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EDITORIALE

A
nche se asettiche, le 
cifre e le percentuali 
illustrate in Assemblea 
indicano che la BCC di 

Leverano ha adottato delle scelte 
strategiche ottimali, e che conti-
nuando a lavorare con lo stesso 
impegno e con l’abituale spirito 
di condivisione con il territorio, 
ogni anno raggiungerà risultati 
sempre migliori, il risultato più 
indicativo evidenzia un utile di 
4.070.099 euro, per un CET 1 ra-
tio (coefficiente di capitale pri-
mario di classe 1) pari al 29,02%, 
percentuale che conferma il mi-
glioramento della disponibilità 
patrimoniale della banca nel 
far fronte alla copertura di tutti 
i rischi assunti. Oltre all’appro-
vazione bilancio,procedura che 
annualmente qualsiasi azienda 
di credito è obbligata ad adem-
piere dal codice civile, è rilevan-
te sottolineare l’apporto verso 
il sociale che, anche nell’anno 
2018, ancora una volta non è 
mancato, a conferma di un le-
game saldo e perdurante con 
il territorio, dove associazioni 
non profit, di culto e sportive, tra 
manifestazioni ed eventi, spon-
sorizzazioni, pubblicità e opere 
di sostegno alla collettività, ma 
anche giovani studenti con l’as-
segnazione di borse di studio, 
hanno ricevuto dall’azienda di 
credito una somma totale di 
circa 174 mila euro,a cui si ag-
giungono 122.103 euro di fondi 
mutualistici per la promozione e 
lo sviluppo della cooperazione. 
Anche se la crisi non accenna 
ad allentare la morsa recessiva, 
la BCC Leverano continua a es-
sere un sostegno importante per 

l’economia del territorio. Anche 
nel 2018, ha risposto alle impre-
se e alle famiglie continuando a 
erogare fiducia e serenità, soste-
nendo le reali necessità del tes-
suto sociale e produttivo, dimo-
strandosi in controtendenza nel 
contesto bancario. Una tappa 
fondamentale è stata l’adesione 
al Gruppo Bancario Cooperati-
vo ICCREA, che ha rappresenta-
to un atto storico per la BCC Le-
verano e per lo sviluppo delle sue 
attività a beneficio dei soci e del 
territorio, concludendo un'altra 
tappa della riforma iniziata nel 
2015, che ha coinvolto il Credito 
Cooperativo in un percorso di 
rinnovamento, preservando al 
contempo la storia e i tratti ca-
ratteristici della mutualità ban-
caria cooperativa. L’azienda di 
credito proseguirà a concretiz-
zare ulteriormente la missione 
cooperativistica e di mutualità 
all’interno del territorio, ponen-
do ancora attenzione alla Casa 
di riposo “Mai Soli”, come l’Assem-
blea ha deliberato nell’ultimo 
Bilancio, destinando una quota 
parte dell’utile d’esercizio al Fon-
do Beneficenza per la somma 
totale di 300.000,00 euro, per un 
progetto di ampliamento della 
struttura attraverso la realizza-
zione di nuovi posti letto. La BCC 
Leverano continuerà a essere 
presente nei progetti sociali che 
verranno realizzati sul territorio, 
ma con l’obiettivo primario di ri-
conoscere la dignità della perso-
na anziana, garantendogli sia il 
diritto di partecipare attivamen-
te alla vita sociale, sia tutelando 
e prevenendo le condizioni di 
deficit e di non autosufficienza. 

Nel 2015, durante un’udienza 
del mercoledì, Papa Francesco 
disse: “Grazie ai progressi della 
medicina la vita si è allungata, 
la società, però, non si è <allar-
gata> alla vita! Il numero degli 
anziani si è moltiplicato, ma la 
nostra società non è abbastan-
za organizzata per fare posto a 
loro, con giusto rispetto e con-
creta considerazione per la loro 
fragilità e la loro dignità.” No-
nostante queste emozionanti 
parole, occorre constatare che 
ai giorni nostri non si riesce ad 
apprezzare il vero valore degli 
anziani, preziosi possessori di un 
patrimonio di cultura e di espe-
rienze, che, purtroppo vengo-
no, confinati ai  limiti della vita 
quotidiana, quasi isolati da una 
società abbiente e ricca di am-
bizioni, dove è importante porsi 
al centro dell'attenzione,  dove 
prevale ciò che è  falso invece 
della realtà, dove dominano le 
formalità calcolate invece dei 
veri sentimenti. Gli anziani han-
no la fortuna di ricordare odori, 
colori, sapori e suoni di periodi 
che non torneranno più e che 
nemmeno le più tecnologiche 
apparecchiature sarebbero in 
grado di riprodurre. Una me-
moria, che stranamente, non 
viene  riconosciuta pienamente, 
in un momento storico in cui la 
vita media si è prolungata, con 
il conseguente aumento dell'e-
tà media della popolazione. La 
BCC Leverano è consapevole che 
gli anziani siano i protagonisti 
della storia di un territorio, anzi, 
sono essi stessi la storia, sono 
icone da tutelare.

. 
 

Non solo numeri...
ma attenzione al sociale e agli anziani

Maurizio Antonazzo

Foto di copertina “Spiaggia" 
di Pina Muci
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La BCC banca da "oscar" in costante ascesa

Ancora sul podio. Per il quinto 
anno consecutivo, la Banca di 
credito cooperativo di Levera-
no occupa le prime posizioni 

nella classifica stilata dalla rivista econo-
mica «Atlante delle banche leader».
La pubblicazione annuale riporta i ri-
sultati conseguiti dalle banche, in ter-
mini di variazione percentuale rispetto 
all’anno precedente di vari indicatori, 
tra i quali il valore dei mezzi amministra-
ti, l’utile netto, il risultato di gestione, il 
Roe ovvero l'indice di redditività del ca-
pitale. Sulla base di questi indicatori, ad 
ogni istituto creditizio viene assegnato 
un rating (una scala da 1 a 10), che mi-
sura la capacità dello stesso di «creare 
valore».
La Bcc di Leverano non si è acconten-
tata dei riconoscimenti, e grazie alla fi-
ducia accordatale dalle famiglie e dalla 
imprese del territorio salentino, che a 
ragione la considerano una solida «casa 
del risparmio», ha saputo attuare in bre-
ve tempo un progetto di crescita che 
continua ancora oggi.
La sua vocazione mutualistica e la politi-
ca, portata avanti dal presidente Loren-
zo Zecca, hanno conquistato la fiducia 
di un numero crescente di correntisti 
e di soci (questi ultimi sono passati da 

