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EDITORIALE

Friedrich Wilhelm Raiffeisen, Leone 
Wollemborg probabilmente sono 
nomi che ai soci e ai clienti di una 
qualsiasi BCC non ricordano nulla. 

Grazie alla loro lungimiranza prima in Euro-
pa, oltre 150 anni fa, con Raiffeisen e poi in 
Italia nel 1883, con Wollemborg furono 
fondate le prime Casse Rurali. Il tedesco 
Friedrich Wilhelm Raiffeisen iniziò la sua 
attività nelle campagne, convinto di costi-
tuire delle vere e proprie cooperative di 
credito. Nacque ad Anhausen nel 1862 la 
prima cooperativa bancaria Raiffeisen, il 
quale, alle ragioni economiche, privilegia-
va le motivazioni etiche di ispirazione cri-
stiana: creare delle cooperative di credito 
era un preciso dettato della volontà divina, 
poiché esse altro non erano che un mezzo 
per aiutare gli uomini a mettere a frutto i 
beni materiali e spirituali che Dio aveva do-
nato loro e dei quali un giorno sarebbero 
stati chiamati a rendere conto. Anche se la 
cooperativa di credito di Raiffeisen, agli oc-
chi dei soci, non era diversa da quella idea-
ta dal suo connazionale Schulze-Delitzsch 
con le “banche popolari”: in entrambe si 
prevedeva il principio della società aperta, 
del voto unico per ogni socio e della re-
sponsabilità illimitata. Raiffeisen comprese 
che l’unione delle forze di tanti contadini 
della stessa cittadina permetteva di supe-
rare i problemi che singolarmente non 
avrebbero potuto affrontare, ed al con-
tempo, si rese conto che per tenere insie-
me la cooperativa bancaria non poteva 
esserci solo un guadagno economico per-
sonale, ma doveva esserci un collante più 
forte ovvero dei principi e dei valori morali 
accettati da ogni socio. L’iniziativa di Raif-
feisen superò i confini della Germania, ed 
al momento della sua morte avvenuta nel 
1888, le Casse di Credito Rurale si erano 
diffuse anche in Olanda, Spagna, Danimar-
ca, Svezia, Svizzera, Russia e Italia. Dove 
sono trascorsi 130 anni da quando a Lo-
reggia, in provincia di Padova, fu fondata la 
prima Cassa Rurale del nostro Paese, su 

iniziativa di Leone Wollemborg. Discen-
dente da una famiglia ebraica, originaria 
della Germania, trasferitasi a Padova sin 
dalla seconda metà del 1700. Con idee li-
berali, seguace di Luzzatti, dopo la laurea 
in giurisprudenza si dedicò allo studio del 
progetto di Raiffeisen, con il quale avviò 
uno scambio di lettere per conoscere me-
glio la sua esperienza. A convincere il gio-
vane Leone a studiare il sistema delle casse 
rurali cattoliche tedesche, fu la ripugnanza 
per la professione del padre, il quale pre-
stava denaro ai contadini a tassi da usuraio. 
Nata da uno spirito religioso, la coopera-
zione di credito sul modello Raiffeisen era 
fortemente legata alla cittadinanza locale, 
basata su principi etici e assistenziali. L’ac-
curata reciproca conoscenza di ogni abi-
tante di una cittadina, l’accortezza a pre-
servare la dignità personale di ogni 
membro della comunità, erano parametri 
attraverso cui selezionare i soggetti a cui 
affidare il denaro in prestito. Mutualità, co-
operazione, banca territoriale e localismo, 
a quei tempi erano termini sconosciuti a 
molti, i quali si avvicinavano con diffidenza 
a questa innovativa azienda di credito, ma 
in seguito all’emanazione dell’enciclica Re-
rum Novarum da parte di Leone XIII, che 
sollecitava i cattolici all’azione sociale e a 
forme di tipo solidaristico, le Casse Rurali 
iniziarono a proliferare. Merito anche di un 
cappellano, Don Luigi Cerutti, che nel feb-
braio del 1890 Gambarare, frazione di Mira, 
in provincia di Venezia, fondò la prima Cas-
sa Rurale cattolica. Da quel momento di-
venne uno dei più importanti ispiratori 
dell’azione economico-sociale della Chie-
sa a cavallo tra i due secoli. Dopo la I Guer-
ra mondiale, nel 1937 entrò in vigore il Te-
sto Unico delle Casse Rurali e Artigiane, 
dove venne rigorosamente regolata l’atti-
vità delle cooperative di credito, limitando-
ne l’attività ad agricoltori e artigiani, resi-
denti in uno specifico territorio di 
competenza. Molti anni dopo, nel 1993 
entrò in vigore il Testo Unico Bancario che 

eliminò i limiti inerenti alla specializzazione 
settoriale nell’agricoltura e artigianato, ac-
quisendo quindi la possibilità di offrire tut-
ti i servizi e i prodotti finanziari delle altre 
banche, stabilendo una nuova denomina-
zione: Credito Cooperativo. Aziende di cre-
dito profondamente ancorate alle econo-
mie locali. Le attuali BCC, come le Casse 
Rurali e Artigianali di una volta, contempe-
rano l’interesse del singolo nel quadro de-
gli interessi collettivi, aziende di credito, 
che in questi frangenti di crisi economica, 
riescono a risollevare dalle difficoltà milio-
ni di persone e ad essere strumento di re-
sponsabilità e di imprenditorialità diffusa. 
Una recente ricerca del Centro Studi di 
Confartigianato Imprese della Puglia ha 
catalogato il quadro regionale degli spor-
telli bancari. In Puglia ce ne sono 1.400, di 
cui 983 fanno capo a grandi gruppi banca-
ri s.p.a., 300 appartengono alle banche po-
polari e 116 a Banche di Credito Cooperati-
vo. Dopo un trend in continua crescita che 
ha raggiunto il risultato maggiore alla fine 
del 2008, quando le filiali raggiunsero quo-
ta 1.462, si registra una veloce e continua 
flessione. In particolare, negli ultimi tre 
anni, sono state chiuse 62 agenzie.  Analiz-
zandone le categorie, continua a crescere 
il «peso» delle banche popolari e delle 
BCC. Alla fine del 2008, si contavano 289 
Popolari e 99 Banche di Credito Cooperati-
vo. Oggi, sono rispettivamente 300 ban-
che popolari e 116 BCC.  Un dato in netta 
controtendenza con i grandi gruppi ban-
cari che, nello stesso periodo, registrano 
un saldo negativo di 89 unità. Mentre cala 
la quota delle società per azioni (dal 73,3 % 
al 70,2%), cresce quella delle popolari (dal 
19,8% al 21,4%) e quella degli istituti di cre-
dito cooperativo (dal 6,8% all’8,3%), con-
fermando il maggiore sviluppo di queste 
ultime che rappresentano il 30 % circa del-
la rete bancaria, contro il 26,5% della fine 
del 2008. Anche se la recessione sta com-
portando pesanti ripercussioni su tutto il 
sistema bancario e i piani industriali delle 

Oltre un secolo a favore dello sviluppo 
locale in Europa, in Italia e nel Salento

Maurizio Antonazzo

Foto di copertina “Primavera”
di Pina Muci

INDICE

L’EDITORIALE
BCC DI LEVERANO 60 ANNI DI SUCCESSI
PROMOZIONE DELLA RICERCA
DACIA MARAINI A LEVERANO
ALMANACCO LEVERANESE 10 ANNI DI VITA INSIEME
IN RISPOSTA A “LETTERA AI SOCI”
SPECIALE PROGETTO STUDIO       
MANIFESTAZIONE CONCLUSIVA
UNA LINGUA PER IL FUTURO
GIOVANI, NUOVI MEDIA E LINGUA ITALIANA
INCREMENTATA LA SICUREZZA E LA PREVENZIONE
MUTUO PIÙ CENTRO
LA SUSSIDIARIETÀ CIRCOLARE E NUOVO WELFARE
FIERA DEI CAVALLI
LEVERANO, PRESENTATO "IL DESIDERIO DI ANNA"
AUDIZIONI PREMIO MIA MARTINI 2013
PASQUA 2013 ALLELUIA! CRISTO È RISORTO...
DARMON KING
SALVAGENTE EUROPA
LEVERANO, ANFASS FESTEGGIA 20 ANNI
EVENTI IN SALA

3 
5
7
8
10
12

13
16
18
22
23
24
25
26
27

28
29
30
31



5BANCAMICABANCAMICA4 GIUGNO 2013 54

VITA AZIENDALE

banche sono da lacrime e sangue, il credi-
to cooperativo si dimostra in crescita. Una 
dinamismo che a Leverano ha avuto le sue 
fondamenta il 6 luglio 1952 come Cassa 
Rurale ed Artigianale,nata in questo ango-
lo di Puglia, anche qui, grazie anche un 
“Raiffeisen” ed un “Don Luigi Cerutti”, che 
rispondevano ai nomi del Dott. Antonio 
Biasi e Don Vincenzo Zagà, i quali, con 
qualche comprensibile diffidenza da parte 
dei neo-soci, nel difficile contesto storico 
del dopoguerra, riuscirono a far compren-
dere che intendevano fondare un istituto 
di credito “locale” ovvero una banca “del 
territorio”, con i soci che vivevano nello 
stesso contesto in cui opera la banca; “per 
il territorio” con il risparmio raccolto che 
sostiene e finanzia lo sviluppo dell’econo-
mia reale; “nel territorio” , ovvero con un 
forte rapporto di affinità. In sessant’anni di 
attività, la BCC di Leverano, grazie anche 
alle sue filiali realizzate nel corso degli ulti-
mi anni a Porto Cesareo, Veglie, Nardò e 
Copertino, ha permesso la crescita dell’Ar-
neo, un territorio che, come racconta la 
storia, ha visto, negli ultimi decenni, una 

serie di profondi cambiamenti sociali ed 
economici e che, pur tra una serie di diffi-
coltà può annoverare dei risultati positivi, 
proprio nel settore agricolo e della piccola 
imprenditoria artigianale. Sessant’anni fa 
fu fondata una piccola banca cooperativa 
di paese, dove lo scopo morale era legato 
a quello economico, dove le quote sociali 
erano di valore piuttosto limitato, sia per-
ché i soci di una Cassa Rurale e Artigianale 
(nel 1952 solo piccoli contadini e artigiani) 
non avevano a disposizione grosse som-
me di denaro liquido, sia perché, proprio 
per la sua natura solidale e non speculati-
va, sono sempre aperte a venire incontro 
anche ai meno abbienti. A Leverano nac-
que un progetto, dove un insieme di per-
sone si unì per ottenere un bene comune, 
in modo da soddisfare insieme i propri bi-
sogni, un piccolo istituto di credito che 
veniva controllato e gestito secondo il 
principio della democrazia economica, 
senza alcuna differenza tra le somme ver-
sate da ogni socio. Nel 1952, nessuno 
avrebbe previsto che a Leverano si sareb-
be costituita una banca che avrebbe offer-

to, oltre agli abituali servizi finanziari, an-
che diversi vantaggi ai suoi soci: gestione 
del tempo libero (gite sociali, premiazione 
soci “storici”, ecc.); previdenza, in altre paro-
le: salute e assistenza; progetti per la cura 
degli anziani, incentivazione allo studio 
(borse di studio e premi per studenti 
meritevoli);campagne di promozione 
dell’economia locale e corsi di inglese. In 
sessant’anni di attività la BCC di Leverano 
ha dimostrato che in un territorio come 
quello dell’Arneo, caratterizzato dalla forte 
presenza di PMI, fortemente dipendenti 
dal credito bancario, il localismo bancario 
non risulta solo “utile”, ma una peculiarità 
da salvaguardare e preservare, facendo 
leva al radicamento territoriale, al patrimo-
nio informativo sulla clientela,alla persona-
lizzazione del rapporto d’affari e alla velo-
cità di erogazione degli affidamenti. I soci 
fondatori dell’allora Cassa Rurale e Artigia-
nale di Leverano al momento della costitu-
zione, forse non si rendevano conto che 
apponendo quella firma avrebbero dato 
vita ad un modello di sviluppo locale vin-
cente per l’intero territorio  dell’Arneo.

