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EDITORIALE

Dall’aggiornamento con-
giunturale del docu-
mento «L'Economia 
della Puglia», redatto 

dalla sede pugliese di Bankitalia, 
emerge che nella prima parte 
del 2017 la crescita è proseguita 
nella nostra regione, soprattutto 
di fiducia nelle prospettive. C'è 
un rafforzamento per quanto ri-
guarda le attese. Nelle previsioni 
della Banca Centrale nel breve 
periodo aumentano gli ordini, 
crescono il fatturato e gli investi-
menti, in quelle a medio termine, 
che riguardano il 2018 e il 2020, 
nei piani di investimento delle 
imprese pugliesi si riscontra il ri-
torno all'aumento della capacità 
produttiva. Non solo una perio-
dica sostituzione di macchinari e 
linee produttive ormai superate 
e inefficienti, abituale prassi per 
ogni impresa che intenda man-
tenere la sua quota di mercato, 
ma un aumento della capacità 
produttiva con nuove attrezza-
ture e impianti. Sono aumen-
tati anche i prestiti bancari, si è 
registrato un incremento nel 
numero degli ordini, del fattu-
rato, anche negli investimenti e 
nel credito alle imprese. Si sono 
incrementate le concessioni del 
credito alle famiglie per l'acqui-
sto di abitazioni e di beni, allo 
stesso tempo si è registrato un 
segno positivo nell’ambito dei 
finanziamenti alle imprese. Un 
significativo segnale collegato 
al fatto che le imprese hanno 
ottimizzato la loro redditività, 
con la conseguenza che hanno 
accresciuto la disponibilità di 
liquidità nelle banche, con un 
aumento dei conti correnti. Nei 

prossimi tempi, dalla fase dei 
piani di investimento occorrerà 
passare alla concreta realizzazio-
ne dei progetti, dove le banche 
locali, come la BCC di Leverano, 
avranno un ruolo da protago-
niste, in quanto hanno tutte le 
potenzialità per sostenere i pro-
getti dell’imprenditoria pugliese. 
Confortate, in particolar modo 
nel territorio salentino, da un 
altro risultato rilevante segnala-
to recentemente da Bankitalia: 
l’aumento considerevole della 
ricchezza nei centri salentini. I 
depositi nelle banche hanno 
raggiunto la somma di 11 miliar-
di di euro, registrando una cre-
scita del 10% rispetto ai cinque 
anni precedenti. Leverano con il 
46,8% è la cittadina salentina in 
cui si è registrata la più alta per-
centuale di crescita dei depositi 
bancari, un dato che compren-
de anche i titolari residenti nelle 
cittadine confinanti con la sede 
centrale della BCC. Con questo 
trend positivo, secondo gli esper-
ti, sta anche calando la percezio-
ne della crisi e i salentini sono 
tentati dal ritorno agli acquisti. 
Sono cinque anni che i deposi-
ti bancari aumentano a Lecce e 
provincia con una certa regola-
rità evidenziando un aumento 
della ricchezza nel Salento. Que-
sti dati rilevano che i salentini 
guardano con meno preoccu-
pazioni al futuro e aumentano 
gli investimenti e gli acquisti 
senza trascurare il risparmio. La 
percezione della crisi, secondo 
gli esperti, per la prima volta ne-
gli ultimi anni, sembra affievo-
lirsi. L’uscita definitiva dalla crisi 
sembra ancora lontana, però 

appare più vicina e anche que-
sto è un dato molto positivo per 
l'economia pugliese. La crescita 
economica generale, anche se 
modesta, è stata sostenuta dalla 
domanda interna che ha bene-
ficiato dell'aumento contenuto 
dei redditi e dei consumi delle 
famiglie e di più favorevoli con-
dizioni di accesso al credito. La 
BCC di Leverano interprete del-
la ripresa economica, che vede 
sempre più la Puglia recuperare 
la distanza nella rincorsa al resto 
d’Italia, è l’esempio concreto che 
dare sostegno a tanti progetti 
imprenditoriali di piccole, me-
die ma anche grandi dimensioni 
che si collocano all’interno del 
tessuto sano della nostra real-
tà territoriale, è una scelta che 
paga. Tutti i dati indicano che 
l’attività svolta dalla BCC di Le-
verano, funziona e permette di 
raggiungere obiettivi ambiziosi. 
Un modello fatto di efficienza, di 
trasparenza, di ascolto e di attac-
camento al territorio, conferma-
to da chi affida i propri risparmi, 
entrando a far parte del proget-
to dell’azienda di credito di Leve-
rano, oppure da quelli che rag-
giungono le filiali dell’azienda di 
credito per raccontare le proprie 
iniziative per il futuro, chiedendo 
l’affiancamento per realizzarle. 
La BCC di Leverano ogni giorno 
dimostra, con i positivi risultati 
economici e i riconoscimenti na-
zionali ottenuti, che l’impegno, 
supportato da valori sani e ispi-
rati all’affidabilità e all’efficienza, 
permette di sostenere finanzia-
riamente le imprese, fino adesso, 
rassegnate a restare indietro. 

Anche la BCC di Leverano infonde
fiducia  per uscire dalla crisi

Maurizio Antonazzo

Il Presidente, 

il Consiglio di Amministrazione, 

il Collegio Sindacale, 

la Direzione ed i Dipendenti tutti 

della BCC di Leverano porgono ai soci , 

ai clienti e loro famiglie

i migliori Auguri di Buon Natale



5BANCAMICABANCAMICA4 DICEMBRE 2017

BCC Leverano sempre più solida

Sempre più solida. La Banca di 
Credito Cooperativo di Leverano 
continua a registrare performan-
ce particolarmente positive. Ecco 

alcuni indicatori che ne attestano la forza 
patrimoniale. Uno dei principali parametri 
è rappresentato dal «common equity tier 
1», il cosiddetto «Cet1», per consentire ai 
clienti di valutare, sinteticamente, l’affi-
dabilità di un istituto bancario, in quanto 
viene messo in rapporto il capitale a di-
sposizione della banca con le sue attività, 
ponderate per il rischio (più semplice-
mente, tanto più è alto questo parametro, 
tanto più la banca può ritenersi solida). La 
Bcc di Leverano, in particolare, raggiunge 
una ragguardevole percentuale, attestan-
dosi al 28,52 per cento, un coefficiente 
patrimoniale fra i più elevati nel comparto 
bancario. Con oltre 42 milioni di euro di 
fondi propri, la Bcc di Leverano ha para-