VITA AZIENDALE

1.895 del 2011 a 2.070 ad oggi). La mag-
giore raccolta di risparmi ha non solo 
portato i risultati economici auspicati, 
ma è stata impiegata per rafforzare la 
presenza di Bcc di Leverano sul territorio 
creando di conseguenza occupazione.
L’ampliamento è partito con l’apertura, 
oltre alle filiali di Leverano, Porto Cesa-
reo, Veglie e Nardò, della sede di Coper-
tino nel 2011 e negli ultimi tre anni sono 
state inaugurate Galatina (nel 2015), Le-
quile (nel 2017) e Lecce (nel 2018). Otti-
mi e incoraggianti risultati per un picco-
lo istituto di credito di provincia.
Come evidenzia la classifica dell’«Atlante 
delle banche leader», l'attività portata 
avanti nella Bcc di Leverano è stata in 
grado di creare valore, anno dopo anno. 
In particolare gli impieghi, ovvero i pre-
stiti verso famiglie e imprese, si attesta-
no a circa 189 milioni di euro e crescono 
rispetto al 2017 di oltre 16,8 milioni di 
euro (+9,47 per cento), per effetto prin-
cipalmente del comparto mutui.
La raccolta totale da clientela ha rag-
giunto quota 311 milioni e cresce di 
circa 20 milioni di euro (+7 per cento) ri-
spetto all’anno precedente, in relazione 
all’incremento dei depositi a risparmio, 
che si confermano la forma di «salvada-
naio» preferita dai depositanti.

Dal lato economico, l’utile di esercizio 
annuale si attesta a 4 milioni di euro, in 
linea con le risultanze dello scorso anno 
e deriva esclusivamente dalla gestione 
caratteristica e ordinaria della banca, 
come confermato dal margine di inte-
resse in crescita rispetto al 31 dicembre 
2017 di circa 1,3 milioni di euro. 
Il patrimonio aziendale è pari a 46,4 mi-
lioni di euro e risultano stabili i relativi 
coefficienti di robustezza e solidità: il 
Cet1, con l’inclusione del suddetto utile, 
si attesterebbe intorno al 30 per cento a 
un livello di circa il doppio della media 
nazionale del sistema bancario, pari al 
14,7 per cento, e delle Bcc, pari al 16,5 
per cento (dati al 31 dicembre 2017).
«Questi brillanti risultati – commenta il 
presidente Lorenzo Zecca – attestano 
la solidità della nostra banca, che ha a 
cuore il proprio territorio. La Bcc è se-
conda in Puglia tra tutte le banche, in-
dipendentemente dalla dimensione. 
Ci inorgogliscono soprattutto i risultati 
conseguiti sul piano sociale. Al di là dei 
numeri, infatti, possiamo concedere 
aiuti concreti a favore di famiglie ed im-
prese del nostro territorio».

Da" La Gazzetta del Mezzogiorno" 
del 29 febbraio 2019

VITA AZIENDALE

Per il quinto anno consecutivo, l’istituto di credito salentino occupa il podio 
dell’Atlante delle banche leader stilato da Milano Finanza, Italia Oggi e Accenture

Una banca che va oltre il profit-
to, creando un vero e proprio 
plusvalore etico per il territo-
rio. Il 2018 sigla un quinquen-

nio di successi ininterrotti per la Banca 
di Credito Cooperativo di Leverano, 
annoverata ancora una volta tra i mi-
gliori istituti di credito a livello nazio-
nale, oltre che regionale.
Nello specifico, i risultati del bilancio 
2018 hanno consentito alla BCC Le-
verano di occupare per il quinto anno 
consecutivo il podio dell’Atlante delle 
banche leader, la classifica annuale sti-
lata dai quotidiani economici Milano 
Finanza e Italia Oggi e dalla multina-
zionale di consulenza aziendale Ac-
centure.
Una vittoria, quella dell’istituto di cre-
dito salentino, guadagnata in ben 2 
classifiche: la bcc è risultata, infatti, se-
conda a livello nazionale nella classifi-
ca delle top 40 cosiddette “banche mi-
nori” italiane e seconda tra le banche 
commerciali pugliesi, riconfermando 
le sue caratteristiche di banca solida 
e che cresce volendo bene al proprio 
territorio.
Sì, perché a dispetto di un contesto 
economico nazionale ancora critico 
e in cui i grossi gruppi bancari perdo-
no filiali e appeal sulla clientela, BCC 
Leverano continua ad aprire nuove 
filiali, a erogare mutui vantaggiosi e a 
estendere il proprio radicamento: ne-
gli ultimi 3 anni, sono state aperte 3 
nuove sedi, ovvero Galatina (nel 2015), 
Lequile (nel 2017) e Lecce (nel 2018), 
che si sono aggiunte alle preesistenti 
Leverano, Porto Cesareo, Veglie, Nardò 
e Copertino (inaugurata nel 2011). Ed 
è proprio la filiale di Lecce a costitui-
re il punto di svolta del business del-
la banca di Leverano, che ha saputo 
intercettare le esigenze del tessuto 
produttivo locale ed estendere i propri 

Presentazione di due nuove tele: 
"La Trasfigurazione" e "La visitazione"
La BCC Leverano seconda in Italia 
tra le banche minori

servizi anche nel nord Salento. Una po-
litica aziendale illuminata, che fa capo 
al presidente Lorenzo Zecca, e che ha 
portato negli ultimi 8 anni ad aumen-
tare il numero dei soci da 1.895 a 2.070 
e in cui la sana e prudente gestione del 
credito è dimostrata ancora una volta 
dal valore più importante, ovvero il CET 
1, solidamente ancorato al 30% anche 
nel 2018 (valore doppio rispetto alla 
media nazionale del sistema bancario).
Non a caso, la vocazione mutualistica 
di BCC Leverano si tocca con mano 
proprio in quel +10% di impieghi verso 
famiglie e imprese, che è stato deter-
minato principalmente dall’erogazio-
ne dei mutui: un dato che, tradotto in 
euro, significa oltre 16 milioni di euro in 
più (per un totale di 189 milioni) eroga-
ti con tassi estremamente vantaggiosi 
a supporto di piccole e medie imprese, 
famiglie e giovani.
Cresce anche la raccolta totale da 
clientela (+7%), che ha raggiunto quo-
ta 311 milioni, grazie all’incremento dei 
depositi a risparmio, che si conferma-
no la forma di “salvadanaio” preferita 
dai depositanti: uno dei prodotti di 
punta dell’azienda è infatti il Deposito 
a Risparmio Per la Vita, che offre rendi-
menti fino all’1,25% sui depositi e con 
la cui sottoscrizione si aiutano diverse 
associazioni onlus.
Stabile, infine, l’utile di esercizio annua-
le (4 milioni di euro), mentre il patri-
monio aziendale è pari a 46,4 milioni 
di euro.
BCC Leverano, dunque, si riconferma 
la banca amica del territorio, in cui il 
profitto è sempre sapientemente co-
niugato con la solidarietà verso le co-
munità locali

Da" Nuovo Quotidiano di Puglia" 
del 24 febbraio 2019



7BANCAMICABANCAMICA6 GIUGNO 2019

VITA AZIENDALE VITA AZIENDALE

Il presidente della Banca di credito cooperativo di Leverano, Lorenzo Zecca, 
commenta il trend in crescita e ribadisce i valori fondanti la BCC

"Il nostro successo? Da noi il cliente 
è una persona, non un numero

Presidente Lorenzo Zecca, 
per il quinto anno conse-
cutivo BCC Leverano oc-
cupa il podio dell’Atlante 

delle banche leader: qual è la sua 
chiave di lettura di questo suc-
cesso?