EDITORIALE

BCC di Leverano 60 anni di successi

Chiudiamo con un utile stabile ri-
spetto a quello dell’anno scorso 
pur avendo affrontato un periodo 
di recessione economica. Questo 

è un segno molto positivo: abbiamo saputo 
reggere.
La crisi continua a farsi sentire, le situazio-
ni di sofferenza aumentano, ma rispetto 
al 2011 le voci positive sono molte. L’utile 
netto si mantiene stabile ( 1.643mila euro). 
La raccolta diretta (ovvero i conti correnti, i 
depositi a risparmio e le obbligazioni, solo 
per fare qualche esempio) aumenta quasi 
di 17milioni (+12%).  Incrementati anche gli 
impieghi con la clientela (+ 9mln). Il totale 
del patrimonio netto segna un + 22% (pari 
a 4.535milioni).
Cresce anche il numero dei clienti, passati 
dagli 11237 del 2011 ai 12408 del 2012. Re-
sta stabile, invece, il numero dei dipendenti 

(29 in totale).
Le cifre del bilancio 2012 confermano il rap-
porto di fiducia reciproca tra banca e i suoi 
clienti e in tempi come questi mi sembra un 
elemento fondamentale.
La crisi si fa sentire soprattutto sul fronte del-
le sofferenze (ovvero le situazioni di insol-
venza), passate da 1.195mila di euro a quasi 
€ 1.893 (+698mila euro). Alcuni settori sono 
completamente in ginocchio.
Ovviamente è tutto proporzionale all’entità 
dell’impiego. Noi siamo fortemente presen-
ti in ambito agricolo e dell’artigianato  e da 
questo comparto, uno di quelli che stanno 
soffrendo di più, inevitabilmente c’è un ritor-
no. Vediamo situazioni delicate, ma anche il 
settore delle famiglie è in difficoltà, che è il 
target privilegiato della nostra clientela.
Siamo una banca del territorio, quindi vedia-
mo e risentiamo di tutto ciò che accade,  ma 

come dimostrano i numeri, sentiamo la fidu-
cia da parte dei nostri clienti.
Pur in anni difficili per l’edilizia e l’intero setto-
re immobiliare i mutui erogati dall’istituto di 
credito nel 2012 ammontano a  81.824mila 
euro (+ 6%).
A dimostrazione, una volta di più, del forte 
radicamento della banca sul territorio, sono 
moltissime le azioni messe in campo per so-
stenere le imprese, i lavoratori e le famiglie, 
come i mutuo per l’allaccio alla fogna e quel-
lo per il centro storico.
Abbiamo aderito a tutte le iniziative propo-
ste da associazioni o enti non ci siamo mai 
tirati indietro e questo è un dato di cui siamo 
orgogliosi.
La BCC di Leverano sta per raggiungere un 
importante traguardo. Nata nel 1952, a no-
vembre del ’53 iniziò la sua attività nel cre-
dito; compirà fra qualche mese ben 60 anni. 

Leverano

1953 2013
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Tra Banca di Credito Cooperativo 
di Leverano e Dipartimento di 
Storia, società e studi sull’uo-
mo dell’Università del Salento 

è  stata sottoscritta  una convenzione. 
Sono intervenuti i rappresentati delle 
due istituzioni, rispettivamente il Presi-
dente del Consiglio d’Amministrazione 
Lorenzo Zecca e dal Direttore di Dipar-
timento Vitantonio Gioia. Con questa 
convenzione, gli enti avviano un rap-
porto di collaborazione e partenariato 
finalizzato, tra l’altro, alla promozione di 
attività di studio e ricerca in settori di 
comune interesse e relativi alle temati-
che dello sviluppo locale e territoriale.
In particolare, nel 2013 è prevista la 
pubblicazione - tramite il finanziamen-
to da parte della Banca di un assegno 
annuale di ricerca del costo di circa 
24mila euro, da conferire con bando 
pubblico - del volume "Storia e pro-
spettiva di sviluppo della Banca di Cre-
dito Cooperativo di Leverano (1953-
2013): un caso di successo".

Il Dipartimento intende correlare que-
sto progetto a varie ricerche, attual-
mente in corso in diverse università 
italiane, sulle origini e lo sviluppo del 
sistema bancario italiano dal periodo 
post-unitario al secondo dopoguerra, 
e il suo rapporto con le diverse realtà 
territoriali.
In tale contesto, il Dipartimento ha ri-
tenuto di grande interesse lo studio 
sulle origini e lo sviluppo della Banca di 
Credito Cooperativo di Leverano a ses-
sant’anni dalla sua fondazione (fu costi-
tuita il 6 luglio 1952 come Cassa Rurale 
ed Artigiana). La Banca infatti, grazie 
anche l’attività delle sue filiali realizzate 
nel corso degli anni a Leverano, Nardò, 
Veglie, Porto Cesareo e Copertino, ha 
contribuito in maniera rilevante allo 
sviluppo dell’Arneo, un territorio stori-
camente importante e soggetto, negli 
ultimi decenni, a profonde trasforma-
zioni sociali ed economiche e che, pur 
tra alcune criticità, registra positivi per-
formance di sviluppo.

La BCC di Leverano, associata a Feder-
casse, nel 2012 è risultata al decimo po-
sto, su 319 casi analizzati http://www.
bccleverano.iti, nella "superclassifica" 
delle banche minori stilata dal mensile 
BancaFinanza, in base alla comparazio-
ne tra diversi indicatori di bilancio (per 
esempio solidità, redditività e produt-
tività). La Federcasse, tra l’altro, è diret-
tamente impegnata nella promozione 
delle storie delle Banche di Credito 
Cooperativo, perché esse "restituisco-
no un quadro articolato di fare banca 
che, in più di un secolo, ha saputo con-
quistare la fiducia di generazione di 
italiani. In ogni zona d’Italia le Banche 
di Credito Cooperativo e Casse Rurali 
sono parte integrante del territorio e 
del tessuto socioeconomico: parlare 
della loro storia è dunque una maniera 
di raccontare la vita di migliaia di co-
munità in questi ultimi cento anni".

Unisalento

VITA AZIENDALE

Promozione della ricerca: la banca 
finanzia l’Università del Salento

Dai 92 soci iniziali si è arrivati a fine 2012 a 
1.920. Numero ulteriormente cresciuto nel 
2013. In questi decenni ci ha caratterizzato 
sempre la nostra tradizione cattolica, che 
ha segnato le radici dell’intero movimento 
cooperativo ed ancora oggi sollecita tutto il 
mondo della finanza a ritrovare la vocazione 
di servizio e di sostegno all’economia di un 
territorio. 
La difficile congiuntura economica che vi-
viamo vede una finanza senza etica e con 
poche regole: è uno dei punti critici sui quali 
riflettere, per ridare alla politica e alla società 
civile la forza di essere garanti dei valori di 
giustizia, equità e attenzione alle fasce più 
deboli. Una finanza che non tiene conto 
della dignità umana, ha causato l’attuale cri-
si mondiale, responsabile, a sua volta, di aver 
accresciuto le disuguaglianze sociali, le po-
vertà estreme, il dramma del lavoro precario. 
Senza un tessuto di valori fondamentali con-
divisi, l’economia non ha futuro.
Noi siamo la vera banca etica. Agiamo senza 
scopo di lucro, dobbiamo farci carico ad es-
sere volano per la costruzione di una società 
e di una finanza più giusta, capace di avere 
l’uomo, e non il profitto senza limiti, come 
motivazione del nostro essere e del nostro 
agire. I vari prodotti che vengono offerti 
sono concepiti e articolati appositamente 
per venire incontro alle esigenze della real-
tà imprenditoriale, commerciale e umana di 
riferimento, con proposte specifiche rivolte 
ad artigiani e commercianti, a liberi profes-
sionisti e imprenditori agrari, ma anche a 
donne, giovani ed anziani. Nella linea di una 
banca che vuole accompagnare i cittadini 
sostenendoli in tutte le fasi cruciali della loro 
esistenza.
Conoscere questa terra, esserne parte viven-
te vuol dire saper operare per valorizzarne le 
risorse e trasformarne i sogni in realizzazioni, 
le potenzialità in ricchezza.
La presenza della banca locale è costante in 
tutti gli aspetti della vita dei suoi soci e non 
solo: ci sono l’impegno sociale, l’appoggio 
economico, il sostegno collettivo. Quella 
della BCC è una porta che non si chiude 
mai di fronte a nessuno. Come accadeva in 
passato, ancora oggi accedono persone che 
non troverebbero accoglienza presso altri 
grossi istituti bancari. Conformemente alla 
storia del movimento cooperativo la nostra 
finalità non è esclusivamente economica, 
bensì tende principalmente all’esaltazione 
dell’uomo nel tentativo di sottrarlo a ogni 
condizione umiliante di totale dipendenza 
dai meccanismi economico-sociali.

Lorenzo Zecca
presidente del Consiglio di Amministrazione

 della BCC Leverano
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Dacia Maraini a Leverano
“Cerco di capire, non ho risposte”

Serata all’insegna della cultura, a Le-
verano, nella sala assembleare della 
BCC; le associazioni Lions Club “Co-
pertino Salento” (pres. Mauro Quarta), 

Fi.da.pa sezione di Copertino (pres. Franca 
Marini) e Leo Club di Copertino (pres. Giu-
seppe Pede), accolgono una delle scrittrici 
più importanti dei nostri giorni. La serata è 
condotta da Ornella Castellano.
Dacia Maraini, settantaseienne signora della 
prosa italiana, si presenta sorridente, e con 
aria pacata delizia i presenti con concetti 
semplici che toccano le corde dell’anima. 
Accompagna tutti in un lungo viaggio di ri-
flessione e introspezione. Danzando concet-
tualmente sui suoi libri, racconta la sua vita 
piena di sofferenze, amore e cultura.
Incomincia parlando di “Buio” che nel 1999 
le ha fatto vincere il prestigioso “Premio Stre-
ga”. Parla dei dodici racconti che trattano il 
tema della violenza sui bambini. Si ferma per 
un attimo e nel suo silenzio si rispecchia l’in-
tera sala. Riprende facendo notare come la 
maggior parte delle violenze sui bimbi, siano 
perpetrate tra le mura domestiche. E pone 
un interrogativo che fa male: «Come mai in 
una società così evoluta come la nostra, non 
si riesce a eliminare questo fenomeno terri-

EVENTI

romanzo autobiografico, così si può definire, 
vede il ritorno dell’autrice nella villa dove ha 
vissuto l’adolescenza e qui, insieme alla zia, 
ripercorre i ricordi a cavallo tra un presente 
da costruire e un passato non da dimentica-
re ma da capire e metabolizzare. 
A questo punto della serata l’autrice è sce-
sa nei meandri più bui della sua infanzia. Il 
padre Fosco Maraini studioso di etnologia e 
in particolar modo del Giappone vince una 
borsa di studio per una ricerca sugli Hainu 
del Nord Giappone. Da antifascista convinto, 
coglie la palla al balzo e con tutta la famiglia 
si trasferisce in Giappone, è il 1938. Qualche 
anno dopo però, nel ’43, il Giappone firma 
un’alleanza con Italia e Germania e chiede 
a tutti gli italiani presenti nella sua terra di 
firmare fedeltà alla repubblica di Salò. Il pa-
dre e la madre di Dacia, si rifiutano catego-
ricamente, in separata sede l’uno dall’altro, e 
vengono rinchiusi in un campo di concen-
tramento. Qui la piccola Dacia conosce l’or-
rore della morte che vince sulla vita, soffre la 
fame e la malattia.  E ci dona un significativo 
aneddoto che salva lei e le sorelle dalla morte 
sicura. Il padre, studioso, appunto, degli usi e 
costumi dei suoi carcerieri un giorno si tran-
cia un dito e lo getta ai piedi del suo aguzzi-
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ficante?». «Va bene il carcere, le pene, i pro-
cessi, ma è una questione di cultura». Pone 
l’accento su come nelle scuole elementari, 
dovrebbe essere inserito lo studio di una 
materia che vada oltre quell’insegnamento 
dell’educazione sessuale: ci vorrebbe l’edu-
cazione ai sentimenti. Tra le righe dei rac-
conti, lei spiega il dolore immane, procurato 
da tale fenomeno, lo fa con pudore e pietà, 
avendo rispetto e non spettacolarizzando 
un qualcosa che è veramente orrendo. I 
bambini si dovrebbero solamente amare e 
non “violentare”.
Subito dopo si passa a “Bagherià”, romanzo 
edito da Rizzoli nel 1993. E qui fa un confron-
to, prima di entrare nel vivo della storia, tra 
Sicilia e Salento, trovando analogie sia per 
il Barocco sia per la cultura ereditata da Fe-
derico II, fa notare quell’aria di umanesimo e 
grida a gran voce di stare attenti a non sven-
dere questa cultura sul mercato della mer-
cificazione. La tecnologia e il potere sono 
andati troppo avanti per l’uomo che, a forza 
di inseguirli, rischia di tralasciare la cultura e 
l’amore; e qui ci sentiamo di far riferimento a 
un aforisma di Jung: “Dove l’amore impera, 
non c’è desiderio di potere, e dove il potere 
predomina, manca l’amore”.  “Bagherià” è un 

