
to di una più ampia visione strategi-
ca di sviluppo territoriale che porta 
la Bcc  di Leverano a consolidarsi in 
un territorio che è omogeneo e che 
ha le potenzialità per ampliare la 
rete di relazioni su cui la nostra ban-
ca fonda la propria presenza. L’ISP 
(indicatore sintetico di posiziona-
mento) di Lequile la pone alla pari 
di Manduria e sopra ai comuni di 
Galatina, Maglie, Monteroni, Nardò 
(Nardò e Galatina sono già presidia-
ti dalla Bcc Leverano).”

In ambito prettamente economi-
co, quali fattori hanno determi-
nato la preferenza di Lequile ri-
spetto ad altre piazze bancabili?
“Sul piano del reddito il Comune di 
Lequile evidenzia una percentuale di 
abitanti che dichiarano un reddito 
oltre i 20mila euro annui, superiore 
agli altri Comuni di riferimento.
Gli 8650 abitanti di Lequile sono ser-
viti da un unico sportello bancario, 
laddove la densità media provincia-
le vede uno sportello ogni 3400 abi-
tanti residenti circa.
Il numero di imprese attive è pari a 
618 ed è ben superiore al benchmark 
di confronto anche con il secondo 
sportello (225/250/271).
I volumi medi per sportello a Lequile 
sono il doppio di quelli a confronto. 
Gli impieghi sono 51,7 mln, i depositi 
40 mln contro circa la metà negli al-
tri comuni.”

S. Ratta

SPECIALE VITA AZIENDALE
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Cariche Sociali esercizi 2017-2019
L’Assemblea Ordinaria dei Soci tenutasi il 2/04/2017 ha rinnovato gli organi sociali della 

Banca di Credito Cooperativo di Leverano soc. coop.. Risultano eletti i Signori:

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

 Presidente 

 ZECCA   LORENZO

 Consiglieri 

1 DIMASTROGIOVANNI  DANTE

2 DURANTE  ANGELO RAFFAELE 

3 OLLA ATZENI  GIOSUE'

4 PALADINI  ENNIO

5 POLITANO  SALVATORE

6 QUARTA  MAURO

7 SAVINA  ORAZIO

8 ZECCA  LUIGI

 

COLLEGIO SINDACALE 

 Presidente 

 LANDOLFO ANGELO

 Sindaci Effettivi 

1 RE  SERGIO

2 CALASSO  FRANCESCO

           Sindaci Supplenti

1 CAPUTO SALVATORE

2 TRAMACERE LUCIO 

Approvato il bilancio della BCC Leverano,
utile per  4,7 mln 

Domenica 2 aprile si è tenuta l’as-
semblea annuale dei soci della 
Banca di Credito Cooperativo di 
Leverano che ha approvato il bi-
lancio del 2016 ed ha rinnovato le 
cariche sociali, confermando tutti 
gli organi uscenti. Pertanto, l’ap-
puntamento di domenica 9 aprile 
per le elezioni a scrutinio segreto è 
stato revocato.
I risultati economici e patrimoniali 
al 31/12/2016 “coronano” un trien-
nio di crescita mai registrato nella 

Riconferma all'unanimità per presidente, amministratori e sindaci

storia della Banca. L’utile si attesta 
sui 4,7 milioni di euro, a livelli su-
periori rispetto a quelli registrati 
nell’anno 2015 e 2014, (rispettiva-
mente 4,2 e 4,1 milioni di euro).  Ri-
spetto a dicembre 2015, la raccolta 
diretta ha registrato un incremento 
di circa 19 milioni di euro (+ 9% ri-
spetto al 2015), mentre gli impie-
ghi verso la clientela sono cresciuti 
di circa 14 milioni (+10% rispetto al 
2015). 
Grazie ai suddetti utili, la Banca ha 

raggiunto una adeguatezza e ro-
bustezza patrimoniale, da render-
la una delle più solide del sistema 
bancario: il coefficiente patrimo-
niale “CET1”,  al 31.12.2016 è pari al 
28,93%, ben al di sopra della media 
nazionale (pari al 12,8% al 30.6.16) 
e di quella del sistema della Ban-
che di Credito Cooperativo (pari a 
16,1% al 30.6.16).

S.R.
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Un sostegno economico importan-
te a favore di quanti, tra impren-
ditori agricoli e allevatori salentini, 
sono stati colpiti dalle nevicate di 

inizio Gennaio che hanno messo in ginoc-
chio l'intero settore. Si tratta di una somma 
ingente, ben cinque milioni di euro, quella 
che il Consiglio di amministrazione della 
Banca di Credito Cooperativo di Leverano 
ha destinato a tutti coloro che sono stati 
colpiti con danni alle strutture o alle col-
ture dovuti alle abbondanti precipitazioni 
nevose e al gelo. Più nel dettaglio, sono dei 
finanziamenti a tassi agevolati a cui potran-
no accedere gli imprenditori dei settori in 
questione, la cui attività ricade nei Comuni 
in cui l'istituto di credito ha una filiale (Le-
verano, Copertino, Porto Cesareo, Veglie, 
Galatina, Nardò e Lequile), estendendosi 
fino ai paesi limitrofi. “La Banca di Credito 
Cooperativo di Leverano si conferma ban-
ca del territorio e della comunità – afferma 
il presidente, Lorenzo Zecca – Il nostro è un 
istituto da sempre sensibile nel venire in-
contro alle esigenze dei cittadini. Con gran-
de tempestività sin dai primi giorni dopo 
l'emergenza siamo operativi per cercare 
di risollevare le sorti dei comparti dell'a-
gricoltura e della zootecnia messi a dura 
prova dalle nevicate con danni consistenti 
non solo alle strutture, ma anche alle col-
ture che venivano prodotte in serra”.  Con 
questa misura, che comprende mutui chi-
rografari e ipotecari il cui finanziamento in-
dividuale non può superare i 100 mila euro, 
si cercherà di compensare quanti, a causa 
della neve, hanno visto distrutte le proprie 
serre, andare in fumo le loro colture o che 
hanno perso capi del loro bestiame. Viene, 
in questo modo, compresa la quasi totalità 
dei centri del Nord Salento maggiormente 
penalizzati dalle abbondanti precipitazioni 
nevose che hanno creato numerosi disagi 
e danni ingenti alle aziende agricole e zoo-
tecniche del territorio salentino. L'istituto di 
credito mette a disposizione due plafond, 
uno riservato ai soci della BCC, l'altro dedi-
cato ai clienti.

  La Redazione

Contributi agli agricoltori e agli allevatori
per i danni derivati dalla nevicata  




