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EDITORIALE

Da alcuni decenni anche l’Italia attra-
versa una congiuntura economica 
difficile, principalmente a causa 
dell'enorme debito pubblico ac-

cumulato negli anni Settanta e Ottanta del 
secolo scorso e la situazione sembra essersi 
aggravata. Licenziamenti, contratti di lavo-
ro precari, cassa integrazione, mobilità, di-
soccupazione, famiglie in difficoltà econo-
miche costituiscono ormai la quotidianità 
per milioni d’italiani. I suggestivi centri sto-
rici delle nostre cittadine, una volta il cuore 
pulsante della vita di un intero territorio, si 
stanno svuotando e vivono, attualmente, 
una stagione di degrado. Sempre più sulle 
vetrine dei negozi vuoti compaiono i car-
telli "affittasi" o "vendesi", mentre le piazze 
ricche di arte sono sempre più deserte. Le 
nostre località, anche le più piccole, belle 
e ricche di storia, assomigliano sempre di 
più a cittadine senza un decoro urbano 
curato e sempre meno a degli ordinati e 
accoglienti nuclei della vita sociale, eco-
nomica e culturale di un'intera comunità. 
Gli italiani sembrano più anziani e pigri. Il 
benessere raggiunto prima della crisi li ha 
appannati. Si tratta di recuperare quello 
spirito, che nel dopoguerra, ha portato i 
nostri nonni alla ricostruzione di un’Italia 
ridotta alle macerie e al boom economico. 
Di conseguenza, anche il sistema bancario 
soffre della congiuntura economica, e in-
dividua come unico antidoto la riduzione 
dei costi di gestione, ma le filiali operative 
assorbono circa il 60% di tutte le spese del-
le banche. Il passaggio ai servizi a distanza 
può far risparmiare alle banche 15/20 mi-
liardi di euro fino all’anno 2021. Dal 2007 
a oggi Banca d’Italia rileva che sono stati 
già chiusi circa 800 sportelli e saranno circa 
1500 le filiali che le più importanti aziende 
di credito italiane chiuderanno nei prossimi 
anni. Un quadro sconcertante, che riflette 
però la necessità di rottamare gli sportelli, 
iniziata già qualche anno fa a causa della 
crisi e dello sviluppo del web, con le transa-
zioni attraverso internet. Il classico cliente 

che va in banca per fare le abituali opera-
zioni, utilizza l’“home banking" che, grazie 
a computer, tablet e smartphone, entra 
virtualmente in banca da casa anche a 
mezzanotte o la domenica, standosene co-
modamente seduto in poltrona. Nelle filiali 
ci sarà più spazio per la consulenza finan-
ziaria che per il classico sportello di cassa. 
Da qualche anno, per l’operatore di filiale, 
le abituali attività di sportello sono all’inse-
gna della consulenza finanziaria fuori sede 
e dell’utilizzo del web. Una strategia azien-
dale che aumenterà la redditività delle filiali 
italiane, tra le più basse in Europa secondo 
uno studio dell’ABI - Associazione Bancaria 
Italiana. Un cambiamento che porterebbe 
dei notevoli vantaggi anche per i milioni 
di clienti delle aziende di credito italiane 
che, per vari motivi, non possono recarsi 
nella filiale negli abituali orari di apertura, 
ma che allontano la banca dal territorio 
in cui opera. La diminuzione delle spese è 
anche nei programmi di Banca d’Italia: che 
intende chiudere le filiali più vicine alle sedi 
regionali per risparmiare sui costi di gestio-
ne e fare cassa cedendo gli immobili che le 
ospitano, ma con gravi ricadute sul futuro 
di tanti dipendenti e con la conseguenza 
di far venire meno il suo ruolo di vigilanza 
e coordinamento, importante per le istitu-
zioni pubbliche e per il sistema creditizio di 
ogni territorio. Va controcorrente la strate-
gia della Banca di Credito Cooperativo di 
Leverano, che aprirà a Galatina la sesta filia-
le, dopo quella storica di Leverano,e quel-
le già operative di: Porto Cesareo, Veglie, 
Nardò e Copertino. Una banca, veramente, 
“differente”, soprattutto efficiente e capace 
di stare sul mercato, che ha tra gli obiettivi 
l’efficienza aziendale, con un periodico e 
costante controllo dei rischi. Con l’apertura 
di uno sportello a Galatina, s’intende con-
tribuire allo sviluppo dell’economia pro-
vinciale, mirando al sostegno del mondo 
imprenditoriale rappresentato da migliaia 
di piccole e medie aziende, che nella cit-
tadina svolgono un ruolo importante nei 

settori dell’agricoltura, dell’artigianato e 
dei servizi. Settori, che prima della crisi de-
gli ultimi anni, avevano registrato un incre-
mento delle attività, prevalentemente nel 
commercio e sull'agricoltura (soprattutto 
olio d'oliva, vino e ortofrutta), nel settore 
delle costruzioni (cementificio, piastrelle, 
mattoni forati), meccanica e tipografiche. 
Una località dall’elevato flusso turistico, 
ben collegata a Lecce e alle più belle loca-
lità marine salentine sia ioniche sia adriati-
che, grazie anche al ricco patrimonio archi-
tettonico e artistico che può annoverare, 
alle peculiarità enogastronomiche che può 
vantare, soprattutto enologiche e nell’arti-
gianato dolciario. La favorevole condizione 
geografica che pone Galatina al centro del 
Salento, renderà la filiale della BCC di Leve-
rano di strategica importanza, in quanto le 
consentirà di servire meglio i  soci,  permet-
tendo al contempo di realizzare quella con-
tinuità territoriale verso aree della provincia 
di Lecce,che al momento le mancano. Con 
la filiale a Galatina, la BCC di Leverano evi-
denzia che occorre tirarsi su le maniche, 
riguadagnare quella tenacia e quella voglia 
di lavorare duramente, che i giovani dimo-
strano anche in occasione di gravi sciagure 
come quella di Genova, e sono sempre loro 
che possono contribuire con nuove idee e 
nuove tecnologie. Soltanto con una decisa 
inversione di rotta della società, permette-
rà di risorgere dalle proprie ceneri come 
l'Araba Fenice al Paese che è stato la culla 
della civiltà romana, del Rinascimento, del 
talento creativo nell'arte e nell'artigianato. 
A Galatina, l’azienda di credito leveranese 
vuole affermare una presenza che sia un 
fattore propulsivo e che promuova tutte le 
opportunità per lo sviluppo sociale ed eco-
nomico della comunità. Una filiale che non 
sarà comparsa, ma protagonista, con un 
modo di fare “banca” aperto al contatto con 
la gente, in stretto rapporto con le istituzio-
ni e le categorie sociali, per trasmettere agli 
attori del territorio quella fiducia verso il fu-
turo che permetta di superare la crisi.

Il coraggio di avere fiducia nel futuro
per superare la crisi

Maurizio Antonazzo
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tiv che ha mosso la realizzazione dell’o-
pera sin da principio. Si è lavorato con 
abnegazione  non solo per evitare che 
“chi è disabile al Sud lo sia due volte”, ma 
anche e soprattutto per garantire una 
vita dignitosa ai soggetti più svantaggia-
ti, forme di partecipazione, di coinvolgi-
mento intergenerazionale. Lo dimostra 
il fatto che sul palco dove si è tenuto il 
dibattito, moderato dal giornalista At-
tilio Romita, siano saliti i ragazzi del lo-
cale istituto comprensivo guidati dalle 
loro insegnanti  Paola Catera, Carla Ca-
nitano e Annamaria Trono, per portare 
il loro personale e toccante contributo 
all’iniziativa attraverso una perfomance 
musicale. Un ponte che getta le basi per 
costruire insieme un nuovo modo di vi-
vere, fermamente convinti che disabilità 
non significa inabilità. Significa sempli-
cemente adattabilità.

SPECIALE "MAI SOLI" SPECIALE "MAI SOLI"

C’era tutta la comunità  di Leve-
rano ad assistere alla cerimonia 
inaugurale della residenza “Mai 
Soli”, di proprietà della locale  

BCC, realizzata con utili accantonati dai 
soci. Stretta attorno alle due fasce peri-
metrali del grande giardino che circon-
da la duplice struttura voluta pensando 
alle esigenze degli anziani e dei diversa-

mente abili, la comunità tutta ha voluto 
partecipare ad un evento emozionante 
che testimonia la presenza tangibile e 
concreta sul territorio da parte dell’isti-
tuto di credito, al  61imo anno di atti-
vità bancaria. La Bcc di Leverano è un 
po’ la metafora della sua sede di Piazza 
Roma. Un vecchio edificio dalla forte va-
lenza simbolica: era il luogo dove veniva 

"Mai Soli": camminando insieme 
si può arrivare lontano
Inaugurati la residenza per anziani e il centro diurno per disabili, il 25 aprile a  
Leverano. Festa per l'intera comunità.

essiccato il tabacco e dove per anni le 
donne del posto si recavano per lavora-
re. Ma era anche un immobile ormai tra-
scurato, logorato dall’oblìo e dal tempo, 
annegato nell’incuria, seppur nel cuore 
del paese. Una intuizione e un sogno: 
quello di riportare la struttura alla origi-
naria bellezza, diventando nuovamente, 
anche se in modo diverso, un punto di 

riferimento per la città. Questo è acca-
duto. Ora, a distanza di anni, un altro so-
gno ambizioso si è realizzato, nel segno 
della continuità di una banca la cui ra-
gion d’essere è mantenere la ricchezza 
che produce nel territorio trasformando 
l’utilità singola in utilità collettività. “Un 
meccanismo virtuoso, proiettato verso 
il bene comune”, ha sottolineato l’avv.
Augusto Dell’ Erba, vicepresidente na-
zionale di Federcasse, nel dibattito che 
ha preceduto l’inaugurazione della resi-
denza. 
Della stessa lunghezza d’onda il vice-
presidente Iccrea Holding spa, ing. Giu-
seppe Maino, che ha evidenziato come 
il grado di civilizzazione della società 
si misura nell’attenzione impiegata 
nell’accudire i più deboli,  favorendone 
l’integrazione nella comunità.
Un dovere che la Bcc di Leverano ha 

sùbito accolto e fatto proprio con il cuo-
re e con la mente: con una capacità im-
prenditoriale notevole (la mente) e con 
lo spirito umanitario (il cuore) che espri-
me a pieno i dettami dell’ art. 22 dello 
Statuto di una banca a scopo sociale.
 “Mai Soli” è una ricchezza per Levera-
no e per l’hinterland, è uno strumento 
formidabile per sostenere economia, 
sviluppo, crescita e rapporto diretto con 
il cliente. “Encomiabile la lungimiranza 
con cui la guida illuminata  della BCC 
del presidente Lorenzo Zecca, è riuscita 
ad anticipare e in un certo senso preve-
nire i momenti di difficoltà che stanno 
vivendo le famiglie, cardine della nostra 
società,” ha rimarcato il presidente della 
provincia di Lecce dott.Antonio Gabel-
lone.
La logica inclusiva della condivisione e 
dello scambio generazionale è il leitmo-
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Michele Cucuzza : a Leverano 
esempio di "Italia positiva"

Riempiamo i tg di buone notizie. Quello di Leverano sia un esempio 
contagioso, ha detto il testimonial Michele Cucuzza.