VITA AZIENDALE

Foto di copertina “Tramonto con barca" 
di Pina Muci
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Oltre 42 milioni di euro di fondi propri. Gli impieghi alla clientela sono saliti a 
158 milioni. La raccolta supera i 238 milioni di euro 

metri che si attestano ben al di sopra dei 
limiti minimi imposti dalla Vigilanza unica 
europea e della media nazionale degli altri 
istituiti di credito.
Gli impieghi a clientela, più noti come 
prestiti e finanziamenti, sono saliti a 158 
milioni di euro (l'incremento è stato del 
6,96 per cento), a conferma del maggiore 
impegno della banca nel voler finanziare 
le iniziative meritevoli del territorio.
Sul fronte opposto, la raccolta diretta 
supera i 238 milioni di euro, il valore più 
alto in assoluto mai registrato dall'istituto 
di credito, a testimonianza della fidelizza-
zione dei propri clienti. Ciò è stato possi-
bile grazie all’apertura di nuovi depositi a 
risparmio, che offrono un buon tasso di 
remunerazione, soprattutto a favore dei 
soci, rispetto ad altre proposte presenti 
oggi sul mercato. E' stata rafforzata, inol-
tre, la rete commerciale, con l’apertura 

di una nuova sede a Lequile. Ora le filiali 
sono sette. Riguardo all’andamento del 
conto economico, l’utile semestrale netto 
è pari a due milioni e 100mila euro ed è 
destinato al rafforzamento del patrimonio 
aziendale.
Rispetto all’utile conseguito nel primo 
semestre dell'anno scorso, si rileva un in-
cremento di 374 mila euro pari al 21 per 
cento, confermando gli ottimi livelli di 
redditività (il Roe è all'11,73 per cento con-
tro una media negativa dell'8,9 per cento 
del sistema Italia e dello 0,9 per cento del 
sistema delle Bcc).
In un contesto di crescita dei risultati patri-
moniali ed economici della banca, cresce 
anche la fiducia dei clienti verso l’istituto 
di Leverano che ha visto aumentare la 
compagine sociale che conta 2.064 soci.

Pubbl. su " La Gazzetta del Mezzogiorno" 
del 28/09/2017
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La nostra banca ha forti radici sul territorio

Lorenzo Zecca, presidente della Bcc 
di Leverano, guarda al futuro con 
grande ottimismo. «Con il bilancio 
semestrale – spiega – abbiamo mi-

gliorato le nostre performance e i risultati 
conseguiti sono così positivi che ci fanno 
stare tranquilli anche per i prossimi anni». 
Anni di trasformazione per le Bcc, in se-
guito alla nuova legge di riforma del cre-
dito cooperativo (numero 49 dell'8 aprile 
2016, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale 
del 14 aprile 2016). «Lo spirito della rifor-
ma è condivisibile – commenta il pre-

sidente – perchè va a rafforzare l'intero 
sistema bancario». La legge consente al 
sistema della cooperazione mutualistica 
di credito, con una storia ultracentenaria 
alle spalle, di entrare in una nuova fase 
della sua esistenza.
Innanzitutto, si amplia la possibilità di 
coinvolgimento dei soci con l’innalza-
mento del capitale da loro detenibile sin-
golarmente (da 50mila a 100mila euro) e 
il numero minimo dei soci per ciascuna 
Bcc sale da 200 a 500. Indipendentemen-
te dal valore delle quote possedute ogni 

socio ha diritto ad un voto (principio del 
voto capitario).
Si stabilisce, poi, che ogni Bcc deve aderire 
ad uno dei due Gruppi bancari coopera-
tivi (Gbc). Le Bcc, comunque, rimarranno 
titolari dei propri patrimoni e manterran-
no gradi di autonomia gestionale in fun-
zione del livello di rischiosità da sviluppa-
re nell’ambito degli indirizzi strategici e 
degli accordi operativi concordati con la 
capogruppo.

Pubbl. su " La Gazzetta del Mezzogiorno" 
del 28/09/2017

Il gioiello della comunità salentina

VITA AZIENDALE

E’ prima tra le banche tradizionali, nella speciale classifica di  MilanoFinanza 
per il 2016 

Per il quarto anno consecutivo la BCC 
Leverano si classifica al primo posto 
tra le banche di minore dimensione 
ad operatività tradizionale con un 

incremento dei mezzi amministrativi del 
7,63% tra il 2015 ed il 2016; l’utile netto nello 
stesso periodo si è incrementato del 9,65% 
determinando un incremento del Roe del 
ben 10,81%.
Seppur il prestigioso periodico MilanoFi-
nanza ha collocato al primo posto una ban-
ca che opera senza alcuna rete distributiva 
ma mediante canale telematico, con un 
modello di bussines commissionale basato 
su un elevato volume di operazioni gestite 
tramite una rappresentanza indiretta sul 
territorio (le tabaccherie); è evidente che il 
paragone non regge e non ci sono termini 
di confronto!
La Banca di Credito Cooperativo di Levera-
no, con i suoi 65 anni di vita, rappresenta 
un modello da imitare nel mondo della co-
operazione di credito; con indici altamente 
positivi e traguardi raggiunti di notevole ri-
spetto. Tra l’altro è la prima banca di credito 
cooperativo a livello nazionale nella citata 
classifica.
Le sette filiali oggi operanti sul territorio del-
la provincia di Lecce. Gli impieghi nel solo 
primo semestre di quest’anno aumentati del 
3,9% rispetto al 2016, come pure la raccolta 
incrementatasi dell’ 1,45%, già oggi determi-
nano un CET del 28,52%, molto al di sopra di 
quello della media nazionale delle BCC pari 
al 16,70% (dati al 31.12.2016) e del sistema 
Italia pari all’ 11,50% (dati al 31.12.2016).
Una banca solida che offre garanzia di so-
lidità, affidabilità e trasparenza; non sono 
qualità uniche ma certamente sono rare e 
pregiate, come altrettanto pregiati sono i 
requisiti della mutualità e della solidarietà.
“Una Banca che si definisce “Amica del Ter-
ritorio” non può che avere forti radici nel 
territorio». Lorenzo Zecca, presidente della 
Bcc di Leverano, guarda al futuro con gran-
de ottimismo. «Con il bilancio semestrale – 
spiega – abbiamo migliorato le nostre per-
formance e i risultati conseguiti sono così 