La chiave del nostro successo, a 
mio parere, risiede nel fatto di esse-

re riusciti a creare un interesse da 
parte delle comunità locali a inter-
facciarsi con una banca del posto, 
che si è confrontata quotidiana-
mente con la clientela e ha saputo 
dare risposte immediate: da noi 
il cliente è una persona e non un 
numero. Ci siamo sempre messi in 
gioco, incoraggiando le iniziative 
di imprese e famiglie, senza mai 

mettere a rischio la funzione della 
banca.

Gli impieghi alle famiglie e alle 
aziende sono cresciuti del 10% 
rispetto al 2017, grazie a un in-
cremento del comparto mutui: 
come riuscite a coniugare profit-
to e welfare sociale?

Continuiamo a fare segno più, di 
contro a un trend nazionale che fa 
segno meno: ciò significa che, te-
nuto conto degli affidamenti che 
rientrano e di quelli che investia-
mo, c’è un ricircolo di 35 milioni 
di euro all’anno. Una cifra molto 
importante, ottenuta da un cor-
retto investimento e da una conti-
nua consulenza anche alla nostra 
clientela, che non abbandoniamo 
mai. E poi, la nostra capacità di let-
tura del territorio e delle sue zone 
così eterogenee, ci ha permesso di 
capirne le esigenze: la scelta delle 
filiali è fatta in base a un’attitudine 
della nostra clientela.

Poco più di sei mesi fa, la banca è 
approdata anche nel capoluogo 
salentino: quanto sta influendo 
l’apertura della nuova sede sul 
vostro business?

Stiamo riscontrando una buona 
corrispondenza di interessi, c’è un 
notevole flusso di clientela, pro-
veniente dalla zona industriale 
di Lecce e dai comuni di Surbo, 
Squinzano e Trepuzzi.

Cosa vuole dire adottare una 
“politica ottimista” per BCC Leve-
rano?

Significa che i nostri risultati ci 
portano a essere ottimisti: in quat-
tro anni, abbiamo consolidato le 
nostre posizioni, aprendo 3 nuove 
filiali e operando in ben 35 comu-
ni. Un successo, se consideriamo il 
contesto nazionale, in cui i grossi 
istituti di credito stanno chiuden-
do diverse filiali e stanno sosti-
tuendo l’uomo con le macchine. 
Per noi, invece, la banca deve con-
tinuare a costituire un contatto di-
retto con chi ha un progetto d’im-
presa o di risparmio: nelle banche 
c’è il passato e il futuro delle fami-
glie e delle imprese. Finora, la no-
stra idea di banca differente ci ha 
premiati.

La Banca, a seguito dell’entrata 
in vigore della Riforma del cre-
dito cooperativo, ha aderito da 

poco al gruppo bancario ICCREA: 
cosa cambierà per i clienti e per 
l’ente?

Il rapporto cliente-banca non 
cambierà in alcun modo, pro-
prietaria della banca è sempre la 
base sociale e l’istituto resta au-
tonomo. Semmai, miglioreranno 
le strategie, che devono essere co-
muni quando si entra a far parte 
di un gruppo: cercheremo di non 
sovrapporci con le altre BCC e ciò 
ci permetterà di guardare ad altri 
target di clientela. In questo senso, 
non solo non avremo più limiti, 
ma ci saranno ulteriori garanzie 
incrociate a tutela dei nostri clien-
ti. Bisogna considerare che Iccrea 
è il terzo polo a livello nazionale e 
vi hanno aderito 144 banche. Con 
l’evoluzione in atto, un piccolo isti-
tuto di credito, se non è inserito in 
un gruppo, non può migliorare il 
proprio sistema di offerta.

L’istituto di credito, da anni, dedi-
ca grande attenzione al sociale e 
al mondo dei giovani: un model-
lo di banca differente che premia 
il territorio.

Siamo un istituto di credito coope-
rativo, che per vocazione collega 
l’utile alla solidarietà: senza il pri-
mo, non si può fare la seconda. Il 
nostro obiettivo è rendere perma-
nente per la comunità ciò che fac-
ciamo, lasciando al territorio una 
parte del nostro patrimonio. È il 
caso della residenza per anziani e 
centro diurno per disabili “Mai soli”, 
vero esempio di welfare, con cui si 
sono creati nuovi posti di lavoro, 
oltre a creare una utilità per le ca-
tegorie più fragili. Oggi, la solitudi-
ne è dietro l’angolo, si ha sempre 
più necessità di risorse come que-
ste. Con il Progetto studio, poi, ero-
ghiamo borse di studio destinate 
ai ragazzi delle scuole superiori e 
dell’università: il loro impegno è 
premiato con un gesto importan-
te e remunerativo.

Da" Nuovo Quotidiano di Puglia" 
del 24 febbraio 2019
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Presentazione di due nuove tele: 
"La Trasfigurazione" e "La visitazione"
Il Comune di Lequile conferisce la cittadinanza 
onoraria a tre uomini di “grande valore”

A Consiglio comunale ri-
unito in seduta straor-
dinaria è stata conferita 
all’unanimità la cittadi-

nanza onoraria a mons. Michele 
Seccia, definito vescovo del dialo-

go, il quale fin dal giorno del suo 
insediamento in diocesi a Lecce 
ha mostrato il volto tenero del 
buon pastore, accorciando le di-
stanze con tutti e dichiarando la 
sua disponibilità all’ascolto, dopo 

aver rivelato pubblicamente il nu-
mero del suo telefono cellulare.
Accanto al vescovo è stato insi-
gnito dell’onorificenza il sacerdo-
te Attilio Mesagne, originario di 
Squinzano, che fu arciprete/par-

Il Consiglio comunale di Lequile ieri sera all’unanimità ha votato l’assegnazione 
della cittadinanza onoraria al Vescovo di Lecce mons. Michele Seccia, al 
direttore della Caritas don Attilio Mesagne e al presidente di BCC Leverano cav. 
Lorenzo Zecca.