Sguardo magnetico, voce rassi-
curante e familiare, tono sempre 
sobrio e composto. Lui è Michele 
Cucuzza, noto giornalista televisi-

vo che per anni ha raccontato i princi-
pali  fatti accaduti in Italia e nel mondo, 
diventando in seguito conduttore di tra-
smissioni di successo di “Mamma Rai” per 
lunghi anni. Accanto alla brillante carrie-
ra professionale, Cucuzza, ha colleziona-
to un curriculum “sociale” di tutto rispet-
to, affiancando l’attività di comunicatore 
sociale a quella di giornalista professio-
nista. Testimonial dell’Istituto Oncologi-
co romagnolo di Rimini e di altre realtà 

che si occupano dei problemi dei malati 
oncologici,  Console onorario di F.I.A.B.A., 
una Onlus impegnata nell’abbattimento 
delle barriere architettoniche per i diver-
samente abili;  il 25 aprile ha portato la 
sua testimonianza pregna di significato e 
di speranza in terra salentina, a Leverano.
“Amo il Salento e sono di casa in questi 
luoghi dalla straordinaria bellezza”, ha 
esordito così il giornalista catanese, che 
non ha mai nascosto il grande affetto 
che lo lega a questa terra e la grande 
voglia di tornarci non appena possibile. 
Una terra stupenda, dalle incredibili ri-
sorse e da cui,  arriva in controtendenza 

SPECIALE "MAI SOLI" SPECIALE "MAI SOLI"

rispetto al resto del Paese, un messaggio 
di speranza. Il messaggio è chiaro e ine-
quivocabile: c’è un’ Italia migliore, quella 
che sa fare bene e in poco tempo. Come 
è accaduto per la realizzazione della resi-
denza “Mai Soli”, di proprietà della BCC di 
Leverano, costruita in un tempo ristretto 
che va dalla primavera del 2011, a fine 
marzo 2014. “L’economia in questo caso 
è stata utilizzata per fini sociali. Eccolo il 
meglio del Mezzogiorno, il meglio del 
Paese”, ha sottolineato con maggior en-
fasi e maggiore convinzione il giornali-
sta.
Un esempio virtuoso di un’Italia che non 

si è fatta piegare dalla crisi,  che non si 
è chiusa nell’indifferenza e nel cinismo e 
che ha saputo trovare  modi e forme per 
dare risposte concrete alle esigenze del 
territorio, della sua gente. Dal giornalista 
di lungo corso, che ha realizzato migliaia 
di inchieste e servizi di cronaca naziona-
le e internazionale, è giunta  una rifles-
sione, che non può che essere condivi-
sa dai colleghi e dagli addetti ai lavori. 
In un mondo dell’informazione dove le 
cattive notizie subissano costantemente 
l’interlocutore (il male fa più  rumore del 
bene), gli esempi positivi dovrebbero di-
ventare contagiosi.  Come il  felice caso 
della struttura “Mai Soli”,  in cui le idee 
sono diventate azione e realtà. “Mai Soli” 
a Leverano, è un dono sociale che arri-
va in un incrocio temporale suggestivo 
e significativo: tra il 25 aprile, Festa della 
Liberazione  e il 27 aprile, giorno della ca-
nonizzazione di due Papi, Giovanni XXIII 
e Giovanni Paolo II.  A ricordare che in 
un campo che può apparire inaridito e 
brullo, può germogliare il seme “buono” 
che si espande pian piano e feconda. L’e-
sempio di Leverano, rappresenta questo! 
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Lorenzo Zecca: una nuova stagione 
di sviluppo del capitale sociale

Per la Bcc di Leverano ecco cosa significa fare banca e fare welfare.

L’inaugurazione della residenza “Mai 
Soli”, arriva come un dono per la 
comunità, nel giorno della Libe-
razione, che corrisponde anche al 

giorno del compleanno del presidente 
della Banca di Credito Cooperativo di 
Leverano, Lorenzo Zecca, visibilmente 
emozionato e felice per un’idea che ha 
preso forma e che rappresenta di fatto 
una pietra miliare nella storia della  locale 
BCC, perché inaugura una nuova stagio-
ne di sviluppo del capitale sociale. E’ l’es-
senza stessa  del fare banca, fare Welfare 
in modo positivo. Il 25 aprile si festeggia 
-con questa importante cerimonia inau-
gurale- la libertà di trovare una soluzione 
ai problemi vasti, si festeggia la libertà di 

fare impresa in modo differente, aggre-
gando i talenti e le competenze. La Bcc, 
banca costruita dal basso, che ha educa-
to al risparmio trattenendolo senza tra-
sferirlo altrove, senza delocalizzarlo, rein-
vestendo nelle imprese e nelle famiglie, 
ha svolto la sua mission: essere banca di 
prossimità. 
Non è facile in questo particolare mo-
mento storico trovare le soluzioni effica-
ci per dare risposte concrete alle paure 
che attanagliano i giovani i quali vedono 
il loro futuro sotto ipoteca, allo sconforto 
generale che non fa vivere sonni tran-
quilli agli italiani. Ma se un messaggio 
di fiducia, può partire da qui, è di sicuro 
un messaggio inclusivo che coinvolge 

gli anziani e le nuove generazioni. Ecco 
perché non è casuale la scelta del sito 
su cui sorge la struttura (Piazza Pertini), 
a pochi passi dall’ Istituto Comprensivo 
I° Polo, a suggellare quell’incontro tra 
passato e presente, quel ponte genera-
zionale, quel filo lungo che è comunità, 
perché basato sul rispetto e sui principi 
della giustizia sociale, della solidarietà e 
della salute.
Questa opera, senza dubbio una delle 
più importanti mai realizzate dalla BCC 
di Leverano, si avvale di due edifici do-
tati di ogni comfort: la casa di riposo con 
ambulatorio medico, sala riabilitazione, 
sala lettura, sala tv-tempo libero, area ac-
cettazione, complesso mensa, 30 posti 

SPECIALE "MAI SOLI" SPECIALE "MAI SOLI"
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letto per anziani autosufficienti e un cen-
tro diurno che si occupa di riabilitazione 
funzionale e della fase riabilitativa di 
carattere socio sanitario con specifiche 
attività didattiche, psicomotorie e di ani-
mazione. Il centro diurno, può accogliere 
25 disabili ed è gestito dall’ Anffas di Le-
verano, mentre la residenza per anziani è 
gestita da una cooperativa di soci della 
Bcc.  L’associazione Anffas, che ha avuto 
un grande faro come Maristella Marte-
na, porterà avanti con lo stesso amore 
e lo stesso entusiasmo l’opera e l’attività 
della fondatrice, scomparsa da qualche 
anno, che ha incentrato la sua vita sulla 
cura di chi è ritenuto diverso dall’odier-
na società, “applicando” sempre la legge 
dell’uguale e non del più forte, trasfor-
mando questa filosofia in modello da 
seguire e  perseguire. “Il cammino conti-
nua, anche in virtù degli insegnamenti di 
Maristella, ed è un cammino che porterà 
grandi frutti, i frutti del lavoro cooperati-
vo”, ha concluso il presidente della BCC 
di Leverano Lorenzo Zecca.
“Correndo da soli si può arrivare prima, 
camminando insieme si può arrivare 
lontano.

SPECIALE "MAI SOLI" SPECIALE "MAI SOLI"
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La notizia è ormai certa: finalmente 
anche Galatina avrà una filiale BCC. 
A darcene conferma è Lorenzo 
Zecca, Presidente della BCC Le-

verano, che con soddisfazione afferma: 
«abbiamo ricevuto l’attesa autorizzazio-
ne da parte della Banca d’Italia di Lecce, 
per aprire una nuova filiale della Banca di 
Credito Cooperativo di Leverano  anche 
a Galatina, e l’inaugurazione è prevista in 
tempi brevissimi. Questa che ci accingia-
mo ad aprire è la nostra sesta filiale dopo 
quella storica di Leverano, quella in Por-
to Cesareo, Veglie, Nardò e Copertino. “
Oltre cinquant’anni fa, i soci costituen-
ti dell’allora “Cassa Rurale ed Artigiana 
di Leverano” erano consapevoli, fin da 
subito, che operare su un territorio così 
dinamico e attivo, dal punto di vista eco-

nomico e produttivo, avrebbe richiesto 
impegno e capacità. Erano coscienti del-
la complessità della clientela in termini 
di richieste ed esigenze, per cui sarebbe 
stata necessaria una elevata professio-
nalità, organizzazione e la diretta cono-
scenza tra il management ed il cliente, 
tale da caratterizzarla come banca “diffe-
rente per forza”.
I fondatori sapevano che proprio in que-
sto contesto economico avrebbe opera-
to una banca efficiente e capace di stare 
sul mercato, che riafferma i concetti di 
solidarietà sociale ed impegno nei con-
fronti della collettività nella sua attività 
bancaria, tramite una politica del credito 
che vuole essere corretta e trasparente, 
rivolta principalmente alle famiglie e alle 
piccole e medie imprese.