positivi che ci fanno stare tranquilli anche 
per i prossimi anni». 
Si incardina in un cotesto di fiducia e soli-
darietà, l’ultimo prodotto nato in casa BCC 
Leverano, un deposito di risparmio “Per la 
Vita” che prevede la devoluzione di fondi a 
favore di AIRC, ANT, LEGATUMORI, AIL Sa-
lento, FONDAZIONE DI COMUNITA' DEL SA-
LENTO e AVSI. A tal proposito il Presidente 
tiene a precisare: “il risparmio delle famiglie 
rappresenta per la nostra BCC l’indice più 
significativo di fiducia, fedeltà e reciprocità 
che un cliente possa manifestare verso la 
sua banca. Fare della finanza con evidenti fi-
nalità solidali significa promuovere tra i pro-
pri soci e clienti comportamenti ispirati alla 
partecipazione e volti al sostegno dei princi-
pi cardini ed costituenti della cooperazione. 
Significa, anche, offrire a tutti l’opportunità 
di destinare i propri risparmi in modo etico 
e trasparente, preservandoli da ogni remoto 
rischio. Ritengo che la prima a dare l’esem-
pio deve essere proprio la tua banca. Racco-
gliere risparmi, vuol dire dare la possibilità 
alla nostra banca cooperativa di impiegare 
risorse finanziarie in investimenti produttivi, 
a favore delle famiglie e delle imprese del 
territorio.”
L’iniziativa trova la sua profonda motivazione 

nelle radici di sussidiarietà solidale tipiche 
del movimento del credito cooperativo. La 
Bcc di Leverano vuole essere sempre più vi-
cina al tessuto sociale del territorio, per cui 
continua a differenziare il proprio operato, 
mantenendo intatta la capacità di stare vi-
cino alla gente, anzi tra la gente. Con questa 
iniziativa si contribuisce a dare una speran-
za di vita migliore ai sofferenti di tumore e 
alle “nuove povertà” del nostro territorio e 
del mondo, mediante il sostegno alla ricer-
ca, alla prevenzione, alla cura e all’assistenza 
palliativa terminale, alla vita in tutte le sue 
forme, sin anche quelle economiche.
Conclude il presidente dell’istituto di credito 
salentino “vogliamo rafforzare la nostra signi-
ficativa presenza nel tessuto sociale, cultura-
le ed economico delle comunità locali che 
ci ospitano; desideriamo divenire artefici di 
un immediato futuro proiettato verso nuove 
forme di sviluppo economico e di sostegno 
finanziario. Non siamo la banca che opera in 
un territorio; ma siamo la banca che è radi-
cata nel suo territorio dal quale attinge linfa 
vitale (risparmi) e dona frutti (investimenti) 
per un oggi rigoglioso ed un domani ricco 
di grandi e concreti risultati”.

S. Ratta
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VITA AZIENDALE

Dopo il riconoscimento tri-
butatole, per il terzo anno 
consecutivo, da MilanoFi-
nanza, quale migliore ban-

ca tra quelle “minori” a livello nazio-
nale per redditività ed efficienza 
operativa il 24 ed il 25 giugno la 
Banca di Credito Cooperativo di 
Leverano, in due distinte manife-
stazioni, si è laureata “eccellenza 
del territorio” sia per i risultati eco-
nomici sia per sussidiarietà, sociali-
tà e vicinanza al territorio. A Porto 
Cesareo in Piazza Nazario Sauro 
è stato consegnato al presidente 
Lorenzo Zecca il premio speciale 
“Mare Nostrum” con la seguente 
motivazione: “Banca amica del ter-
ritorio, riferimento certo e sicuro 
nel settore del credito alle famiglie, 
all’agricoltura e pesca, alle piccole e 
medie imprese, per aver contribui-
to, con la sua etica ed il suo virtuo-
sismo economico, allo sviluppo, al 
radicamento e alla creazione di un 
patrimonio di socialità e di solida-
rietà che non ha valore per essere 
misurato”. La consegna del premio 
è avvenuta nella serata conclusiva 
della II edizione dell’Alto Ricono-
scimento “VIRTU’ E CONOSCENZA”, 
un evento che mette al centro il 
Mediterraneo, il mare che unisce 
attorno a sé popoli, culture diverse 
e religioni diverse; il mare che ha 
formato civiltà, che le ha unite e le 
ha divise, che le ha viste in buoni 
rapporti ed anche in pesanti con-
flitti. Il Mediterraneo, il mare che 
subisce una crescente minaccia 
ambientale, il mare in cui oggi mi-
gliaia di migranti perdono la vita 
nel tentativo di raggiungere le co-
ste italiane, greche e spagnole. Il 
premio è promosso ed organizzato 
dalla locale Associazione di promo-
zione sociale “MediterraneaMente” 
insieme al Comune di Porto Cesa-

