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EDITORIALE

Anche se la Banca centrale 
europea ha portato il costo 
del denaro al minimo stori-
co, nell’attuale fase econo-

mico - congiunturale l’offerta di cre-
dito da parte del sistema bancario 
è diminuita. Questo non dipende 
dall’assenza di volontà da parte del-
le banche di finanziare le imprese. 
Scopo delle banche è l’erogazione 
del credito. Se non concedono cre-
dito vengono meno alla loro stes-
sa funzione. Bisogna tenere conto 
che le risorse finanziarie utilizzate 
dalle banche sono quelle deposi-
tate presso di loro dai clienti e che 
quindi bisogna prestare la massima 
attenzione: si dà credito a chi merita, 
minimizzando il rischio d’insolven-
za, inoltre, la maggior  parte delle 
banche sono state costrette ad au-
mentare la propria “patrimonializza-
zione”, per adeguarsi alle direttive 
dell’Unione Europea emanate negli 
ultimi anni come antidoto alla crisi. 
La capacità di assistere e consigliare 
le imprese, soprattutto di piccole e 
medie dimensioni, sul piano delle 
scelte finanziarie e di tutte le altre 
decisioni che ne modificano il pro-
filo di rischio, gioca un ruolo assai 
delicato nel determinare il successo 
competitivo delle banche. Per esse, 
l'accurata selezione delle imprese 
da finanziare, diviene essenziale in 
un'ottica di medio - lungo periodo. 
Per le imprese, l'aumento del costo 
del credito e la riduzione dei finan-
ziamenti disponibili impongono 
rapporti diversi con le banche. Le 
difficoltà, colpiscono, soprattutto, il 
settore edilizio, che si trova in una 
fase di quasi recessione. La previsio-
ne di tempi di vendita più lunghi e 
valori di realizzo più bassi crea dub-
bi e ostacoli anche nel completare 
i cantieri aperti. A migliorare il rap-

porto banche – imprese, possono 
essere le strategie di concessione 
del credito adottate dalle aziende 
di credito più piccole, quelle più 
vicine al territorio in cui  operano, 
sono anche quelle che meglio delle 
altre sanno rispondere alle esigenze 
del sistema produttivo. Secondo gli 
imprenditori, i grandi gruppi ban-
cari si dimostrano meno disponibili 
a concedere credito a nuovi clienti 
rispetto alle piccole banche locali e 
a quelle di Credito Cooperativo. Ac-
canto ai dati di bilancio e agli indi-
catori economico - finanziari, nella 
concessione del credito quest’ulti-
me valorizzano il fattore della cono-
scenza dei territori e delle persone 
che operano nelle aziende. Spesso 
la storia di un’impresa, di una per-
sona e di una famiglia forniscono 
molti più dati di un bilancio finan-
ziario. Per le piccole banche locali, 
l’imprenditore richiedente un finan-
ziamento, non è un semplice “Co-
dice cliente”, ma una persona fisica 
che si incontra quotidianamente al 
bar o all’edicola, del quale, il dirigen-
te bancario conosce a memoria lo 
sviluppo annuale del suo fatturato 
aziendale. Dove le piccole imprese 
non sono una realtà marginale, ma 
una dinamica e pulsante realtà ben 
inserita nel territorio. La “spersona-
lizzazione” del rapporto con la clien-
tela porta, negli attuali momenti di 
crisi, a diminuire l’offerta del credito 
che rappresenta un vero handicap, 
soprattutto per le piccole imprese 
del nostro Paese e fa aumentare il 
rischio usura. Le aziende che si sono 
rivolte alle banche, per sostenere 
gli investimenti o per tener testa a 
necessità finanziare, hanno dovu-
to fronteggiare problemi legati alla 
diminuzione dell’ammontare del 
credito erogabile, all’aumento degli 

spread, alla richiesta di maggiori im-
pegni reali o, addirittura, si sono viste 
negare il finanziamento. Particolare 
la situazione che vivono le impre-
se del Mezzogiorno, che ricorrono 
meno di quelle del Centro-Nord alle 
banche a causa di offerte di credito 
meno vantaggiose rispetto alle altre 
aree italiane. Fortunatamente, come 
diceva Quinto Ennio: ” Il vero amico 
si riconosce nell'avversa fortuna”. 
Nell’attuale periodo di crisi, le BCC 
aiutano gli imprenditori in difficoltà 
finanziarie, in quanto, nella conces-
sione del credito, tengono conto 
più della persona che del patrimo-
nio posseduto. Aziende di credito 
denominate dei "micro - giganti" 
per la peculiarità della loro azione, 
anche nelle aspettative e nella con-
sapevolezza di soci e clienti; banche 
solidali, in quanto società di persone 
e non di capitali che promuovono 
l’aiuto reciproco dei soci e facilitano 
l’accesso al credito di coloro più in 
difficoltà. Non perseguono obiettivi 
di profitto, ma scopi di utilità sociale; 
sono istituti di credito locali, poiché 
giocano un ruolo indispensabile 
nella loro funzione di sostegno alle 
necessità finanziare delle imprese in 
un ambito territoriale ristretto, utiliz-
zando le risorse raccolte a favore del-
le proprie comunità in ambiti come 
asili, sanità, associazioni culturali e 
sportive. Il successo di tali strategie, 
nonostante il momento di crisi, risul-
ta vincente, come viene confermato 
dal panorama delle aziende di credi-
to, dove molte banche chiudono le 
loro filiali, le BCC in Italia ne aprono 
delle nuove. Il ruolo da protagonista 
del Credito Cooperativo, può riatti-
vare quel rapporto sereno e di col-
laborazione tra banche e imprese e 
che conseguentemente può aiutar-
le a uscire da una fase difficile.

Anche nella crisi il Credito Cooperativo
è sempre vicino alle imprese

Maurizio Antonazzo

Il Presidente, 

il Consiglio di Amministrazione, 

il Collegio Sindacale, 

la Direzione ed i Dipendenti tutti della BCC

 di Leverano porgono ai soci e loro famiglie

i migliori Auguri di Buon Natale e 

Felice Anno Nuovo 

2014
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Foto di copertina “Gigante d'Arneo”
di Francesco Politano, che si ringrazia.
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Una vocazione vincente: 
localismo, cooperazione e solidarietà
A colloquio con il Presidente Lorenzo Zecca

La crisi c’è. Ma non è più come prima. 
Nell’ultimo anno i segnali positivi 
non sono mancati. E anche le ban-
che hanno fatto la loro parte, con 

prodotti per i giovani e le famiglie, servizi 
alle imprese, sostenibilità del credito. In-
somma, con azioni e investimenti mirati 
ad affiancare il mercato di riferimento, an-
ticipandone le esigenze. 
La Bcc di Leverano è assolutamente uno 
degli istituti di credito che, per vocazione, 
focalizza l’attenzione sul territorio e per il 
territorio, secondo lo spirito e la politica 
delle Banche di credito cooperativo. Basta 
dare uno sguardo veloce a qualche nu-
mero, a partire da quello relativo ai clienti, 

incrementati nel 2012 del 10% rispetto 
all’anno precedente, a conferma di cifre di 
bilancio che attestano un rapporto di fi-
ducia reciproca. Non cosa da poco di que-
sti tempi, in particolare se si parla di una 
crisi che si fa sentire anzitutto sul fronte 
delle sofferenze e delle situazioni d’insol-
venza, seppur rimaste pressoché invariate 
per questa banca.
Con un ruolo di vicinanza e sostegno, 
per via del forte radicamento territoriale 
e dell’eticità della banca, la Bcc è sempre 
in prima linea. “Ci sono settori completa-
mente in ginocchio – sottolinea il presi-
dente del Cda Lorenzo Zecca -, e lo stesso 
vale per i lavoratori e le famiglie in difficol-

tà. Non ci tiriamo indietro e cerchiamo di 
dare sostegno in modo concreto, peraltro 
aderendo a tutte le iniziative proposte da 
associazioni o enti”. Perché, favorire la cre-
scita del territorio e intervenire in modo 
adeguato è uno degli obiettivi perseguiti 
con rigore. 
Ne è un esempio il mutuo “Più Centro”. 
“Nell’ambito delle iniziative promoziona-
li volte a favorire lo sviluppo del sistema 
economico locale – spiega il presidente - 
intendiamo sostenere e incentivare, con la 
creazione di un plafond per finanziamen-
ti a tasso privilegiato, le nuove iniziative 
economiche e imprenditoriali localizzate 
nel centro storico di Leverano, oltre a pro-
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Il tempo è denaro, ogni ritardo della 
definizione dei rapporti economici 
costituisce una negatività per le im-
prese. Ciò è particolarmente rilevante 

per le controversie relative alla defini-
zione dei rapporti economici, laddove 
i ritardi si riflettono sull’affidabilità degli 
investimenti, sulla praticabilità dei ri-
medi e sull’efficacia dei provvedimenti 
ottenuti a seguito di processi lunghi e 
difficili. Non a caso il primo intervento 
legislativo volto all’introduzione delle 
tecniche di risoluzione delle controver-
sie alternative alla giurisdizione in Italia 
da annoverare è la legge 29 novembre 
1993, n. 580 sul riordino delle camere di 
commercio: già con la riforma il legisla-
tore ha promosso  l’attivazione, presso 
gli enti camerali, di camere arbitrali e di 
conciliazione in grado di agevolare la ri-
soluzione stragiudiziale di controversie 
tra imprese e tra imprese e consumatori. 

Ed è per questo che il Sistema camerale 
accoglie con estremo favore la propo-
sta di reintrodurre l’obbligatorietà della 
mediazione civile e commerciale con-
tenuta nel decreto legge “Fare” (Testo 
varato il 15 giugno scorso dal Consiglio 
dei Ministri). Tale previsione è il frutto di 
sollecitazioni arrivate dal mondo delle 
categorie economiche, dalla magistra-
tura e dall’Europa.
Infatti  il Presidente di Confindustria, 
Giorgio Squinzi, in occasione dell’Assem-
blea annuale si è soffermato sulla neces-
sità di insistere sullo sviluppo di questi 
strumenti . A favore della mediazione 
si sono espressi poi il Primo Presidente 
della Corte suprema di Cassazione Gior-
gio Santacroce, il Vice-Presidente del 
CSM Michele Vietti e di recente, nell’am-
bito della decisione che abroga la pro-
cedura di infrazione 2010/286/UE sull’e-
sistenza di un disavanzo eccessivo in 
Italia, il Consiglio dell’Unione Europea 
ha deliberato una raccomandazione sul 
programma nazionale di riforma 2013 
dell’Italia che invita, tra l’altro, ad investi-

re sulle procedure extragiudiziali di riso-
luzione delle controversie.

La Camera di Commercio di Lecce  è 
pronta a mettere la propria esperienza 
a disposizione del territorio salentino 
affinché il ritorno all’obbligatorietà pos-
sa essere solido ed efficace, superando 
quelle resistenze che in passato l’aveva-
no ostacolata. I vantaggi che l’introdu-
zione della condizione di procedibilità 
hanno prodotto nel nostro ordinamen-
to giuridico prima dello stop della Cor-
te Costituzionale sono senza dubbio 
significativi: nel periodo da marzo 2011 
a maggio 2013, le mediazioni deposita-
te presso gli organismi delle Camere di 
Commercio sono state oltre  35.000 e 
nel 60%   dei casi  sono stati raggiunti 
accordi tra le parti. Nello stesso periodo 
i  vari organismi di mediazione hanno 
gestito  a livello nazionale ben 220mila 
controversie.