no. Nella cultura giapponese, chi fa un gesto 
di quell’entità, prima o poi riceverà qualco-
sa in cambio dalla persona cui lancia il dito 
tagliato. Così fu, il debito di riconoscenza fu 
saldato con una capretta. L’animale riuscirà a 
donare alle bambine il latte necessario per 
non morire, letteralmente, di fame. Liberati 
dagli americani, faranno ritorno in Sicilia, a 
Bagherià ma qui non troveranno nulla di tut-
to quello che possedevano. La madre ricca 
proprietaria terriera, figlia dei conti Alliata di 
Salaparuta, si vede privata di tutte le terre, la 
mafia ha acquistato tutto, non si sa come. La 
famiglia soffrirà la povertà ma a confronto 
alla deportazione tutto è il nulla. Racconta, 
dunque, della mafia, che già all’epoca della 
fine della guerra, intrecciò, grazie al bandito 
Giuliano, rapporti con gli americani, fino alla 
collusione con la politica dei nostri giorni. 
Suonano come una denuncia le parole della 
Maraini, che poi evidenzia come non biso-
gna mai dimenticare il passato, non bisogna 
coprire i brutti ricordi della seconda guerra 
mondiale, si diventerebbe complici degli or-
rori della mente umana.
Brevemente parla di un altro suo libro, “Il 
treno per Helsinki”, ritratto giovanile di quel 
’68 che ha segnato gran parte della storia ita-
liana. Parla delle utopie Marxiste e del pen-
siero di Rousseau, fino ad arrivare a definire 
mostro Stalin e a lodare la democrazia, uni-
ca ancora di salvataggio per le generazioni 
presenti e future. Ci tiene a sottolineare che 
uno scrittore non deve mai essere di parte o 
ideologicamente schierato, per uno scrittore 

non deve esistere una verità ma deve essere 
sempre alla ricerca della verità. Poi sorriden-
do dice: “Cerco di capire, non ho risposte”.
Il meraviglioso viaggio con la Maraini con-
tinua con un piccolo epistolario tra due 
donne, ambientato nel ‘700, dal titolo “Un 
sonno senza sogni”, dove racconta di due 
donne innamorate dello stesso uomo e si 
conclude tra le pagine di “Lettere d’amore”. 
In quest’opera, la Maraini incontra la lirica di 
Gabriele D’Annunzio e crea intorno a delle 
sue lettere d’amore la storia di Mara. Dopo la 
morte della madre, la donna nelle sue ope-
re di pulizia, ritrova un cofanetto con alcune 
lettere indirizzate alla mamma. Sono lettere 
d’amore molto forti; scopre un mondo a lei 
sconosciuto e si sente distante da quella 
donna che fino a poco tempo prima con-
siderava la più grande confidente. Diventa 
gelosa di quell’uomo che scrive alla propria 
genitrice con tanto ardore, fino anche a chie-
dersi il motivo per cui non sia stato lui suo 
padre, poiché il padre era buio e grigio da 
sempre. Si ferma a pensare perdendosi nelle 
plastiche metafore del D’Annunzio e percor-
re quel tragitto linguistico che le permetterà 
di conoscere ciò che ignorava della madre: il 
suo più grande segreto.
Lo spessore umano e culturale della scrittrice 
è molto elevato e regala ai presenti riflessioni 
su riflessioni.
La Maraini non lesina sorrisi e autografi agli 
occhi ammirati delle persone che fanno la 
fila per acquistare il libro.

Massimo Cassone

Dacia Maraini, Franca Mariano e Mauro Quarta
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Almanacco Leveranese dieci anni di vita insieme

L’ Almanacco Leveranese festeggia, con 
il numero relativo al 2012, i suoi primi 
dieci anni. Questo intervento non vuole 
essere assolutamente autocelebrativo, 

ma desidera soltanto porre in evidenza la bel-
la e solida realtà costituita da questa pubbli-
cazione editoriale che con tanto impegno e 
umiltà, nel corso di tutti questi anni, è riuscita 
a far breccia nel cuore e nella simpatia di tutti i 
leveranesi. Dieci annate, una storia. Indubbia-
mente l’Almanacco ha lasciato un’impronta 
vera e ben definita nel corso del suo percor-
so decennale, crescendo e consolidandosi 
sempre di più nel tessuto sociale e culturale 
della collettività leveranese, valorizzandone 
nel contempo i punti di forza del suo modo 
di essere e di vivere. L’Almanacco costituisce, 
ormai, una presenza forte e comunicativa in 
seno alla comunità di questo territorio.  Nel 
suo genere, semplice e immediato, perchè 
pensato e rivolto a tutti i cittadini, senza nes-
suna distinzione sociale, l’Almanacco rappre-
senta una pubblicazione che raccoglie, giorno 
dopo giorno, mese dopo mese, la successione 
delle notizie, degli eventi, degli accadimenti 
relativi al cammino di questa comunità.
Ma ripercorriamo quello che è stato il percor-
so dell’Almanacco in questi dieci anni della 
sua esistenza.
Era il 2004 quando è stata pubblicata la prima 
edizione dell’Almanacco Leveranese riferito 
agli eventi dell’anno 2003. Al debutto tre ami-
ci firmavano l’editoriale: Enzo Mega, Luigi San-
ces ed Erminio Torsello. …“Tempo galantuo-
mo” …”Tempo maestro di vita” erano le prime 
parole scritte quasi voler porre un’epigrafe che 
restasse nel tempo immutata a testimonian-
za dello scopo di quell’iniziativa. Infatti così è 
stato e così è testimoniato nelle successive  
pubblicazioni. Dapprima la notizia, poi gli svi-
luppi  e, quasi sempre, dopo anni  la verità ed 
il riscatto. Il primo numero non aveva diretto-
re responsabile perché era un “numero unico”, 
quasi fosse una sorta di prova. Nel sommario 
tanti eventi ma quello che attira l’attenzione 
è l’inaugurazione della nuova sede della Ban-
ca di Credito Cooperativo, la prima edizione 
del Presepe Vivente, un articolo sul giovanis-
simo attore Francesco Musca, il ricordo di due 
concittadini che hanno raggiunto il regno dei 
cieli, don Antonio Zecca, e l’onorevole Fedele 
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Il 2008 questa è la prima edizione tutta a co-
lori, con foto e manifesti che rievocano i mo-
menti più salienti della vita leveranese. Sono 
impressionati gli scatti più belli delle partite 
della Bcc Volley Leverano, della manifestazio-
ne Note Fiorite, del Novello in Festa, di Proget-
to Studio del Premio Torre di Federico e tante 
altre. Questa edizione si caratterizza, per arti-
coli riguardanti l’Insigne Reliquia di San Rocco, 
la tutela e la valorizzazione dei dipinti del con-
vento di S. Maria delle Grazie, Ludopoli la città 
dei giochi e il ricordo a Paolo Giuri. Gianluca 
Stella con la squadra del Dream Team Comes 
Taranto diventa campione d’Italia nel basket 
in carrozzina.
Come per l’anno precedente l’impaginazione, 
anche per il 2009, è curata da Lab33design 
dell’arch. Tonio Re; si apre con gli approfondi-
menti sull’aeroporto  di Leverano tornato alla 
ribalta grazie al film-documentario del regista 
Giuseppe Ferrara, “L’aeroporto Fantasma”. Una 
pagina del diario di Francesca Tondo titolata 
“Vi lascio qualcosa di me”, una riflessione sulla 
vita e sull’amore, sulla fede e sulla solitudine. 
Il Ministro Raffaele Fitto inaugura la nuova 
sala assembleare della Bcc e la cantina sociale 
Vecchia Torre compie le sue prime cinquanta 
vendemmie. Dopo decenni di silenzio, viene 
restaurato e riprende a suonare in chiesa ma-
dre l’organo a canne.
Il 2010 continua ad ospitare poesie e appro-
fondimenti. La Rete dei Comuni Solidali sce-
glie la sede consiliare del nostro Municipio 
per tenere il convegno annuale nazionale, la 
compagnia teatrale Anonimi Salentini in piaz-
za Roma alza il sipario alla rassegna teatrale 
“Recitando sotto le stelle”. Fabiana Cagnazzo 
partecipa alla trasmissione televisiva “L’eredità” 
condotta da Carlo Conti e i gemelli Ingrosso 
salgono sul gradino più alto del beach volley 
e diventano campioni d’Italia. Un’onda ano-
mala si abbatte sul paese, e lo attraversa nella 
sua totalità, allagando case e negozi, sommer-
gendo scantinati, garage e magazzini.
E siamo al 2011, si apre con l’editoriale in ricor-
do di Fabio Giustizieri e Gianfranco Mazzotta; 
sono sempre presenti i due istituti compren-
sivi leveranesi con foto, eventi e approfondi-
menti; è l’anno in cui si celebrano i 150 anni 
dell’Unità Nazionale; in cui iniziano i lavori 
della casa di riposo e del centro riabilitativo 
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Pampo.
E siamo al 2004, si apre con l’editoriale di 
Giovanni Greco, giornalista de La Gazzetta 
del Mezzogiorno; nell’indice spicca l’inaugu-
razione della nuova sede municipale, dopo 
un’attesa di oltre 27 anni l’edificio di via Me-
notti finalmente ospita gli uffici ed i servizi 
comunali. In evidenza un articolo su Alfonso 
Muci caduto a Monterosi nel secondo conflit-
to mondiale, Cosimo Durante viene nominato 
Assessore provinciale, don Pierino Manzo è il 
nuovo parroco della chiesa SS. Annunziata. 
Fiori e profumi, sapori e realtà, calore e poe-
sia sono gli ingredienti della prima edizione di 
Note Fiorite.
Nel 2005 la testata si registra al Tribunale di 
Lecce al nr. 904 in data 28.9 e nomina il suo 
primo direttore responsabile: Sandrino Fran-
cesco Ratta. Un evento scuote i cuori di tutti 
noi: la morte del poeta contadino Rocco Tor-
ce. Gigi Barsanofio prende parte al film Elisa di 
Rivombrosa, le comunità di  Leverano e Sfa-
kiotes si gemellano in una unione di cultura, 
costumi e tradizioni. Presso l’area mercatale 
viene inaugurata la prima edizione dell’even-
to  Birra e Sound.
L’edizione del 2006 subisce una rivisitazione 
anche grazie al contributo di   nuovi professio-
nisti che ne curano la grafica e l’impaginazio-
ne. Ha in copertina lo storico meccanismo del 
nostro orologio comunale quasi a significare a 
tutti il trascorrere inesorabile del tempo e l’im-
possibilità di fermarne l’evolversi. Don Cosimo 
Zecca, viene ordinato sacerdote e l’intera co-
munità leveranese è in festa. Ha inizio il sogno 
della compagnia teatrale Anonimi Salentini 
ed i gemelli Ingrosso trionfano nei vari cam-
pionati di beach volley. Parte la prima edizio-
ne del Premio Torre di Federico, ideato dalla 
stessa mente e realizzato dalla stessa mano 
dell’Almanacco.
Il 2007 ospita le riflessioni di tante associazio-
ni culturali e di volontariato che operano sul 
territorio. Arcanum il libro scritto da Graziano 
Tramacere, diventa un cortometraggio, don 
Luciano Chetta prende il posto di don Pino Ni-
gro alla parrocchia Madonna del Rosario e Co-
simo Durante viene riconfermato sindaco di 
Leverano. La civica amministrazione, intitola il 
mercato dei fiori con una cerimonia pubblica, 
al compianto floricoltore Cosimo Albano.

per disabili della Bcc di Leverano; è l’anno del 
trionfo della floricultura leveranese all’Euro-
flora di Genova. La squadra di Volley maschile 
dopo circa un decennio ritorna a disputare il 
campionato di serie C. Parte l’iniziativa “Taxi 
Sociale” per dotare la comunità di un pulmino 
per il trasporto dei disabili e delle persone an-
ziane ultrasessantacinquenni.
Il decimo anno, cioè il 2012, lo leggiamo in-
sieme, ne sfogliamo le immagini e gli acca-
dimenti riportati con certosina precisione. In 
questo lungo elenco di ricordi ho tralasciato 
volutamente tutti gli avvenimenti politici e 
amministrativi, tutte le innumerevoli manife-
stazioni ed incontri delle associazioni di vo-
lontariato, le curiosità e le stranezze che pur 
sono state raccolte e raccontate senza mai 
fare del torto al alcuno ma cercando di esse-
re sempre asettici cronisti degli eventi, senza 
parte né idea da difendere ma solo memoria 
storica per il futuro. Le critiche e le personali 
considerazioni, che pur amiamo formulare, 
sono riservate al personale pensiero di cit-
tadini e vengono manifestate in altra sede. 
L’Almanacco di Leverano è un bene talmente 
caro e prezioso che non può e non deve esse-
re di parte……ma deve essere strumento di 
informazione e di comunicazione, di dialogo 
e di diffusione, di confronto e di crescita della 
nostra Leverano.