VITA AZIENDALEVITA AZIENDALE

“Nell’attività quotidiana la nostra BCC si 
propone, sempre ed esclusivamente, il 
sano ed efficiente andamento azienda-
le- continua il Presidente Zecca-; essa è, 
oggi, quanto a redditività, ai vertici del 
sistema bancario regionale, e il suo patri-
monio, rappresenta una grande garanzia 
di solidità  per i soci ed i clienti. Simili suc-
cessi trovano la motivazione  cardine su 
un elemento principale: la fiducia con-
cessa dalla clientela alla BCC e, viceversa, 
da essa alla clientela: senza il rapporto 
fiduciario è molto difficile che si riesca 
a fare banca ed in particolare, “banca-
cooperativa”. L’aumento costante del nu-
mero dei clienti, sia privati e famiglie, sia 
imprese, dimostra che la BCC di Levera-
no è riuscita ad instaurare un rapporto di 
relazione umana con il proprio territorio, 

basata sulla fiducia fra persone”.
La BCC di Leverano è riuscita a vincere 
una scommessa: mantenere un contatto 
con le proprie origini e seguire, operan-
do in una logica di sviluppo locale, la cre-
scente complessità dei mercati, creando 
un forte legame con il proprio territorio. 
“Siamo orgogliosi di definirci “una banca 
fuori dal comune” e da sempre attenta 
alle molteplici esigenze del territorio, 
delle imprese, delle famiglie e dei soci, 
nel suo quotidiano divenire, coniugando 
profitti e socialità, utile e mutualità, red-
dito e solidarietà” afferma concludendo il 
presidente Lorenzo Zecca.

S.R.

Galatina: imminente traguardo della BCC Leverano

LE ORIGINI
All’inizio degli anni Cinquanta, del 
secolo scorso, l’idea di promuovere il 
credito cooperativo a Leverano ap-
partenne a Michele Viterbo, un esper-
to conoscitore delle Casse Rurali dell’e-
poca.
In questa fase storica numerose per-
sonalità locali sostennero concreta-
mente il progetto, seguendo l’iter della 
fondazione con particolare determi-
nazione e notevole impegno perso-
nale, consapevoli delle opportunità 
di crescita economica e sociale che l’i-
stituzione della Cassa Rurale avrebbe 
potuto offrire all’intero territorio.
Così, il 6 Luglio 1952, a Leverano, nac-
que la “Cassa Rurale ed Artigiana 
– Società Cooperativa a Responsabi-
lità Limitata”. Il presidente nomina-
to dall’Assemblea dei soci fu Placido 
D’Agostino che restò in carica fino al 
1967.
Gli sforzi dei primi soci si concentra-
rono sull’obiettivo di consentire alla 
Casa Rurale di operare in condizioni 
sempre più efficienti; in particolare 
si distinse la figura di Don Vincenzo 
Zagà, promotore di numerose inizia-
tive di notevole valenza a favore della 
Cassa Rurale.

LA MISSION
L’identità aziendale della BCC di Le-
verano si manifesta nella volontà di 
rispettare e diffondere i principi dell’in-
segnamento sociale cristiano e della 
cooperazione mutualistica senza fini 
di speculazione privata.
Nello svolgimento dell’attività banca-
ria la BCC di Leverano è organizzata 
per sostenere e promuovere il tessuto 
produttivo locale perseguendo il mi-
glioramento delle condizioni morali, 
culturali ed economiche, l’educazione 
al risparmio ed alla previdenza della 
gente del territorio, nonché la coesio-
ne sociale e la crescita responsabile e 
sostenibile.

IL TERRITORIO
La competenza territoriale della BCC 
di Leverano, ai sensi delle disposizioni 
di vigilanza, comprende il territorio di 
detto Comune, dei Comuni ove la So-
cietà ha proprie succursali, nonché dei 
comuni ad essi limitrofi.
Con l’apertura delle filiali si concretiz-
za un processo in costante evoluzione 
qualitativa dell’idea, sempre attuale, di 
essere la Banca al servizio del territorio.
La Banca svolge una significativa 
azione di impulso e di sostegno all’e-
conomia locale, in un momento in 

cui le banche di livello nazionale sono 
sempre più impegnate in consistenti 
ristrutturazioni organizzative e quin-
di meno attente alle necessità ed alle 
aspettative del territorio.
Il processo di espansione innescato è 
stato graduale in quanto si è inteso 
rispettare la natura e l’identità della 
Banca e la sua vocazione alla promo-
zione economica e sociale del territo-
rio.
Il 27 Aprile 2003 la Banca ha inaugura-
to in Piazza Roma la nuova sede della 
filiale con uffici di direzione e al primo 
piano gli uffici di rappresentanza e la 
Sala Assembleare, tornando così nel 
centro storico di Leverano, dove, in Via 
Sedile, era nata cinquant’anni prima.

IL SOCIALE
La mission della BCC di Leverano, di-
chiara esplicitamente di voler: 
"assicurare un servizio eccellente e in-
novativo a favore dei soci e delle Co-
munità locali, promuovendone lo svi-
luppo in uno stile di cooperazione e di 
partecipazione".
Ecco perché la BCC è sempre in prima 
linea con le sue iniziative.

BCC Leverano in breve

foto: www.basilicaorsiniana.it
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"Progetto Studio BCC Leverano" 13° edizione
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Michele Mirabella e 
la comunicazione contemporanea

Venerdì  16 maggio  in Leve-
rano presso la Sala Assem-
bleare della Bcc Leverano 
Largo Fontana si è svolta la 

manifestazione conclusiva di Pro-
getto Studio Bcc Leverano. Questa 
è stata un’ulteriore occasione per la 
BCC di Leverano di consolidare un 
forte rapporto con il territorio di ri-
ferimento, legando la propria storia 
con quella delle comunità, tanto da 
conquistarsi a pieno titolo l'appel-

lativo di vera ed autentica "banca 
locale".
La manifestazione ha compreso an-
che un seminario formativo riserva-
to al personale docente curato dal 
professor Michele Mirabella, noto 
regista, autore ed attore,  dal titolo 
“I problemi della comunicazione 
nella società contemporanea”. Il 
relatore, volto noto della televisio-
ne, ha insegnato "Sociologia della 
comunicazione: teoria e tecniche" 

nella Facoltà di Beni Culturali dell'U-
niversità di Lecce oggi del Salento. 
Attualmente insegna "Sociologia 
della comunicazione: teoria e tecni-
che dei mezzi di comunicazione di 
massa", presso l'Università di Bari e 
ha insegnato presso la Libera Uni-
versità IULM di Milano. Il 9 ottobre 
2001 l'Università di Ferrara gli ha 
conferito la laurea honoris causa in 
Farmacia.
Resta invariato il programma del-
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la seconda parte che coinvolge gli 
Istituti Scolastici partecipanti i quali 
hanno proposto dei lavori median-
te elaborati, lavori multimediali, 
immagini, canti, balli e testi teatrali, 
il tutto carico di significato, di sag-
gezza e di sapiente lavoro dei ra-
gazzi e dei loro docenti.

Ci ha detto il presidente Lorenzo 
Zecca “la nostra Bcc  è sempre sta-
ta d’ausilio in vari modi ai giovani, 
sia nei momenti in cui si dedicano 
al tempo libero e alle attività sociali, 
che in quelli dedicati alla cultura e 
allo studio. Riteniamo di  svolgere 
un ruolo prezioso per lo sviluppo 
della comunità locale anche attra-
verso l’attenzione che poniamo ver-
so il variegato mondo della scuola 
di ogni ordine e grado. L’obiettivo 
primario – continua Zecca - della 
BCC di Leverano è quello di favorire 
la partecipazione alla vita economi-
ca e sociale, di porre ciascun socio 
nelle condizioni di essere, almeno 
in parte, autore del proprio svilup-
po come persona. Una Banca dove 
ogni giorno convivono mercato 
e solidarietà, e si vive la rara espe-
rienza della democrazia solidale in 
una logica di democrazia e parteci-
pazione. Progetto Studio permette 
alla BCC di Leverano di detenere 
una profonda conoscenza dei bi-
sogni specifici del proprio mercato, 
nonché dei peculiari fattori culturali 
che caratterizzano il territorio di ri-
ferimento, fattore che ha portato ad 
un elevato grado di fidelizzazione 
della clientela servita”.

La BCC di Leverano ogni anno con-
cede premi alle scuole partecipanti; 
borse di studio a diplomati e laure-
ati che hanno raggiunto il massimo 
dei voti.

Ma torniamo alla nostra manifesta-
zione, ogni anno la commissione 
esaminatrice, composta da giorna-
listi, esperti della comunicazione e 
del mondo della scuola, tutte perso-
nalità che affrontano con professio-
nalità l’arduo compito di giudicare 
i lavori proposti, incontra difficoltà 
nel valutare i lavori presentati, lad-
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dove in tutti emerge creatività ed 
accuratezza nelle ricerche.

Lavori in cui è possibile riscontrare 
i concetti di mutualità, localismo, 
solidarietà, appartenenza ad un 
“sistema”, che sono i caratteri che 
distinguono le Banche di Credito 
Cooperativo nell'ambito del pano-
rama bancario italiano.

Dagli elaborati, quasi sempre, emer-
gono i principi fondanti della coo-
perazione. Principi forti di riferimen-
to per le BCC, che bisogna ricordarli 
e viverli come radici di una cultura 
d’impresa unica, da salvaguardare 
e da sviluppare. Si evidenzia, inol-
tre, la tradizionale attenzione che 
la BCC pone quotidianamente ver-
so tutte le realtà di volontariato, di 
solidarietà sociale, di protezione 
ambientale, salvaguardia e valoriz-
zazione culturale della comunità 
locale.