E’ necessario continuare ad investire 
anche sulla mediazione volontaria e su 
specifici ambiti, come quello del turismo 
e l’Ente camerale intende promuovere  
la conciliazione turistica quale ulteriore 
elemento di qualificazione dell’offerta 
turistica del territorio sia per le impre-
se, che vedono accrescere la customer  
care, che per i turisti i quali vedono così 
garantita la tranquillità delle proprie va-
canze.
L’Organismo di Mediazione della Came-
ra di Commercio di Lecce  offre alle im-
prese ed ai consumatori della provincia 
la disponibilità di n. 64 mediatori abilitati 
di cui n. 22 esperti nelle controversie in 
materia di consumo e n. 2 esperti nella 
materia internazionale. Al fine di favorire 
una maggiore diffusione della cultura 
della mediazione è stata introdotta l’e-
senzione da tutte le spese per i proce-
dimenti di mediazione avviati nei mesi 
di giugno e di luglio del corrente anno.

Ufficio formazione e comunicazione
C.C.I.A.A. Lecce

ECONOMIA E TERRITORIO

La Camera offre al territorio salentino
un nuovo servizio: la Concilazione turistica

muovere il sostegno a privati consumato-
ri  per il recupero del patrimonio edilizio”. 
Così, in un sistema creditizio come quello 
italiano, che sembra afflitto da una crisi 
strutturale senza tregua, la Bcc di Leve-
rano, ormai a 60 anni dall’inizio della sua 
attività nel credito, conserva i suoi valori 
di giustizia, equità, dignità. E, forse questa 
ne è la carta vincente. Essa agendo con 
spirito mutualistico offre servizi e prodotti 
pensati secondo le esigenze della realtà 
imprenditoriale, commerciale e umana di 
riferimento. E con una compagine socie-
taria che aumenta di anno in anno: a fine 
2012 la banca contava 1.920 soci, dai 99 
iniziali, cresciuti ulteriormente nel 2013. 
Delle attività della Bcc sono ben consape-
voli i comuni in cui essa opera che hanno 
potuto contare anche sulle filiali realizzate 
negli ultimi anni, a Porto Cesareo, Veglie, 
Nardò e Copertino e vedere crescere lo 
sviluppo dell’Arneo. “È un territorio che – 
continua Lorenzo Zecca - come racconta 
la storia, ha visto, negli ultimi decenni, una 
serie di profondi cambiamenti sociali ed 

VITA AZIENDALE

economici e che, pur tra le difficoltà, ha 
messo a segno risultati positivi, proprio 
nel settore agricolo e della piccola im-
prenditoria artigianale”. Senza dubbio, la 
Bcc di Leverano ha fatto la sua parte, por-
tando progresso e cambiamenti.
Impegno pure in campo sociale e uma-
nitario. Diverse le iniziative sostenute con 
erogazioni dirette o tramite contribuzione 
alle attività svolte dalle associazioni locali 
no profit, per migliorare la vivibilità del ter-
ritorio, per la sua crescita sociale e cultura-
le, per rafforzare le attenzioni verso le fasce 
più deboli della popolazione residente. 
Altrettante le attività per allargare la base 
sociale e qualificare il rapporto con i soci, 
di tipo informativo sulla vita della società e 
culturale per l'elevamento delle condizio-
ni morali, culturali ed economiche, oltre-
tutto mediante l'educazione al risparmio 
e alla previdenza. In tale ottica si inserisco-
no il periodico Bancamica-Informasoci, il 
rinnovato sito istituzionale sul web (www.
bccleverano.it), i numerosi convegni, i 
contributi a fiere e feste patronali, oltre a 

molto altro ancora. Non ultimo, la parteci-
pazione come soci fondatori, alla Fonda-
zione di Comunità del Salento, insieme ad 
altri principali soggetti pubblici e privati 
rappresentativi del territorio e della com-
pagine socio-economica del Salento, con 
l’obiettivo di migliorare la qualità della vita 
della comunità stessa, attivando energie 
e risorse e promuovendo la cultura della 
solidarietà, del dono e della responsabilità 
sociale.
Non solo. A completare il quadro è l’oc-
chio vigile all’innovazione, non tanto in 
fatto di home banking, bensì con l’impie-
go in tutte le cinque filiali del cosiddetto 
“bancomat intelligente”, che lavora in au-
tonomia e h24 a costo zero. Lo stesso vale 
per la digitalizzazione dei documenti, una 
strada agli inizi, ma che da’ già risultati im-
portanti, rivolta a eliminare il più possibile 
l’impiego del cartaceo. 

Anna Colazzo
Pubblicato sull'inserto "Eventi – Fare impresa al Sud"

Il Sole24Ore  9/12/2013
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11.30 da Largo Fontana prende il via il giro turi-
stico per le quattro cantine di Leverano (Tenuta 
Annibale, Agricola dell'Arneo, Cantina Vecchia 
Torre e Conti Zecca) con tanto di degustazione 
gratuita.
Per la tre giorni di “Novello in Festa” anche le 
porte della Torre di Federico II, la casa dello sto-
rico e scienziato Girolamo Marciano e le chiese 
del centro storico sono state aperte al pubblico, 
ma tutte le corti ed ogni vico dell'antico bor-
go sono state ravvivate dalla musica di diversi 
gruppi, altra caratteristica unica della festa del 
vino novello, da cabarettisti, burattinai, giocolie-
ri che hanno saputo intrattenere grandi e picci-
ni con i loro spettacoli variegati in una continua 
riscoperta dei propri luoghi e dei propri sapori.
Un ruolo preponderante ce l'ha avuto, come 
ogni anno, la musica con i concerti in Piazza 
Roma dove si sono alternati gli Ariantica, gli 
Steela, i Bundamove fino alla conclusione di 
domenica sera con i Figli di Madre Ignota. Gran-
de sorpresa, il sabato sera, la presenza sul palco 
di Piazza Roma dei Sud Sound System invitati 
per premiare le quattro cantine leveranesi che 
hanno messo a disposizione il loro vino novello 
e hanno contribuito al successo della sedicesi-
ma edizione. Bicchiere di vino novello in mano 
e tutti pronti a brindare. 

Alessio Quarta

Novello in Festa, sedicesima edizione

Ritorna il profumo dell'autunno, ritorna 
NOVELLO IN FESTA, ritorna il sapore 
della tradizione, il colore del nettare 
divino che la saggezza dei nostri con-

tadini ha trasformato a fiore all'occhiello del 
nostro territorio.
XVI EDIZIONE DEL NOVELLO IN FESTA.
Pro loco di Leverano, Amministrazione Co-
munale, Banca di Credito Cooperativo di Le-
verano e numerosi sponsor privati, mai come 
quest'anno hanno compreso l'importanza di 
"fare sistema" per celebrare un evento dive-
nuto ormai appuntamento immancabile per 
la Comunità Salentina e non solo.

EVENTI EVENTI

Le vie del centro storico tornano a vestirsi a 
festa per rivivere il gusto di stare insieme, di 
ritrovarsi a godere di una serata dal dolce sa-
pore mediterraneo.
NOVELLO IN FESTA per ascoltare la magica 
melodia della pizzica salentina ed ammirare 
attoniti le bellezze del borgo, delle chiese 
medioevali, della maestosa Torre Federicia-
na, insieme alle preziose produzioni dei no-
stri artigiani locali.
NOVELLO IN FESTA, per educare alla cultura 
del bere bene attraverso visite guidate e de-
gustazioni presso le cantine vitivinicole leve-
ranesi: Cantina Sociale Vecchia Torre, Cantine 

Un buon bicchiere di vino rosso, l'odore 
tipico delle pittule che invade le vie, i 
suoni ritmati e itineranti della pizzica, 
lo slalom fra trampolieri, giocolieri, 

clown e mangiafuoco, una passeggiata  alla 
scoperta e riscoperta del proprio passato lad-
dove i frutti della terra diventano tradizione 
viva, e ogni anno rinnovata, di un territorio, 
con le vie, le corti e la piazza del centro storico 
a riappropriarsi di una centralità che si fa acco-
glienza di voci diverse. Tutto questo è “Novello 
in Festa”, la rassegna dei vini rossi del Salento, 
giunta ormai alla sua sedicesima edizione e che 
dall' 8 novembre sino a domenica 10 ha fatto di 
Leverano il polo d'attrazione per le migliaia di 
visitatori provenienti da tutto il Salento e da tut-
ta Italia per assaggiare un bicchiere del primo 
vino dell'ultima vendemmia e fare un viaggio 
inebriante alla scoperta del folklore salentino.
Dopo il rischio di vedere saltare, a causa della 
difficile congiuntura economica, uno degli ap-
puntamenti più attesi dell'autunno, capace di 
destagionalizzare un turismo solitamente esti-
vo, i volontari della Pro Loco si sono messi all'o-
pera a tempo di record per allestire una cornice 
degna di un evento che richiama per le vie del 
bellissimo centro storico di Leverano tantissima 
gente proveniente da ogni parte dello stivale, 
pronta a degustare i primi sorsi di un vino che, 

mai come nel 2013, si è rivelato di ottima qua-
lità. In poco più di quindici giorni, insieme alla 
collaborazione del Comune di Leverano e al 
prezioso supporto delle cantine locali, nonché 
di diversi sponsor, in primis la BCC di Leverano, 
la macchina organizzativa è riuscita a mettere 
in piedi un cartellone di appuntamenti di tutto 
rispetto. 
Protagonista assoluto, naturalmente, il vino che 
gustato presso i numerosi stands presenti per 
le vie del centro storico insieme ai piatti tipici 
della tradizionale gastronomia salentina in un 
valzer di profumi e sapori a cui è stato difficile 
resistere.
Il salone parrocchiale della Chiesa Matrice Ss. 
Annunziata ha ospitato il X° Salone dei vini rossi 
e novelli di Puglia, preso d'assalto da centinaia 
di visitatori alla scoperta delle ventidue cantine 
salentine, record di presenze per questa iniziati-
va, che hanno messo a disposizione i loro pro-
dotti per esposizione, degustazione e vendita. 
Un'opportunità particolarmente gradita dagli 
operatori del settore che fa di “Novello in Festa” 
una rinomata vetrina a livello promozionale del-
le eccellenze del territorio per tutti i visitatori, 
anche nazionali, che in questa tre giorni si ritro-
vano a Leverano.
La domenica l'ormai consueto appuntamen-
to con il trenino di Walter: alle ore 10.00 e alle 

Conti Zecca, Cantina Agricola dell'Arneo e 
Cantina Tenuta Annibale.
Un plauso alla Proloco di Leverano che ha 
saputo dare continuità all'evento, grazie alla 
preziosa collaborazione dei tanti volontari e 
che, nonostante le varie difficoltà, si prodiga 
ogni anno ad organizzare l'evento, com-
plesso ed articolato ma bello, incantevole 
ed affascinante.
Si fermi il viandante per alzare in cielo il ca-
lice del novello.

fonte: lecceprima.it

Benvenuto Novello 2013
"Novello in Festa" e BCC Leverano: continua il connubio vincente
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Cantar per terre

Cantar per terre è il primo evento di 
teatro canto in terra d’Arneo che ha 
concluso la prima fase del proget-
to partecipato di teatro e comuni-

tà Fimmine Fimmine, canti memorie e storie 
delle donne dell’ Arneo. 
Lo spettacolo, ideato da Caterina Pontran-
dolfo, attrice, autrice, regista, cantante e 
ricercatrice lucana, in collaborazione con 
Assunta Zecca, artista salentina, la scrittrice 
marchigiana Maira Marzioni e la fotografa 
Pina Muci, è andato in scena Domenica 29 
Settembre alle ore 17.30 nella suggestiva 
location di Casa Porcara (Veglie). 
Il progetto, che ha avuto il sostegno della 
BCC di Leverano, è stato condotto nell’ esta-
te 2013 tra i Comuni dell’Arneo intende rac-
coglie la memoria delle donne in un vero e 
proprio studio che prevede, oltre alla ricerca 
etnografica sul campo, laboratori di teatro e 
canto, eventi spettacolari, scrittura per e con 