VITA AZIENDALE

reo, con la preziosa collaborazione 
di numerosi soggetti partner, con il 
Patrocinio del MIBACT e del MIUR, 
della Regione Puglia, Provincia di 
Lecce, UNION3, UNIMED e delle 
Università di Bari e del Salento.
La sera prima a Squinzano in Piazza 
San Nicola durante la manifesta-
zione “Città della Musica”, giunta 
quest’anno alla sua quinta edizio-
ne con la direzione artistica di Pino 
Lagalle, è avvenuta la consegna del 
prestigioso premio “Vigna d’Argen-
to”, realizzata dal celebre scultore 
scomparso Ugo Malecore e de-
stinata alle eccellenze che si sono 
distinte nei vari ambiti. Sul palco, 
nel corso della premiazione, è sta-
to conferito il premio al presidente 
della Bcc Leverano, Lorenzo Zecca 
con la seguente motivazione “Alla 
guida puntuale di una società co-
operativa per azioni mutualistica e 
locale tra le più diffuse in Italia che 
promuove sviluppo dando risposte 
concrete ed efficaci alle necessità 
economiche e sociali delle comu-
nità locali. Al quotidiano impegno 
destinato alla crescita, a garanzia di 
affidabilità e risultati, grazie ad una 
disponibile ed affidabile dirigenza.” 
La rassegna ideata e organizzata 
da “Ribalta” e dal Comune di Squin-
zano è realizzata in collaborazione 
con altri partner pubblici e privati 
e con il patrocino del Ministero dei 
Beni e delle attività culturali e del 
turismo, della Regione Puglia e del-
la SIAE.
In entrambi gli eventi il presidente 
Lorenzo Zecca ha ritirato i premi 
conferiti e ha ringraziato gli orga-
nizzatori per l’attenzione riservata 
alla banca rappresentata che da 
65 anni si è posta come faro eco-
nomico e riferimento indiscusso 
di numerose e pregevoli iniziative 
sociali e culturali del territorio, dap-
prima alquanto limitato ma oggi 
in una dimensione di sviluppo e 
crescita provinciale che abbraccia, 
con le sue sette filiali, un’operatività 
talmente vasta che potrebbe esse-
re considerata di riferimento quasi 
per l’intero Salento.

La Redazione

Presentazione di due nuove tele: 
"La Trasfigurazione" e "La visitazione"
Alla BCC di Leverano il premio speciale 
“Virtù e Conoscenza” e “Vigna d’Argento” 
A coronamento di 65 anni di eccellente operatività nel territorio presidiato
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Un Deposito a Risparmio PER LA VITA

Sulla positiva esperienza registrata 
con l'emissione di obbligazioni eti-
co-solidali, la Banca di Credito Coo-
perativo di Leverano ha istituito una 

nuovissima forma di raccolta in deposito a 
risparmio vincolato, che prevede la dona-
zione di una quota dello 0,50% dell'impor-
to del deposito vincolato da devolversi alle 
associazioni AIRC, ANT, LEGATUMORI, AIL 
Salento, FONDAZIONE DI COMUNITA' DEL 
SALENTO e AVSI.

L’iniziativa trova la sua profonda motivazio-
ne nelle radici solidaristiche, mutualistiche 
e di sussidiarietà tipiche del movimento 
del credito cooperativo. La Bcc di Leverano 
vuole essere sempre più vicina al tessuto 
sociale del territorio, per cui continua a dif-
ferenziare il proprio operato, mantenendo 
intatta la capacità di stare vicino alla gen-
te, anzi tra la gente. Con questa iniziativa si 
contribuisce a dare una speranza di vita mi-
gliore ai sofferenti di tumore e alle “nuove 
povertà” del nostro territorio e del mondo, 
mediante il sostegno alla ricerca, alla pre-
venzione, alla cura e all’assistenza palliativa 
terminale, alla vita in tutte le sue forme, sin 
anche quelle economiche.

Nel merito l'operazione di raccolta sarà così 
strutturata: mediante il Libretto di Rispar-
mio si potrà vincolare, per un periodo di tre 
anni, una somma minima di € 20mila, con 
interessi annuali al tasso prestabilito secon-
do le seguenti fasce di deposito:
• da 20 a 30 mila euro un interesse lordo 
dello 0,95%
• da 30 a 50 mila euro un interesse lordo 
dell’1,05%
• da 50 a 100 mila euro un tasso di interesse 
dell’1,15%
• da 100 mila euro in poi un tasso di interes-
se dell’1,25%.
Su quanto inizialmente depositato la Banca 
donerà lo 0,50% in beneficenza, distribuito 
sui tre anni di durata del vincolo.
Di detto 0,50%, la metà sarà donato a scelta 
del depositante tra le SEI associazioni di cui 
sopra, mentre la restante metà, sarà donato 
dalla Banca ad una Onlus di propria scelta.
Il plafond massimo che si prevede è di 5 
milioni di euro.

In caso di estinzione anticipata è prevista 
una penale sullo svincolo anticipato pari 
al -0,50% in decremento sul tasso degli in-
teressi maturati ancorché capitalizzati (per 
monitorare, sul libretto sarà previsto il bloc-
co dare). 
Possono essere fatti versamenti aggiuntivi 
sui quali non sarà calcolato lo 0,50 di be-
neficenza.
Il periodo di apertura dei libretti di rispar-
mio va dall' 1/10/2017 al 31/12/2017. 
Alla scadenza del vincolo i libretti saranno 
trattati al tasso standard previsto per i de-
positi a risparmio vincolati.

A tal proposito il Presidente Lorenzo Zec-
ca, dell’istituto di credito salentino, tiene 
a precisare: “il risparmio delle famiglie rap-
presenta per la nostra Bcc l’indice più si-
gnificativo di fiducia, fedeltà e reciprocità 
che un cliente possa manifestare verso la 
sua banca. Fare della finanza con evidenti 
finalità solidali significa promuovere tra i 
propri soci e clienti comportamenti ispirati 
alla partecipazione e volti al sostegno dei 
principi cardini ed costituenti della coope-
razione. Significa, anche, offrire a tutti l’op-
portunità di destinare i propri risparmi in 
modo etico e trasparente, preservandoli da 
ogni remoto rischio. Ritengo che la prima 
a dare l’esempio deve essere proprio la tua 
banca. Raccogliere risparmi, vuol dire dare 
la possibilità alla nostra banca cooperativa 
di impiegare risorse finanziarie in investi-
menti produttivi, a favore delle famiglie e 
delle imprese del territorio.”
Conclude il Presidente Zecca “intendiamo 
essere a pieno titolo la banca amica del 
territorio; vogliamo consolidare la nostra 
inclusione nel tessuto sociale, culturale 
ed economico delle comunità locali che 
ci ospitano; desideriamo divenire artefici 
di un immediato futuro proiettato verso 
nuove forme di sviluppo economico e di 
sostegno finanziario. Non siamo la banca 
che opera in un territorio; ma siamo la ban-
ca che è radicata nel suo territorio dal qua-
le attinge linfa vitale (risparmi) e dona frutti 
(investimenti) per un oggi rigoglioso ed un 
domani ricco di grandi e concreti risultati”.