Sandrino Ratta

BCC Leverano: protagonista del futuro 
della comunità
Auguri per i Vostri splendidi 10 anni. Eppur 
sono trascorsi, sembra ieri! Il tempo ha fat-
to maturare il Vostro impegno rendendolo 
costante e duraturo; la grafica ed i conte-
nuti si sono arricchiti di eventi e di espe-
rienza; i collaboratori sono aumentati e i 
leveranesi che attendono il nuovo Alma-
nacco ogni anno sono sempre di più.
In questi dieci anni sono mutate le condi-
zioni economiche, quelle sociali e quelle 
politiche. Adesso stiamo vivendo un perio-
do di declino economico, forse fisiologico, 
ma riteniamo che è proprio dalle difficoltà 
che emerge l’ingegno, che trova spazio la 
spinta a cambiare, che si mettono in cam-
po le energie sopite, nascoste e inaspetta-
te. In questo clima, il territorio e le aziende 
“vive” che in esso operano, devono “con-
nettersi” per poter essere e per poter fare 
“comunità”. Di connessione e comunità 
c’è bisogno per scuotersi, per affrontare il 
dramma di questa crisi, per ritrovare nuovi 
stimoli e noi del credito cooperativo cono-
sciamo fin troppo bene questa verità. Tali 
stimoli sono stati di guida nel nostro ope-
rare;  non ci siamo mai fermati ai pream-
boli o alle affermazioni di principio; siano 
fermamente convinti che ci si salva solo 
insieme. Lo scoraggiamento, il lasciarsi 
cadere le braccia, l’individualismo, il pen-

sare che ci si possa salvare da soli, devono 
essere contrastati con vigore; deve preva-
lere la fiducia in sé stessi e negli altri. Però 
la fiducia deve essere contraddistinta da 
elementi certi e strutturali e mai congiun-
turali. Abbiamo, come cooperatori del 
credito, praticato tali principi esercitando 
i supremi doveri ai quali una banca deve 
rispondere: moralità, perché si poggia 
sulla fiducia; giustizia distributiva, perché 
i compensi percepiti da chi offre il credito 
non devono danneggiare i diritti di co-
lui che riceve il prestito; l’utilità generale, 
perché il credito deve mirare al benessere 
pubblico svolgendo una funzione sociale.  
L’anno 2012, i cui accadimenti narrate nel-
la X° edizione dell’Almanacco Leveranese, 
ha registrato iniziative meritevoli di soste-
gno, pur in un periodo congiunturale ne-
gativo, confermando, quindi, per la nostra 
banca un ruolo da protagonista ed una 
vicinanza concreta ed operativa ai soci, 
ai clienti e alla comunità locale di cui, in 
un certo senso, Voi ne incarnate le quoti-
dianità. Tale ruolo costituisce il tracciato 
obbligato da percorrere, offrendo il ne-
cessario contributo, con convinzione ed 
attenzione, al futuro, senza mai limitarci a 
subirlo, ma essendone sempre protagoni-
sti della sua costruzione.
Ad maiora!

Lorenzo Zecca

Momento della presentazione
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VITA SOCIALE

Caro presidente,
(non me ne volere per il tono informa-
le con il quale mi rivolgo a te) in qualità 
anzitutto di socia della Banca di Credito 
Cooperativo di Leverano, ma anche di cit-
tadina leveranese sensibile alla solidarietà 
“oltreoceano”, e dando voce al sentimen-
to comune di tanti soci di questo Istituto,  
avverto l’intima esigenza  di ringraziare 
te e il Consiglio di Amministrazione del-
la B.C.C., per la coraggiosa e oserei dire 
“provocatoria” iniziativa della  “differente” 
strenna per il Natale 2012.
Devolvere la somma, tradizionalmente 
destinata ai regali per i soci, in favore del 
progetto “Casa di ospitalità per ragazze-
madri” in Ecuador, dove la povertà di 
mezzi e la disoccupazione generano altra 
e più bieca povertà (dalla prostituzione 
alla droga, dalla violenza alle malattie), 
dove i bambini venuti al mondo rischia-
no di diventare merce di scambio di lo-
schi traffici umani e altro ancora, è stato, 
oltre che un bel gesto di solidarietà, un 
autentico modo cristiano di vivere il Na-
tale.
La lodevole iniziativa non fa che rafforzare 
il legame tra Italia ed Ecuador, in partico-
lare tra la comunità leveranese e il nostro 
padre Antonio D’Agostino, missionario 
comboniano da anni in Ecuador, dove 
peraltro la B.C.C. di Leverano è presente 
dal 2002 con il Progetto “Microfinanza 
Campesina”  (esaustivamente illustrato 
sul n°  26-27 del periodico BANCAMICA).
Ciò richiama alla memoria il recente pas-
sato, col 1° anniversario di morte di don 
Giuseppe  Paladini e la pubblicazione de 
“L’inquieto cercatore”, la raccolta di testi-
monianze di chi l’ha conosciuto.
Approfitto di questo spazio  per ricordare 
che don Giuseppe nutriva una stima e un 

affetto del tutto speciali per padre Anto-
nio, del quale in un’omelia prima e in una 
riflessione poi, pubblicata sui suoi “Ritagli 
d’anima” (p. 28) si spinse a dire: “Sei la no-
stra gloria”. E ancora: “Ho detto ai levera-
nesi  che voi state scrivendo la pagina più 
bella della nostra storia”, riferendosi an-
che ad altri missionari del nostro paese.
Fu la profonda ammirazione per padre 
Antonio a indurlo nel 2009, quand’era 
ancora in vita, in occasione della distribu-
zione del suo diario spirituale, appunto 
“Ritagli d’anima”, a destinare il ricavato 
delle offerte proprio alla missione di pa-
dre Antonio. 
Lo scorso maggio 2012, come ben sai 
presidente, a un anno dalla scomparsa 
del sacerdote  “padre spirituale” di tanti 
leveranesi, essendo stato pubblicato il 
volumetto dal titolo “L’inquieto cercato-
re”, si sono raccolti fondi per un totale di € 
4000.00 anch’essi devoluti, per desiderio 
della famiglia, per le necessità della mis-
sione sudamericana. 
Don Giuseppe avrebbe voluto così!
Padre Antonio, da parte sua, ha fatto 
prontamente pervenire il suo caloro-
so GRAZIE, con una bella mail, datata il 
20/06/2012, che riporto:
 “Carissimi, che gioia risentirvi...!  Vi ringra-
zio per aver pensato alla nostra missione 
e approfitto per ricordarvi che, sebbene 
io appartenga ad una congregazione 
missionaria comboniana, sono uno che 
sta qui anche a nome di tutti voi che rap-
presentate la mia famiglia cristiana più 
prossima, dal momento che sono lì le 
mie origini, i miei primi passi verso la fede 
e la chiamata missionaria. Sto bene e vi 
mando un fortissimo abbraccio e prego il 
Signore della Vita che vi STRABENEDICA!  
Antonio”

Sono parole queste, caro presidente, che 
vanno dritte al cuore, scuotono la co-
scienza e stimolano a proseguire e per-
severare nel cammino appena intrapreso, 
quello dell’attenzione agli ultimi, della 
fratellanza e della solidarietà.
Termino dunque con un sentito grazie, 
caro presidente, a te e ai componenti  il 
Consiglio di Amministrazione della B.C.C., 
a nome di tutti coloro che hanno condivi-
so e apprezzato l’iniziativa, e con l’augurio 
sincero che essa non rimanga un gesto 
isolato, ma possa essere ripetuta negli 
anni a venire. E’ servita e servirà a farci 
uscire sempre più dal recinto spinoso 
dell’egoismo e dell’indifferenza, piaghe 
reali e mortifere del nostro mondo opu-
lento!  
Consentimi, per concludere, ricordare 
una preghiera scritta proprio da don Giu-
seppe al termine di una messa, a riprova 
del suo amore per i poveri e del suo de-
siderio di condividere la loro sofferenza: 
“ Signore, trasforma questo giorno in 
dono di gioia... / fa’ che doni pace a quan-
ti incontro nel mio cammino, / guidami 
a conoscere la verità / confortaci con la 
luce della tua presenza... / Fa’ che i po-
veri abbiano la loro parte nel banchetto 
della vita,  / saziaci con i beni della tua 
casa, / trasforma in gioia perfetta i lut-
ti e i dolori del mondo, / fa’ di noi pietre 
vive per edificare la tua Chiesa... / Sa-
zia il nostro popolo col Pane di Vita...”                                                                               
(Ritagli d’anima,  p.75-76)
Lo spirito del Natale, ossia il senso profon-
do del nostro essere Cristiani, è stato ben 
interpretato!
Cordiali saluti,            

Marta Tramacere
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In risposta a “Lettera ai Soci”
(Bancamica Anno VIII - Ottobre-Dicembre n. 26-27)

ÈIl 14 maggio in Leverano presso la 
nostra Sala Assembleare si è svolta 
la manifestazione conclusiva
di Progetto Studio Bcc Leverano. 