EVENTI

le donne d’Arneo e la pubblicazione di un 
libro a testimonianza dell’intero percorso. 
ll tempo trascorso con alcune anziane (per-
sino centenarie) per raccoglierne le biogra-
fie, i canti, i racconti, hanno aperto il vasto 
mondo femminile e reso fortemente consa-
pevoli del ruolo straordinario che le donne 
hanno avuto nell’ economia rurale del se-
colo scorso in questo lembo del Salento. La 
tessitura, la cura familiare, il lavoro nei campi 
lungo l’intero ciclo stagionale e nei magaz-
zini di tabacco dall’ alba al tramonto, la casa, 
la cucina: ci siamo avviate lungo i sentieri 
delle storie nascoste di queste donne affi-
date al soffio della melodia. Il canto, infatti, 
ha dato il ritmo a queste vite difficilissime, 
le ha tenute insieme e le ha, in fin dei conti, 
salvate. Un vaso di Pandora, un canzoniere 
ricchissimo fatto di stornelli a dispetto e 
canti d’amore, ballate dai testi struggenti, 
canti narrativi e serenate, canti a “paravoce”: 
una terra attraversata dalla melodia, oltre 
che dagli ormai celebri ritmi pizzicati. Il rim-
pianto di tutte: “ora non si canta più, ognuna 
sta per conto suo”, denunciando l’assenza di 
occasioni e luoghi d’incontro per le donne 
nei nostri paesi.
Tutto questo è divenuto Cantar per terre: 
drammaturgia canora, canzoniere teatrale.  
In scena sei artiste girovaghe (Caterina Pon-
trandolfo, Assunta Zecca, Maira Marzioni, 
Elisa Murrone, Alice Rolli, Benedetta Sicilia-
no) che vanno di terra in terra, di paese in 
paese con la vocazione di trattenere la me-
moria antica, farla propria. Testimoniano che 
le melodie non hanno confini, viaggiano in-
sieme ai popoli, ai ricami, ai cibi. Per questo 
motivo oltre ai canti raccolti, lo spettacolo è 
fatto di altri suoni, altri canti, perché: “i canti 
non sono di nessuno e sono di tutti” come 
ci hanno detto in uno dei nostri primi incon-
tri le Sorelle Gaballo, le cantore di Nardò, in 
scena durante lo spettacolo. Una tessitura  
sonora sottolineata dalla bravura di Admir  
Shkurtaj accompagnata da voci, narrazioni 
e canti attraversa la scena che è paesaggio 
d’Arneo.

Caterina Pontrandolfo 
e Assunta Zecca 

Tessitura di voci e canti delle donne d’Arneo

EVENTI

Dare amore a tutti, sulle orme di don Tonino Bello

Il 20 ottobre scorso si è tenuto un inter-
meeting promosso dal Lions Club Co-
pertino Salento cui hanno aderito i LC 
di Nardò, Casarano, Gallipoli, San Pietro 

Vernotico con il patrocinio del Comune di 
Copertino, della BCC Leverano e dell’Asso-
ciazione Reginale Pugliesi di Milano,  ver-
tente il tema dell’intramontabile figura di 
Don Tonino Bello  con relazione dell’illustre 
prof. Francesco Lenoci, docente all’Univer-
sità Cattolica del Sacro Cuore di Milano e 
Vicepresidente dell’ Associazione Regiona-
le Pugliesi di Milano, il quale oltre a trac-
ciare una breve biografia dell’ormai presto 
Beato di Alessano ne ha illustrato i vari 
messaggi ai diversi gruppi sociali.
La serata è iniziata con il saluto iniziale 
del presidente del  Lions Club Copertino-
Salento,  Maurizio Trinchera, sono seguiti: 
Ornella Castellano, presidente Fidapa Co-
pertino, Giuseppe Rosafio, sindaco di Co-
pertino, Giuseppe Pede, presidente Leo 
Club Copertino e Caterina Ragusa, diret-
trice del castello di Copertino, ospitante 
l’evento. 
<<Ho letto da qualche parte che gli uo-
mini sono angeli con un’ala sola. Possono 
volare solo rimanendo abbracciati. A volte, 
nei momenti di confidenza, oso pensare, 
Signore, che anche Tu abbia un’ala soltan-
to. L’altra la tieni nascosta; forse per farmi 
capire che anche tu non vuoi volare senza 
di me. Per questo mi hai dato la vita: per-
ché io fossi il tuo compagno di volo. Inse-
gnami, allora, a librarmi con te. Vivere non 
è “trascinare la vita”, non è “strappare la vita”, 
non è “rosicchiare la vita”. Vivere è abban-
donarsi, come un gabbiano, all’ebbrezza 
del vento. Vivere è assaporare l’avventura 
della libertà. Vivere è stendere l’ala, l’unica 
ala, con la fiducia di chi sa di avere nel volo 
un partner come Te! Grazie Signore!>> (Ci-
tazione di  Don Tonino Bello).
Ognuno di noi ha un compagno di volo 
e bisogna essere disposti a dare, a dare 
sempre con un sorriso, senza rimpianti 
ma con gioia. E’ questo uno dei più grandi 
insegnamenti che don Tonino Bello ci ha 
voluto trasmettere tramite le sue meravi-
gliose parole e il suo grande esempio. Per 

trasmettere qualcosa e lasciare un segno 
nell’anima e nella vita di qualcuno bisogna 
riuscire a essere maestri di vita e lui lo è 
stato e non solo, è stato anche un poeta; 
con le sue parole è riuscito ad incantare 
ed arrivare al cuore dei giovani che erano 
i suoi primi destinatari e la sua più grande 
speranza.
 Lui non ha mai perso la speranza, la spe-
ranza di fraternità e pace. La pace non è 
semplicemente la mancanza di conflitti, 
usando le sue parole: la pace è mangiare 
allo stesso tavolo dei nostri fratelli. Lui non 
aspirava a una quiete passiva ed insipida, 
ma andava oltre, mirava ad un senso di 
fratellanza universale che univa tutti. Ma 
come fare? La soluzione risiedeva nella 
gioventù che rappresentava il futuro; nei 
giovani risiede la passione e la forza per 
realizzare tutto.
Si deve essere missionari, portatori di sor-
risi, coraggio e speranze senza temere 
niente. Don Tonino ha dedicato la sua vita 
al servizio degli altri e vedeva nei volonta-
ri la luce e la più grande forza del mondo. 
Essi incarnano non solo dei protettori, dei 
tutori, ma soprattutto dei padri che non 
predicano avanti o dietro la gente ma vi-
vono tra di essa, provando sulla loro stessa 
pelle le sofferenze e i disagi delle persone 
che aiutano.
Il prof. Lenoci è stato in grado, tramite un 
uso sapiente delle parole e delle citazio-
ni di don Tonino Bello, a far percepire al 
pubblico la passione e l’ammirazione che 
lui prova per questo grande personaggio 
e quale mai potrebbe essere lo strumen-
to migliore per la divulgazione e la vera 
interiorizzazione  del messaggio di don 
Tonino se non la passione stessa. La stessa 
passione che ha mosso ogni azione di don 
Tonino e che oggi, con una conoscenza 
più profonda del suo operato e dei suoi 
ideali, ci smuove e ci porta a tener fede ai 
suoi ideali, continuando la sua opera di di-
vulgazione per cercare, nel nostro piccolo, 
di formare un mondo che sia in grado di 
realizzare il suo sogno: dare amore a tutti.

Miriam Ratta
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Il teatro è Arte. Un fuoco che brucia den-
tro e ti porta all'azione, facendo del tuo 
corpo e della tua voce strumento. Il tea-
tro è comunicazione. Ciascuno ha qual-

cosa da dire, che si tratti di un monologo 
comico o di una tragedia greca, che si cal-
chi il legno di un teatro di tradizione o di 
un palco sgangherato in una piccola piazza 
di un piccolo paese di provincia. Il teatro è 
magia. Magia che avvolge il pubblico e i 
teatranti, che li mette in sintonia, sui bina-

ri delle storie vere, o per lo meno credibili, 
che vengono narrate. Non ci sono storie, 
attori o pubblico di “serie A” o di “serie B”, ma 
ci sono diverse espressioni, diverse forme, 
diverse sfaccettature. Noi ne raccontiamo 
una, o almeno, cerchiamo di farlo... al me-
glio.  Come “Compagnia teatrale Anonimi 
Salentini” siamo insieme dal 2006 e abbia-
mo portato in scena diverse opere inedite, 
commedie dialettali e non, che tra le risate 
inducono sempre, e comunque, alla rifles-

sione. Il piacere che abbiamo noi è lo stesso 
che cerchiamo di regalare al pubblico, non 
solo con le nostre di rappresentazioni, ma 
anche grazie a chi, come noi, ha dato voce 
e corpo a quel fuoco che brucia dentro. Na-
sce e cresce così l'idea della Rassegna Tea-
trale “Recitando sotto le stelle”, giunta quest' 
anno alla sua IV edizione cui non è mancato 
il sostegno della locale banca di Credito Co-
operativo. Una settimana di teatro gratuito 
nello scenario di Piazza Roma a Leverano, 
che vede alternarsi sul palco compagnie 
teatrali amatoriali (come d'altronde siamo 
noi!) di tutta la provincia. Insieme raccon-
tiamo di quel teatro che affonda le origini 
nella tradizione salentina e nella sua lingua 
“volgare”: un modo per guardare a quello 
che siamo, con pregi e difetti di una terra 
e della sua gente. Sei le compagnie che si 
sono “sfidate” (perchè si tratta pur sempre 
di una competizione!), dal 15 al 21 luglio, 
dinanzi ad una giuria di esperti ed appas-
sionati: Compagnia “Il teatro delle Giac-
cure Stritte” di Salice, Compagnia “Nuova 
generazione” di Maglie, Compagnia “Panta 
tha paddhicaria” di Calimera, Compagnia 
“La Sacristia” di Arnesano, Compagnia “An-
dromeda” di Collepasso, “Compagnia ti 
Santu Luca” di Galatone.  Sei compagnie 
per sei giorni di puro divertimento, con la 
piazza gremita dal pubblico. Pubblico che 
quest'anno è stato  il “giurato aggiunto”, 
grazie alla possibilità di esprimere un vero 
giudizio, attraverso schede di valutazio-
ne che hanno portato all'assegnazione, al 
di là di qualsiasi tecnicismo, di un premio 
popolare alla compagnia partecipante “più 
apprezzata”. Per noi raccontare di questa 
esperienza crea emozioni contrastanti. 
Tanta la fatica nel gestire e curare la “mac-
china organizzativa”, senza dimenticare mai 
di ringraziare i numerosi sponsor che ci 
sostengono anche economicamente. Tan-
te sono anche le soddisfazioni. Ad entrare 
nel dettaglio si rischierebbe di cadere nel-
la retorica, per questo lasciamo la parola a 
voi, il pubblico, quello che già ci conosce 
e quello che ci conoscerà, perchè alla fine 
quello che conta è il frutto di questo lavoro 
e la nostra miglior ricompensa è il vostro 
applauso.

            Alessia Romanello
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La BCC sostiene il teatro perchè... il teatro è Arte!

I soci-clienti primari della Bcc Leverano, nonchè le start up giovanili purchè nostre clienti, potranno inviare idoneo mate-
riale per presentare ed "esporre" la propria azienda nella "Vetrina dei Soci".
 La Redazione si riserva il diritto di pubblicare o rifiutare, modificare, integrare e/o correggere il contenuto del suddetto 
materiale, secondo le linee guida editoriali. 