S. Ratta
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La scelta di una cornice suggesti-
va per l'incontro organizzato dal 
Lions Club Copertino-Salento il 4 
agosto. La maestosità della torre 

costiera di Torre Lapillo, uno dei litora-
li più affascinanti della costa di Porto 
Cesareo, ha fatto da palcoscenico pri-
vilegiato all'iniziativa dal titolo “Imprese, 
Giovani e Lavoro: credere nel Salento 
per creare valore”. Un ponte ideale tra il 
passato, quello rappresentato dalla me-
ravigliosa torre, inserita all'interno di un 
complesso di torri costiere utilizzate per 
l'avvistamento dei nemici, in particolar 
modo dei saraceni, e il futuro, con un 
convegno proiettato verso il domani, 
verso una maggiore propensione a met-
tersi in rete e a creare valore economico 
con l'ausilio delle moderne tecnologie.
Tutti in piedi per gli inni: l'Inno Europeo, 
l'Inno d'Italia e la lettura del codice etico 
dei Lions Club. Dopo di che la cerimo-
niera del Lions Club Copertino-Salento, 
Oronzina Perrone, ha dato il via alla sera-
ta, presentando gli illustri relatori, le au-
torità Lions e civili presenti e le ragioni 
dell'incontro.
Parola, quindi, al Presidente del Lions 
Club Copertino-Salento, Sandrino Fran-
cesco Ratta, per i saluti iniziali. “Quella 
di questa sera è un'iniziativa promossa 
dai gruppi di lavoro 'Economia, Giovani 
ed Ambiente' del Lions Club Copertino-
Salento con lo scopo di presentare alle 
nuove generazioni del territorio le varie 
opportunità di investimento e le nuo-
ve fonti di lavoro che startup e mondo 
tecnologico mettono a disposizione, 
senza essere costretti ad abbandonare 
la propria terra”. A condurre l'incontro, il 
dott. Maurizio Antonazzo, giornalista: “In 
quanto Responsabile della Comunica-
zione del Gal Capo Santa Maria di Leuca 
non posso che sottolineare con piace-
re la grande valenza di quest'incontro, 
sentendo particolarmente vicine le te-
matiche che verranno affrontate”.

L'assessore del Comune di Porto Cesa-
reo, dott.ssa Paola Cazzella, interviene 
per i saluti istituzionali: “Siamo orgo-
gliosi di ospitare sotto la nostra torre 
un incontro di tale prestigio, con rela-
tori così autorevoli. Siamo contenti che 
il Lions Club Copertino-Salento abbia 
scelto proprio una delle nostre mag-
giori attrattive estive per veicolare un 
messaggio così importante come quel-
lo di questa serata, con l'obiettivo di far 
comprendere che questo territorio può 
crescere, migliorare grazie alle idee dei 
giovani che si impegnano in esso”.
Uno degli scogli da superare è quello 
della capacità di fare rete tra i diversi 
operatori, pubblici e privati, in un conte-
sto produttivo in cui la collaborazione è 
una scoperta abbastanza recente.
“L'associazione che ho l'onore di presie-
dere si occupa proprio di questo – am-
mette il dott. Roberto Fatano, Presidente 
di LAICA Lecce e socio del L.C. Codacci-
Pisanelli di Lecce – Occorre sviluppare 
le reti di impresa, in particolare oggi 
che stiamo vivendo in pieno il contesto 
delle rivoluzioni digitali. E' perciò utile 
confrontarsi con altri imprenditori, co-
noscere altre realtà del tessuto econo-
mico-produttivo presenti sul territorio 
per creare nuove fonti di lavoro e nuove 
occasioni di crescita per il Salento”.
All'interno di questo approccio si inse-
risce il progetto Entrefish, presentato 
in esclusiva proprio durante l'incontro 
organizzato dal Lions Club Copertino-
Salento dall'avv. Stefano Ciardo, funzio-
nario ASSRI – CCIAA di Lecce: “Questo 
progetto viene realizzato mettendo 
insieme enti pubblici, rappresentanze 
delle imprese, organizzazioni private, 
enti di ricerca e di formazione. Lo sco-
po fondamentale è quello di rafforzare 
le competenze imprenditoriali e mana-
geriali all'interno delle piccole e medie 
imprese locali, rendendole più forti e 
strutturate, aumentando l'occupazio-

ne giovanile, promuovendo la pesca 
sostenibile e l'uso corretto delle risorse 
naturali, accrescendo la visibilità e la 
qualità dei prodotti che il nostro terri-
torio mette a disposizione. Proponiamo 
con Entrefish un nuovo approccio allo 
sviluppo sostenibile basato su tre pila-
stri: multidisciplinarietà, comprendendo 
le tematiche ambientali, biologico-sa-
nitarie, gestionali e di marketing; inter-
settorialità, favorendo il confronto e la 
cooperazione tra imprese operanti in 
ambiti diversi; patto intergenerazionale, 
facilitando lo scambio tra imprenditori, 
lavoratori e studenti. Sarà un progetto 
che durerà fino al 2019 e che coinvolge 
le due aree geografiche di Lecce e Mar-
siglia”.
Collante prezioso tra il mondo pubblico 
e quello privato è il ruolo dell'Università, 
nello specifico dell'Ateneo del Salento, 
rappresentato per l'occasione dal prof. 
Alessandro Maria Peluso, docente  as-
sociato di Economia e Gestione delle 
imprese: “Il turismo rappresenta la fetta 
principale dell'economia mondiale. Ed 
è un elemento che noi dobbiamo im-
parare a sfruttare sempre meglio, senza 
trascurare le peculiarità ambientali che 
abbiamo a disposizione. L'esasperata 
corsa alla conquista del turista senza 
una necessaria pianificazione, davve-
ro sostenibile, non ha alcun futuro e in 
questa fase il ruolo del sistema universi-
tario può essere di primaria importanza”.
Spazio, quindi, alle esperienze personali, 
al racconto di chi ha lasciato la propria 
terra e per cercare il proprio futuro al-
trove e chi, invece, ha fatto il percorso 
inverso, tornando ed investendo in Sa-
lento. L'ing. Marcello Fracasso, socio del 
L.C. Copetino-Salento e attualmente 
manager dell'ILLVA di Saronno, famosa 
in tutto il mondo per la produzione del 
celebre Amaretto, ricorda: “Dopo la lau-
rea in ingegneria dei materiali ho inizia-
to a mandare curricula in tutta Italia. Se 

al Sud c'era una certa difficoltà a dare fi-
ducia a un giovane, così non era al Nord. 
Dopo varie esperienze nel Salento sono 
passato alla British American Tobacco 
e la cosa bella è che adesso erano loro 
a cercarmi e non io a cercare loro. Poi 
sono passato a Campari e la mia forma-
zione è cresciuta. Realtà imprenditoriali 
così prestigiose a livello mondiale come 
Valeo o appunto l'ILLVA di Saronno dan-
no la possibilità a tutti i lavoratori di es-
sere in formazione continua e anche l'o-
peraio avanti con l'età sente accrescere 
le proprie competenze”.
Esperienza diametralmente opposta 
quella della dott.ssa Emanuela Nesto-
la, titolare dell'Agriturismo Le Grancìe: 
“Vengo dal settore del marketing e 
dopo alcuni anni di esperienza al Nord, 