roco di Lequile dal 1993 al 2002 
prima di assumere altri incarichi e 
di dedicarsi successivamente alla 
cura e all’assistenza dei poveri e 
dei bisognosi attraverso la Caritas 
diocesana.
Insieme ai due prelati è divenu-
to cittadino onorario di Lequile 
anche il leveranese Lorenzo Zec-
ca, per sette volte eletto a capo 
del consiglio d’amministrazione 
della Bcc di Leverano, con lui alla 
guida dell’istituto di credito, che 
due anni fa ha aperto una filiale 
anche a Lequile, la piccola banca 
ha scalato i vertici della classifiche 
nazionale per quanto riguarda la 
produttività, l’organizzazione e 
l’efficienza delle cosiddette ban-
che minori, quelle che Zecca ha 
preferito definire banche del ter-
ritorio. Se tante persone insieme 
si ritrovano attorno a certi valori, 
ha dichiarato il presidente di Bcc 
Leverano, allora vuole dire che c’è 
il valore.
Così il sindaco di Lequile Antonio 
Caiaffa, in un lungo e motivato in-
tervento, ha illustrato il significato 
di questa scelta e lo ha fatto in una 
sala consiliare ricca di presenze 
come mai avvenuto, tra cittadini 
intervenuti e autorità pubbliche. 
Uomini, questi, che onorano la 
comunità salentina e che hanno 
lasciato un segno nei cuori di chi 
li ha conosciuti, tre fulgidi esem-
pi di umanità a servizio del bene 
comune.
La città di Lequile ha voluto dare 
una testimonianza concreta di 
amministrazione civica attenta ai 
reali bisogni della comunità, por-
tando ad esempio figure mirabili 
di uomini che hanno onorato se 
stessi e gli altri, in tempi non cer-
to facili e segnati da debolezze e 
divisioni.
Presenti i sindaci di Leverano arch. 
Marcello Rolli e di Squinzano dott. 
Giovanni Marra, intervenuti per 
rendere doveroso omaggio ai loro 
illustri concittadini.

S.  Ratta
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Presentazione di due nuove tele: 
"La Trasfigurazione" e "La visitazione"
Intervento di saluto e ringraziamento
del presidente Lorenzo Zecca

G
razie Sindaco, Giunta e Con-
siglio Comunale, vostro tra-
mite alla comunità di Lequile 
che oggi qui rappresentate.

Un particolare ringraziamento al Sig. 
Sindaco dott. Caiaffa che da subito 
ha accolto ed incoraggiato la nostra 
iniziativa nell’insediamento di un no-
stro sportello bancario nel Comune di 
Lequile; il settimo in ordine temporale. 
Insediamento che è avvenuto circa 
due anni fa. Ricordo che da subito ha 
apprezzato l’iniziativa intravedendo 
un’opportunità di crescita per il territo-
rio che finalmente avrebbe avuto una 
banca locale di riferimento, interprete 
delle istanze della comunità e volano 
di servizio per l’economia lequilese.
Oggi, a distanza di appena due anni, 
possiamo affermare che le aspettative, i 
programmi ed i piani industriali si sono 
tutti verificati. Le nostre radici sono ben 
salde nel tessuto sociale di questa co-
munità ed il riconoscimento odierno 
ne è testimonianza. Grazie ancora per 
l’ambito riconoscimento di “cittadino 
onorario” che voglio condividere con 
il consiglio di amministrazione e con i 
2100 soci della Bcc Leverano.
Così vogliamo essere percepiti, quello 
di oggi è un riconoscimento ad anni 
di silenziosi e non speculativi insedia-
menti territoriali, laddove cerchiamo e, 
a volte ci riusciamo, di essere e renderci 
interpreti di un protagonismo e di uno 
sviluppo sociale improntando alla no-
stra azione di costante ricerca del bene 
comune, rispettando e perseguendo 
i sani principi della solidarietà e della 
sussidiarietà.
Ed è proprio su questi principi che ba-
siamo la nostra azione di fare banca 
e di fare banca “differente”. La nostra 
banca, che è un’impresa cooperativa, 
ha come scopo primario l’equilibrata e 

proporzionata soddisfazione dei biso-
gni sociali; anche se deve mirare a pro-
durre utile e quindi essere efficace ed 
efficiente nella sua attività economica; 
ma non deve mai perdere di vista la re-
ciproca solidarietà e non essere legata 
esclusivamente alla logica del profitto.
Noi siamo banca di relazione e coglia-
mo i bisogni della comunità per co-
struire risposte adeguate (mutuo senza 
pensieri, xylella, senza barriere, alluvio-
ni, nevicate, risparmio per la vita -050% 
- AIRC, ANT, LILT, AIL, Fondazione di Co-
munità Salento, AVSI).
Noi facciamo finanza con il cuore nel 
territorio, che più impara a conoscerci 
e più ci dà fiducia.
Non siamo ossessionati dal risultato 
dell’utile perché il nostro profitto è de-
stinato almeno per il 70% a patrimo-
nio, che è indivisibile.
Banca in controtendenza e anticicli-
ca; in periodo di crisi abbiamo aperto 
la maggior parte delle nostre filiali che 
oggi sono otto, rafforzando l’immagi-
ne di banca locale che offre e concre-
tizza affidabilità e praticabilità, con 
l’obiettivo che sia percepita come la 
banca che più è vicina al cittadino e 
meglio interpreta le sue esigenze.
Le 289 Bcc in tutt’Italia sono banche a 
vocazione locale tant’ è che hanno ben 
4255 sportelli, sparsi in 2652 Comuni di 
101 provincie; esse impiegano le risorse 
laddove le raccolgono creando un cir-
colo virtuoso. La Bcc è una banca che 
appartiene completamente al territo-
rio; ed in esso si concentrano, oltre all’o-
peratività, anche il potere decisionale 
ed il complessivo interesse della banca.
Oggi noi Bcc Leverano con le nostre 8 
filiali, dialoghiamo e siamo la banca di 
riferimento per ben 32 Comuni salenti-
ni.
Ben il 95% del nostro intervento di im-
pieghi deve essere destinato al territo-
rio di competenza e solo per il restante 
5% può essere orientato fuori zona. Tale 
vincolo ci rende indissolubilmente le-
gati alle sorte e all’economia del nostro 
territorio, ci cui dobbiamo condividere 
destini e scelte.
Rinnovando la stima e la reciproca fi-
ducia, ringrazio per l’attenzione riser-
vata e saluto tutti con cordialità.