Resta fermo quanto riportato in calce alla gerenza a pag.2
Riteniamo che l’iniziativa rappresenti un’ulteriore opportunità per gli imprenditori e l’economia locale e meriti, quindi, 
l’attenzione degli interessati senza sottovalutarne l’impatto informativo e d’immagine che può contribuire a diffondere.
Ancora una volta la nostra Banca di Credito Cooperativo dimostra una fortunata intuizione nelle iniziative sociali e mani-
festa concretamente la sua vicinanza alla laboriosa comunità locale.

Vetrina dei soci della BCC di Leverano
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VETRINA SOCI BCC

(...) mi arriva la bottiglia di Primitivo del 
Salento 1999, prodotto dalla Cantina 
Sociale Cooperativa di Leverano (tel. 
0832/925053). Un comune neppure trop-
po distante, in provincia - non di Brindi-
si - di Lecce. Il primitivo è un vitigno - per 
cui qui lo scrivo minuscolo - d' incerta 
origine. Io sto con quella indicata da At-
tilio Scienza: dovrebbe venire dall' attua-
le Dalmazia, importato in Puglia, più di 
duemila anni fa, dagli Illiri, popolo dell' 
antica regione montuosa, l' Illiria, affac-
ciata sull' Adriatico orientale, a nord dell' 
Epiro (avvalora questa tesi il vitigno cro-
ato plovac mali, simile, sia per l' uva, sia 
per il vino). Attilio non sottolinea le diffe-
renze tra il Primitivo di Gioia e quello di 
Manduria. Io tenderei a farle. Non dalle 
uve, che non riconoscerei, dagli assaggi 
dei rispettivi vini, proprio in Gioia del Colle 
e in Manduria. Bevo la bottiglia di Primi-
tivo - qui maiuscolo - della Cantina. M' 
incanta. Sì, m' incanta. Rispetta in tutto 
e per tutto ciò che è scritto nella retroeti-
chetta: «Vino ottenuto da uve primitivo, 
raccolte ben mature nei vigneti allevati 
ad alberello nell' agro di Leverano, zona 
di antica tradizione vitivinicola. Di colore 
rosso rubino intenso, ha un profumo am-
pio e persistente, con percepibili sentori di 
prugna e ciliegia; sapore asciutto, caldo, 
equilibrato. Ottimo per accompagnare 
arrosti di carni rosse, selvaggina e for-
maggi stagionati». 

Luigi Veronelli
Corriere della Sera 28/04/2002

Cantina Vecchia Torre

VETRINA SOCI BCC

Studio D’Amato Engineering

Lo Studio D’Amato Engineering,  fon-
dato dall'Ing. Luigi D’Amato all’inizio 
degli anni ’80, opera nel campo delle 
costruzioni e del restauro, cercando di 

combinare l’esigenze sociali con soluzioni 
innovative e tecnologicamente avanzate, in 
armonia con l’architettura del paesaggio e 
con uno sguardo attento all’utilizzo di ma-
teriali ecocombatibili.
Per i nostri 30 anni di attività, lo Studio D’A-
mato Engineering  è stato invitato a esporre  
la nostra esperienza ed il nostro operato al 
SAIE 2013 di Bologna nel padiglione desti-
nato ai Centri di ricerca, al fianco dei pre-
stigiosi laboratori di ricerca delle facoltà di 
ingegneria italiana.
Abbiamo pensato di sfruttare al meglio que-
sta occasione che ci è capitata in un periodo 
di crisi che coinvolge l’intero settore edilizio, 
proponendoci su altri mercati e ampliando 
l’area di impegno professionale. Con questa 
ottica ci siamo confrontati con tutti i temi 
che riguardano l’edilizia del futuro.
 Abbiamo esposto la nostra esperienza di 
ricerca nel campo del restauro e del con-
solidamento statico dei beni monumentali.   
Quei processi di conoscenza, di progetto e 
di intervento, atti a far recuperare ad un edi-
ficio le sue caratteristiche strutturali, perse a 
causa di un'azione sismica, di degrado o di 
altre azioni che portano la struttura a perde-
re le proprie caratteristiche strutturali. 
Nel corso dell’evento, abbiamo accolto nu-
merosi visitatori, anche esteri, interessati ad 
approfondire con noi l’affascinante mondo 

del costruire. Tra i personaggi di spicco ci 
hanno fatto visita il Presidente di Confindu-
stria dott. Giorgio Squinzi ed il figlio Marco, 
il Presidente del Comitato Scientifico SAIE 
Prof. Marco Savoia, il preside della facoltà 
di Ingegneria dell’Università di Ingegneria 
di Bologna Prof. Ing. Pierpaolo Motalevi, il 
Direttore del Centro Interuniversitario di 
Formazione Internazionale della Facoltà 
d’Ingegneria La Sapienza di Roma Prof. Ing. 
Lucio Ubertini. Inoltre abbiamo avuto il CEO 
di RUBNER “Grandi Strutture in Legno La-
mellare in Europa”. Nostro gradito ospite è 
stato il Prof. Ing.  Alessandro Cocchi profes-
sore emerito di Acustica ed il Prof. Ing. Fer-
nando Nardi Università di Perugia nonché  
Andrey Zverv Architecton Russie.

Erano 44 i contadini che nel 1959  
hanno unito un sogno, una speranza. 
Fondando la Cantina Vecchia Torre, 
hanno messo insieme le fatiche e 

hanno permesso di far crescere la pianta 
della collaborazione, antidoto unico all’ab-
bandono dei piccoli campi sempre più 
parcellizzati. Erano i braccianti che qual-
che anno prima avevano occupato il lati-
fondo dell'Arneo dopo la seconda guerra 
mondiale, reclamando terra, pane e lavoro. 
L'occupazione delle campagne, la dura re-
pressione delle forze dell'ordine, i successivi 
processi fecero da preludio alla vittoria fi-
nale, con l'assegnazione delle campagne ai 
contadini. Insieme si può; insieme è meglio. 
La forza e la lungimiranza di quei primi soci 
alimenta la nostra moderna e competitiva 
azienda. 
Il seme si è radicato nella terra di questo 
piccolo paese del Salento, Leverano, ricco 
di storia, tradizioni, cultura che hanno il pro-
fumo genuino della nostra terra.
La particolare situazione climatica e geolo-
gica, che caratterizza il territorio di Leverano, 
sono fattori determinanti per la produzione 
di vini di eccellente qualità che la  Cantina 
VECCHIA TORRE di Leverano ha fatto cono-
scere ed apprezzare in tutto il mondo.
Gli oltre 1.200 soci con il loro lavoro hanno 
saputo trasformare la piccola cantina co-
stituita nel 1959 a Leverano, nel cuore del 
Salento, in una delle più importanti realtà 
cooperative della Puglia : 11 milioni di euro 
di fatturato, due milioni di bottiglie vendute 
ogni anno, di cui il 70% all’estero, 130.000 

di D'Oronzio Giuseppina
Via Lequile,18

73010 S.Pietro in Lama 
Lecce

p.iva 03779810757
c.f. DRNGPP71L64E409J

tel. +39 0832 632174
fax +39 0832 091379

web: www.ded-design.it
e-mail: info@ded-design.it
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quintali di uve conferite, 1200 ettari di vi-
gneti.
Fra le varietà di uve conferite, predomina-
no le uve nere (85%) quali il Negroamaro e 
il Primitivo, mentre meno importante è la 
produzione di uve bianche (15 %) quali il 
Trebbiano, Bombino, Malvasia e Chardon-
nay, Vermentino.
La professionalità nella selezione delle uve 
e nell'impiego delle moderne tecniche di 
vinificazione, sempre nel rispetto delle anti-
che tradizioni, sono gli elementi di garanzia 
di qualità che la Cantina Vecchia Torre offre 
alla sua clientela.  
La Cantina ha predisposto un adeguato 
locale dove è possibile la degustazione e 
l’acquisto  di questi vini, sia sfusi che im-
bottigliati. Sono estremamente gradite le 
visite, per le quali è meglio prenotare allo 
0832/925053, in tal modo si avrà l’opportu-
nità di vistare una  delle più qualificate can-
tine pugliesi. 



17BANCAMICABANCAMICA16 DICEMBRE  2013

Ci. Bi. Vetro

La Ci.Bi. Vetro srl è un’azienda che 
opera nel settore del vetro piano 
e svolge attività di trasformazio-

ne, lavorazione e commercio in la-
stre. Presente dal 1992, nella Zona In-
dustriale di Copertino (LE), è formata 
da persone che lavorano nell’indu-
stria vetraria fin dai primi anni ’80.

L’idea fondante dell’azienda era co-
stituita dalla commercializzazione 
del vetro in lastre finchè sul mercato 
non si sono registrate esigenze di-
verse che hanno imposto un'accura-
ta revisione dei servizi e dei prodotti 
offerti dall'azienda al fine di conso-
lidarne la competitività nel settore 
del vetro. Il risultato è stato quello di 
diversificare l’attività aziendale, pun-
tando anche alla trasformazione.

Ora la Ci.Bi. Vetro è un’azienda com-
pleta che riesce ad offrire servizi 
completi che spaziano dalla fornitu-
ra di lastre di vetro di qualsiasi natura 
e dimensione al prodotto lavorato 
e trasformato per ogni esigenza, fa-
cendo della flessibilità della struttura 
operativa il suo cavallo di battaglia.
Grazie alla consolidata esperienza 
maturata negli anni, alle compe-
tenze tecniche delle persone che 
lavorano all’interno dell’azienda e ai 
sistemi produttivi innovativi e tecno-
logicamente avanzati, la Ci.Bi. Vetro 

è all'avanguardia nel settore della 
commercializzazione e trasforma-
zione del vetro.

L’azienda si estende su un’area di 
circa 10.000 m2 che facilita le opera-
zioni di carico/scarico e stoccaggio 
di casse e grandi lastre. Il sistema 
produttivo è composto da macchi-
nari di grandi dimensioni e di ulti-
ma generazione che garantiscono 
un elevato standard qualitativo e 
consentono di far fronte in maniera 
puntuale e capillare alle mutevoli 
esigenze di un mercato in continua 
evoluzione.

Celerità e puntualità dei servizi di 
consegna costituiscono, infine, 
un importante punto di forza che 
permette all’azienda di godere di 
un’ampia e fidelizzata clientela.

Leader per qualità, affidabilità e in-
novazione, Ci.Bi. Vetro è un’azienda 
caratterizzata da una vision strategi-
ca di lungo periodo, la cui mission è 
modellare partenership strategiche 
con le aziende clienti, collaborando 
strettamente con loro per mettere 
a punto soluzioni innovative, effi-
caci e convenienti, nell’ambito della 
progettazione e realizzazione della 
vetrata.