I temi prescelti per il concorso 2013 
sono stati i seguenti :

Il nostro Giornalino d’Istituto
La shoah…….mai più
Scuola e Cibo
La sussidiarietà circolare

Hanno dato l’adesione ben 12 isti-
tuti scolastici situati nei  comuni di 
Leverano, Copertino, Nardò, Veglie, 
Porto Cesareo e Salice Salentino. 
Sono state consegnate 7 borse 
di studio a giovanissimi maturati 
nell’anno scolastico 2012-2013 con 
punteggio compreso da 90 a 100 
centesimi, e 13 Premi per lo Studio 
ad altrettanti neo dottori che hanno 
conseguito il traguardo della laurea 
con il massimo dei voti.

Ha concluso il presidente Zecca: 
“Intendiamo essere ciò che  i vari 
slogan pubblicitari definiscono in 
modo conciso e chiaro: Una banca 
differente, ma non indifferente; La 
banca dei valori, che produce valo-
re ed, ancora, Banca di coesione e 
forti legami locali”.

Miriam Ratta

Progetto Studio BCC Leverano - 13° edizione

Partecipanti,  vincitori e temi per la prossima edizione
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“Ogni anno abbiamo posto la 
nostra attenzione su temi a 
carattere sociale, educativo, 
ambientale, e di educazione 

alla convivenza civile e al rispet-
to dell’altro” ci dice il presidente 
della Bcc Leverano Lorenzo Zecca 
e continua “Progetto Studio per-
mette alla BCC di Leverano di de-
tenere una profonda conoscenza 
dei bisogni specifici del proprio 
mercato, nonché dei peculiari fat-
tori culturali che caratterizzano il 
territorio di riferimento, fattore 
che ha portato ad un elevato gra-
do di fidelizzazione della clientela 
servita. 
Una BCC di Leverano, quindi, 

sempre attenta ai giovani ed al 
mondo della scuola, che ogni 
anno aumenta i premi, il neces-
sario materiale didattico a di-
sposizione delle scuole, e che ha 
bandito concorsi per “Premi per lo 
Studio” per i migliori laureati, bor-
se di studio per diplomati, prestiti 
a tasso zero per acquisto di per-
sonale computer e  “Premi per il 
sostegno finanziario ai Dottorati 
di ricerca in Italia e all’estero e per 
Specializzazioni post-laurea”.
Ogni anno la commissione esa-
minatrice, composta da giornali-
sti, esperti della comunicazione 
e del mondo della scuola, tutte 
personalità che affrontano con 

professionalità l’arduo compito 
di giudicare i lavori proposti, in-
contra difficoltà a valutare i lavori 
presentati, dove in tutti emerge 
creatività ed accuratezza nelle ri-
cerche.
Lavori dove, attraverso i temi pro-
posti ogni anno, è già possibile 
riscontrare i concetti di mutua-
lità, localismo, solidarietà, ap-
partenenza ad un “sistema”, che 
sono i caratteri che distinguono 
le Banche di Credito Cooperativo 
nell'ambito del panorama banca-
rio italiano.
Aiutiamo e sosteniamo le scuole e 
gli studenti, quelli più meritevoli, 
appunto, con le borse di studio, 
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ma anche quelli le cui famiglie 
necessitano di un sostegno finan-
ziario con i prestiti per gli universi-
tari e gli specializzandi al tasso del 
3% e costi di tenuta quasi zero, o 
ancora, con il tasso zero per l’ac-
quisto del personale computer 
per una sempre più vasta e con-
divisa alfabetizzazione informati-
ca anche delle famiglie, oltre che 
delle piccole aziende e delle aule 
scolastiche.
Abbiamo aperto circa 580 conti 
per universitari per un totale di 
affidamenti oltre ai mutui a tas-
so zero per  acquisto di pc ; infi-
ne, abbiamo accompagnato dal 
diploma alla laurea e dalla laurea 
al lavoro oltre 214 giovani, nostri 
soci o figli di soci.”

Diplomati premiati con borsa di 
studio:
Cagnazzo Daniela 
Lecciso Filippo
Paladini Federica
Erroi Sara
Paladini Salvatore
Cagnazzo Enrico
D’Andria Jacopo Maria

Laureati premiati:
Premi di laurea percorso iniziale 
triennale:
Bax Mariarita  
Frisenda Giovanni 
D’Amanzo Edoardo  
Matino Elisa  
Donateo Maria Cristina

Premi per laurea percorso alme-
no biennale successivo al trien-
nale:
Dell’Anna Daniele
D’Andria Ludovica
Tumolo Maria Rosaria
Marciante Gianni
Frisenda Francesca 

Premi per laurea con percorso 
unico di almeno 5 anni:
Paglialunga Giulia  
Sorino Giovanni 
Pinnetta Chiara 

Premi alle scuole:

Attestati di partecipazione:
Istituto Comprensivo 3 “San Giu-
seppe da Copertino” - Copertino
Istituto Comprensivo Polo 2 “Re-
nata Fonte” di Nardò
Istituto Comprensivo 1 “G.Strafella” 
Copertino
Istituto Istruzione Secondaria Su-
periore “N. Moccia” Nardò

Premio speciale dei componenti 
giornalisti:
Istituto Comprensivo Statale Por-
to Cesareo

Premio speciale dei componenti 
docenti:
Istituto Comprensivo Statale Polo 
2 Veglie

Premio speciale del presidente 
in memoria di “Mimino Paladini”
Istituto Comprensivo Statale n. 2 
Leverano

Premio speciale del consiglio di 
amministrazione
Istituto Comprensivo 4 “G. Falco-
ne” – Copertino

Scuole vincitrici:
Istituto Istruzione Secondaria Su-
periore  “G. Galilei”  di  Nardò          
 Per il  tema: Il nostro Giornalino 
d’Istituto
Istituto Comprensivo Statale Sali-
ce Salentino                               
 Per il tema: La shoah…….mai più
Istituto Comprensivo ad Indirizzo 
Musicale 1° Polo Leverano   
 Per il tema: Scuola e Cibo
Istituto Istruzione Secondaria Su-
periore “E. Vanoni” di Nardò                     
 Per il tema: La sussidiarietà circo-
lare

I temi per la prossima edizione 
sono:
- incontriamoci…in musica
- semplicemente: don Tonino Bel-
lo
- limitiamo le diversità, aumentan-
do le possibilità
- “Madiba”: storia del grande pa-
dre africano

M. R.
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Tutti i linguaggi della cultura secondo Mirabella
Intervista al professore protagonista di un seminario nella BCC di Leverano

«
E’ impossibile non amare il Sa-
lento e la sua gente simpatica, 
ospitale, spiritosa e anche un 
po’ orgogliosa». Così il bitontino 

Michele Mirabella, definisce la pro-
vincia di Lecce. L’occasione gli è data 
dalla sua presenza oggi alle 15 a Le-
verano nella sala assembleare della 
Bcc per un seminario formativo rivol-
to al personale docente sui problemi 
della comunicazione nella società 
contemporanea. Appuntamento 
previsto nell’ambito della manifesta-
zione conclusiva di Progetto Studio 
2013. Professore, regista, autore, atto-
re, Mirabella ha insegnato Sociologia 
della comunicazione all’Università 
del Salento e alla Iulm di Milano. At-

tualmente insegna le stesse discipline 
all’Università di Bari, mentre l’Univer-
sità di Ferrara gli ha conferito la lau-
rea honoris causa in Farmacia. 

Professore Mirabella, qual è il valore 
del linguaggio nella comunicazione?

«Intanto bisogna distinguere tra lin-
gua e linguaggio. Nella comunicazio-
ne il linguaggio è decisivo in quanto è 
il codice comune che consente di co-
municare. Oltretutto è fondamentale 
che questo codice sia condiviso, altri-
menti diventa ambiguità e l’ambigui-
tà è parte del dramma equivoco».
Viviamo in un’epoca in cui l’etere sem-
bra saturo di sms e di foto. Ma non le 

sembra che questa frenetica esigenza 
conduce sempre più alla solitudine?
«Oggi viene prodotta la paccottiglia 
della messaggeria. L’etere tutto è co-
stipato di messaggi che il più delle 
volte non hanno niente da dire. Ciò 
nonostante, è vero ci si ritrova sem-
pre più soli. E questo è terribile. E’ 
un’infamia della comunicazione. L’in-
venzione del telefono ha salvato vite 
umane, ma oggi l’uso smodato è un 
profluvio di disastri. Una dispersione 
di energia comunicativa che non fa 
aumentare l’antropia».

Come vede Lecce capitale europea 
della Cultura nel 2019?
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«Mi sembra una cosa piuttosto te-
meraria visto che Lecce non ha ne-
anche un teatro comunale di grande 
capienza. Il Paisiello è delizioso ma è 
troppo piccolo. Occorrerebbe con-
vincere la proprietà a vendere il Po-
liteama Greco e terminare i restauri 
dell’Apollo. Con il Paisiello, l’Apollo e 
il Politeama, Lecce sarebbe una città 
dotata di un sistema teatro fra i più 
belli d’Europa. Per il resto è una città 
che parla da sé, con la sua gente, la 
sua Università e i suoi sistemi ricettivi 
di prim’ordine».

Cosa apprezza di più del Salento? 

«L’ambiente naturale e quello monu-
mentale. Ma questo riguarda le città 
più grandi. Ciò che amo di più del Sa-
lento è il pulviscolare di paesi, borghi 
e villaggi dove in ognuno si può un 
capolavoro di architettura e di arche-
ologia. Mi sia consentita una punta 
polemica. Sarebbe il caso di non en-
fatizzare certe manifestazioni, come il 
festival della Notte della Taranta, che 
alla lunga diventano noiose e ripeti-
tive, e convergere attenzioni e risorse 
verso una cultura di vasto respiro. Si 
pensi a Vittorio Bodini, per esempio. 
O al ritorno della lirica nella terra che 
fu di Tito Schipa. Pensando ad altre 
regioni mi viene spontaneo dire che 
c’azzecca l’Umbria con il jazz o Vene-
zia con il cinema? Il Salento, invece, 
ha tutte le potenzialità per coniugare 
il territorio con la Lirica».

Fra la gastronomia salentina e il ba-
rocco leccese cosa preferisce “gusta-
re” di più?

«Tutte e due. L’ideale sarebbe gusta-
re contemporaneamente una preli-
batezza gastronomica leccese e un 
monumento barocco. Ma è la gente 
salentina che amo di più. Simpatica, 
ospitale, spiritosa e come tutti i gran-
di popoli con una civiltà alle spalle, 
anche un po’ orgogliosa».