Questa è stata un’ulteriore occasione per 
la BCC di Leverano diconsolidare un forte 
rapporto con il territorio di riferimento, 
legando la propria storia con quella delle 
comunità, tanto da conquistarsi a pieno 

Manifestazione conclusiva di 
“Progetto Studio BCC Leverano”

titolo l’appellativo di vera ed autentica 
“banca locale”. 
La manifestazione, per la prima volta, ha 
compreso anche un seminario formati-
vo riservato al personale docente curato 
dal professor Francesco Sabatini dal titolo 
“Giovani, nuovi media e lingua italiana”. Il 
relatore, già ordinario di Storia della lingua 
italiana e presidente dell’Accademia della 

Crusca, collabora con la Rai per numerosi 
progetti e programmi.
E’ rimasto invariato il programma  per la 
seconda parte che ha coinvolto gli Istituti 
partecipanti i quali hanno proposto dei 
lavori mediante immagini, vecchi prover-
bi, idee, e colori, canti, balli e testi teatrali, 
tutto carico di significato, di saggezza e 
di sapiente lavoro dei ragazzi e dei loro 
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docenti. 
Ci dice il presidente Lorenzo Zecca “la no-
stra Bcc  è sempre stata d’ausilio in vari 
modi ai giovani, nei momenti in cui si de-
dicano al tempo libero alle attività sociali, 
culturali e sportive. Riteniamo di  svolgere 
un ruolo prezioso per lo sviluppo della 
comunità locale anche attraverso l’atten-
zione che poniamo verso la cultura e la 
scuola in particolare. L’obiettivo primario 
– continua Zecca - della BCC di Leverano 
è quello di favorire la partecipazione alla 
vita economica e sociale, di porre ciascun 
socio nelle condizioni di essere, almeno in 
parte, autore del proprio sviluppo come 
persona. Una Banca dove ogni giorno 
convivono mercato e solidarietà, e si vive 
la rara esperienza della democrazia eco-
nomica in una logica di imprenditoria-
lità. Progetto Studio permette alla BCC 
di Leverano di detenere una profonda 
conoscenza dei bisogni specifici del pro-
prio mercato, nonché dei peculiari fattori 
culturali che caratterizzano il territorio di 
riferimento, fattore che ha portato ad un 
elevato grado di fidelizzazione della clien-
tela servita”.
La BCC di Leverano, è da sempre attenta 
ai giovani ed al mondo della scuola, ogni 

anno aumentano i premi a disposizione 
delle scuole, delle Borse di studio per di-
plomati e laureati. 
Ma torniamo alla nostra manifestazione, 
come ogni anno la commissione esami-
natrice, composta da giornalisti, esperti 
della comunicazione e del mondo del-
la scuola, tutte personalità che hanno 
affrontano con professionalità l’arduo 
compito di giudicare i lavori proposti, ha 
incontrato difficoltà nel valutare i lavori 
presentati, dove in tutti emergeva creati-
vità ed accuratezza nelle ricerche.
In tutti i lavori era possibile riscontrare i 
concetti di mutualità, localismo, solida-
rietà, appartenenza ad un “sistema”, che 
sono i caratteri che distinguono le Ban-
che di Credito Cooperativo nell’ambito 
del panorama bancario italiano; come 
pure, emergevano in modo forte e carat-
terizzante i principi fondanti della coope-
razione. “Principi forti di riferimento per le 
BCC, che bisogna ricordarli e viverli come 
radici di una cultura d’impresa unica, da 
salvaguardare e da sviluppare” continua il 
presidente Zecca.
 Si evidenzia, inoltre, la tradizionale atten-
zione che la BCC pone quotidianamente 
verso tutte le realtà di volontariato, di soli-

darietà sociale, di protezione ambientale, 
salvaguardia e valorizzazione culturale 
della comunità locale.
I temi prescelti per il concorso 2012 erano  
i seguenti :
- Educazione al risparmio
- Un giorno il nonno mi disse…….
- Turismo, fonte di sviluppo
- 2012: Anno Internazionale della Coope-
razione
Hanno dato l’adesione ben 12 istituti 
scolastici situati nei  comuni di Leverano, 
Copertino, Nardò, Veglie, Porto Cesareo e 
Salice Salentino. Si sono consegnate 12 
borse di studio a giovanissimi maturati 
nell’anno scolastico 2011-2012 con pun-
teggio compreso da 90 a 100 centesimi, 
ed infine, si sono consegnati 12 Premi per 
lo Studio ad altrettanto neo dottori che 
hanno conseguito il traguardo della lau-
rea con il massimo dei voti.
Conclude il presidente Zecca: “Intendia-
mo essere ciò che  i vari slogan pubblici-
tari definiscono in modo conciso e chiaro: 
Una banca differente, ma non indifferen-
te; La banca dei valori, che produce valore 
ed, ancora, Banca di coesione e forti lega-
mi locali”.

S.R.

Momento della manifestazione
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In occasione dell’ormai tradizionale e 
imperdibile manifestazione “Progetto 
Studio”, tenutasi il 14 Maggio all’inter-
no della Sala Assembleare della BCC 

di Leverano, che quest’anno arriva alla 
dodicesima edizione; la banca ci ha sor-
preso con un regalo inaspettato: l’illustre 
Francesco Sabatini. Il professore è stato 
la guida di un seminario che toccava gli 
ambiti del linguaggio giovanile, la lingua 
italiana, le sue trasformazioni nel tempo 
e le contaminazioni che ha subito per via 
dell’influenza delle altre lingue; intitolato: 
“Giovani, nuovi media e la lingua italiana”.
Colonna portante del sapere della lingua 
italiana, il prof. Sabatini ha portato avan-
ti una vera e propria discussione con il 
pubblico, alternando alla spiegazione 
delle sue tesi, interventi e domande; di-
mostrando così le sue grandi competen-
ze comunicative e assumendo il ruolo, in 
quell’occasione, di precettore per tutta la 
platea che lo seguiva con ammirazione.
Punto principale e base del primo tema 
da lui affrontato è stata proprio la sua 
premessa: “Il cambiamento è la caratteri-
stica fondamentale delle lingue vive!”. 
Tutto è nato con l’alfabeto, invenzione 
che fino ad oggi non ha trovato un de-
gno avversario. TV, computer e cellulari 
non sono niente in confronto all’inno-
vazione e alla svolta segnate dall’oppor-
tunità di trascrivere simbolicamente un 
concetto, una parola, un significato.
Attualmente si è portati a guardare alle 
nuove tecnologie, i così detti new me-
dia, come a un qualcosa che distrugge 
la purezza del linguaggio, ma non è così. 
Lo sviluppo ha sempre caratterizzato la 
storia dell’uomo, anzi possiamo afferma-
re che ne è la base; il problema sta nella 
rapidità dell’evoluzione delle tecnologie. 
Sono i giovani lo specchio di tale pro-
gresso e l’esplicitazione concreta del mu-
tamento del linguaggio.
Sabatini li difende affermando che le ab-
breviazioni, da loro tanto usate, sono utili 
e positive, in quanto creano qualcosa di 
nuovo; esse non vanno condannate, in-
fondo, sono sempre esistite fin dai tempi 
dei Romani. Bisogna però fare in modo 

che i ragazzi abbiano la conoscenza della 
“lingua ampia” e, ovviamente, quest’im-
portante missione è assegnata alla scuo-
la che allarga gli orizzonti della parola, 
salvaguardando sempre l’eleganza e l’o-
riginaria classicità dell’ Italiano.
A livello celebrale è più difficile ed inna-
turale associare a dei segni es. “tt” il vero 
significato cioè “tutto”. Lo stesso principio 
lo ritroviamo con le parole che si leggono 
in modo diverso rispetto a come vengo-
no scritte, come accade con termini non 
italiani. Inoltre bisogna tener conto che 
le parole di altre lingue, in Italiano, posso-
no assumere molteplici significati, quindi 
non esistono parole non traducibili nella 
nostra lingua, tutto sta nella ricerca del 
termine più appropriato.
Il prof. Sabatini ci apre gli occhi sullo 
sconveniente uso di questi termini, in 
quanto, eccetto alcune eccezioni, riman-
gono isolate nella nostra mappa lingui-
stica, non creano né collegamenti né 
parole nuove. Un esempio è rappresen-
tato dalla parola “chat” , una delle poche 
parole straniere che ne rimanda ad altre 
e quindi è più funzionale per il nostro 
sistema linguistico, in quanto noi siamo 
in grado di trasformarla in un verbo, cioè 
“chattare”.

Miriam Ratta

Una lingua per il futuro
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Il gergo rapido degli sms? Non è 
una novità. «La storia della scrit-
tura è ricca di esempi di abbre-
viazioni, almeno per tutto l’arco 

temporale che precede l’invenzio-
ne della stampa, quando, cioè, 
scrivere costava fatica e denaro ed 
era necessario abbreviare. Le utiliz-
zavano, nelle epigrafi già gli anti-
chi romani». Il parere illuminante e 
forse inaspettato è quello di Fran-
cesco Sabatini, ordinario di Storia 
della Lingua Italiana nell’Univer-
sità di Roma tre, già presidente ed 
oggi presidente onorario dell’Ac-
cademia della Crusca, illustre 
studioso, apprezzato anche dal 
grande pubblico per la sua fortu-
nata rubrica Rai “Pronto soccorso 
linguistico”. Attenzione però a non 
utilizzare parole come “Location” 
ed “attachment” o peggio ancora, 
“follower” ha ammonito Sabati-
ni giorni fa a Leverano, nell’aula 

Giovani, nuovi media e lingua italiana assembleare della Bcc dove ha te-
nuto il seminario “Giovani, nuovi 
media e lingua italiana” perché 
quando prendiamo in prestito una 
parola dalle altre lingue dobbia-
mo prima interrogarci sulla sua 
reale “funzionalità”. 
Professore, quanto le tecnologie 
hanno segnato il naturale proces-
so di cambiamento linguistico?
I cambiamenti più sensibili si sono 
avuti dopo l’Unità d’Italia, quando 
una lingua scritta da pochi, diven-
tava, rapidamente, lingua parla-
ta da tutti e questo non può non 
produrre dei cambiamenti. Però, 
come ho cercato di dimostrare con 
alcuni miei studi, parecchi di questi 
cambiamenti sono accettazioni di 
tendenze antiche che erano rima-
ste escluse, emarginate da un puri-
smo eccessivo, che facevano parte 
della comunicazione più efficace e 
che proprio con l’uso dell’italiano 
parlato si sono affermate più ro-
bustamente. La novità allora non 
è nel cambiamento in sé quanto 
piuttosto alla grande rapidità di 
trasformazione dovuta a tecnolo-
gie sempre più potenti, una rapidi-
tà che prima non conoscevamo.

a colloquio con il prof. Francesco Sabatini nella BCC Leverano

SPECIALE PROGETTO STUDIO SPECIALE PROGETTO STUDIO
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Qual è invece l’apporto dei giovani?
I giovani sono la spinta più diretta 
al cambiamento e sono portatori 
di esigenze allineate con i nuovi 
mezzi che siamo noi, però, ad aver 
fornito loro. Per questo ha poco 
senso attribuire loro errori o ten-
denze. È nostro compito piuttosto, 
storicizzare il processo di cambia-
mento, far capire come si tratti di 
una tendenza secolare frenando 
un po’ gli entusiasmi ciechi.
Quanto di questi cambiamenti 
arriva poi nei dizionari ufficiali di-
ventando così definitivi?
Chi fa dizionari deve riflettere mol-
to prima di immettere nuove paro-
le il cui uso potrebbe essere prov-
visorio, epidermico. Inserirle nella 
raccolta allora significherebbe au-
torizzarne subito l’uso gonfiando 
la lingua di parole. Bisogna porre 
attenzione, documentarsi ma nes-
suno può essere profeta e dire se 
quella parola si affermerà o acqui-
sterà altri significati. È un fiume la 
lingua, un fiume inarrestabile. 
Lei per anni ha insegnato storia 
della lingua italiana e filologia 
romanza a Lecce. Quale rimane il 
suo rapporto con questa cittadi-
na?
È un legame forte. Quella a Lecce 
fu la mia prima occasione di in-
segnamento autonomo e questi 
primi passi restano sempre un ri-
cordo importante. Ho insegnato 
sei anni ed ho avuto modo di av-
viare a questi studi dei giovani che 
si sono laureati con me. Ancora 
ricordo, per esempio, l’esame del 
professor Rosario Coluccia, allora 
giovincello fresco e pimpante che 
poi è diventato una mia frequen-
tazione fraterna e sento di aver 
lasciato qui un successore molto 
attivo, che, a sua volta, ha forma-
to giovani studiosi. Vedere questa 
parziale mia discendenza mi fa 
molto piacere. 
È in programma la pubblicazione 
di un suo libro. Di cosa si tratta?
Dovrò  riuscire a ricavare un libro 
da queste mie puntate televisive 
e sarà quindi specchio di dubbi e 
compagno di riflessioni anche te-
oriche perché bisogna diffondere 

di più nella società italiana la cul-
tura linguistica. 
Professor Sabatini, lei è anche un 
grande divulgatore. Non sempre 
è stato così. Molto più spesso l’ac-
cademia è rimasta confinata nella 
propria torre d’avorio. Parafrasan-
do Eco, esiste ancora la dicotomia 
tra apocalittici e intergrati? 
Sono tendenze, atteggiamenti, 
abitudini individuali di sempre. La 
ricerca richiede che un po’ ci si isoli, 
soprattutto all’inizio, occorre con-
centrazione personale. Poi si sco-
pre che quello che si è coltivato al 
chiuso, sulle carte, può servire, è ri-
chiesto all’esterno, allora la dimen-
sione si fa più educativa e più so-
ciale. La divulgazione è un’attività 
preziosa per la società e la cultura 
italiana ne ha considerato troppo 
poco l’importanza.