Triservice.it

Da qualche anno, in Italia ha 
preso piede il fenomeno dei 
coupon. 
Il coupon è un buono con 

uno sconto speciale per un acquisto 
on-line. Basta presentarlo presso il 
promotore ed usufruire dell'offerta. 
Il sito che per primo ha lanciato l'i-
niziativa è stato Groupon, seguito a 
ruota da tanti altri.
Se Groupon nasce a Chicago nel 
novembre 2008 ed è leader mon-
diale nel settore, Triservice.it nasce a 
Leverano nell’Aprile del 2013 ed ha 
ancora tanta strada da fare! 
Triservice.it nasce dall’idea di giova-
ni salentini e vuole essere un inno-
vativo canale di comunicazione e 
marketing che tende a rivoluzionare 
le dinamiche di vendita generan-
do chiari benefici per gli utenti ed i 
partner. Nasce anche con l’obiettivo 
di avviare, rilanciare e consolidare 
sul mercato soprattutto le aziende 
appartenenti al nostro territorio. 
Oltre a questa filosofia di valorizza-
zione e promozione territoriale, il 
progetto ha l’ambizione di rendersi  
nazionale.
Triservice.it vuole essere il sito italia-
no che offre ogni giorno la possibili-
tà di acquistare on-line un pacchet-
to di Tre servizi o di Tre prodotti a un 
prezzo super scontato.
Nome e slogan nascono proprio da 

quello che si intende proporre alla 
clientela: un Tris di servizi o di pro-
dotti da acquistare on-line, al prezzo 
di Uno, con la convenienza e la co-
modità di trovare tutto ciò che serve 
in una sola Tris-Offerta.
Nel sito www.triservice.it si propone 
davvero di tutto; dai servizi per un 
evento ad un percorso benessere, 
da prodotti innovativi come la siga-
retta elettronica al menù a base di 
pesce al ristorante... e tanto ancora.
Grazie al fatto che beni e servizi pro-
posti si riferiscono sempre a realtà 
commerciali geograficamente vici-
ne all'utente, è molto facile stabilir-
ne la convenienza. Generalmente 
gli sconti applicati partono da un 
minimo del 40 % per arrivare anche 
al 90%.

Entrare a conoscenza delle varie Tris-
Offerte presenti sul sito è semplice; 
basta collegarsi su www.triservice.
it , inserire la propria casella di po-
sta elettronica e scegliere la propria 
città. 
Per acquistare in tutta sicurezza, ba-
sta iscriversi con le proprie creden-
ziali, entrare nell’offerta,  cliccare sul 
pulsante “COMPRA TRIS-OFFERTA” e 
seguire la semplice procedura d’ac-
quisto richiesta.
Consigliando Triservice.it ai propri 
amici tramite Facebook, Twitter o e-

Il social shopping nazionale made in Leverano

mail si possono guadagnare 5 € da 
spendere sul sito (il credito è cumu-
labile).
Ogni acquirente può lasciare il pro-
prio commento e valutazione del 
partner e del servizio ricevuto, sotto 
ogni Tris-Offerta a garanzia della lim-
pidezza dei servizi o prodotti offerti.
Le offerte ora presenti sul sito ab-
bracciano tutte attività Salentine 
che vogliono crescere e acquisire 
nuova clientela e visibilità anche in 
tutta Italia.
In futuro, con l’aiuto di nuovi giova-
ni promoter alla ricerca di contratti 
di partenariato, verranno proposti  
servizi e/o prodotti sempre più vici-
ni all’utente, ad un ottimo rapporto 
qualità-prezzo.
L’ultima novità collegata all’acqui-
sto dei coupon sul sito, è quella dei 
Triservice point; punti vendita delle 
Tris-Offerte presenti su www.triser-
vice.it , dove si può acquistare senza 
pagare on-line, con assistenza nella 
scelta e consegna del coupon diret-
tamente nelle proprie mani per un 
utilizzo  più veloce. 
“Non possiamo  pretendere che  le 
cose cambino, se continuiamo a 
fare le stesse cose”.
Albert Einstein

Erika Iaconisi
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Il 13 luglio alle ore 18,30, l’Organizzazione 
dei Produttori SANROCCO, ha celebrato i 
suoi 40 anni di attività presso la sede di 
Leverano.

L’incontro ha visto la partecipazione dei 230 
soci, delle autorità comunali,  provinciali e 
regionali, e dei dirigenti della Grande Distri-
buzione Organizzata , ed è stata l’occasione 
per prender in esame la storia della Coo-
perativa, il rapporto con il mercato di rife-
rimento e le prospettive future del settore.
Tipicità, coltura integrata, filiera corta sono 
i fattori di successo che hanno consentito 
l’accreditamento degli ortaggi e dei frutti 
SANROCCO presso le maggiori catene di 
distribuzione della Regione Puglia. Serbe-
volezza, gusto e livello nutritivo degli or-
taggi e della frutta sono l’esito di un sistema 
attento e scrupoloso dei tempi di crescita, 
maturazione e distribuzione per cui, dopo 
poche ore dalla raccolta nei campi, giungo-
no sulle tavole dei pugliesi alimenti genuini, 
esenti da pesticidi e conservanti.

SANROCCO

Produttori e consumatori due volti della 
stessa Terra, stesse cultura alimentare, stes-
sa attenzione alla qualità che è per i pro-
dotti ma anche per i luoghi ed i metodi di 
lavoro.
Il dinamismo e la capacità gestionale si 
vanno affinando con l’introduzione di atti-
vità di marketing che da alcuni anni hanno 
avviato lo sviluppo di una politica di marca 
tesa a valorizzare le peculiarità delle pro-
duzioni, in netta contrapposizione con le 
colture spinte dalla globalizzazione.
Quarant’anni, solo l’inizio di un percorso 
comune di tanti coltivatori che hanno sa-
puto innovarsi per garantire la migliore tra-
dizione alimentare della Puglia.
Il presidente dott. Walter Ingrosso nel suo 
intervento ha voluto ringraziare tutti i soci 
che nel corso degli anni hanno saputo ri-
convertire ed ammodernare le proprie 
aziende consentendo alla cooperativa di 
essere presente sul mercato con prodotti 
di qualità, ha evidenziato anche attraverso 
slide come tutti gli  indicatori sono in cre-
scendo ed il percorso  condiviso con tutti i 
soci degli ultimi vent’anni.
Nel corso della serata il Presidente a nome 
di tutto il Consiglio di Amministrazione e 
di tutti i soci ha offerto una targa ricordo 
al direttore Luigi Zecca per il suo impegno 
manifestato nel corso dei quarant’anni tra-
scorsi e con l’augurio a continuare ad esse-
re punto di riferimento dei soci e di tutta la 
famiglia della Cooperativa.  
La serata si è conclusa con un ricco buffet 
e con  musica popolare salentina eseguita 
dal gruppo locale “ Petre ie “.

40° anniversario organizzazione produttori,
all'insegna della genuinità, della tipicità e della sostenibilità ambientale
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Gelati Royal

Nel 1969 Strafino Pasquale, realizza il 
primo laboratorio a VEGLIE (LE), su 
di un terreno totale di 1300 mq , dei 
quali 250 destinati alla produzione. 

Le referenze, in questa prima fase, sono circa 
dieci, e vengono commercializzate nell’ambi-
to delle province di Lecce, Brindisi e Taranto, 
con l’ausilio di tre automezzi in tentata vendi-
ta. Da subito riconosciuto come “gelato di qua-
lità”, il prodotto non tarda a prendere piede, le 
richieste del mercato aumentano velocemen-
te, e di conseguenza subentra la necessità di 
incrementare la forza lavoro, e la produzione 
stessa. Nel 1981 cresciuti ormai i figli Cosimo 
e Spiridione, e subentrato il genero Ludovico 
Cino, si costituisce la S.N.C. avviando la costru-
zione di un nuovo stabilimento , in una zona 
industriale sorta a pochi chilometri da Veglie, 
nel comune di Monteroni di Lecce. Il nuovo 
sito, operativo da marzo del 1984, dispone 
inizialmente di una superficie di 18.000 mq , 
successivamente ampliati a 24.000 ;  di questi,  
6.000 circa coperti ed adibiti ad uffici, labora-
tori, ricovero automezzi, officina, magazzini e 
servizi vari. 
Ad oggi l’azienda , dispone di 6.500 mc di 
cella frigo a B.T. utili a contenere 1.000 posti 
pallets circa. Al netto della copertura totale 
sono inoltre disponibili ulteriori 10.000 mq 
di terreno adiacente, rientranti sempre nella 
zona industriale. Da sempre convinti dell’im-
portanza che la qualità ricopre per un’azienda 
di produzione, Gelati Royal ha cercato di cu-
rare a 360° l’intero ciclo operativo puntando 
all’ottenimento di risultati ottimali, dalla sele-
zione dei fornitori e delle materie prime, fino 

alla puntualità e precisione delle consegne e 
della logistica. Allo stesso tempo, l’azienda ha 
implementato al proprio interno un laborato-
rio di microbiologia, che si occupa delle anali-
si e del sistematico controllo sulla produzione. 
Tutto ciò ha permesso all’azienda di ottenere 
la certificazione ISO 9001 nel 2003, nel marzo 
2013 la Certificazione di conformità Prodotto 
Biologico, mentre ad oggi è in corso l’otte-
nimento delle certificazioni IFS e BRC. Gelati 
Royal, è attualmente presente sul mercato at-
traverso i canali Bar, Alimento (Normal trade 
e D.O.) e Vendita Door to Door, quest’ultimo 
con il marchio “Piacerincasa”.  Nel 2009 è stato 
inoltre introdotto un nuovo marchio “ Gelati 
Sica”, necessario e spendibile in quelle zone in 
cui l’azienda era già presente con il marchio 
Royal, con l’obiettivo di non perdere alcuna 
possibilità di vendita ritenuta interessante. 
L’Area in cui l’azienda ha operato, per anni è 
stata rappresentata essenzialmente dall’Italia 
meridionale, Sicilia e Sardegna.
Ad oggi, invece , è possibile annoverare la 
presenza dei nostri prodotti in diverse regioni 
centrosettentrionali, riuscendo a coprire, sep-
pur a macchia di leopardo l’intero territorio 
nazionale, convinti che la distanza sia solo un 
costo di cui tenere conto. Al mercato nazio-
nale si aggiunge poi quello estero, rappresen-
tato negli anni da Albania, Grecia, Danimarca, 
Slovenia, Ucraina, Malta, Croazia. Per il futuro, 
Gelati Royal punta al consolidamento delle 
attuali aree di business, oltre che alla espan-
sione completa su tutto il territorio naziona-
le, così come allo sviluppo di nuove quote di 
mercato estero.

Salentossigeno

La Salentossigeno srl è un’azien-
da organizzata in quattro divi-
sioni di attività, quella dei gas 
tecnici, puri, medicali ed alimen-

tari, quella della saldatura, dell’antin-
fortunistica e dell’antincendio.
Lo stabilimento, situato nella zona 
artigianale di Leverano, si sviluppa 
su di una superficie di 10mila mq 
comprendendo uffici, magazzini ed 
impianti per il riempimento e lo stoc-
caggio di gas.
Nata nel 1993 dalla consolidata espe-
rienza commerciale e tecnica del p.i. 
Salvatore Civino, oggi è azienda lea-
der nel Salento.
Il trend di crescita della Salentossi-
geno srl è cresciuto negli anni oltre 
le più rosee aspettative, divenendo 
sempre più sinonimo di professiona-
lità ed affidabilità. Si pone tra le realtà 
più serie, competenti e di eccellenza 
del nostro territorio. Da sempre clien-
te e socia della BCC Leverano è in gra-
do di fornire, anche al cliente più esi-
gente, soluzioni semplici  ed efficaci.
Il livello di corresponsabilità e di 
condivisione di tutti i dipendenti  
consentono una sempre maggiore 
qualità nei rapporti interpersonali ad 
unico beneficio degli elevati standard 
di qualità e sicurezza in linea con le 
vigenti normative in materia di certi-

ficazione (UNI EN 9001 e UNI EN ISO 
14001).
Un servizio assolutamente innovativo 
e di grande impatto con la “clientela 
non professionale” è la “ossigenotera-
pia domiciliare” che la Salentossigen-
to srl effettua garantendo un servizio 
24 ore su 24 tutti i giorni dell’anno e 
mettendo a disposizione un numero 
verde tale da non incidere sui costi di 
chiamata o assistenza per l’affeziona-
ta clientela. La risposta è tempestiva e 
di qualità garantendo tutte le terapie 
con l’ossigeno medicinale.
Salentossigeno srl è anche “fantasy 
and fun….” per feste ed eventi che si 
vogliono coronare con uso di pallon-
cini colorati, da liberare in cielo o per 
liberare dei pensieri nel cielo infinito.
Infine, ricordiamo la produzione di 
ghiaccio secco per l’industria vinicola 
e per le altre applicazioni quali gli im-
pieghi nella pulizia, la rimozione dei 
rivestimenti, della vernice, la finitura 
di metalli o la produzione di manu-
fatti in poliuretano ed ancora l’impie-
go della CO2 come ghiaccio secco o 
neve carbonica .
Questo e tanto altro ancora è Salen-
tossigeno srl…al piacere di ospitarvi 
per una visita nella nostra azienda.