Giovanni Greco
tratto da “ILa Gazzetta del Mezzogiorno” 

del 16/05/2014 
che si ringrazia per la gentile concessione
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EVENTI

I dipendenti: usi ed abusi nella vita quotidiana

EVENTI

È questa l’intrigante sollecitazione 
medico-giuridica intorno a cui l’As-
sociazione DOMUS MEDICA ONLUS 
ha inteso muovere il grandangolo 

della giornata organizzata per sabato 17 
maggio nell’Auditorium della DOMUS 
MEDICA srl, sita in San Cesario.
Partendo dalle considerazioni socio-
antropologiche inerenti la nostra epoca, 
che ha impostato modelli di vita e con-
cettualizzazioni non ancora metabolizzati 
dai più, il Convegno ha inteso esplorare i 
meccanismi psico-relazionali che porta-
no all’innamoramento ed alla formazione 
della coppia, addivenendo alle basi neu-
robiologiche del comportamento di ge-
nere e alla particolare configurazione giu-
ridica di un gesto omicida, che, in quanto 
gratuito e dis-perato, è sotteso da una 
sorta di incapacità di intendere e di volere 
che rinvia agli archetipi socio-culturali in-
troitati dal protagonista.
Dopo il saluto delle Autorità, S. E. Giuliana 

Perrotta, Prefetto di Lecce, Simona Manca, 
Vicepresidente Provincia di Lecce, Fernan-
da Metrangolo, Assessore alla Politiche 
Sociali e Pari Opportunità Provincia di Lec-
ce, Daniela Litti, Assessore alla Cultura Co-
mune di San Cesario, il convegno ha aper-
to i lavori con la prima sessione focalizzata 
sulla conoscenza del fenomeno, nei suoi 
aspetti di incubazione psicologica, intima 
e privata e nel suo determinismo neuro-
biologico, che portano alla codificazione 
di una sorta di neurodiritto, affidato ad 
un ambito di elaborazione embricato tra 
neuroscienze e giurisprudenza: modera-
tori sono stati Loredana Di Cuonzo, gior-
nalista, Dirigente scolastico Liceo Classico 
“G. Palmieri” di Lecce, e Alessandro Nocco, 
Avvocato, coordinatore Centro Antivio-
lenza Provincia di Lecce,i  relatori invece 
Maria Mancarella, Professore a Contratto 
Dipartimento di Storia, Società e Studi 
sull’uomo dell’“Università del Salento” 
di Lecce, Eugenio Imbriani, Ricercatore 

Nella giornata mondiale per la 
lotta contro la droga l’ASSOCIA-
ZIONE DOMUS MEDICA onlus 
ha organizzato il focus su “I DI-

PENDENTI”, prendendo a bersaglio non 
solo le droghe volgarmente intese, ma, 
anche, i più correnti usi ed abusi che nel-
la vita quotidiana permeano la giornata 
del soggetto consumatore di piacere, 
liberato dall’assoggettamento delle sue 
scelte alla critica ed al giudizio di una mi-
nimale bussola di significati del proprio 
agire e di un progetto esistenziale per-
sonale in un disegno generale collettivo, 
adeguando a questi il proprio essere, i 
propri comportamenti, la propria parte-
cipazione alle scelte.
L’individuo sano ha da ricercare l’acco-
stamento al ventaglio di esperienze pro-
postegli dalle occasioni della vita, sop-
pesandone l’opportunità di coltivarne, 
in una armonica gestione delle proprie 
pulsioni verso il piacere e del controllo 
critico dei propri comportamenti.
Ciò vale dalla consumazione di cibi e 
bevande alle tossicodipendenze, dalla 
partecipazione a momenti ludici e di 
socializzazione alla dipendenza da anan-
casmi compulsivi e da regressivi rituali di 
aggregazione.
Secondo una visione neurobiologica, 
ma, anche, onto-sociologica e teleolo-
gica la vita del dipendente riconosce 
la regressione al profilo più basso della 
assenza della riflessione, del contributo 
logico e della verifica critica, che, alterna-

tivamente, arretra allo sviluppo antropo-
logico di centinaia di migliaia di anni fa 
ed all’individualismo gregario dei captivi 
sprovvisti della grazia del vissuto previ-
sionale.
La Giornata di formazione organizzata 
dall’ASSOCIAZIONE DOMUS MEDICA on-
lus ha proposto una rilettura critica dei 
fenomeni in questione, spiegandone i 
meccanismi di instaurazione e di man-
tenimento, sfuggendo alla banalizza-
zione psico-sociologica e alla tolleranza 
di abitudini di iniziazione penalizzanti il 
soggetto incapace di adeguata modu-
lazione  emotiva e di discernimento co-
gnitivo delle proprie scelte. 
Alla manifestazione di giovedì 26 giu-
gno presso l’Auditorium della DOMUS 
MEDICA, hanno partecipato Autorità 
istituzionali (il Presidente della Provincia 
di Lecce, Antonio Gabellone, il Sindaco 
di San Cesario, Andrea Filippo Romano, 
l’Assessore alle Politiche Sociali e Pari 
Opportunità della Provincia di Lecce, 
Fernanda Metrangolo), medici specia-
listi del settore (Francesco Abate, Piero 
Achille, Salvatore Della Bona, Veronica 
Marziliano, Giuseppe Massari, Stefano 
Spagnulo), ricercatori della Facoltà di So-
ciologia dell’”Università del Salento” (Lu-
igi Spedicato), responsabili di Strutture 
riabilitative e Operatori nell’ambito della 
ricreazione (Vincenzo Leone, Alessandro 
Nocco, Maurizio Pasca, Leopoldo Rug-
giero, rappresentante Alcolisti Anonimi).

Silvana Cazzante

Femminicidio: crimine o malattia?

Istituto Antropologia Culturale dell’“Uni-
versità del Salento” di Lecce, Maria Lucia 
De Vito, Psicologa Psicoterapeuta Centro 
Antiviolenza Provincia di Lecce e Piero 
Achille, Neuropsicofarmacologo prove-
niente dall’Università degli Studi “Aldo 
Moro”  di Bari.
La seconda  sessione, focalizzata sulle 
necessarie innovazioni giurisprudenziali, 
sulla prevenzione e sul contrasto del fe-
nomeno, è stata strutturata in Tavola Ro-
tonda e ha visto come moderatore Paola 
Guglielmi, Sostituto Procuratore della Re-
pubblica del Tribunale di Lecce, e come 
relatori Francesca Conte, Avvocato pe-
nalista del Foro di Lecce, Klodiana Cuka, 
Presidente “Integra Onlus”, Claudia Fiume, 
Psicologa Psicoterapeuta Rete CAV SAN-
FRA della Comunità “San Francesco” e 
Paola Povero, Presidente Assemblea Pro-
vinciale del PD di Lecce.

S.C.

Per il quarto anno consecutivo 
l’Associazione “Superamento 
Handicap Ambito di Nardò” on-
lus di Leverano ha organizzato 

una mostra collettiva di pittura e foto 
dal titolo “Artisti per Caso”. L’evento è 
stato curato dalle socie Doris Matino e 
Miriam Ratta ed hanno esposto: Anna 
D’Amanzo, Lorenzo Dell’Anna, Mari-
sa Nestola, Bianca Maria Romano con 
la partecipazione straordinaria degli 
alunni del Liceo Artistico IISS “E.Vanoni” 
di Nardò. L’esposizione ha avuto una 
location d’eccezione presso il Palazzo 
Gorgoni in Via Sedile a Leverano (già 
sede del municipio) ed oggi adibito a 
contenitore di eventi culturali, formativi 
e artistici. 
La finalità è duplice, l’una, far conosce-
re, apprezzare ed amare l’arte e la pit-

tura in particolare, anche quella degli 
esordienti come Bianca Maria Romano; 
quella terapeutica come nel caso di 
Marisa Nestola che pur essendo una 
disabile grave con un limitatissimo uso 
degli arti superiori, riesce a coniugare 
cromia e fantasia, estetica e dolcezza 
riponendo sulla tela la sua voglia di vi-
vere e di comunicare; l’arte di chi ha in-
vestito studi, sacrifici e passione come 
Anna D’Amanzo, affermata e premiata 
artista locale, e Lorenzo Dell’Anna, do-
cente, entrambi profondi conoscitori di 
diverse tecniche pittoriche e collauda-
ti espositori in personali e collettive di 
altissima valenza, ormai  professionisti 
apprezzati e quotati, che partecipano 
allo scopo di invogliare ed avvicinare 
il grande pubblico al mistico richiamo 
dell’arte.