Ilaria Falconieri
tratto da “Il Nuovo Quotidiano di Puglia ed. 

di Lecce” del 21/05/2013 pag. 31 
che si ringrazia per la gentile concessione

SPECIALE PROGETTO STUDIO
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 Incrementata la sicurezza per gli istituti di credito 
ed individuate nuove strategie per il contrasto e la 
prevenzione all’estorsione ed all’usura 

VITA AZIENDALE

Sottoscritto in Prefettura, il “Protocol-
lo d’Intesa per la prevenzione della 
criminalità in banca” per il biennio 
2013/2015.

Il documento che integra l’intesa siglata nel 
2010, conferma la collaborazione, promossa 
dal Prefetto della provincia di Lecce, Dr.ssa 
Giuliana Perrotta, tra Banche, Prefettura e 
Comparto Sicurezza per l’affermazione di un 
modello positivo di interazione finalizzato 
alla prevenzione dei reati di tipo predatorio 
e di altre fenomenologie criminose connes-
se al contesto bancario.
Viene infatti previsto l’inserimento di mag-
giori misure di sicurezza ed in particolare l’in-
troduzione del sistema anticamuffamento, 
della gestione centralizzata dei mezzi forti e 
dei sistemi di protezione delle apparecchia-
ture ATM ( bancomat).
Con un intervento sulle sinergie avviate, il 
Rappresentante Nazionale dell’ABI, Dr. Marco 
Iaconis, ha illustrato i preziosi apporti attivati, 
con particolare riferimento alle esigenze di 
sicurezza integrata negli istituti bancari a tu-
tela del personale e dell’utenza. 
Nella seconda parte dei lavori, si è riunito 

l’Osservatorio Provinciale in materia di pre-
venzione dell’usura, costituito per il monito-
raggio degli impegni assunti a seguito della 
sottoscrizione del Protocollo d’Intesa sigla-
to a livello provinciale il 16 ottobre 2003 e 
dell’Accordo Quadro Nazionale del 31 luglio 
2007.
Il Procuratore della Repubblica, Dr. Cataldo 
Motta, ha relazionato sull’andamento dei 
reati di estorsione e usura nella provincia. 
Erano presenti, inoltre, le Associazioni di ca-
tegoria e le OO.SS., le Associazioni Antiusura 
ed i rappresentanti del Settore bancario. 

Erano, inoltre, presenti, il Vice Presidente del-
la Commissione Regionale ABI Dr. Vito Primi-
ceri accompagnato dal Segretario Regionale 
ABI Dr. Vincenzo Panzarino, il Presidente del-
la Camera di Commercio Dr. Alfredo Prete, 
i rappresentanti delle Forze di Polizia, il Di-
rettore della Banca d’Italia di Lecce Dr. Vito 
Magarelli, i rappresentanti degli istituti di 
credito operanti nella Provincia, il Direttore 
di Equitalia Sud di Lecce Dr. Michele Minon-
ne, il rappresentante dell’Ente Poste Italiane 
Dr. Francesco Mazzotta, le Associazioni Anti-

racket di questa provincia nonchè i delegati 
delle Organizzazioni Sindacali di Categoria .
I lavori della prima sessione sono stati in-
trodotti dal Prefetto che ha svolto un rapi-
do excursus sull’attuale quadro normativo 
in materia di misure finalizzate al contrasto 
dei fenomeni criminosi dell’estorsione e 
dell’usura, nonché sugli strumenti pattizi 
sottoscritti a livello nazionale e locale, qua-
le l’Osservatorio Provinciale Antiusura per il 
monitoraggio dell’Accordo Quadro del 2007 
che prevede nella sua composizione la con-
testuale presenza di rappresentanti dei Con-
fidi, ai quali è attribuito il rilevante compito 
di erogare i fondi speciali antiusura stanziati 
dallo Stato, la Camera di Commercio, le As-
sociazioni di categoria, nonchè le Associa-
zioni Antiracket che operano sul territorio 
con la finalità di incentivare la denuncia dei 
reati in questione e sostenere le vittime de-
gli stessi.
Il Prefetto ha altresì evidenziato i dati stati-
stici in possesso che dimostrano la scarsa 
collaborazione delle vittime di questi odiosi 
reati, nonostante il costante impegno delle 
Forze di Polizia e delle Associazioni operanti 
sul territorio.
Ciò è confermato dal proporzionale incre-
mento dei reati accertati dalla Magistratura, 
sia pure in conseguenza di attività investiga-
tive svolte in fattispecie criminose più com-
plesse quale l’Associazione a delinquere di 
stampo mafioso.
Da qui la necessità di implementare la stra-
tegia di contrasto ai fenomeni criminosi sia 
attraverso una risposta di carattere cultura-
le e sociologica, sia mediante l’incremento 
dell’attività svolta dai “perni della strategia 
preventiva”, come sono stati definiti dal Pre-
fetto, cioè le Associazioni, la Camera di Com-
mercio ed i Confidi.
Tale quadro è stato confermato dal Pro-
curatore della Repubblica che dopo aver 
plaudito all’iniziativa del Prefetto ritenuta 
particolarmente utile nel contesto socio-
economico della provincia, ha rilevato l’esi-
stenza di idonei strumenti normativi di tipo 

repressivo, quali il sequestro preventivo e la 
confisca dei beni, ed ha altresì concordato 
sulla necessità di implementare gli stru-
menti della prevenzione, rispetto al pro-
gressivo aumento dei delitti in questione, 
quale unica risposta efficace anche per la 
successiva attività della Magistratura.
Sulla stessa direttrice si è posto anche il 
Vice Presidente di ABI Regionale che ha 
fatto presente la particolare efficacia del-
le norme in tema di responsabilità penale 
dei funzionari bancari reticenti ed ha altresì 
proposto un aggiornamento del protocol-
lo sull’Osservatorio mediante la istituzione 
di un gruppo ristretto di lavoro, coordinato 
dal Prefetto e composto da un Rappresen-
tante di Confidi, dalla Camera di Commer-
cio e degli Istituti Bancari, che dovrebbe 
svolgere un’attività di analisi ed approfon-
dimento delle singole questioni in maniera 
più agile e snella, fornendo risposte più ef-
ficaci agli operatori economici.
Anche il Presidente della Camera di Com-
mercio, nel concordare sulla valenza dell’i-
niziativa promossa dal Prefetto, ha rilevato 

il rinnovato ruolo di impulso svolto dai Con-
fidi, la cui attività deve essere ancora incre-
mentata attraverso una maggiore sinergia 
tra tutti i soggetti istituzionali coinvolti. 
La prima parte dei lavori si è pertanto con-
clusa con la condivisione della proposta 
della costituzione del Gruppo di Lavoro ri-
stretto che sarà a breve formalizzato e con 
la presentazione della brochure informativa 
redatta dalla Prefettura di Lecce in materia 
di emissione di assegni a vuoto, intitolata 
“per un uso responsabile del denaro”, che 
sarà trasmesso alle Banche per la diffusione 
e la distribuzione agli utenti nelle rispettive 
filiali e che si allega.
Anche la seconda parte dei lavori, con suc-
cessiva sottoscrizione del Protocollo d’inte-
sa integrativo diretto alla prevenzione della 
criminalità nelle Banche, è stata introdotta 
dal Prefetto che, nel richiamare le principali 
modifiche apportate al precedente stru-
mento pattizio, ha evidenziato l’estrema 
efficacia operativa dimostrata dallo stesso i 
cui risultati sono confermati dai dati statisti-
ci che dimostrano un decremento del 91% 

Mutuo più Centro
Nell’ambito delle iniziative promoziona-
li volte a favorire lo sviluppo del sistema 
economico locale, la Banca di Credito Co-
operativo di Leverano intende sostenere 
ed incentivare, attraverso la creazione di 
un plafond per finanziamenti a tasso pri-
vilegiato, le nuove iniziative economiche 
ed imprenditoriali localizzate nel Centro 
Storico di Leverano. Si intende promuovere 
inoltre il sostegno a privati consumato-
ri  per il recupero del patrimonio edilizio. 
Sono ricompresse le attività come esercizi 
di vicinato, esercizi di somministrazione, 
artigianato di produzione, vendita al con-
sumo, servizi alle persone, alle imprese, 
studi professionali, accoglienza turistica 
e ristorazione, ecc. Deve trattarsi di attivi-
tà  insediate nel Centro storico. Lo scopo 
è quello di far nascere nuovi insediamenti 
che durino nel tempo. Inoltre al fine di ren-
dere più decoroso, vivibile e sostenere il ri-
popolamento residenziale dell’intero com-
prensorio si favoriscono anche interventi 
per il recupero del patrimonio abitativo.

Si propone pertanto l’istituzione dei seguen-
ti nuovi prodotti finanziari  con scadenza a 
medio lungo termine:

1)A soggetti economici per insediamento di 
nuove attività:
-mutuo chirografario durata massima 60 
mesi tasso fisso 4%
-mutuo ipotecario durata massima 180 
mesi tasso variabile euribor m3m+3,5 punti 
di spread
2)A soggetti privati consumatori per acqui-
sto e recupero del patrimonio edilizio:
-mutuo chirografario durata massima 60 
mesi tasso tasso fisso 4%
-mutuo ipotecario durata massima 180 
mesi tasso variabile euribor m3m+3,5 punti 
di spread
Fatto salvo il merito creditizio:
Plafond massimo 2 milioni di euro.
Area di intervento nel centro storico di Leve-
rano all’interno delle mura storiche.
Limite massimo per singolo intervento  di 
ristrutturazione euro 500 per mq o per inve-

stimenti generici ivi localizzati nei limiti 
del necessario.
Documentazione specifica scia permes-
so di costruire e computi metrici.

delle rapine poste in essere nei confronti 
degli istituti di credito in questa provincia. 
Tale giudizio è stato condiviso anche dal Co-
ordinatore Nazionale Sicurezza ABI che ha 
confermato anche per il futuro l’impegno 
dell’ABI per l’implementazione delle misure 
di sicurezza, per le quali sino ad oggi sono 
stati già investiti oltre 766 milioni di Euro in 
tecnologia e formazione sull’intero territorio 
nazionale, quale rilevante deterrente per 
limitare ulteriormente questa fattispecie di 
reato predatorio. 
In conclusione il Prefetto ha richiamato 
l’attenzione dei Rappresentanti ABI sulla 
possibilità di avviare una iniziativa insieme 
all’associazione di categoria al fine di incre-
mentare l’uso della carta di credito, anzichè 
del denaro contante, per prevenire anche 
le rapine ai distributori di carburante, così 
come è stato proposto in occasione di una 
recente riunione del Comitato provinciale 
per l’ordine e la sicurezza pubblica allargato 
alle Associazioni di categorie interessate.

M. R.

VITA AZIENDALE

S.E. il Prefetto di Lecce. dott.ssa Giuliana Perrotta
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La sussidiarietà circolare nella 
prospettiva di un nuovo Welfare

È questo il titolo del seminario forma-
tivo a cui sabato mattina 11 mag-
gio gli studenti delle classi quinte 
dell’Istituto d’Istruzione Secondaria 

Superiore “Ezio Vanoni” di Nardò hanno 
partecipato  su iniziativa dell’Istituto Inter-
nazionale per lo Sviluppo onlus d’intesa 
con il CSVSalento, il Lions Club Copertino-
Salento  il Consolato di Lecce dei Maestri 
del Lavoro ed altre associazioni del terri-
torio. 
Il seminario è stato condotto dalla dotto-
ressa Maria Grazia Zacchino e ha analiz-
zato la crisi fiscale dello Stato e l’allarga-
mento della forbice tra risorse disponibili 
e ampliamento della gamma dei bisogni, 
entrambi conseguenze sia della globaliz-
zazione sia della terza rivoluzione indu-
striale, che hanno reso palese a tutti la crisi 
del welfare State. Ci dice la Zacchino “de-
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generando dalla sua funzione originaria il 
Welfare State è diventato Stato assisten-
zialistico, mero elargitore di contributi, 
non più sostenibile in un periodo di crisi 
economico finanziaria come quello attua-
le. L’alternativa al Welfare State, tuttavia, 
non può essere il disimpegno pubblico 
lasciando sole le persone in condizioni di 
debolezza  e di bisogno. Non si esce dalla 
crisi a furia di tagli e con la semplice teoria 
dell’austerity. E allora che fare?”
Per l’associazione organizzatrice, la rispo-
sta risiede nella teoria sostenuta dal pro-
fessor Stefano Zamagni, ordinario di Eco-
nomia Politica all’Università di Bologna, il 
quale pone l’attenzione sul superamento 
del concetto di sussidiarietà verticale e 
orizzontale attuando il principio avanzato 
della sussidiarietà circolare. L’idea centrale 
è che le tre sfere principali della società, 

quella politico-istituzionale, quella del 
mercato e quella della società civile: as-
sociazionismo, volontariato, mondo del 
no profit dialoghino e si facciano carico 
insieme, ognuna per la propria parte e se-
condo modi specifici di azione, dei bisogni 
di Welfare. Questa, quindi, la sfida per rea-
lizzare la nuova welfare society. 
La dirigente dell’istituto scolastico coinvol-
to, professoressa Maria Rosa Rizzo spera  
che “la nuova percezione di imprenditori 
sociali sia di stimolo a realizzare sinergie 
triangolari tra istituzioni, imprenditori e 
società civile, riconosciute come occasioni 
di coesione strategicamente fondamenta-
li per far sì che la società possa farsi carico 
del benessere dei suoi stessi membri ad 
incominciare proprio dalla scuola”.
 