La semplicità e l’affidabilità di un’azienda dalla ventennale esperienza 
al servizio della “ossigenoterapia domiciliare”
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Red Moon s.r.l. è l’azienda leader 
nella produzione di mobili da ba-
gno nella regione salentina. Gra-
zie alle mani esperte dei suoi ar-

tigiani, seleziona i migliori legnami che 
diventeranno oggetti d’arte valorizzati 
sempre di più con il passare del tempo. 
Con la sua collezione di mobili classici 
e contemporanei, può soddisfare ogni 
tipo di necessità; ma se ciò non do-
vesse bastare, Red Moon è in grado di 
creare articoli personalizzati sia nella 
forma che nella finitura. Un prodotto 
RED MOON garantisce ad un semplice 
bagno particolari unici e ricercati. 
Nata nel 2000, l’azienda è stata subito 
apprezzata per la qualità e la versatili-
tà dei suoi prodotti, ponendosi ad un 
livello alto del Mercato e ottenendo un 
posizione di rilievo. 
La tendenza della clientela ad un pro-
dotto di qualità ha spinto l’azienda a 
strutturarsi meglio per affrontare i nuo-

Red Moon Kloris è un marchio della Giurgola s.r.l.

vi mercati oltre i confini nazionali. 
In questo modo, l’azienda ha ottenuto 
successo ed è stata in grado di mante-
nere il metodo artigianale sempre più 
richiesto da quei clienti che vogliono 
creare per loro e per la loro famiglia un 
habitat soddisfacente.
In questi anni, la qualità è diventata una 
componente fondamentale della strate-
gia commerciale. Perciò RED MOON ha 
migliorato costantemente le tecniche di 
produzione e l’utilizzo di materiali che 
rispettano l’ambiente, motivo per cui ha 
ricevuto apprezzamenti con attestati di 
stima e fiducia.
L’etica dei lavoratori e dell’ambiente di 
lavoro, hanno contribuito al raggiun-
gimento di performance sempre mag-
giori, minimizzando gli effetti negativi 
sulla natura come richiesto dalle recenti 
normative della Comunità Economica 
Europea.
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La Giurgola S.r.l è un’azienda che ope-
ra da oltre 30 anni nel mercato dei 
serbatoi per la raccolta di acqua e lo 
stoccaggio di idrocarburi.

La società nasce dall’iniziativa imprendito-
riale di Giuseppe, Aldo e Mario Giurgola, 
che nel 1980 fondano la F.lli Giurgola S.n.c., 
azienda che si specializza nella costruzio-
ne di serbatoi zincati. Nel 1997, dagli stessi 
soci della F.lli Giurgola S.n.c., sorge la Giur-
gola S.r.l., specializzata nella produzione 
di autoclavi e serbatoi metallici. L’azienda 
ben presto si trasferisce dagli stabilimenti 
di Viale Ionio, a Galatina, nell’attuale sede 
produttiva sulla Strada Provinciale 362, Z.I. 
di Galatina (LE). Il 2003 è l’anno della fusio-
ne e dello sviluppo. Dopo oltre 20 anni di 
attività, la F.lli Giurgola S.n.c. viene incorpo-
rata nella Giurgola S.r.l. che, quasi parallela-
mente, avvia il nuovo stabilimento di pro-
duzione di serbatoi in polietilene. Nel 2004 
l’azienda, sfruttando la tecnologia rotazio-
nale, decide di entrare nel mercato dei vasi 
da giardino e, a metà 2007, allarga l’offerta 
anche a vasi e complementi per l’arredo 
d’interni. Nasce quindi il marchio KLORIS.
Ad oggi l’azienda, che si sviluppa su una 
superficie di oltre 30.000 mq, vanta un 
team di lavoro dall’esperienza pluriennale 
e risulta l’operatore di riferimento nell’am-
bito pugliese per quanto concerne la pro-
duzione di contenitori in lamiera zincata, 
acciaio inox e polietilene finalizzata allo 
stoccaggio e all’accumulo in pressione di 
acqua calda e fredda, oltreché per la pro-
duzione di contenitori erogatori di carbu-

rante e sistemi di depurazione delle acque 
reflue. Esperienza, ricerca, tecnologia e au-
tomazione sono le componenti principali 
del sistema Giurgola, che realizza le sue re-
ferenze seguendo rigidi criteri di qualità e 
controllo in ogni fase produttiva. La produ-
zione della Giurgola S.r.l. è sintetizzabile in 
tre principali aree strategiche: lavorazione 
del ferro, lavorazione dell’acciaio inox, lavo-
razione del polietilene. Questi tre processi 
produttivi sono finalizzati alla realizzazione 
di serbatoi zincati, in acciaio inox e in polie-
tilene ed offrono, sia in serie, sia su richiesta 
della clientela, molteplici opportunità di 
forme e misure. 
KLORIS è il marchio che distingue i prodotti 
di design dell’azienda Giurgola. Una linea 
di vasi e raffinati complementi d’arredo in 
polietilene, che impreziosiscono ed esal-
tano ogni ambiente, creando atmosfere 
uniche e proponendo un nuovo concetto 
di living. Forme originali e funzionali al tem-
po stesso, soluzioni moderne, risultato del 
lavoro di un team di ricercatori e designer 
impegnati nello studio costante di linee e 
modelli sempre nuovi, ideali per chi fa della 
ricercatezza un fattore distintivo. Con la sua 
linea “Lighting”, inoltre, Kloris reinterpreta il 
concetto di illuminazione,  trasformando 
gli arredi ordinari in originali elementi lumi-
nosi. Ogni spazio è così personalizzato con 
stile, eleganza e colore.
Giurgola e Kloris: due facce distinte che ca-
ratterizzano un’unica realtà aziendale che, 
grazie a ricerca e creatività, propone pro-
dotti innovativi e interamente Made in Italy.
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no reso possibile la realizzazione della mia 
tesi con una citazione particolare al mio tu-
tor aziendale, il dottor Merola Francesco, che 
mi ha supportato ed accompagnato passo 
per passo nella stesura della tesi.

Donato Pagano

Inserire la storia, la realtà e le prospettive di 
sviluppo della Banca di Credito Cooperati-
vo di Leverano, nella storia delle mutualità 
locali italiane, riconducendone i valori e le fi-

nalità all'insegnamento cristiano e, in partico-
lare, alla dottrina sociale della Chiesa cattolica 
romana. Per approfondire le ragioni che, ses-
santa anni dopo la fondazione della Banca di 
Credito Cooperativo di Leverano, come Cassa 
Rurale ed Artigiana, fanno di questa banca un 
caso di successo, quale decima delle trecento-
diciannove piccole banche italiane esaminate 
dal periodico settimanale Banca Finanza, in 
termini di produttività, redditività e solidità.
È questo il tema della ricerca che l'Universi-
tà del Salento ha promosso con il concorso 
pubblico dello scorso mese di settembre. Il 
referente scientifico di questa ricerca è il prof. 
Roberto Martucci, docente di Storia delle Isti-
tuzioni politiche, nel Dipartimento di Storia, 
Società e Studi sull'uomo, il cui direttore è il 
prof. Vitantonio Gioia, docente di Storia del 
pensiero economico.
Nell'elaborare il progetto di questa ricerca, 
che ho discusso con il dottor Roberto Valen-
ti, già dirigente della Provincia di Lecce, ho 
ripercorso le pubblicazioni, ormai numerose 
e qualificate, che hanno quale oggetto il cre-
dito cooperativo in Italia, consultando il dot-
tor Andrea Giuffrè, direttore delle Edizioni del 
Credito Cooperativo, e la dott.ssa Alberta San-
tulli, direttrice della Biblioteca nazionale del 
Credito cooperativo. E ho perciò enfatizzato 
l'importanza di due volumi: uno del 2012, sulla 
storia, il diritto, l'economia e l'organizzazione 
del credito cooperativo, a cura di Alessandro 
Carretta, e l'altro del 2001, sulla solidarietà effi-
ciente, di Pietro Cafaro. Raccordandone le ana-
lisi, con la storia dell'Italia moderna di Giorgio 
Candeloro: una ricostruzione che, per il rigore 
storiografico, la problematicità e l'intreccio di 
più discipline, ben si presta alla divulgazione 
critica. E ho quindi approfondito la specificità 
meridionale, attraverso l'elaborazione di Pa-
squale Saraceno.
In secondo luogo, grazie alla cortese dispo-
nibilità del presidente Lorenzo Zecca e dei 
dipendenti Rocco Zecca, Sandrino Ratta e 
Francesco Merola, ho avviato un censimento 
delle tesi di laurea e degli scritti che hanno fat-

to seguito alla bella pubblicazione del 2003, 
sui cinquanta anni di vita della Banca di Cre-
dito Cooperativo di Leverano. Registrando, 
da una parte, le tesi di laurea dell'Università 
Commerciale Luigi Bocconi di Milano, in Eco-
nomia aziendale, e dell'Università del Salento, 
in Economia aziendale, Economia bancaria e
Ingegneria gestionale, e, dall'altra, i legami 
tra questi studi e la storia locale delle Opere 
Pie e delle Società Operaie di Mutuo Soccor-
so. Rileggendo gli scritti del 1986 in onore di 
Giuseppe Codacci-Pisanelli e il volume della 
Storia d'Italia Einaudi sulla Puglia, 1989. E ri-
connettendomi alle ricerche in corso in diver-
se Università italiane sulle origini e lo sviluppo 
del sistema bancario nazionale e sul suo rap-
porto con le diverse realtà territoriali.
Per approfondire le radici della BCC di Levera-
no e delle sue cinque filiali, di Leverano, Porto 
Cesareo, Veglie, Nardò e Copertino, nei relativi 
Comuni, nelle diocesi di Brindisi, di Nardò e di 
Lecce, e nell'Arneo.
Procedo ora in questa microstoria, acquisen-
do le testimonianze dei soci che hanno contri-
buito a fondare e a consolidare questa Banca 
di Credito Cooperativo, e comparandole ad al-
cuni indicatori: 1) l'evoluzione demografica di 
Leverano; 2) la distribuzione della grande pro-
prietà terriera agraria, nella piccola proprietà 
contadina; 3) lo sviluppo, rurale e urbano, 
della edilizia abitativa. Per documentare l'im-
pegno del credito cooperativo contro
l'usura, attraverso le variazioni dei tassi d'in-
teresse, i criteri di assegnazione dei prestiti 
e le frequenze dei mutui. E verificare se e in 
che misura questa peculiare forma di inter-
mediazione bancaria, fondata sull'azionariato 
capitario e sul radicamento territoriale, possa 
contribuire a riconciliare la più ampia opinio-
ne pubblica, locale e nazionale, con il mondo 
delle banche e della finanza, messo a dura 
prova dall'attuale, gravissima, crisi economica 
e da decisioni e scelte improntate alla pura e 
semplice logica speculativa. Un sistema ban-
cario e finanziario che, invece, può riaffermare 
la propria funzione sociale e acquisire nuova 
integrità morale, intervenendo per esempio, 
a favore delle giovani coppie, degli emigrati, 
degli studenti e degli anziani.