Lorenzo Zecca

Lequile 21 marzo 2019 - sala consiliare "Piersanti Mattarella" , conferimento 
della "cittadinanza onoraria al presidente della BCC Leverano, cav. Lorenzo 
Zecca



13BANCAMICABANCAMICA12 GIUGNO 2019
13BANCAMICALUGLIO 2016
13BANCAMICAAPRILE 2014 13BANCAMICAAPRILE 2014 13BANCAMICAGIUGNO 2013

BANCAMICA
Bilancio 2018

sp
ec

ia
le

Ottima performance per il bilancio 2018
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SPECIALE BILANCIO 2018

Una banca in controtendenza 
che, in un periodo di profon-
da crisi economica, anziché 
chiudere sportelli, li apre ed 

SPECIALE BILANCIO 2018

Presentazione di due nuove tele: 
"La Trasfigurazione" e "La visitazione"
BCC Leverano, gestione sana e prudente
e tanta solidarietà
Ottima performance per il bilancio 2018, che ha permesso di devolvere, tra le 
altre iniziative solidali, anche 300 mila euro alla Casa di riposo “Mai soli”

è per questo che la giornata di oggi, 
lunedì 25 giugno 2018, è una data da 
segnare in rosso sul calendario.
Bcc di Leverano, la banca amica del 

territorio, infatti, questa mattina, ha 
inaugurato la sua filiale a Lecce in 
viale Aldo Moro e tutti, alcuno esclu-
so, hanno voluto partecipare a que-

sto importante momento.
Al taglio del nastro erano presenti 
le più alte cariche delle istituzioni e 
dell’imprenditoria leccese: il Presi-
dente della Provincia, Antonio Ga-
bellone; il Sindaco di Lecce, Carlo 
Salvemini; l’Assessore al Turismo, Pa-
olo Foresio; Il presidente di Confin-
dustria, Giancarlo Negro e il numero 
una della Camera di Commercio, Al-
fredo Prete.
“Bcc di Leverano negli ultimi anni ha 
aperto diverse filiali. Con quella di 
oggi, dal 2006, è la sesta succursale”, 
ha affermato il presidente dell’Isti-
tuto di credito, Lorenzo Zecca. Un 
2018 da incorniciare per Bcc Leve-
rano, che anche per quest’anno ha 
dimostrato di perseguire una sana 
e prudente gestione del credito, in 

grande coerenza con la sua vocazio-
ne mutualistica e di stretta vicinanza 
al territorio. Tutti i dati raccontano di 
un bilancio in ottima salute e di un 
dinamismo che caratterizza tutte 
e 8 le filiali: dalla storica Leverano a 
Porto Cesareo, Veglie, Nardò, Coper-
tino, Galatina, Lequile, per finire con 
quella neonata da appena un anno a 
Lecce. E che la Bcc salentina sappia 
creare valore è dimostrato anche dal 
suo piazzamento per il quinto anno 
consecutivo ai primi posti della clas-
sifica Atlante, all’interno della sezione 
Banche minori.
Un valore che si traduce in solidarietà 
e vicinanza alle fasce più deboli non-
ché in iniziative volte allo sviluppo 
dell’economia locale ed al sostegno 
del benessere dei residenti nel terri-

torio. Prima del computo dei freddi 
numeri: quest’anno, l’Assemblea dei 
Soci della Bcc, tenutasi lo scorso 12 
maggio, ha deliberato di destinare 
una quota parte dell’utile d’eserci-
zio al Fondo Beneficenza a specifica 
destinazione del Progetto Casa di Ri-
poso per un totale di euro 300.000. 
L’obiettivo è quello di finanziare il 
progetto di ampliamento della Casa 
di riposo “Mai Soli” attraverso la rea-
lizzazione di nuovi posti letto, ciò al 
fine di concretizzare ulteriormen-
te la missione cooperativistica e di 
mutualità all’interno del nostro ter-
ritorio. Senza dimenticare che, solo 
nel 2018, l’ente creditizio ha erogato 
circa 174 mila euro a favore di asso-
ciazioni non profit, di culto e spor-
tive e a favore di giovani studenti 
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con l’assegnazione di borse di studio. 
Somme a cui vanno aggiunti, infine, i 
122.103 euro di fondi mutualistici per 
la promozione e lo sviluppo della co-
operazione.
Venendo ai dati, innanzi tutto Bcc 
Leverano ha registrato un incremen-
to degli impieghi netti alla clientela, 
attestati a 182 milioni di euro, con un 
aumento di euro 13 milioni (+7,79%) 
su fine 2017, grazie al dinamismo del 
comparto mutui, cresciuto di 12 mi-
lioni a seguito, anche, delle favorevoli 
prospettive del mercato immobiliare. 
Buona la performance del grado di 
copertura del complesso dei credi-
ti deteriorati, che conferma il trend 
2017 (48,7%).
Nell’anno appena trascorso sono au-
mentati anche i volumi della raccolta 
(diretta ed indiretta), che hanno rag-
giunto il valore di 312 milioni di euro 
(20 milioni in più, che equivalgono 
a +6,89% rispetto al 2017). Leggero 
aumento anche per il portafoglio ti-
toli di proprietà: 175 milioni di euro 
(+1%), mentre i fondi propri ammon-
tano a 47 milioni di euro.
Più o meno stabile anche l’utile di 
esercizio, pari a 4.070.099 euro, così 
come il CET 1 ratio pari al 29,02%. 
«L’adeguatezza patrimoniale attuale 
e prospettica ha da sempre rappre-
sentato un elemento fondamenta-
le nell’ambito della pianificazione 
aziendale – afferma il presidente di 
Bcc Leverano, Lorenzo Zecca –. Ciò a 
maggior ragione nel contesto attua-
le, in virtù dell’importanza crescente 
che la dotazione di mezzi propri as-
sume per il sostegno all’operatività 
del territorio e alla crescita sosteni-
bile della banca, assume ulteriore 
rilevanza la dotazione patrimoniale 
individuale nella prospettiva deter-
minata all’adesione della BCC Leve-
rano al Gruppo Bancario Coopera-
tivo Iccrea. Per tale motivo la Banca 
persegue attivamente l’allargamento 
della base sociale, la prudente ge-
stione e l’accantonamento degli utili 
netti a rafforzamento del patrimonio 
oltre i normali vincoli regolamentari 
e statutari».