Arte e solidarietà con la quarta edizione di 
"Artisti per Caso" a Leverano

L’altro scopo dell’iniziativa è stato quel-
lo di raccogliere fondi per sostenere i 
laboratori inclusivi per persone disabili 
che l’associazione organizzatrice ge-
stisce in Leverano presso il suo Cen-
tro sociale. Una raccolta fondi che ha 
previsto l’estrazione di un’opera arti-
stica e poetica offerta dai cugini Leila 
e Fernando Quarta alle ore 24,00 del 
17/8/2014 allorquando è iniziato lo 
spettacolo pirotecnico con la classica 
gara tra fuochisti. Un perfetto mix di 
arte, volontariato, solidarietà e coinvol-
gimento del territorio che si spera pos-
sa continuare nei prossimi anni e possa 
consentire agli utenti del Centro socia-
le di frequentare in assoluta gratuità i 
laboratori multimediali e artistico-ma-
nipolativi anche per il futuro

S.R.
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Le origini bancarie

Le prime forme di risparmio per 
conto terzi  possono risalire di 
fatto all’antica Grecia quando i 
cittadini affidavano i propri averi 

ai sacerdoti che li consideravano nel-
la mura dei templi,sicuri del fatto, che 
nei momenti di peggiore pericolo per 
la città nessuno avrebbe mai osato 
profanare le mura degli dei.
Prima dell’arrivo dei mercanti –ban-
chieri esisteva un’altra figura impor-
tante in quei tempi ovvero i “cam-
psores” , cioè “cambisti”: erano dei 
funzionari incaricati di cambiare il tipo 
di moneta in uso in un determinato 
paese con quelli utilizzati altrove.
In seguito  verranno indicati come 
banchieri , termine che deriva  dai 
banchi e tavoli coperti da panno ver-
de, sui quali i campsores posavano il 
denaro necessario all’ esercizio della 
loro professione.
Il Monte di Pietà fu la prima forma di 
banca in assoluto, il primo banco pub-
blico nato in Italia fu la genovese Casa 
di San Giorgio costituito nel 1407.
I Monti sono nati sotto la spinta dell’ 
ordine dei Francescani, quindi im-
prontati su una forte etica religiosa. 
Per contrastare l’usura e l’uso indiscri-
minato dei pegni, i Monti presero vita 
in varie regioni italiane soprattutto in 
Umbria e Marche, in città piccole e 
medie dove era avvertita in maniera 
forte una necessità di credito in cui 
scarsa era la risposta di operatori cri-
stiani. Molto evidente era la presenza 
ebraica.
I Francescani Minori Osservanti inten-
devano fondare un istituto che ope-
rasse secondo fini solidaristici ovvero 
senza scopo di lucro, mentre i ban-
chieri e prestatori ebrei tra di essi molti 
abili commercianti di tessuti, di cui si 
annovera una forte loro presenza in 
Terra d’ Otranto verso la fine del 1400 
metà 1500  d.c. nei comuni di Lec-
ce, Otranto, Brindisi, Taranto, Ostuni, 
Nardò, Gallipoli, Leverano, Copertino, 
chiedevano in cambio di un prestito 

un pegno. 
Nel 1541 fu pubblicato un bando in 
base al quale nel giro di quattro mesi il 
Regno doveva prevedere la loro espul-
sione, e dare conto dettagliatamente 
alla Camera della Sommaria dei debiti 
veri o presunti. Il primo Monte meri-
dionale fu quello di Lecce nato 20 anni 
prima del Regio Decreto sull’ estromis-
sione dei prestatori ebrei ovvero nel 
1520.
Monte di Pietà è un nome composto, 
significava cumulo di prestiti. La pa-
rola pietà rimandava ad una delle im-
magini delle passioni di Cristo. I poveri 
visti come vera immagine del Cristo 
sofferente, questo era il senso della 
pietà. Una dei primi monti in provincia 
di Lecce fu il Monte di Pietà a Galatina. 
I frati Cappuccini giunsero nella terra 
di San Pietro a Galatina nel lontano 
1544 su invito del Sindaco Altobello 
Vernaleone, stabilendosi in un primo 
momento in un umile prefabbricato 
nella zona periferica del paese e nel 
1570 si trasferirono in un convento a 
250 metri dalle mura cittadine. Intento 
della comunità francescana era quello 
di prestare assistenza ai poveri ma per 
far questo si rendeva indispensabile 
avere un patrimonio proprio. Si co-
stituì un ente diretto da laici o da ec-
clesiastici che non avessero fatto voto 
di povertà. Il monte di Galatina prese 
il nome di “albergo dei poveri”. Con 
la proposta del Reale Rescritto del 22 
maggio 1833  dopo 270 anni di attività 
il Sacro Monte della Pietà di Galatina fu 
soppresso. I monti aiutarono le larghe 
fasce di popolazione costrette ad un 
regime di povertà a vivere in manie-
ra dignitosa attingendo al credito di 
prima necessità senza incappare nella 
situazione di usura e di pegni massicci 
che di fatto erano vere e proprie con-
danne morali. 
Le origini  del risparmio in Italia nasco-
no così.  

Michele Giannotta
Comitato Giovani Soci BCC Leverano

Dai campsores, prestatori, ai monti di pietà

Baby School vincitrice del Mob App Award 
di SMAU Milano 2014

In occasione di Smau Milano si è te-
nuta la terza edizione dello Smau 
Mob App Awards, un’iniziativa volta 
a dare voce al mondo delle App pro-

mossa dagli Osservatori della School 
of Management del Politecnico di Mi-
lano e da SMAU con la partnership di 
Wireless4Innovation, di EconomyUp e 
del Corriere delle Comunicazioni.

Smau Mob App Awards si pone l'obiet-
tivo di premiare le migliori App rivolte 
a consumatori e aziende sviluppate 
per i dispositivi mobili di nuova ge-
nerazione (smartphone e tablet) e le 
migliori App ancora in fase di sviluppo 
al fine di generare un meccanismo vir-
tuoso di condivisione delle esperienze 
di eccellenza tra sviluppatori, imprese, 
pubbliche amministrazioni, operatori 
di telefonia mobile e utilizzatori.

Lo Smau Mob App Award per la ca-
tegoria “Pubblica Amministrazione e 
Servizi al Cittadino” è stato assegna-
to all’App “Baby School”, realizzata da 
Virtech srl, che ha soddisfatto piena-
mente i criteri di valutazione adottati 
dal comitato in termini di innovatività, 
usabilità, creatività, design e potenzia-
lità di mercato.

Infatti, l'applicazione BabySchool, di-
sponibile sia per dispositivi Android 
che Apple, si può scaricare sul cellu-
lare e consente ai genitori dei bimbi 
delle scuole materne di conoscere 
in tempo reale la qualità del servizio 
offerto al proprio bambino. I genitori, 
resi partecipi delle attività didattiche 
dei propri figli anche stando a casa o 
al lavoro, possono essere pienamen-
te informati e sentirsi sempre virtual-
mente vicini a loro.
L’applicazione, infatti, permette di 
avere piena conoscenza della pro-
grammazione delle attività previste 
durante la settimana e dei menù della 
mensa scolastica, di controllare il dia-
rio di quanto svolto ogni giorno, di 

ricevere le notifiche push alla pubbli-
cazione di nuovi contenuti, di control-
lare in tempo reale con la webcam le 
aule della scuola e di vedere le gallerie 
giornaliere con le foto del bimbo con 
alti livelli di sicurezza ed nel rispetto 
della privacy. 
L'educatore, da parte sua, potrà com-
pilare su tablet o PC, in pochissimo 
tempo ed in maniera estremamente 
semplice, la scheda giornaliera di ogni 
bambino archiviando informazioni 
sulle attività svolte, sui sonnellini e sui 
pasti. Potrà, inoltre, scattare foto, tag-
garle all'interno del suo diario e con-
dividerle con la famiglia del bimbo in-
formando in tal modo il genitore sulle 
attività.

In questo modo si potrà seguire pas-
so dopo passo la giornata del figlio 
a scuola. A Barcellona (Spagna) circa 
300 genitori già lo fanno; infatti nel-
la città catalana una catena di asili 
utilizza l’App “Baby School” realizza-
ta da Virtech srl, un'azienda giovane, 
innovativa e dinamica nata nel 2009 
dall'intuizione di Luca Contursi, Nicola 
Fiore e Lucio De Paolis, tre ingegneri 
che hanno deciso di mettere a fattor 
comune la loro esperienza decenna-
le nelle tecnologie dell'informazione 
e della comunicazione. L'attività di 
Virtech srl, infatti, è focalizzata sul-
lo sviluppo di applicazioni di nuova 
generazione per mobile e web e di 
piattaforme di realtà virtuale e au-
mentata offrendo soluzioni "chiavi in 
mano" personalizzate sulle esigenze 
del cliente.

Si spera che la vincita dello SMAU Mob 
App Award possa dare un ulteriore 
impulso alle attività di Virtech srl in un 
momento così difficile come quello 
attuale per le giovani aziende che solo 
con l’eccellenza e la creatività possono 
riuscire a fronteggiare la crisi.
.  

Lucio De Paolis

VITA AZIENDALE



31BANCAMICABANCAMICA30 NOVEMBRE 2014

ATTIVITÀ NEL SOCIALE

Risparmio e vita

C’era una volta il risparmio.
Quand’ero piccolo, qua in Ita-
lia, ogni anno si celebrava la 
giornata del risparmio. In quel 

giorno nelle scuole venivano i dirigenti 
o gli impiegati degli istituti di credito 
locali che, dopo alcuni discorsi che non 
seguivamo tanto, consegnavano un 
salvadanaio a tutti gli alunni delle ter-
ze elementari. Al mio paese venivano i 
rappresentanti della Cassa Rurale ed Ar-
tigiana, confluita poi nella BCC Credito 
Trevigiano.
Il salvadanaio era di ferro con una fes-
sura superiore per le monete e un buco 
rotondo laterale per i biglietti, che do-
vevamo arrotolare per farli entrare. 
Riuscivamo a mettere dentro qualco-
sa quando, facendo un sacrificio, non 
spendevamo tutta la paghetta -20-30 
lire– che ricevevamo la domenica o 
quando qualcuno ci dava la mancia per 
i servizi prestiti.
Il salvadanaio si apriva solo con una 
chiave speciale, conservata negli uffici 
della Cassa Rurale. Quindi bisognava 
andare lì per vuotarlo e naturalmente 
tutti i soldini venivano depositati nel 
libretto di risparmio che ogni scolaro 
aveva.
Con i miei risparmi, poca cosa perché 
eravamo poveri, ho potuto comperare 
il mio primo orologio, quando ho finito 
la terza media.
Il risparmio, per noi contadini, era lo 
strumento per affrontare situazioni di 
emergenza, insicurezza e precarietà.
Il risparmio ci aiutava ad avere il senso 
del limite, della previsione, del sacrificio, 
dello sforzo, del sudore… Ti fissavi una 
meta (un orologio, una bicicletta, una 
gita) e, in un certo numero di anni, la 
raggiungevi.
Allora sentivi che l’orologio eri stato 
capace di guadagnarlo, che non era il 
regalo dei tuoi genitori o padrini. Così 
cresceva l’autostima e ti fissavi obiettivi 
più ambiziosi, perché ti sentivi capace 