Alfredo Sensales

Ilavoro presentato nella mia tesi di laurea 
in Economia Aziendale e discussa con il 
chiar.mo prof. Mario Turco, propone di 
analizzare i valori, i principi fondamenta-

li, i protagonisti, la storia e l’evoluzione del 
Credito Cooperativo Italiano, dalla nascita 
delle prime Casse Rurali ed Artigiane, alla 
costituzione e sviluppo del Gruppo Banca-
rio Iccrea, concludendosi poi con l’analisi 
economico-finanziaria di alcuni bilanci della 
Banca di Credito Cooperativo (BCC) di Leve-
rano che, basata sull’utilizzo di alcuni indici, 
faccia emergere immediatamente gli aspet-
ti pregnanti di questa realtà radicata nel no-
stro territorio.
Il Credito Cooperativo Italiano vede la luce, 
sul finire dell’800, con la nascita delle prime 
Casse Rurali ed Artigiane, sorte con l’obietti-
vo di aiutare i propri soci ad affrontare la mi-
seria ed a combattere la pesante e marcata 
piaga dell’usura.
Le casse si sviluppano, infatti, tra le popola-
zioni rurali per permettere di ottenere pre-
stiti a condizioni più vantaggiose, facendo 
leva sulla profonda attenzione verso le per-
sone ed affidandosi, contestualmente, alle 
capacità di autofinanziamento dei soci. Da 
allora ogni Banca di Credito Cooperativo e 
Cassa Rurale (BCC - CR) ha mantenuto uno 
stretto e profondo legame con il territorio 
di riferimento, intrecciando la propria storia 
con quella della comunità.
 Il Gruppo Bancario Iccrea è diventato ope-
rativo nel 1995, con la costituzione di Iccrea 
Holding S.p.A., la capogruppo che detiene 
le quote di maggioranza delle altre socie-
tà controllate. Il nome deriva da una delle 
principali Società del Gruppo, Iccrea Ban-
ca (dove I.C.C.R.E.A. è l’acronimo di Istituto 
Centrale delle Casse Rurali ed Artigiane), 
Società nata nel 1963 con lo scopo di essere 

la “Banca delle Banche”, assistendo le allora 
Casse Rurali ed Artigiane nello svolgimento 
delle funzioni creditizie e finanziarie.
Il Gruppo Bancario Iccrea è costituito da un 
insieme di Società che forniscono in esclu-
siva prodotti e servizi alle oltre 400 Banche 
di Credito Cooperativo e Casse Rurali (BCC - 
CR) presenti in Italia. Le Società del Gruppo 
Iccrea non si limitano ad essere fornitori di 
strumenti finanziari evoluti, di prodotti per 
la gestione del risparmio e per la previden-
za assicurativa, di soluzioni per il credito alle 
piccole e medie imprese e di finanza straor-
dinaria; quello che maggiormente sta a cuo-
re al Gruppo è essere un partner proattivo 
per ciascuna Banca di Credito Cooperativo.
L’elaborato, nel secondo capitolo, porrà l’at-
tenzione sugli aspetti fondamentali, quali 
la storia, il contesto di riferimento, i valori, la 
missione della Banca di Credito Cooperativo 
di Leverano, per poi concludersi, nel terzo 
capitolo, con l’analisi economico-finanziaria 
dei bilanci 2010, 2011, 2012 del suddetto 
Istituto di Credito. A tal proposito vorrei por-
gere i miei più sentiti ringraziamenti a tutti i 
dipendenti della BCC di Leverano che grazie 
alla loro infinita e cordiale disponibilità han-

FORMAZIONEFORMAZIONE

Una ricerca storiografica per riaffermare la funzione 
sociale e l'integrità morale della Bcc Leverano

Alfredo Sensales
Nato a Soleto di Lecce nel 1953, è giornalista 
pubblicista, già collaboratore dell’Istituto della 
Enciclopedia italiana. Autore di numerosi saggi di 
argomento storico-economico e politico-sociale 
pubblicati su riviste nazionali, nel 2010 frequenta 
il dottorato di ricerca in Storia e teoria delle Costitu-
zioni moderne e contemporanee presso l’Università 
degli studi di Macerata. Dal 2013 è assegnista nel 
Dipartimento di storia della società e studi sull’uo-
mo dell’Università del Salento.
Tra le sue recenti pubblicazioni: La ricezione della 
cultura economica tedesca nella Nuova antologia di 
scienze, lettere, ed arti (1872-4), in Science, Institu-
tions and Economic Development: the Contribution 
of ‘German’ Economists and the Reception in Italy 
(1870-1930), a cura di Vitantonio Gioia e Heinz D. 
Kurz, Giuffrè; Il primo anno della serie padovana nel 
Giornale degli economisti (aprile 1875/aprile 1876), 
in La scienza è una curiosità. Scritti in onore di Um-
berto Cerroni, a cura di Cosimo Perrotta, Manni; Note 
e appunti per la critica delle istituzioni. Una rilettura 
della Teoria della classe agiata di Veblen, in demo-
crazia e diritto, Angeli; The wage policy in the Paduan 
series of the Giornale degli economisti (April 1875/
December 1878), in Atti della IX conferenza dell’As-
sociazione italiana di storia del pensiero economico, 
Theory and Practice of Economic Policy: Tradition and 
Change, Angeli; Fedele Lampertico. Economia, popo-
lo e stato nell’Italia liberale, con un saggio di Roberto 
Martucci, Manni; Istituzioni politiche e corso forzoso 
nell’Italia di Vittorio Emanuele II, tesi di dottorato. 

Tesi di laurea - Analisi economico-finaziaria di 
un'azienda di credito: la BCC di Leverano

"...se hai paura del 
fallimento, non 
meriti la vittoria..."
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Sul piazzale antistante  la sede della 
sede della  Pro Loco di Porto Cesareo, 
il 22 agosto alle ore 20, si è svolta una 
manifestazione commemorativa e 

culturale in occasione della ricorrenza del 
49.mo anniversario della  (ri)  costituzione 
dell' Associazione Pro Loco di Porto Cesareo 
e dalla  stessa Associazione organizzata.

     Hanno partecipato alla manifestazione il 
sindaco di Porto Cesareo dott. Salvatore 
Albano, la dirigente scolastica dott.ssa Or-
nella Castellano, il generale dei carabinieri 
dott. Gaetano Calcagnile, il presidente della 
Pro Loco rag, Raffaele Sambati, lo scrittore-
contadino Arnaldo Stifani  e il moderatore 
avv. Eugenio Sambati.

     Inoltre, sullo stesso piazzale, l’Associazione 
“Espressione Artistica” di Lecce, ha dato vita 
ad una Mostra Estemporanea di pittura, con 
i pittori Anna Maria Di Maggio, Fabio Mad-
dalo, Eliana Calò, Dania Tramis, Antonella 
Falangone e Arianna Margiotta, Mostra se-
guita e apprezzata dai numerosi cittadini e 

turisti presenti. 

     Il programma, accentrato sulla presenta-
zione del libro “Ricordi e memorie di un 
ragazzo rosso”  dello scrittore  contadino 
Arnaldo  Stifani, si è aperto con l’intervento 
del Presidente della Pro Loco,   che ha fatto 
una esauriente cronistoria delle varie attivi-
tà culturali dell’Associazione Pro Loco svolte 
nell'arco di mezzo secolo a partire   dalla sua 
fondazione, 22 agosto 1964,  auspicando 
per il futuro la possibilità di un rilancio  della 
famosa  “Sagra del Pesce” di Porto Cesareo, 
la cui serie si è interrotta alla 37.ma edizio-
ne del 2008. Successivamente, il Sindaco ha 
usato termini lusinghieri per la riuscita della 
manifestazione e per il numeroso pubblico 
presente sulla piazza, compresa la Comunità  
marocchina presente sul territorio comuna-
le  e molto sensibile  al tema dell'integrazio-
ne. A tal  proposito  la Pro Loco  si ripropone 
di invitare  per l'anno seguente  il Ministro  
per l'Integrazione Cecile Kyenge  Dopo gli 
interessanti pareri esposti dagli invitati e 

dallo stesso Stifani sulle varie situazioni e sui 
vari momenti descritti nel suo libro, la serata 
è proseguita con il conferimento di Atte-
stati di Benemerenza conferiti  a cittadini di 
Porto Cesareo  distintisi per professionalità 
e impegno nelle diverse attività lavorative. 
Dal palco, durante la manifestazione, il can-
tautore salentino prof. Antonio Benincasa, 
insignito nel 2008 del premio speciale  “La 
triglia d’oro” , ha fatto un breve escursus del 
suo “Nuovo Canzoniere Salentino” ed ha 
cantato dal vivo alcuni suoi brani musicali 
dedicati a Porto Cesareo e a personaggi ce-
sarini.

     A conclusione della serata, tra gli applausi 
di tutti i presenti, nell’area giardino della Pro 
Loco, è stato offerto un rinfresco e degu-
stazione di pasticceria tipica maghrebina a 
cura della Comunità di Porto Cesareo, gesti-
ta  dalla  prof.ssa Eridania Miglionico e dalla 
sig.na El Youbi Nasat.  AUGURI !

Raffaele Sambati

"Serata Culturale Cesarina" 

Giovedì 24 ottobre presso il Salone 
Parrocchia SS. Annunziata a Leve-
rano sono stati presententati gli 
ultimi due libri scritti da Salomone 

Quaranta, sponsorizzati dalla BCC Leverano. 
I due libri, che a prima vista potrebbero sem-
brare completamente diversi tra loro, invece, 
sono legati da un filo rosso anzi d’acciaio: la 
fede. La fede incrollabile di un uomo e di tut-
ta la sua famiglia anche davanti alla immane 
tragedia della dipartita di una persona cara: 
la moglie, la mamma, la nonna. Questo vo-
lume s’intitola “Dalla profezia…ad un passo 
dall’aldilà e….”. mentre l’altra pubblicazione, 
dal titolo “All’ombra della grande quercia – 
storie di vite consacrate” ricca di particolari, 
riguarda in modo particolare la figura del 
compianto arciprete Miglietta. Egli fu pa-
store,  parroco, ma fu soprattutto uomo. Un 

uomo costretto, suo malgrado, ad affronta-
re calamità naturali, guerra, povertà, alla cui 
ombra si coltivarono “virgulti” e virtuosi uo-
mini di chiesa, quali  il nipote Mario, che se-
gui la vita parrocchiale accanto al prediletto 
zio fino ad essere ordinato sacerdote e poi 
vescovo oppure il compianto canonico don 
Antonio Zecca, sacerdote e fine letterato.
Alla serata sono intervenuti  il sindaco di 
Leverano Giovanni Zecca, la vice presiden-
te della Provincia di Lecce Simona Manca, 
il parroco mons. Antonio Valentino; mentre 
gli interventi di presentazione delle opere 
sono stati tenuti da Maria Antonietta Calca-
gnile, che ha condotto la serata, da Sandri-
no Ratta e da Luca Bartolotti. A conclusione 
l’intervento critico di Carmen De Stasio e i 
saluti dell’autore.

S.R.