Il Lions Club Copertino - Salento si interroga su 
“Imprese, giovani e lavoro: credere nel Salento 
per creare valore”  

ho deciso di ritornare al Sud e di inve-
stire nella mia terra. Grazie al sostegno 
di una misura del Gal Terra d'Arneo ho 
potuto mettere su un agriturismo in cui 
la coltivazione della terra rappresenta il 
più importante impegno aziendale. Par-
tendo da un piccolo appezzamento ora 
gestiamo dieci ettari tra uliveti e coltiva-
zione di ortaggi, tra cui pomodori, me-
lanzane, carciofi e zucchina”.
Come da programma le conclusioni 
sono state affidate al Governatore del 
Distretto 108 Ab, Francesco Antico, pre-
sente con il delegato di zona, Roberto 
Filograna: “Ringrazio il Presidente del 
Lions Club Copertino-Salento, Sandrino 
Francesco Ratta, per questa iniziativa re-
alizzata in questa cornice straordinaria. Il 
dialogo e il confronto su tematiche così 

sentite dal mondo di oggi sono la via 
migliore per aprirsi al mondo di doma-
ni”.
Il Governatore ha rimarcato la valenza 
delle tematiche trattate, ringraziando 
i relatori per il contributo offerto con 
professionalità; arricchendo il panora-
ma dei services associativi con appro-
fondimenti economici, imprenditoriali, 
accademici e ambientalisti.
Ha ringraziato il Presidente ed il Club 
promotore e tutti gli intervenuti, pro-
cedendo alla consegna del guidoncino 
distrettuale al Club organizzatore. La 
serata è proseguita con una cena pro 
service Ambiente presso l'Hotel Alba, 
cui hanno preso parte numerosi parte-
cipanti.

Alessio Quarta
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Manifestazione conclusiva di 
"Progetto Studio BCC Leverano" 16° edizione
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Progetto Studio BCC Leverano - 15° edizione
Partecipanti,  vincitori e temi per la prossima edizione

Una banca che da 
sempre coniuga pro-
fitti e socialità, utile e 
mutualità, reddito e 

solidarietà: tutto questo è la 
Banca di Credito Cooperativo
di Leverano, che per il sedi-
cesimo anno consecutivo ha 
avviato il “Progetto Studio”, 
attraverso il quale premia con
borse di studio gli studenti 
salentini più meritevoli.

«Ogni anno abbiamo posto la 
nostra attenzione su temi a 
carattere sociale, educativo, 
ambientale e di educazione 
alla convivenza civile e al ri-

spetto dell’altro», afferma il 
presidente della Bcc Levera-
no, Lorenzo Zecca, che con-
tinua: «Progetto Studio per-
mette alla BCC di Leverano di 
detenere una profonda cono-
scenza dei bisogni specifici 
del proprio mercato, nonché 
dei peculiari fattori culturali 
che caratterizzano il territorio 
di riferimento, fattore che ha 
portato a un elevato grado di 
fidelizzazione della clientela 
servita».

Una BCC di Leverano, quin-
di, sempre attenta non solo 
ai giovani e al mondo della 

scuola e dell’economia, ma 
anche al sociale e alle fasce 
più deboli. Di anno in anno, i
premi sono stati incrementa-
ti per consentire l’acquisto di 
materiale didattico alle scuo-
le partecipanti al concorso, 
ma anche per sostenere negli 
studi i laureati e diplomati del 
territorio, figli dei soci.

Quest’anno è stato donato un
pc per ogni scuola a sostegno
della buona scuola.

La manifestazione, che si è 
tenuta il 19 maggio scorso 
nella sala assembleare della 
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BCC Leverano, ha registrato la 
partecipazione straordinaria 
dei dirigenti scolastici delle 
scuole partecipanti e dei rap-
presentati locali delle asso-
ciazioni AIL, ANT, AIRC, LILT e 
Fondazione di Comunità del 
Salento, ognuna delle quali ha 
ricevuto un contributo-libera-
lità per il quotidiano impegno 
profuso a favore dei sofferenti 
e dei bisognosi.

Tra l’altro, proprio nel corso 
dell’edizione 2016 sono sta-
ti resi noti i temi per l’anno 
scolastico 2017/18, ovvero 
“Cultura, musica e profumi 
del mio territorio”, “Giova-
ni e impresa”, “La sicurezza 
stradale raccontata a modo 
mio” e “Immagina un mani-
festo per la pace”.

Da 65 anni a questa parte, 
dunque, la Banca di Credito 
Cooperativo di Leverano ha a 
cuore gli interessi dei salenti-
ni, operando con sette filiali: 
Leverano, Porto Cesareo, Ve-
glie, Nardò, Copertino e Gala-
tina e l’ultima nata di Lequile.
Le borse di studio sono state 
consegnate a laureati, diplo-
mati e istituti scolastici salen-
tini.

In particolare, i diplomati 
premiati con borsa di studio 
sono stati Landolfo Matteo, 
Romanello Daria, Santo Anto-
nio, D’Agostino Stefano, D’A-
manzo Ilaria, Frisenda Adriana 
e Quarta Leonardo. 