Intervento di Giuseppe Tonello al IV Forum dei Giovani Soci del Credito 
Cooperativo Italiano .
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di raggiungerli.
Poi è venuto il benessere e la progres-
siva riduzione dei rischi. La gente co-
minciò a sentire che poteva controllare 
e dominare il suo futuro economico. E 
allora perché risparmiare? Perché edu-
care i bambini al risparmio? Perché non 
dare loro, senza che facciamo fatica, ciò 
che tanto era costato alla generazione 
dei loro genitori?
L’arrivo quasi improvviso del benessere 
ha fatto mettere in secondo piano una 
virtù, quella del risparmio, importante 
non solo per i suoi effetti economici, 
ma anche e soprattutto per la sua forza 
educativa. Invece bisogna continuare a 
risparmiare proprio perché è una gran-
de bugia pensare che siamo capaci di 
controllare tutti i rischi, che il futuro è 
nostro, che il mondo è nostro.
Questo la propaganda e la televisione 
continuano a dircelo. “Un mundo sin 
límites” e “el placer de comprar” sono 
alcuni degli slogan con cui ci bombar-
dano in Ecuador. Immaginate voi che 
effetto possono avere questi slogan sui 
numerosi poveri che non riescono a 
alimentare sufficientemente la loro fa-
miglia, a far studiare i loro figli, ad avere 
l’acqua in casa, a curarsi quando stanno 
male, a proteggersi della pioggia che gli 
entra nella capanna perché non hanno 
i soldi per riparare il tetto di paglia e 
neanche a trovare i soldi per pagare lo 
scafista che li porterà a Lampedusa o il 
“coyotero” che li porterà negli Stati Uniti.
Voi, giovani italiani di oggi, grazie a Dio, 
non conoscete situazioni così, ma que-
ste ultime considerazioni introducono il 
tema delle dolorose e scandalose diffe-
renze che ci sono nel mondo. Situazioni 
di opulenza di fronte a situazioni di bi-
sogni basici non soddisfatti. Chi muore 
perché mangia troppo e chi muore per-
ché mangia troppo poco.
Io lavoro in una fondazione che si chia-
ma FEPP, Fondo Ecuatoriano Populo-
rum Progressio. L’enciclica Populorum 
Progressio di Paolo VI, prossimamente 
beato, afferma che si trovano nel livel-
lo più basso dello sviluppo umano, e 
quindi sono sottosviluppate, le persone 
cui manca il minimo vitale e le persone 
che, avendo tutto, hanno il cuore mu-
tilato dall’egoismo. Chi ha tutto si fa la 
falsa idea che può continuare ad accu-
mulare beni e potere, che può sprecare, 

che può distruggere la natura, che può 
porre dei limiti alla vita degli altri, che, 
tanto, con i miei soldi faccio quello che 
voglio io, che io posso consumare tut-
to quello che posso comperare.
Sono queste le idee che ci hanno por-
tato a una smisurata concentrazione di 
capitali, alla perdita della pace sociale 
in molte regioni della terra, al cambio 
climatico, al riscaldamento globale, 
all’emigrazione dal sud al nord del 
mondo, alla lotta per le materie prime, 
compresa l’acqua, ecc.
Per cambiare queste idee, bisogna ri-
cominciare a pensare al vecchio salva-
danaio, al risparmio solo marginalmen-
te come fatto economico, ma molto 
di più come fatto etico, come atteg-
giamento costruttivo di ogni persona, 
famiglia, comunità, paese ed emisferio 
verso gli altri, verso chi sta peggio di 
noi, verso gli sfruttati a causa di una 
concezione del potere e del mondo 
senza limite alcuno.
Se fra noi non ci sono i limiti della giu-
stizia nelle relazioni e della dignità di 
ogni persona, allora sul nostro mondo 
non c’è più posto neanche per Dio, che 
ci ha dato in Gesù Cristo le norme per 
la convivenza tra fratelli.
La mancanza di limiti ci porta al senso 
di onnipotenza , alla faciloneria, al con-
sumismo, allo spreco. Ci porta anche a 
non essere felici, perché dopo la soddi-
sfazione di ogni bisogno, si allunga nel-
la nostra mente la lista di nuovi bisogni 
da soddisfare.
Lo spreco ci fa a tutti più poveri, men-
tre ogni tipo di risparmio, che non sia 
taccagneria o avarizia, porta con sé 
il valore dell’autocontrollo, della pre-
visione, della programmazione, della 
sobrietà, dello spirito di sacrificio, della 
solidarietà e della gratuità.
Per avere un futuro migliore, l’umanità 
intera, specialmente quella più pro-
pensa al consumismo, deve nuova-
mente imparare a risparmiare beni e 
valori come questi:
- soldi: quello che risparmiamo oggi 
può servire ad altri e domani può ser-
vire a noi. Le BCC fanno questo: raccol-
gono e distribuiscono soldi, attente ai 
bisogni del loro territorio.
Molte famiglie riescono a sopportare la 
crisi attuale, perché hanno voluto e po-
tuto risparmiare negli anni scorsi.
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che si potrebbe avere”.
Certamente potremo sentirci protago-
nisti di altri tipi di risparmio.
Se cominciassimo a risparmiare parole?
Sarebbe bene risparmiare le parole cat-
tive, quelle che fanno male, le parole 
inutili, vuote, quelle che fanno perdere 
tempo, quelle che non cambiano nien-
te; le parole volgari, quelle che non aiu-
tano il mondo e noi stessi ad essere più 
belli.
Se volessimo risparmiare tempo, sa-
pendo che il tempo perduto non si re-
cupera più? Quante cose inutili faccia-
mo, quanto tempo passiamo senza far 
niente, anche se vediamo attorno a noi 
tanta urgenza e bisogno di occupare 
bene il tempo nello studio nel volonta-
riato, nella solidarietà, nel servizio a chi 
ha bisogno di noi, nel commercio equo 
e solidale, nell’integrazione degli esclu-
si. Non perdiamolo il tempo, ragazzi. C’è 
così tanto da fare che, arrivati alla mia 
età, ci si accorge che la vita è corta e si 
poteva fare di più.
Mi sembra anche, per finire, che per-
diamo o usiamo male una parte della 
nostra infinita capacità di amare, che gli 
amori provvisori, con data di scaden-
za, sono nemici dell’amore vero. Dob-
biamo mettere tutta la nostra mente 
a pensare la verità e la bellezza, che ci 
portano alla felicità.
Ogni volta che sprechiamo qualcosa di 
spirituale o materiale ci facciamo più 
poveri, la vita nostra e quella del mon-
do intero ha perso un’opportunità.
E allora, di che salvadanaio abbiamo bi-
sogno noi oggi, non solo per combatte-
re la povertà materiale, ma soprattutto 
le altre povertà come quella spirituale, 
morale, culturale, affettiva, relazionale, 
comunitaria, politica e democratica?
Forse abbiamo bisogno di un salvada-
naio grande come la mente e il cuore 
degli indigeni e campesinos delle Ande 
ecuatoriane che ci hanno insegnato, 
a noi che pensavamo di sapere più di 
loro, che
“l’obiettivi finale dello sviluppo è
volerci più bene,
essere felici e
vivere in pace”.
Questo obiettivo i poveri lo costruisco-
no per se stessi e tutta l’umanità, dimo-
strandoci che, se c’è giustizia, ci sarà 
pane per tutti.

Se la popolazione del Sud del mondo 
pretendesse consumare quanto la po-
polazione del Nord, il nostro pianeta 
scoppierebbe.
Ci sono mille cose da fare per creare 
nuovi posti di lavoro. Si può cominciare 
con la messa in sicurezza dei territori, 
con una maggior attenzione ai beni 
culturali, con politiche più attente ai bi-
sogni dei giovani, degli anziani, dei ma-
lati, dei portatori di handicap, con sforzi 
maggiori per l’integrazione degli immi-
granti, dei rifugiati politici, dei diversi
Ma i soldi per tutto questo dove si tro-
vano? Ci sono certamente. Basta pen-
sare a quanto si sarebbe potuto fare 
con il miliardo in più che si è speso per 
il MOSE, con gli spiccioli che si sono 
persi per i lavori dell’EXPO 2015, alla 
concentrazione di ricchezza da parte 
delle multinazionali in questi anni di 
crisi, a quanto dovrebbero pagare gli 
evasori delle tasse. Ritorniamo quindi 
al tema del salvadanaio, al bisogno di 
essere onesti, austeri, sobri, essenziali.
Mi sembra che, se ciascuno di noi af-
fronta da solo gli sprechi di soldi, beni, 
materie prime, energia, acqua e natura, 
l’impatto sul nostro pianeta non sarà 
determinante. Per questo dobbiamo 
contribuire a creare in tutti, come co-
munità umana, una nuova coscienza e 
cultura del risparmio.
Può riuscirci più facile essere risparmia-
tori influenti di soldi, di cibo, di vestiti, 
di acqua, di energia. Forse ci riuscirà più 
difficile essere risparmiatori di materie 
prime, di natura… Ci si arriva con orga-
nizzazione, con disciplina.
Forse voi, giovani di oggi, non siete stati 
educati al risparmio dai vostri genitori. 
Non ne avevate bisogno, perché da 
loro ottenevate tutto. Insegnate ai vo-
stri figli, quando li avrete, a risparmiare, 
a mettere nel salvadanaio i soldini frut-
to dei loro sacrifici. E’ una grande scuola 
di vita, di sobrietà, di essenzialità. Io l’ ho 
scoperto con gli indigeni e i campesi-
nos dell’Ecuador. Ci sono donne pove-
re, che riescono a risparmiare un dollaro 
al mese. Sono persone che prendono 
in mano il loro futuro che si prevedeva 
triste e può diventare felice. Una favola 
andina narra del giovane che cercava 
il segreto della felicità. Glielo rivelò un 
anziano indigeno: “La felicità è godere 
di ciò che si ha come se fosse tutto ciò 