Da" Nuovo Quotidiano di Puglia" 
del 25 maggio 2019
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Presentazione di due nuove tele: 
"La Trasfigurazione" e "La visitazione"
Parole e libri: “Io cerco un volto” di Santo Landolfo

Attraverso la poesia si conosco-
no l’uomo, le sue fragilità, la 
forza, l’umanità e proprio così 
accade leggendo la silloge “Io 

cerco un volto” di Santo Landolfo. Un 
libro, un diario, momenti di “confessio-
ni” di incontro, colloquio con se stesso. 
È intimo. Testimonia la verità, il volto, 
la ricerca continua talvolta esasperan-
te dell’autenticità che sembra ritrovare 
nel volto dell’amata moglie, di se stes-
so. Non ci sono maschere né finzioni. 
Occorre aggirarsi piano ed evitando 
rumori molesti e senza calzari nel li-
bro-casa di Santo Landolfo. 
Chi legge le sue liriche infatti, è come 
se facesse ingresso nella sua “casa”, nel 
suo mondo: l’anima. Bisogna porre 
attenzione! Le parole verità, ricordo, 
silenzio, solitudine, dialogo si intrec-
ciano e tracciano il percorso di un’esi-
stenza; non si può negare di imbatter-
si nel dolore, nella sofferenza, no, ma 
l’autore non contempla mai la dissolu-
zione, l’annientamento, la distruzione. 
Ecco la grandezza. Il dolore per la per-
dita della giovane moglie muta in ri-
cordo, in speranza e nel silenzio emer-
ge quel sentimento vitale che Camus 
chiama “nostalgia”: è il pensiero di un 
uomo, non è rimpianto o malinconia, 
ma ricordo di innocenza e deside-
rio di unità con il mondo e gli esseri 
che si amano. È Santo Landolfo ama, 
ha amato ed è manifesto in “Io cer-
co un volto”, così come il desiderio di 
incontro, di comunicare, di dialogo il 
cui concetto rimanda a Buber, il quale 
sostiene come il dialogo non sia solo 
l’incontro fra me e l’altro, ma anche l’u-
nità con il mondo e con il divino. Que-
sto carattere sacro è presente nel libro 
che contiene versi, pensieri e fa venire 
in mente lo “Zibaldone di pensieri” di 
Leopardi; non solo, si ritrova quella 
stessa intimità, contemplazione delle 
“Confessioni” di S. Agostino.
La nostalgia dunque, è l’esperienza 
continua dell’essere umano che vive 
ed è costretto sempre a dire addio a 
qualcosa, a prendere commiato da 
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Progetto Studio

Manifestazione conclusiva di 
"Progetto Studio BCC Leverano" 18° edizione

un luogo, da un volto, da una parte 
di sé: “Solitario il mio cuore / ascolta il 
tuo silenzio. / È alito di vento / il tuo 
respiro …/ Il buio che mi guarda / è 
il mio tormento” (p. 44). Il tormento 
costante del ricordo muta nella ricerca 
del volto: “È appena notte / busso alla 
tua porta / nel mio vagare / quasi un 
dormiveglia… / Cerco il tuo volto…” 
(p. 28).
La nostalgia diviene speranza e infatti, 
scrive Santo Landolfo: “Non lasciarti ru-
bare la speranza” (p. 81), sembra dirlo a 
se stesso oltre ad essere un incorag-
giamento per chiunque incontri le sue 
parole; e attraverso la nostalgia, la spe-
ranza, la ricerca continua di sé e dell’al-
tro, vive, tutto vive, anche la solitudine 
le è compagna fedele, non incombe 
e tutto infine, sembra ritornare alla 
compiutezza nella circolarità. L’essere 
teleologico e dialogico sono compre-
senze nella circolarità dialettica che è 
la vita nell’individualità: il volto, io, la 
donna convergono poi nella totalità 
e nell’universalità della vita, “nella vita 
più che vita” e sempre “più vita”.
E così, in tale circolarità che la vita si 
risolve senza mai dissolversi, senza mai 
concludersi: “L’Amore non finisce / è 
Verità / è acqua nel deserto / che dis-
seta e piange… / Oltre le nubi è vita…” 
(p. 49). Leggendo “Io cerco un volto” di 
Santo Landolfo non solo si compren-
de quanto la vita sia meravigliosa, ma 
anche e questo è singolare la capacità 
di darne un senso, un significato, pro-
prio come ha saputo fare Santo Lan-
dolfo con la sua pacatezza, la sua forza, 
la sua dolcezza, l’umanità di uomo-po-
eta. L’uno non può né deve escludere 
l’altro, altrimenti – direbbe Dario Bel-
lezza – è altro, è finzione, e non ci in-
teressa. Infine, ma non alla fine, la Vita 
e la sua bellezza sono raffigurate nel 
dipinto della natura incontaminata di 
Alessandra Landolfo che campeggia 
nella copertina di “Io cerco un volto”.
Inoltre, la stesura e la pubblicazione 
del libro sono stati sostenuti e curati, 
rispettivamente, dalla Banca di Credi-
to Cooperativo di Leverano e dall’Al-
manacco leveranese con il patrocinio 
del Comune di Leverano. Insieme per 
la poesia!

Alessandra Peluso

COSTUME E SOCIETÀ
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Bcc Leverano ha erogato 241.950 euro totali, di cui 106.400 destinati alle scuole, 
e i restanti 135.550 euro conferiti nella forma di borse di studio a diplomati e 
laureati

“Progetto Studio”, 18 anni di investimento 
nel futurodei giovani salentini che si formano

Diciott’anni di sorrisi, di 
strette di mano, di dialo-
go costante e di ricono-
scimenti indirizzati alle 

giovani menti più meritevoli. Per-
ché Bcc Leverano crede nel terri-

torio e nella comunità che lo ani-
ma e di cui si sente parte attiva. E 
dunque, portando a compimen-
to uno dei valori fondanti della 
mission aziendale e non perden-
do mai di vista il fine primario, ov-

vero le persone, Bcc Leverano ha 
dato vita al “Progetto studio”, che 
da 18 anni, per l’appunto, premia 
gli studenti più meritevoli del-
le scuole di ogni ordine e grado 
e al contempo permette a tanti 
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istituti scolastici di acquistare ma-
teriale didattico. Un investimen-
to nelle persone, che ha portato 
l’istituto di credito salentino a 
erogare circa 242mila euro totali, 
di cui 106mila euro destinati alle 
scuole, e i restanti 136mila euro 
conferiti nella forma di borse di 
studio a diplomati e laureati. 

Un motivo in più di soddisfazio-
ne per il presidente di Bcc Leve-
rano, Lorenzo Zecca, che ha fatto 
un bilancio della manifestazione: 
«Una banca di credito coopera-
tivo, quella di Leverano, sempre 
attenta non solo ai giovani e al 
mondo della scuola e dell’econo-
mia, ma anche al sociale e alle fa-
sce più deboli. Ogni anno i premi 
s’incrementano per consentire 
l’acquisto di materiale didattico 
alle scuole partecipanti al con-
corso, ma anche per sostenere 
negli studi i laureati e diplomati 
del territorio, figli dei suoi soci. 
Oltre ai 18 istituti scolastici parte-
cipanti, sono infatti stati premiati 
i giovani diplomati e i laureati per 
ogni specifica categoria: laurea 
breve, laurea magistrale e laurea 
specialistica».

Anche il 10 maggio scorso, si è 
respirata aria di festa nella sala as-
sembleare della Bcc Leverano: la 
premiazione per la diciottesima 
edizione di “Progetto Studio” si è 
rivelata, come sempre, un mo-
mento di incontro, di gioia e di 
condivisione della comunità tut-
ta intorno ai valori della solidarie-
tà e del diritto al futuro.