I laureati che hanno rice-
vuto, ognuno per la pro-
pria specifica categoria, il 
Premio per lo Studio sono 
stati Frisenda Marco, De Luca 
Simone, Mucci Stefania Ma-
ria, Biscozzi Sara Domenica, 
Simone Eugenia, D’Amanzo 
Edoardo, Matino Elisa, Dona-
teo Maria Cristina, Cagnazzo 
Enrico e De Trane Alessandro.
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Numerosi i premi conse-
gnati anche alle scuole, che 
hanno ricevuto dalla BCC 
Leverano un buono da 500 
euro da spendere nell’ac-
quisto di materiale didatti-
co: 

per il tema “Presentiamo un 
artista locale contempora-
neo”, ha vinto l’Istituto com-
prensivo Statale “Magistrato 
Giovanni Falcone”di Coperti-
no; 

per il tema “Sogno una so-
cietà che sappia dialogare”, 
ha vinto l’Istituto Compren-
sivo Polo 2 “Renata Fonte” di 
Nardò; 

per il tema “Un mondo pie-
no, pieno di amici”, ha vinto 
l’Istituto Comprensivo Statale 
Polo 2 “Geremia Re” di Levera-
no; 

infine, per il tema “Giovani 
responsabili oggi, cittadi-
ni consapevoli domani”, ha 
vinto l’Istituto Comprensivo 
Polo 3 “San Giuseppe da Co-
pertino” di Copertino.

Inoltre, l’istituto di credito 
cooperativo ha consegnato 
quattro premi speciali con 
buono acquisto di 250 euro: 

all’Istituto Comprensivo a In-
dirizzo Musicale 1° Polo “don 
Lorenzo Milani” di Leverano 
(premio speciale dei compo-
nenti giornalisti), 

all’Istituto Comprensivo Polo 
1 “ G. Strafella” di Copertino 
(premio speciale dei compo-
nenti docenti), 

all’Istituto Comprensivo Polo 
3 “P. Ingusci” di Nardò (premio 
speciale del presidente in me-
moria di Mimino Paladini) 

all’Istituto Istruzione Secon-
daria Superiore “Ezio Vano-
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ni” di Nardò – Liceo Artistico 
(premio speciale del Consi-
glio di Amministrazione).

Infine, sono stati consegna-
ti gli Attestati di partecipa-
zione con buono acquisto 
da 250 euro:

all’Istituto d’Istruzione Supe-
riore “G. Galilei” di Nardò – Li-
cei, 

all' Istituto Comprensivo Sta-
tale di Salice Salentino, 

all' Istituto Comprensivo Sta-
tale Polo 2 di Veglie, 

all' Istituto Comprensivo Polo 
2 Galatina, Istituto Compren-
sivo Polo 1 “Giovanni XXIII” di 
Nardò  

all'Istituto Istruzione Secon-
daria Superiore “N. Moccia” di 
Nardò.

Miriam Ratta

SPECIALE PROGETTO STUDIO SPECIALE PROGETTO STUDIO
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Il Consiglio dei Ministri ha approvato 
definitivamente i tre decreti attuativi 
di attuazione della legge delega per 
la riforma del Terzo settore

Il Consiglio dei ministri, su proposta 
del Ministro del lavoro e delle politiche 
sociali Giuliano Poletti, ha approvato, in 
esame definitivo, tre decreti legislativi 
di attuazione della legge delega per la 
riforma del Terzo settore, dell’impresa 
sociale e per la disciplina del servizio 
civile universale (legge 6 giugno 2016, 
n. 106).
Di seguito le principali novità.
1. Codice del Terzo settore
Il nuovo Codice riordina tutta la nor-
mativa riguardante gli enti del Terzo 
settore al fine di sostenere l’autonoma 
iniziativa dei cittadini che concorrono, 
anche in forma associata, a persegui-
re il bene comune, ad elevare i livelli 
di cittadinanza attiva, di coesione e 
protezione sociale, favorendo la par-
tecipazione, l’inclusione e il pieno svi-
luppo della persona e valorizzando il 
potenziale di crescita e di occupazione 
lavorativa, in attuazione dei principi co-
stituzionali.
In questa prospettiva, le amministra-
zioni pubbliche saranno chiamate a 
promuovere la cultura del volontariato, 
in particolare tra i giovani, anche attra-
verso apposite iniziative da svolgere 
nell’ambito delle strutture e delle at-
tività scolastiche, universitarie ed ex-
trauniversitarie, valorizzando le diverse 
esperienze ed espressioni di volonta-
riato, con il coinvolgimento delle orga-
nizzazioni di volontariato e di altri enti 
del Terzo settore nelle attività di sensi-
bilizzazione e promozione.
Nell’opera di razionalizzazione vengo-
no anzitutto definiti gli enti del Terzo 
settore, individuati nelle organizzazioni 
di volontariato, associazioni di promo-
zione sociale, enti filantropici, imprese 
sociali, incluse le cooperative sociali, 
reti associative, società di mutuo soc-

corso, associazioni, riconosciute o non, 
fondazione ed altri enti di carattere 
provato diversi dalle società costituiti 
per il perseguimento, senza scopo di 
lucro, di finalità civiche, solidaristiche 
e di utilità sociale mediante lo svolgi-
mento di una o più attività di interes-
se generale in forma volontaria e di 
erogazione gratuita di denaro, beni o 
servizi, di mutualità o di produzione o 
scambio di beni o servizi.
Sono altresì puntualmente individuate 
le attività di interesse generale eserci-
tate dagli enti del Terzo settore in via 
esclusiva o principale.
Il Codice stabilisce le disposizioni ge-
nerali e comuni applicabili, nel rispet-
to del principio di specialità, ai diversi 
enti che compongono il Terzo settore, 
dettando disposizione in materia, tra 
l’altro, di organizzazione, amministra-
zione e controllo, di raccolta fondi, an-
che mediante sollecitazione al pubbli-
co o cessione o erogazione di beni di 
modico valore o servizi, di contabilità e 
trasparenza.
In base alla loro dimensione, gli enti 
del Terzo settore saranno chiamati a 
pubblicare sul proprio sito internet il 
bilancio sociale, redatto secondo ap-
posite linee guida, anche ai fini della 
valutazione dell’impatto sociale delle 
attività svolte, nonché gli eventuali 
emolumenti, compensi o corrispettivi 
a qualsiasi titolo attribuiti ai compo-
nenti degli organi di amministrazione 
e controllo, ai dirigenti e agli associati.
Quanto ai lavoratori degli enti del Terzo 
settore, oltre a statuire espressamente 
il loro diritto ad un trattamento eco-
nomico e normativo non inferiore a 
quello previsto dai contratti collettivi, 
il Codice introduce un criterio di pro-
porzionalità in base al quale, in ciascun 
ente, la differenza retributiva tra lavo-
ratori non può essere superiore al rap-
porto di uno a otto, da calcolarsi sulla 
base della retribuzione annua lorda. 