- beni materiali: quante macchine mo-
bili, elettrodomestici, computers, telefo-
nini mettiamo in disuso quando ancora 
possono servire.
- materie prime: un giorno o l’altro fini-
ranno perché non sono inesauribili. E’ 
un campo nel quale noi non possiamo 
fare molto, ma per esempio di quanta 
carta e plastica contaminante potremo 
prescindere, se l’ecologia ci stesse più a 
cuore.
- alimenti: ci sono dati scandalosi in Ita-
lia ed Europa sugli alimenti che vanno a 
male e si buttano via, mentre nel mondo 
ci sono persone che muoiono di fame.
Ma io come faccio a mandare in Africa o 
in Ecuador il pane che non mangio per-
ché è diventato duro? Dovevi compe-
rarne di meno e destinare ai poveri, per 
mezzo di organizzazioni serie ed oneste, 
i soldi che hai risparmiato.
- vestiti e scarpe: spesso si buttano via 
quando cambia la moda. Ci sono an-
che qua in Italia, persone che soffrono 
il freddo o non hanno mente per cam-
biarsi. Sul come fare vale la stessa racco-
mandazione degli alimenti: comperare 
di meno.
- energia: una volta c’erano solo il sole e 
la legna. Adesso abbiamo i combustibili 
fossili (carbone, petrolio, gas) e perfino 
l’energia atomica. Qualcuno comincia a 
rendersi conto che il consumo sfrenato 
di energia ci porterà alla fine. C’è ancora 
tempo -ma non troppo- per ripensare e 
ridurre la nostra dipendenza dalle ener-
gie non rinnovabili.
- acqua: i ghiacciai si riducono, i fiumi di-
minuiscono la loro portata, alcuni laghi 
si seccano, le falde acquifere sono sem-
pre più profonde e inquinate, gli oceani 
sono ammalati. Senza acqua non si vive. 
Senza acqua ha bisogno tutto il creato.
- natura: si tagliano i boschi tropicali, si 
sporca l’acqua, si avvelena l’aria. Si per-
de la fecondità dei cicli naturali con le 
sementi ibride, si introducono specie 
animali e vegetali geneticamente mo-
dificate, mentre altre specie animali e 
vegetali sono in pericolo di estinzione. 
I nostri nipoti ricaveranno in eredità un 
mondo peggiore di quello che abbiamo 
ricevuto noi.
Mi causa preoccupazione e tristezza la 
teoria che, per rilanciare l’economia e 
ridurre la disoccupazione, bisogna au-
mentare i consumi. E’ una teoria suicida. 

Nel loro cammino pieno di ostacoli, i 
poveri dell’Ecuador sono stati accom-
pagnati da campagni sinceri e solidali 
come il Credito Cooperativo Italiano. 
Il Credito Cooperativo, lavorando con 
noi, ha messo nel suo salvadanaio ciò 
che ci ha dato con tanta generosità.
Il Fondatore del FEPP, che conside-
riamo anche fondatore di CODESAR-
ROLLO, adesso banCODESARROLLO, 
il vescovo salesiano Mons. Cándido 
Rada, quando gli facevamo delle os-
servazioni perché aiutava gli altri sa-
crificando le sua necessità, ci diceva: 
“il bene che io faccio, nessuno me lo 
toglie”. Lui era certo che entrava nel 
suo salvadanaio, la cui chiave l’aveva 
il Signore.
In questi ultimi 13 anni il Credito Coo-
perativo Italiano ha continuato a met-
tere nel suo salvadanaio tutto ciò che 
ha fatto per i poveri dell’Ecuador, sia 
dalla struttura centrale (FEDERCASSE, 
ICCREA Holding, ICCREA Banca, IC-
CREA BANCA IMPRESA ex Agrileasing 
e FONDAZIONE TERTIO MILLENNIO), 
sia da oltre 220 BCC, da tredici fede-
razione (con quella Campana che si 
unisce in questi giorni).
Nel vostro salvadanaio ci sono le per-
sone che crescono, le comunità che 
si rafforzano, i giovani che imparano 
a risparmiare perché sanno che non 
sono padroni del futuro.
Anche in Ecuador stiamo riempiendo 
salvadanai. Quello del FEPP ha que-
sto slogan: “Con inteligencia, sudor y 
amor cambiamos el Ecuador”.
Quello di banCODESARROLLO dice: 
“Invertimos en humanidad”, investia-
mo in umanità.
Gli uomini e le donne che crescono 
grazie all’investimento in umanità, 
che richiede intelligenza, sudore e 
amore, sono le persone che mettono 
nel loro e nel vostro salvadanaio a vo-
lontà di:
“volersi più bene,
essere felici e
vivere in pace”
C’era una volta il risparmio. Ce n’è bi-
sogno anche oggi e domani.
Grazie

Giuseppe Tonello
Intervento al IV Forum dei Giovani Soci

del Credito Cooperativo Italiano
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XVII Rassegna
dei Vini Rossi
del Salento
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PRO LOCO
L E V E R A N O

della festa

venerdì 7 novembre sabato 8 novembre domenica 9 novembre
Ore 18,00  Sala Convegni BCC - Largo 
Fontana: Convegno di apertura a cura 
dell’Ass.ne Strada del Vino n. 8 “Vigna del 
Sole”
Ore 19,00 Palazzo Gorgoni, via Sedile: 
apertura XI Salone dei vini rossi e novelli di 
Puglia
Ore 19:30  Apertura degli stands gastrono-
mici e spazi espositivi.
Enogastronomia, Musica e Folklore. 
Animazione con clown, mangiafuoco, 
trampolieri, giocolieri. 
Ore 19.30
Corte Martina: Piccolo teatro di pane
Vico Supportico: GneGne Freak Cabaret
Via Perrone: Teatro Spettinato  
Allieteranno la serata per le vie del centro 
storico i seguenti artisti e gruppi musicali: 

Robert Po
Ser Mimo Poeta

Cico Cuzzocrea Fantastica
Roberta Nardelli Statua vivente

Luminal Fire Play 
                 La Fucina di Efesto 

Romana Scuola di Circo
Rou Cyr  Lacoposciuc 

Lillo Birillo Magic Comic Show
Viviamo in positivo Clown in Corsia

Luca Morelli  Teatro Zampanò
Jenni Paggi  Giochi di Fuoco

Tamburellisti di Otranto
Criamu  

Reset Street Band
I raccattati di Manciano

Ore 22,00 Piazza Roma concerto: 
ARIACORTE 

Ore 18,00  Torre Federiciana: Per…Bacco 
“Scuole in festa” sfilata ed esibizione degli 
Alunni del II° Polo
Ore 18,30  Palazzo Gorgoni, via Sedile: 
apertura XI Salone dei vini rossi e novelli di 
Puglia
Ore 19:00   Apertura degli stands enogastro-
nomici e spazi espositivi.
Enogastronomia, Musica e Folklore.
Animazione con clown, mangiafuoco, 
trampolieri, giocolieri.
Ore 19.30
Corte Martina: Piccolo teatro di pane
Vico Supportico: GneGne Freak Cabaret
Via Perrone: Teatro Spettinato
Corte Spacciante: Gioco, Giocando con     
Novellando - a cura dell’ass.ne Teatri 
D’Arte Novellando
Allieteranno la serata per le vie del centro 
storico i seguenti artisti e gruppi musicali:

Robert Po
Ser Mimo Poeta

Cico Cuzzocrea Fantastica
Roberta Nardelli Statua vivente

Luminal Fire Play 
                 La Fucina di Efesto 

Romana Scuola di Circo
Rou Cyr  Lacoposciuc 

Lillo Birillo Magic Comic Show
Viviamo in positivo Clown in Corsia

Luca Morelli  Teatro Zampanò
Jenni Paggi  Giochi di Fuoco

Tamburellisti di Otranto
Criamu  

Reset Street Band
I raccattati di Manciano

Trio per corda
Ariacorte

Ore 22:00   Piazza Roma Premiazione delle 
Cantine di Leverano. Ospiti Cesko e Puccia 

from Après La Classe 

Ore 23:00   Piazza Roma  concerto:
  MAU MAU 

Ore 10.00  Leverano sede municipale: 
partenza per visita guidata e degustazione 
presso le cantine di Leverano
Ore 15:00 Piazza Roma – In collaborazione 
con la Proloco di Manciano (GR) – 1° edizio-
ne del Palio delle Botti, divertente gara 
delle botti tra le vie del centro storico 
Ore 18,00  Torre Federiciana: Per…Bacco 
“Scuole in festa” esibizione degli Alunni del I° 
Polo
Ore 18,30  Palazzo Gorgoni, via Sedile: 
apertura XI Salone dei vini rossi e novelli di 
Puglia
Ore 19.30
Corte Martina: Piccolo teatro di pane
Vico Supportico: GneGne Freak Cabaret
Via Perrone: Teatro Spettinato
Corte Spacciante: Gioco, Giocando con     
Novellando - a cura dell’ass.ne Teatri 
D’Arte Novellando
Allieteranno la serata per le vie del centro 
storico i seguenti artisti e gruppi musicali:

Robert Po 
Ser Mimo Poeta

Cico Cuzzocrea Fantastica
Roberta Nardelli Statua vivente

Luminal Fire Play 
                 La Fucina di Efesto 

Romana Scuola di Circo
Rou Cyr  Lacoposciuc 

Lillo Birillo Magic Comic Show
Viviamo in positivo Clown in Corsia

Luca Morelli  Teatro Zampanò
Jenni Paggi  Giochi di Fuoco

Tamburellisti di Otranto
Criamu  

Reset Street Band
I raccattati di Manciano

Trio per corda
Ariacorte

Ore 21:00   Piazza Roma concerto:  
MERY FIORE

Ore 23:00   Piazza Roma concerto: 
SKARLAT

Nelle tre serate potranno essere visitate:
Sala Federico II – Penisole d’Italia in Terra d’Arneo: Un viaggio tra i profumi e i sapori di  Puglia e Basilicata.

Torre Federiciana: “Almanacco Leveranese: pagine da raccontare” a cura dell’Ass.ne Culturale Impegno per Leverano.
Torre Federiciana: mostra fotografica “I segni del tempo” a cura dell’Ass.ne Fotografica Fotofucine

Via San Cosimo – Mostra e mercatino di prodotti di artigianato
Via Sedile, Biblioteca Comunale: BIBLIOWine – Le emozioni del vino attraverso i sensi.

Resteranno aperte la casa di Girolamo Marciano e le Chiese del Centro Storico

La BCC Leverano sostiene
 la XVII edizione di Novello in Festa