Dal messaggio di mons. Filograna

Vengo tra voi per continuare il servizio 
pastorale di monsignor Domenico Ca-
liandro, che con sapienza e zelo ha gui-
dato la Diocesi per 13 anni. 
A lui esprimo stima e gratitudine per il 
bene realizzato: sarà l’eredità di cui av-
valermi.
Vengo a voi con animo aperto e disponi-
bile, per vivere con voi l’esaltante avven-
tura della fede e per essere in mezzo a voi 
servo di unità.
Cammineremo insieme e senza lasciarci 
rubare la speranza. 
Presto ci incontreremo, ci conosceremo, 
ci accoglieremo reciprocamente, ci vor-
remo bene nel grande mistero di frater-
nità che è la Chiesa…

tratto da "Ecclesia"
n. 5 ottobre 2013

COSTUME E SOCIETÀ COSTUME E SOCIETÀ

Benvenuto a mons. Filograna vescovo di Nardò-Gallipoli La BCC per la memoria storica del territorio

Biografia

Fernando Tarcisio Filograna festeggerà 
i 61 anni prossimamente,essendo nato 
a Lequile il 26 settebre 1952.
Partiamo augurandogli lunga vita a di-
sposizione di questa Diocesi.
Giovanissimo, viene ordinato sacerdo-
te il 29 giugno 1977 iniziando con l’in-
carico di Animatore presso il Pontificio 
Seminario Romano Maggiore, passan-
do al notariato del Tribunale ecclesia-
stico diocesano. Una lunga “carriera” 
se ci è consentito il termine, che lo 
vede Padre Spirituale, Rettore, Cano-
nico, Arciprete, membro del collegio 
dei Consultori, Vicario episcopale, Pro-
vicario generale a Lecce, parroco della 
parrocchia San Giovanni Maria Vianney 
di Lecce indi vicario generale di Lecce, 
decorato all’ono-rificenza pontificia di 
Cappellano di Sua Santità e, infine, Pre-
lato d’Onore di Sua Santità.
E’ stato insegnante di Teologia Fonda-
mentale all’Istituto Superiore di Scien-
ze Religiose di Lecce, è giornalista per 
il settimanale cattolico “L’Ora del Sa-
lento”. Infine postula la causa di cano-
nizzazione del Servo di mons. Ugo De 
Biasi.
Nel suo messaggio alla circoscrizione 
vescovile del 16 luglio scorso, auspi-
ca l’incontro coi fedeli e un cammino 
comune senza lasciarci rubare la spe-
ranza con ciò accennando alla “Lumen 
Fidei” di Papa Francesco.
La Diocesi di Nardò-Gallipoli conta cir-
ca 212.000 fedeli, distribuiti su un terri-
torio di 587 km che comprende 66 par-
rocchie in 18 comuni della Provincia di 
Lecce.
Dal 14 settembre avremo un Vescovo 
di tutto rispetto e, da queste pagine ed 
a nome di tutti i parrocchiani di Porto 
Cesareo, gli auguriamo possa essere 
guida saggia e sicura per la Chiesa di 
questa Diocesi.

tratto da "Ecclesia"
n. 4 settembre 2013
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VITA AZIENDALE VITA AZIENDALE

La banca automatica apre le porte al bancomat

Sportello informazioniSportello informazioni

La BCC di Leverano offre i servizi bancari attraverso gli sportelli bancomat

Per soddisfare la volontà della Clientela 
abbiamo attivato l’utilizzo di alcuni ser-
vizi bancari direttamente dallo sportello 
bancomat.
La carta bancomat e il codice segreto 
(PIN) sono le grandezze che entrano in 
gioco per garantire l’identificazione certa 
di chi opera.
L’utente può effettuare versamento di 
contanti/assegni con accredito diretto in 
C/C e verificare, in tempo reale, il saldo e 
la movimentazione dei propri Conti cor-
renti.
Funzioni evolute
Versamento contante
- Il cliente sceglie un rapporto;
- Deposita le banconote;
- Lo sportello verifica le banconote, resti-
tuisce quelle non riconosciute e propone 
il riepilogo finale nella attesa di conferma;

- Il cliente conferma e lo sportello notifica 
al Sistema Informativo il versamento;
- Il Sistema Informativo contabilizza l’o-
perazione e restituisce allo sportello l’esito 
dell’operazione;
- Lo sportello rilascia al cliente una ricevu-
ta di versamento .
Versamento assegni
- Il cliente sceglie un rapporto;
- Deposita l’assegno o gli assegni;
- Il cliente indica ad ogni inserimento 
(quindi per ogni assegno) l’importo e la 
data dell’assegno; la post datazione non 
è accettata.
- L’ATM chiama il Sistema Informativo per 
verificare l’assegno inserito;
- Il Sistema Informativo SICR@ restituisce 
OK oppure KO in funzione dell’esito dei 
controlli effettuati.
- Sicr@ contabilizza l’operazione - restitu-

isce allo sportello l’esito dell’operazione;
- Lo sportello rilascia al cliente una rice-
vuta di versamento .
Prenotazione pagamento bollettini 
MAV/RAV
- Il cliente sceglie, fra i rapporti proposti a 
video, quello sul quale eseguire il paga-
mento;
- a questo punto digita i dati relativi a:
Numero avviso , Data pagamento Data 
scadenza
- Lo sportello si collega al Sistema Infor-
mativo ed esegue la prenotazione di pa-
gamento;
- L’ATM restituisce al cliente una quietan-
za.

Per maggiori informazioni rivolgersi alle 
nostre filiali o visitare il sito:
www.bccleverano.it

FFai la scelta giusta, elimina il cartaceo
RISPARMIO
Grazie alla ricezione elettronica dei do-
cumenti risparmi le spese postali di spe-
dizione

COMODITÀ
Potrai visualizzare i documenti, 24 ore su 
24, ovuque tu sia, direttamente sul sito 
www.relaxbanking.it nelle sezione “Servizi 
aggiuntivi” - “Documenti”.

ELIMINA LA CARTA
Minor spreco di carta più benecio per 
l’ambiente.

FComunicato del Comitato Nazionale di
migrazione alla SEPA

La SEPA (Area Unica dei Pagamenti in 
Euro) rappresenta un’opportunità per 
tutti i soggetti coinvolti: entro il 1° feb-
braio 2014 (end date) le barriere fra i 
paesi partecipanti al progetto verran-
no eliminate, per creare un mercato 
integrato dei pagamenti fra 33 paesi 
e per oltre 500 milioni di cittadini che 
avranno a disposizione bonifici e ad-
debiti diretti armonizzati.
In vista dell'ormai imminente scaden-
za per il completamento della migra-
zione agli strumenti paneuropei di 
pagamento e addebiti diretto SEPA 
Credit Transfer (SCT) e SEPA Direct De-
bit (SDD),  il Comitato Nazionale per 
la Migrazione alla SEPA sollecita tutte 
le parti interessate - prestatori di servi-
zi di pagamento, imprese, pubbliche 

amministrazioni - a intensificare le 
attività volte ad assicurare la prepara-
zione del Paese a questo importante 
appuntamento.
In questo contesto, i partecipanti al 
Comitato Nazionale di Migrazione 
alla SEPA, concordano:
- nel considerare di cruciale importan-
za per il Sistema Paese una migrazio-
ne tempestiva ed efficiente;
- nell’invitare tutti i partecipanti coin-
volti ad acquisire un’ulteriore maggio-
re consapevolezza dei cambiamenti 
in atto e predisporre quanto necessa-
rio per mantenere senza soluzione di 
continuità la capacità di disporre pa-
gamenti e incassare fondi. Un contri-
buto decisivo per raggiungere questi 
obiettivi può essere offerto anche da 

un persistente ruolo attivo sia delle-
associazioni di categoria degli utiliz-
zatori di servizi di pagamento sia de-
gli stessi prestatori nei riguardi della 
propria clientela, in modo che tutte 
le imprese, di ogni dimensione, siano 
in grado di garantire l’ adeguamento 
ai nuovi prodotti entro i termini pre-
visti.
La Presidenza del Comitato, unita-
mente al Ministero dell’Economia e 
delle Finanze e all’Agenzia per l’Ita-
lia Digitale, conferma l’impegno a 
supporto della migrazione di tutti 
gli operatori in essa coinvolti, nella 
consapevolezza che il pieno rispetto 
della end date del 1° febbraio 2014 è 
un appuntamento ineludibile.

SICUREZZA
Il servizio è sicuro: tutti i documenti pos-
sone essere visualizzati, stampati e salvati 
solo dopo aver acceduto con i codici per-
sonali di Internet Banking nell’apposita 
area riservata (nessuna informazione pas-
sa in rete).

PER MAGGIORI INFORMAZIONI RIVOLGITI 
ALLA FILIALE E RICHIEDI IL CONTRATTO 
PER L’ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO

FAI LA SCELTA GIUSTA,
ELIMINA IL CARTACEO
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ATTIVITÀ NEL SOCIALE

Arte e solidarietà con la terza edizione 
di "Artisti per caso" a Leverano

Per il terzo anno consecutivo l’Associa-
zione “Superamento Handicap Am-
bito di Nardò” onlus di Leverano ha 
organizzato una mostra collettiva di 

pittura e foto dal titolo “Artisti per Caso”. L’e-
vento è stato curato dalle socie Doris Matino 
e Miriam Ratta ed hanno esposto: Anna D’A-
manzo, Lorenzo Dell’Anna, Marisa Nestola, 
Bianca Maria Romano e Fulvia Rizzo. L'asso-
ciazione, cliente della BCC Leverano, ha sem-
pre annoverato con orgoglio tra i propri refe-
renti la locale banca di Credito Cooperativo.
La finalità era duplice: far conoscere, apprez-
zare ed amare l’arte e la pittura in particolare, 
anche quella degli esordienti come Bianca 
Maria; quella terapeutica come nel caso di 
Marisa Nestola che pur essendo una disabi-
le grave con un limitatissimo uso degli arti 
superiori, riesce la coniugare cromia e fanta-
sia, estetica e dolcezza riponendo sulla tela 
la sua voglia di vivere e di comunicare; l’arte 
di chi ha investito studi, sacrifici e passione 
come Anna e Lorenzo, conoscitori delle di-
verse tecniche pittoriche e collaudati espo-
sitori in personali e collettive di altissima 
valenza, ormai dei professionisti apprezzati 
e quotati.
Le foto di Fulvia Rizzo impressionano gli an-

goli più suggestivi del nostro territorio, del-
la nostra costa e di alcuni momenti di vita 
quotidiana; regalano un viaggio immediato 
e ottimamente selezionato anche all’osser-
vatore più occasionale; incantano il turista 
che scopre un Salento dai colori sgargianti e 
mistici, dalle sfumature delicate e riposanti, 
riesce quasi a far percepire i profumi delle 
campagne, del mare, dei fiori e del vento, 
tanto sono semplici e naturali nella loro im-
pressione sulla carta.
La finalità dell’iniziativa era quella di racco-
gliere fondi per sostenere i laboratori inclu-
sivi per persone disabili che l’associazione 
organizzatrice gestisce in Leverano presso il 
suo Centro sociale. Una raccolta fondi che 
prevede  l’estrazione di un’opera artistica of-
ferta dell’Istituto d’Istruzione Secondaria Su-
periore “Ezio Vanoni” di Nardò, sezione Liceo 
Artistico.  Un perfetto mix di arte, volontaria-
to, solidarietà e coinvolgimento del territorio 
che si spera possa continuare nei prossimi 
anni e possa contribuire e consentire agli 
utenti del Centro sociale di frequentare in 
assoluta gratuità i laboratori multimediali e 
artistico-manipolativi anche per il futuro.

M. R.

Lavori in corso

ATTIVITÀ NEL SOCIALE

Ecuador: missione solidarietà della BCC Leverano

“Vogliamo un mondo di pace, vogliamo essere uomini e donne di pace” (Papa Francesco)
Leverano

1953 2013

Sono iniziati i lavori per la costruenda "Casa di ospitalità per ragazze madri" in Ecuador, che, grazie all'infaticabile attivismo del 
nostro concittadino Padre Antonio D'Agostino, ne auspichiamo a breve il completamento e l'avvio del progetto, di cui il princi-
pale sostenitore è la BCC Leverano.
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