Il benvenuto ai partecipanti è sta-
to dato già all’ingresso della sala, 
in cui era stata allestita una mo-
stra delle produzioni artistiche re-
alizzate dalle scuole partecipanti.
Tantissimi i ragazzi di ogni età 
premiati anche quest’anno.
A incominciare con i sei diplomati 
che hanno ricevuto una borsa di 
studio, ovvero: Chiara D’Elia, Mo-
nica Caputo, Annarosa Caputo, 
Rebecca Martina, Aurora Quarta 
e Gaia Caroppo.
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Si è aggiudicata la borsa di studio 
“Le nuove frontiere della cronaca”, 
nell’ambito del concorso “Comu-
nicare la finanza”, Ludovica Epifa-
ni, studentessa del liceo scientifi-
co e linguistico “Antonio Vallone” 
di Galatina.

Il premio laurea triennale è anda-
to a Federica Manco, che ha con-
seguito il titolo in Biotecnologie, 
mentre per la magistrale sono 
stati premiati Emilj Perrone (Inge-
gneria biomedica), Irene Paladini 
(Fisica), Enrico Cagnazzo (Inge-
gneria informatica), Nicol Nesto-
la (Economia, finanza e assicura-
zioni), Caterina De Carlo (Lettere 
classiche), Francesca Alemanno 
(Fisica). Per la categoria percorso 
unico di almeno 5 anni, la borsa 
di studio è andata ad Alberto Pa-
ladini (Medicina e chirurgia).
Il Premio speciale dei componen-
ti giornalisti è andato all’Iiss “La-
porta/Falcone-Borsellino” di Gala-
tina e all’Istituto comprensivo “G. 
Strafella” Polo 1 di Copertino.

E ancora, il Premio speciale dei 
componenti docenti ed esper-
ti se l’è aggiudicato l’I.c. “Renata 
Fonte” Polo 2 di Nardò, mentre 
all’I.c. “San Giuseppe da Coperti-
no” di  Copertino è andato il Pre-
mio speciale del presidente in 
memoria di Mimino Paladini.
Il Consiglio di amministrazione, 
poi, ha conferito un premio spe-
ciale all’Iiss “Nicola Moccia” di Nar-
dò.

Attestati di partecipazione sono 
stati conferiti agli Istituti com-
prensivi “Giovanni Falcone” di 
Copertino, all’ Istituto ad indirizzo 
musicale di Salice Salentino, al 
Polo 1 e polo 2 di Veglie, al “Gio-
vanni XXIII” Polo 1 di Nardò, all’I-
stituto ad indirizzo musicale “don 
Lorenzo Milani” di Leverano, all’ 
Istituto “Geremia Re” di Leverano 
e al Polo 2 di Galatina.
Infine, ecco le scuole vincitrici, 
suddivise per temi del concorso 
2018.
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Per il tema “Racconta per imma-
gini la realtà culturale salentina”, è 
stato scelto l’Istituto d’Istruzione 
Secondaria Superiore “E. Vano-
ni”, liceo artistico di Nardò. Per il 
tema “La mutualità intergenera-
zionale: reciprocità necessaria”, 
l’Istituto Comprensivo “Pantaleo 
Ingusci”, Polo 3 di Nardò. Per il 
tema “Musica che passione!”, l’I-
stituto Comprensivo di Porto Ce-
sareo. Per il tema “Da Ventotene 
a Roma, quale Europa?”, l’Istituto 
tecnico economico “Ing. Adriano 
Olivetti” di Lecce.

Alla manifestazione erano pre-
senti i Sindaci dei Comuni di Le-
verano, Marcello Rolli; Porto Ce-
sareo, Salvatore Albano; Galatina, 
Marcello Amante; e l’assessore 
del Comune di Salice Salentino 
Amedeo Rosato.

Miriam Ratta
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Leverano in fiore 2019: è boom di presenze

Èstata un’edizione da record quella 
di “Leverano in fiore” 2019. Più di 
100mila visitatori hanno raggiun-
to il centro storico di Leverano per 

ammirare le creazioni artistiche realizzate 
dai maestri floreali stranieri e italiani. La 
manifestazione – si legge nel comunicato 
– organizzata dall’Assessorato alle Attività 
produttive, quest’anno si avvale del patro-
cinio del Ministero delle Politiche Agricole 
e Forestali, oltre che della Regione Puglia, 
della Provincia di Lecce, del Gal Terra d’Ar-
neo e vede la collaborazione del neonato 

Comitato “Leverano in fiore”, che raggrup-
pa decine di aziende florovivaistiche loca-
li, e dell’associazione S.A.F.I.A. E20.
Sono state ben 16 le Nazioni e tre i Conti-
nenti rappresentati.
Il centro storico di Leverano si è trasfor-
mato in un enorme giardino colorato che 
ha accolto le migliaia di visitatori arrivati 
da tutta la Puglia e da diversi Stati euro-
pei, pronti a lasciarsi meravigliare dalle 
spettacolari composizioni floricole che 
arricchiscono tutti i vicoli, le vie dell’antico 
arredo urbano e molte case storiche che i 

proprietari hanno aperto per l’occasione.

Davvero tante le mirabilia da ammira-
re passeggiando sotto il cielo stellato di 
maggio, abbracciati dalle bellezze storico-
architettoniche e artistiche che rendono il 
centro storico di Leverano uno dei borghi 
più affascinanti di tutto il Salento.
Con la regia di “S.A.F.I.A. E20” e dei direttori 
artistici Francesco Durante e Anna Maria 
Spedicato, “Arteflorando” vede la parteci-
pazione di oltre 50 artisti floreali, suddivisi 
in 22 squadre, provenienti da ogni parte 