I.F.

Il cavallo: amico fraterno, forte, sicuro 
e sincero e affidabile. Nei secoli ha ac-
compagnato l’uomo nel trasporto, nel 
lavoro, nello sport, nella terapia, nel 

tempo libero.
La Fiera dei Cavalli con traino e bordatu-
re è divenuta una tradizione che, grazie a 
persone come Toto Savina e tutti i parte-
cipanti, vive ancora con entusiasmo e con 
tanto  rispetto per il cavallo.
Tanti amici presenti durante tutta la sfilata 
avvenuta in Leverano il 26 di maggio ma 
anche tanti amici che oggi non stanno 
più qui, anche se era diventata una pia-
cevole abitudine vederli seduti sui calessi 
o sui traini. Uomini ai quali Toto ha voluto 
dedicare dei premi speciali per ricordarli 
con tantissimo affetto, sono il papà Ninet-

to Savina “l’ultimo trainiere di Leverano”, il 
sig.Serafino Rolli ed il poeta-attore Luigi 
Barsanofio Tumolo.
Grazie ai tanti partecipanti provenienti 
da ogni parte della regione, si fa rivivere 
ogni anno questa meravigliosa tradizio-
ne; trasmettono il loro amore per questo 
meraviglioso animale e fanno conoscere 
ai più giovani il gradevole tintinnio delle 
bardature, il rumore delle ruote dei traini, 
il tocco degli zoccoli del cavallo con il suo 
ritmo da ballerino. Le nostre strade ospita-
no quello che un tempo era l’unico mezzo 
conosciuto e che ha percorso la storia con 
l’uomo e insieme all’uomo.
Un amico dell’uomo che tanto ha fatto 
scrivere e raccontare di sé nella letteratu-
ra antica e contemporanea, nelle religio-

ni, nell’arte. Infatti nella mitologia come 
nell’immaginario umano il cavallo evoca 
libertà e bellezza, e tra i tanti il più cono-
sciuto è certamente Pegaso, come pure il 
centauro ed il sagittario e l’ippogrifo, ecc.
Nella religione e in particolare nella Bibbia 
sono contenuti riferimenti al carro del sole 
trainato da quattro cavalli; per gli islamici 
il cavallo era considerato il simbolo del 
vento, del tempo, degli impetuosi deside-
ri umani. E persino nell’arte si abbonda di 
opere pittoriche e scultorie con soggetto i 
cavalli ed i cavalieri.
Ora si attende l’anno prossimo con la 18° 
sfilata cui la Bcc Leverano non farà man-
care il suo sostegno come consuetudine. 

S.R.

Fiera dei cavalli
Toto Savina festeggia i 17 anni della tradizionale sfilata per le vie cittadine
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Seminario formativo promosso dal “non profit” per i ragionieri di domani 

Protezione Civile Leverano, nuovo pick-up
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Carissimi fratelli, sorelle, amici della 
Missione di Mollas … la Speranza 
che abbiamo riposto in Cristo, è 
quella che non delude!

 E’ la Speranza cui fa riferimento Papa 
Francesco, ormai entrato nel nostro cuo-
re con la sua parola semplice ed efficace: 
“Non lasciamoci rubare la Speranza dal 
cuore…” Cristo, una volta morto per i no-
stri peccati, è risorto e non muore più… 
così, anche noi, in Cristo, possiamo dare 
ragione della nostra speranza! 
Allora possiamo dire veramente che è Pa-
squa per noi, se la Resurrezione di Cristo 
ha toccato i nostri cuori, la nostra Speran-
za è certa e siamo nella gioia! 
La gioia vera, che nasce nel cuore di chi, 
spinto dall’Amore di Cristo, si apre alle ne-
cessità dei fratelli e vi si dedica, portando 
speranza ed amore… è il Vangelo della 
Carità, che annuncia senza parlare, che 

grida nel silenzio, senza far rumore… è la 
testimonianza della Carità. 
Anche noi possiamo annunciare Gesù Cri-
sto con la nostra vita, sostenute ed inco-
raggiate dal vostro aiuto fraterno, grazie al 
buon cuore di tanti amici che sensibili alle 
necessità dei nostri fratelli ci consentono 
di aiutarli anche materialmente per alle-
viare le loro sofferenze.
Noi sorelle della Comunità di Mollas, vivia-
mo ogni giorno la nostra consacrazione 
a Cristo per il  servizio dei poveri… con 
grande sacrificio e gioia! Sì, non possiamo 
non essere felici nel servire i nostri fratelli 
più poveri, da tutti i punti di vista… e ri-
cevere in cambio la loro benedizione, che 
volentieri estendiamo a ciascuno di voi ed 
alle vostre famiglie. 
Anche quest’anno la nostra gioia per la 
Festa di Pasqua è resa più grande dal fatto 
che 14 catecumeni riceveranno il batte-

simo nella notte di Pasqua!  Molti sono 
adulti e giovani, solo due bimbi piccoli… 
la Comunità  Cristiana cresce, nella sem-
plicità e nella gioia! 
Il Signore ci dona la sua forza per annun-
ciare il Suo Vangelo senza posa… 
Grazie alla forza che viene da Lui, possia-
mo portare avanti tutte le nostre consue-
te attività  di Promozione e sviluppo rivol-
te a bambini, giovani e adulti. 
Col cuore grato per tutti gli aiuti ricevuti 
per la missione, per ogni piccolo gesto 
d’amore e di condivisione con i nostri 
fratelli più poveri…  auguriamo a tutti e 
ciascuno in particolare una Santa Pasqua 
nel Signore Risorto, che l’esperienza della 
FEDE forte, vi doni  Speranza certa, Gioia 
invincibile,  Carità perfetta. 

 AUGURI !
                              Fraternamente in Cristo: 

La Comunità di Mollas

Pasqua 2013 Alleluia! Cristo è risorto...
...“Non lasciatevi rubare la Speranza!” (Papa Francesco)

Audizioni in Puglia per il premio Mia Martini 2013
“Nuove proposte per l'Europa” e “Una voce per Mimì”

Dopo il grande successo di critica e 
di pubblico della passata edizio-
ne, è partita l’edizione 2013 del 
prestigioso Premio, patrocinato 

dalla Regione Calabria, assessorato al Turi-
smo, Amministrazione Provinciale di Reg-
gio Calabria e Comune di Bagnara Calabra.
Il premio Mia Martini, fu istituito per la pri-
ma volta nel 1995 a Bagnara Calabra (RC), 
città natia della grande interprete della 
Canzone Italiana, per volontà del regista 
Nino Romeo, con l’intento di ricordare l’a-
mica scomparsa e di valorizzare e promuo-
vere la cultura del canto e della musica, 
fornendo ai giovani partecipanti occasioni 
d’incontro con operatori artistici, culturali 
e professionali del settore.
Come di consueto le audizioni a Lecce 
sono organizzate da Serena Quarta, can-

tante e studentessa del corso di Canto 
Jazz presso il Conservatorio Nino Rota di 
Monopoli. 
Dopo aver partecipato al concorso nel 
2010 vincendo il premio speciale MIGLIOR 
INTERPRETAZIONE, oggi Serena si dedica 
alla ricerca di talenti salentini da far parte-
cipare al concorso.
Da un paio di anni, oltre alla categoria “Una 
voce per l’Europa” che comprende i parte-
cipanti dai 14 anni fino  ai 45 anni, è stata 
creata una nuova categoria per i più pic-
cini: Una voce per Mimì che comprende i 
partecipanti dai 4 anni ai 13 anni.
Le audizioni, completamente gratuite, si 
sono svolte i giorni 16-17 Febbraio 2013 
presso la Sala Assembleare BCC.

Valentina Capoccello

Leverano- “Il desiderio di Anna” si è 
avverato. Nel salone della Parrocchia 
della Madonna del Rosario,le poesie 
di Anna Landolfo hanno toccato le 

corde dei cuori di tutti i presenti.
L’evento, sostenuto dalla Bcc di Leverano, 
è riuscito a coinvolgere tantissime perso-
ne, amici e conoscenti. Erano tutti lì per 
assistere alla presentazione di un vero e 
proprio capolavoro:, il parroco Don Ales-
sandro Luperto e ancora l’atleta salentina 
Maria Grazia Turco, vincitrice della Maglia 
Rosa 2011 del giro d’italia HandBike nella 
categoria WH3 e tanti rappresentanti delle 
associazioni di volontariato.

Tra poesie, musica e interventi vari, tutti  
hanno ringraziato Anna per il suo grande 
esempio, per la sua grande forza e amore.
“Il desiderio di Anna” è  una raccolta di pen-
sieri, poesie e riflessioni, in cui l’autrice ha 
messo nero su bianco ciò che vive nel suo 
cuore, nei suoi pensieri, nelle sue lacrime, 
ma soprattutto nella sua voglia di essere 
libera attraverso le parole di una poesia.
Come lei stessa scrive nella presentazione, 
Anna è una ragazza disabile. Da 43 anni 
è seduta su una sedia a rotelle e guarda 
ciò che succede dalla sua finestra. La cosa 
che le dà più fastidio? “Quando la gente la 
guarda e non le regala nemmeno un sorri-

so perché la vedono diversa dagli altri. Per 
non parlare di quando subisce soprusi”.
Ma Anna o qualsiasi altra donna diversa-
mente abile ha un cuore, vive di sentimenti, 
autentici e sinceri. Sentimenti che scorrono 
come un fiume in quel  libricino, colmo di 
poesie, di vita, di desiderio di far sentire la 
propria voce, di incidere la sua penna in 
questa vita così difficile.
In particolare lo urla in una sua poesia inti-
tolata “No”. In cui apprendendo del suo di-
sagio, lei si fa coraggio e con consapevolez-
za dice “che la sua malattia non le avrebbe 
mai di certo impedito di sorridere, cantare,  
parlare e lavorare”, “che la sua vita l’avrebbe 
vissuta fino in fondo a modo suo”. Di certo 
la vita di  Anna sarà stata ed è costellata da 
tanti ostacoli e dolore, ma la sua forza non 
l’abbandona mai. La sua voglia di combat-
tere è più forte di qualsiasi sofferenza. Tra 
lacrime, delusioni e forse solitudine lei con-
tinua ad andare avanti, a guardare dalla sua 
finestra, ad aprire il suo cuore e ad amare: 
“Giorno dopo giorno scopro per la prima 
volta le cose che moltissimi ritengono nor-
mali. Per me, invece, sono nuove perché 
non le ho mai vissute. Ed anche quando mi 
trovo a vivere situazioni già sperimentate 
riesco a trovare in esse qualcosa di nuovo. 
Ogni giorno io nasco per la prima volta”, 
scrive nel suo libricino.
Anna assapora la vita, la gusta in ogni sin-
gola sfumatura. La vita è così preziosa e 
molto spesso ce ne dimentichiamo, ten-
dendo ad annullarci, a farci calpestare, a 
farci tagliare la nostra dignità.
Donne cercate di vivere al meglio la vostra 
quotidianità, di esprimervi, di prendere 
per mano il vostro presente e a costruire il 
vostro futuro. Parole, poesie o lettere che 
siano, mettere nero su bianco i vostri sen-
timenti e sorridere alla vita.
Anna Landolfo ha desiderato regalare il 
ricavato della vendita del suo libro all’ As-
sociazione Superamento Handicap di Le-
verano.