COSTUME E SOCIETÀ
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sp
ec

ia
le

del mondo (Spagna, Italia, Lituania, Ucrai-
na, Danimarca, Lettonia, Russia, Stati Uni-
ti d’America, Cina, Svezia, Grecia, Belgio, 
Messico, Norvegia, Bielorussia, Austria).
Tre le prove a cui sono stati sottopo-
sti i concorrenti: il venerdì le prime due 
(“Welcome to the gateway of perfumes”; 
“Geometry, the Nature’s recipe”), e sabato 
mattina la prova a sorpresa“Surprise” (Con-
vento Santa Maria delle Grazie).
A decretare i vincitori una giuria formata 
da maestri del settore provenienti da di-
versi Paesi europei, chiamati ad esprimere 
un parere sulla qualità e sulla fantasia degli 
addobbi realizzati.
Tra i competitors troviamo:
– la campionessa della Coppa Grecia 2018, 
nonché Ambasciatrice Floral Fundamen-
tals, Olga Sharadova;
– la campionessa russa, Galina Kekeeva;
– gli ambasciatori di Floral Fundamentals, 
Garret Skupinski e Mikhail Chudnovets.
Con il sostegno della famiglia di Floral 
Fundamentals, di cui Ivan Bergh, fonda-
tore della Ivan Bergh floral school nonché 
organizzatore della competizione e amba-
sciatore, vi è stata la presenza di tre team 
Russia, China, Giappone capitanati da fiori-
sti di fama internazionale, quali Dmitry Tur-
can (ambasciatore Floral Fundamentals), 
Jasper Wu, top designer di fama mondiale 
cinese, e Kazuhiko Tanaka, campione na-
zionale giapponese, che renderanno unici 
i vicoli del centro storico di Leverano con 
delle installazioni permanenti.
Il primo premio è andato all’Ucraina con il 
lavoro realizzato da Olga Driuchan e Iryna 
Belobrova; al secondo posto si è piazzato il 
team Italia composto da Francesco Maino 
e Antonella Florio; al terzo posto il team 
russo di Ivan Gorbachev & Olga Sharova.
Per quanto riguarda, invece, i concorrenti 
del concorso tra i produttori locali nella ca-
tegoria vivaisti il primo premio è andato a 
Growenergy, mentre al secondo posto si è 
classificato Cairo Doutcher.
Nella categoria delle aziende floricole sul 
gradino più alto del podio è salita l’azien-
da agricola Flavio Zecca che ha realizzato 
con i fiori il logo di Leverano sotto la Torre 
dell’orologio; al secondo posto l’Azienda 
agricola Albano e al terzo posto, ex aequo, 
Azienda Agricola Paglialunga e Azienda 
Agricola Perrone Marcello.

Da "Corrieresalentino.it" 
del 20 maggio 2019
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La "Miss che racconta il Salento". Il Riconoscimento
 BCC di Leverano alla Miss Simona Giordano

Ritorna dopo il grande suc-
cesso delle scorse edizioni, il 
prestigioso riconoscimento 
speciale nazionale “La Miss 

racconta il Salento”, evento forte-
mente voluto e sponsorizzato dalla 
Banca di Credito Cooperativo di Le-
verano. Ad aggiudicarsi la targa che 
sancisce il premio, è stata la Miss 

COSTUME E SOCIETÀ

numero 11 Simona Giordano, cam-
pana di Napoli 19 anni, studentessa 
che oltre a studiare ama natural-
mente scrivere, e poi ancora can-
tare, ballare e cucire, si proprio con 
ago e filo la Miss realizza abiti.
Felici ed orgogliose di questo evento 
nell’evento si è detto lo staff di Miss 
Mondo Italia, che ha curato i parti-

colari di quella che è stata una vera 
e propria festa della bellezza popo-
lare e dei territori. “Le concorrenti 
avevano il compito di raccontare, 
durante la loro permanenza salenti-
na per il concorso Miss Mondo Italia, 
sia con scritti manuali sia con i mez-
zi telematici e piattaforme social a 
loro disposizione – hanno spiegato 

proprio dallo staff di Miss Mondo 
- la loro fantastica esperienza nel 
Tacco d’Italia. Con foto e soprattut-
to con scritti, hanno quindi eviden-
ziato per esempio, le bellezze natu-
rali e non solo quelle, raccontando 
con dovizia di particolari i colori, gli 
odori e perché no anche i sapori di 
questa terra. Lo scopo dell’iniziativa 
infatti -continuano- era ed è quel-
lo di valorizzare e promuovere le 
risorse culturali, paesaggistiche ed 
eno-gastronomiche del territorio. 
Alla Miss vincitrice che è stata scel-
ta ieri sera da un’apposita giuria nel 
corso della manifestazione conclu-
siva della “Miss racconta il Salento” a 
cui hanno partecipato le 50 finaliste 
nazionali in rappresentanza di tutta 
la Penisola”. Soddisfazione per la ri-
uscita della manifestazione è stata 
espressa dal presidente della Banca 
di Credito Cooperativo di Leverano 
Lorenzo Zecca che ha incoronato e 
fasciato la Miss vincitrice.

Francesco De Pascalis
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Leverano accoglie e si racconta: 
“Comunicare senza barriere”

EVENTI

Un progetto di comunicazione inclusiva

L’incontro formativo del 16 
maggio dal titolo “Leverano 
accoglie e si racconta” ha 
avuto come finalità quella 

di far conoscere un’innovativa tec-
nica di accoglienza dei soggetti 
portatori di disabilità mediante un 
modello di cambiamento nell’ab-
battimento delle barriere: il pro-
getto, infatti, vuole promuovere 
una visione accessibile e integrata 
della fruizione del patrimonio arti-
stico e architettonico locale, facili-
tando l’accesso alle informazioni 
dei beni tramite un sistema di ser-
vizi e strumentazioni. 

Il cambiamento immaginato si 
basa sul concetto dell’universal 
projecting and design, ossia uno 
strumento di progettazione e de-
sign di servizi e strumenti accessi-
bili per tutte le tipologie di perso-
ne, a prescindere dalle loro abilità. 
Il punto focale del progetto è ren-
dere i beni culturali locali fruibili 
grazie al supporto di un gruppo 
di disabili formati per fare questo 
lavoro.

Sono intervenuti i progettisti, gli 
ideatori del sistema, i soggetti che 
lo realizzeranno per rendere facil-
mente comprensibile e trasmis-
sibile il principio dell’approccio 
progettuale innovativo e del coin-
volgimento lavorativo ed inclusivo 
dei soggetti direttamente interes-
sati in primis.

Le disabilità interessate sono es-
senzialmente quelle collegate alla 
vista, all’udito, al movimento fisico 
e favoriscono, mediante la rete in-
formatica, chi non può muoversi 
dal luogo in cui domicilia e/o non 
può viaggiare. E’ comprensibile 

come tali “facilitazioni” siano di fa-
cile utilizzazione e fruibilità anche 
per i soggetti cosiddetti normodo-
tati.

Sono stati due i momenti d’incon-
tro: la prima parte accreditata per 
i crediti formativi agli ordini dei 
giornalisti, ingegneri, architetti e 
geometri ma sempre aperta al 
pubblico molto più tecnica con 
interventi di esperti della comuni-
cazione inclusiva, della pedagogia 
e del design for all. Il pomeriggio è 
stao dedicato ad illustrare il proget-
to dell’Associazione “Superamento 
Handicap Ambito di Nardò” onlus, 
le caratteristiche inclusive dello 
stesso e il collocamento nell’ambi-
to del bando della Regione Puglia 
“Avviso 1/2018 PugliaCapitaleSo-
ciale 2.0”, con la partecipazione 
della dott.ssa Serenella Pascali e le 
conclusioni dell’assessore al Welfa-
re, sen. Salvatore Ruggeri.

S.  Ratta