Elisabetta Paladini
tratto da “Il Quotidiano Italiano ed. di Lecce” 

del 14/12/2012  
che si ringrazia per la gentile concessione
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Leverano, presentato "Il desiderio di Anna"
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Darmon King, 
l'infinito è l'unità di misura dei sogni

L’ultimo cantore in quella zona di luci 
ed ombre che tra le aree urbane de-
presse cerca di farsi vita, il Salento’. 
Darmon King è questo ed è così che 

scrive Alessandro Berni nel Sussidiario, lo 
abbiamo incontrato curiosi di scoprire in 
parte quale sarà l’anima del suo nuovo la-
voro in uscita in primavera. Metà songwri-
ter e metà dj, un genere musicale proiet-
tato verso la ricerca, una sperimentazione 
talmente ampia da creare quasi un genere 
nuovo. L’attenzione e la complessità dei te-
sti, ed è proprio nella scrittura che si soffer-
ma ancora Berni ‘E’ la penna che racconta al 
meglio questa generazione e il suo disagio. 
Che ferma i sogni, che non lascia traccia. 
Che sopravvive tra le storie incompiute’. 
Nel panorama musicale cosa sarà questo 
nuovo album? “Ho scelto la formula solita, 
quella di sempre. Lo stesso filo condutto-
re dei lavori precedenti che però si evolve. 
Evoluzione, cambiare… Credo che questo 

CONCITTADINI IN PRIMO PIANO

sia l’album più distaccato e narcotico della 
mia vita. Il primo che forse racconta di me 
stesso”. Nessuno spiraglio di luce, nessuna 
paura, nessuna speranza che possa rinviare 
le cose. Viviamo un’epoca complessa, ine-
splicabile, nell’ultimo album (‘L’Infinito’) si 
raccontava la via di mezzo e il rapporto tra 
il cielo e il mare, c’è ancora spazio per tutto 
questo? “Il mare è il più grande regalo che 
ci potesse fare la vita. La più grande fonte di 
ispirazione e di ricerca. Non so dove mi por-
teranno gli anni ma so dove torneremo un 
giorno, accanto al mare”. Collaborazioni im-
portanti di rilievo nel nuovo lavoro e nume-
ri. Il racconto di una perdita. “La differenza 
con l’album precedente credo stia proprio 
nel suono. Ora è tutto più alienato e dila-
tato. E grigio. Lo specchio della condizione 
nella quale viviamo, non si sorride più. Ne 
‘L’Infinito’ c’erano dei passaggi felici e la vo-
lontà nel raccontarli. Se la generazione di 
Gaber ha perso, alla mia non è stata data 

neanche la possibilità di perdere”. Quasi set-
tantamila visualizzazioni nell’ultimo video 
in collaborazione con gli Apres la Classe e 
un’attività live che ha un fulcro fondamen-
tale anche nei dj set. “Quando finiscono le 
parole resta solo la musica. La mia musica 
nei dj set è completamente diversa ma è un 
territorio prolifico e produttivo, rispecchia la 
conformità attuale. Oggi sono su due stra-
de parallele, in futuro magari ne sceglierò 
solo una e forse sarà questa”. La nostra ter-
ra nel corso degli anni ha tirato fuori mol-
te realtà di spicco in tutti gli ambiti: sport, 
cinema, musica. Darmon King ne fa parte 
ed ha nelle parole il fastidio e il malessere 
di questo momento storico. Il disturbo e la 
sofferenza nelle parole che si muovono ne-
gli angoli dei nostri luoghi. Abbiamo smes-
so di immaginare e di credere che l’infinito 
sia ‘l’unità di misura dei sogni’.

Paola Barbato

CONCITTADINI IN PRIMO PIANO

Salvagente Europa

Il peggio sembra essere passato. O 
quasi. Dopo cinque anni di passio-
ne in cui sembrava non si sarebbe 
mai arrivati a vedere la luce in fondo 

al tunnel, il sistema bancario italiano 
ed europeo  ha recuperato un barlu-
me di ottimismo. Il giorno di svolta è 
stato il 6 settembre quando la Bce ha 
annunciato di essere pronta a met-
tere in campo un acquisto illimitato 
di titoli di Stato nel caso in cui i Paesi 
dell’Unione ne avessero fatto richie-
sta, Nemmeno una settimana più 
tardi , il 12 settembre la Corte costi-
tuzionale tedesca ha dato il via libera 
condizionato al fondo Esm aprendo la 
strada alla piena realizzazione del pia-
no anti-crisi approvato dal Consiglio 
Ue di giugno e a quello anti-spread 
messo a punto dalla Bce. Una mam-
ma dal cielo per gli istituti di credito 
della Penisola,foderati di titoli di Stato 
targati Italia.
La decisione della Corte costituzio-
nale tedesca si è incrociata con l’a-
dozione della proposta legislativa da 
parte della Commissione europea 

che istituisce un meccanismo unico 
di supervisione bancaria a partire da 
gennaio 2013,,un altro tassello  im-
portante nel complicato puzzle del 
rafforzamento dell’Unione economi-
ca monetaria Obiettivo, ripristinare  la 
fiducia nell’euro, spezzando il circolo 
vizioso tra debiti sovrani e banche.
Il concetto è chiaro: per evitare che 
le banche europee possano trovarsi 
nuovamente  sull’’orlo del fallimento 
e che siano i contribuenti  a dover pa-
gare il loro  salvataggio , la Bce assu-
merà il ruolo di controllore dei 6 mila 
istituti di credito della zona euro, a cui 
potrà concedere o ritirare la licenza e 
imporre sanzioni se non rispetteran-
no le indicazioni impartite.
A coadiuvare l’Eurotower saranno le 
autorità nazionali che ne saranno il 
braccio operativo, assicurando anche 
il monitoraggio degli istituti, in parti-
colare dei più piccoli. L’Elba, l’Autorità 
bancaria Ue, garantirà regole uguali 
per tutte le banche europee, dentro e 
fuori l’euro zona.
Buone notizie invece per Iccrea Ban-

ca, l’istituto centrale del credito co-
operativo, ha avuto una variazione 
media dell’utile netto del 102% nel 
triennio, che si conferma intorno al 
103 % nel risultato ordinario, ed un 
ROE medio dell’8,76%. Sono questi i 
numeri che hanno consentito a Iccrea 
Banca di sbaragliare la concorrenza, 
ottenendo il primo piazzamento as-
soluto nella classifica dei maggiori 
creatori di valore tra banche di medie 
dimensioni. Fondata dal 1963 con lo 
scopo di rendere più intensa ed effi-
cace l’attività delle Cca/Bcc, l’istituto 
presieduto da Francesco Carri ha ot-
tenuto un punteggio  di 9,14 punti , 
classifica elaborata da Milano Finanza 
relativa al 2011, spodestando dal tro-
no Banca Generali.
La Banca di Credito Cooperativo 
di Leverano presieduta da Lorenzo 
Zecca,è al 12° posto in Puglia per l’Mf  
Index più alto con il 5,41 %, su scala 
nazionale il rank  2011 la posiziona  
al 262° posto  per cash flow ,l’anno 
precedente era al 343° posto , guada-
gnando di fatto 81 posizioni.

Michele Giannotta
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Leverano, “Un angelo biondo una stella un sogno”: 
Anffas onlus “Giorgio Zuccalà” festeggia 20 anni

L’Anffas Onlus – Associazione Nazio-
nale Famiglie di Persone con Disa-
bilità Intellettiva e/o Relazionale – è 
una grande associazione di genitori, 

familiari ed amici di persone con disabilità 
che opera da più di 50 anni, oggi è pre-
sente sull’intero territorio nazionale con 
oltre 168 associazioni locali, 16 organismi 
regionali e 45 Autonomi enti.
Quest’anno Anffas onlus “Giorgio Zucca-
là” di Leverano festeggia vent’anni.  Pre-
sente dal 1993  ha sede in una struttura 
comunale , in questi anni ha garantito un 
servizio continuo sul territorio grazie alla 
collaborazione delle istituzioni. 
Attualmente sono venti gli utenti che 
frequentano l’associazione. La maggior 
parte proveniente dai comuni di Levera-
no e Porto Cesareo, gli altri dai comuni 
di Nardò, Monteroni e Veglie. L’ obiettivo 
principale dell’Associazione è quello di ac-
compagnare le persone con disabilità in 
un percorso di autonomia. L’ Associazione 
si avvale del lavoro di cinque operatori 
qualificati  e di due figure professionali.
Anffas onlus una piccola realtà nel terzo 

settore , la sua forza speciale “il più debo-
le al centro”. L’ Associazione è  stata voluta 
da una persona speciale Maristella Mar-
tena, che ha regalato circa 20 anni della 
sua vita, sottraendo tempo al suo lavoro 
e alla  famiglia. Unica ricompensa di cui si 
accontentava era la gioia  e la serenità dei 
ragazzi dell’Associazione. Ora questa per-
sona è sicuramente in paradiso insieme 
al suo piccolo Giorgio che ha dato vita a 
questa piccola ma significativa realtà. L’ 11 
Maggio  presso la sala assembleare della 
BCC di Leverano ha avuto luogo la serata 
dal titolo “Un angelo biondo una stella un 
sogno. 20 anni Anffas Onlus “Giorgio Zuc-
calà” Leverano” , un modo per ricordare 
questi vent’anni attraverso la testimonian-
za di chi è stato vicino all’Associazione e 
a Maristella che, fondandola, ha realizzato 
una piccola, grande rivoluzione nel modo 
di vedere la disabilità.

Elisabetta Paladini
tratto da “Il  Quotidiano Italiano ed. di Lecce” 

del 07/05/2013 
che si ringrazia per la gentile concessione

La rivoluzione delle farfalle 

Annalisa Bari presenta il suo libro “Coccarde rosse”

EVENTI IN SALA

I Lions Club Copertino-Salento, Leo Club Copertino-Salen-
to e Fidapa sezione di Copertino, hanno organizzato un 
incontro con l’autrice Annalisa Bari per la presentazione 
del suo libro “Coccarde rosse. Storia di una brigantessa per 
caso”. Ha dialogato con l’autrice Ornella Castellano - Diri-
gente scolastico.
La serata è stata allietata da I Cantacunti- Compagnia di 
Cantastorie “Narrando di briganti”.
In sala mostra di pittura dell’artista Paola Rizzo: L’anima 
degli ulivi

Intermeeting culturale organizzato dalle associazioni Fi-
dapa sez.di Copertino; Lions Club Copertino e Leo Club 
Copertino. 
L’ obiettivo della serata è stato quello di dare corso e voce 
al tema di studio nazionale 2012-13 dal titolo: “Dall’abuso 
sui minori alla violenza sulle donne: combattiamo il silen-
zio”. Il nome della serata non a caso è preso in prestito  dal 
film “La rivoluzione delle farfalle” di M. Barroso, tratto dal 
romanzo di Julia Alvarez “Il tempo delle farfalle”. 
Con lo pseudonimo “le farfalle” le tre sorelle Mirabal ebbero 
il coraggio di opporsi allo spietato dittatore Leonidas Trujil-
lo per la libertà del loro paese, la Repubblica Dominicana. 
Furono seviziate ed uccise in una imboscata il giorno 25 
novembre 1960. 
L'intervento magistrale è stato tenuto dal prefetto di Lecce, 
la dott.ssa Giuliana Perrotta. Nel corso della serata sono 
altresì interventi Mauro Quarta Presidente Lions Club Co-
pertino, Franca Mariano Presidente Fidapa Copertino, Lo-
renzo Zecca Presidente della BCC di Leverano, Antonio Ga-
bellone Presidente della provincia di Lecce, Flora Galatola 
delegata zona 15 – distretto Lions 108 AB, Gianmaria De 
Marini 1° Vice Governatore – distretto Lions 108 AB.

Alcuni utenti e volontari Anffas
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