Specifici limiti sono poi disciplinati in 
relazione ai compensi eventualmente 
previsti per le cariche sociali, nonché ai 
trattamenti economici per i lavoratori 
subordinati o autonomi degli enti.
Viene inoltre semplificata la procedura 
di acquisto della personalità giuridica 
e vengono istituiti, presso il Ministe-
ro del lavoro e delle politiche sociali, 
il “Registro unico nazionale del Terzo 
settore”, al quale gli enti sono tenuti a 
iscriversi al fine di poter accedere ai be-
nefici, non solo di carattere tributario, 
ad essi riservati, e il Consiglio nazionale 
del terzo settore, organo consultivo e 
rappresentativo degli enti.
Con riferimento alle misure di promo-
zione e sostegno del Terzo settore, il 
Codice prevede, tra l’altro:
-la revisione della definizione di enti 
non commerciali ai fini fiscali e l’intro-
duzione di un nuovo e articolato regi-
me tributario di vantaggio, che tiene 
conto delle finalità civiche, solidaristi-
che e di utilità sociale e che prevede 
la facoltà di determinazione forfettaria 
del reddito d’impresa in favore degli 
enti del Terzo settore non commerciali;
-l’istituzione del social bonus, ossia un 
credito d’imposta per le erogazioni li-
berali in denaro effettuate in favore de-
gli enti del Terzo settore che abbiano 
presentato un progetto per sostenere 
il recupero degli immobili pubblici 
inutilizzati e dei beni mobili e immobili 
confiscati alla criminalità organizzata 
assegnati ai suddetti enti per essere 
utilizzati esclusivamente per lo svolgi-
mento con modalità non commerciali 
di attività di interesse generale;
-una serie di agevolazioni in materia 
di imposte indirette (successioni e do-
nazioni, registro, ipotecaria e catastale) 
con particolare riferimento agli immo-
bili utilizzati dagli enti, nonché in ma-
teria di tributi locali;
-la ridefinizione della disciplina delle 
detrazioni e deduzioni per le erogazio-
ni liberali in denaro o in natura a favore 
degli enti;
-specifiche disposizioni in ordine al 
regime fiscale delle organizzazioni di 
volontariato e delle associazioni di pro-
mozione sociale;
-la nuova disciplina in materia di finan-
za sociale concernente i “titoli di so-
lidarietà”, finalizzata a favorire il finan-

Varati i decreti attuativi della Riforma 
del Terzo Settore

ziamento ed il sostegno delle attività di 
interesse generale svolte dagli enti del 
Terzo settore non commerciali iscritti 
nell’apposito registro;
-un regime fiscale agevolato per le atti-
vità di social lending svolta dai gestori 
dei portali on line;
-misure per favorire l’assegnazione in 
favore degli enti di immobili pubblici 
inutilizzati per fini istituzionali;
-la disciplina dello specifico Fondo isti-
tuito per il finanziamento di progetti e 
attività di interesse generale promossi 
dagli enti del Terzo settore.
Il Codice prevede, infine, la disciplina 
delle attività di monitoraggio, di vigi-
lanza e di controllo, anche di natura 
fiscale, nonché quella di carattere san-
zionatorio.
2. Revisione della disciplina in materia 
di impresa sociale
Il decreto ha l’obiettivo di migliorare la 
disciplina dell’impresa sociale, colman-
do le attuali lacune, relative soprattutto 
al regime fiscale, e a rimuovere le prin-
cipali barriere al suo sviluppo, rafforzan-
done il ruolo nel Terzo settore, anche in 
chiave di sistema.
Possono acquisire la qualifica di impre-
sa sociale tutti gli enti privati, inclusi 
quelli costituiti in forma societaria, che 
esercitano in via stabile e principale 
un’attività d’impresa di interesse gene-
rale, senza scopo di lucro e per finalità 
civiche, solidaristiche e di utilità socia-
le, adottando modalità di gestione re-
sponsabili e trasparenti e favorendo il 
più ampio coinvolgimento dei lavora-
tori, degli utenti e di altri soggetti inte-
ressati alle loro attività.
L’impresa sociale rimane dunque una 
qualifica che enti costituiti in una qual-
siasi forma giuridica (associazione, fon-
dazione, società, cooperativa) possono 
assumere se rispettano le diverse nor-
me di qualificazione dettate nel decre-
to, ferma restando la qualificazione di 
diritto come impresa sociale prevista 
dalla legge delega per le cooperative 
sociali e i loro consorzi.
Si ridefinisce, ampliandolo, l’ambito del-
le attività di interesse generale che de-
vono essere esercitate affinché un ente 
possa assumere la qualifica di impresa 
sociale, armonizzando al contempo le 
tipologie di attività che possono essere 
svolte dalle cooperative sociali.
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Si considera comunque di interesse 
generale, indipendentemente dal suo 
oggetto, l’attività dell’impresa sociale 
nella quale, per il perseguimento di fi-
nalità civiche, solidaristiche e di utilità 
sociale, sono occupati, secondo spe-
cifiche percentuali in relazione al per-
sonale, lavoratori molto svantaggiati, 
persone svantaggiate o con disabilità 
e persone senza fissa dimora che ver-
sino in una condizione di povertà tale 
da non poter reperire e mantenere 
un’abitazione in autonomia.
L’attività di impresa di interesse gene-
rale deve essere svolta “in via principa-
le”, ossia deve generare almeno il 70 
per cento dei ricavi complessivi. Quale 
ente del Terzo settore, l’impresa sociale 
non può avere come scopo principa-
le quello di distribuire ai propri soci, 
amministratori, dipendenti, ecc., gli 
utili ed avanzi di gestione, i quali de-
vono essere destinati allo svolgimento 
dell’attività statutaria o ad incremen-
to del patrimonio. Tuttavia, al fine di 
favorire il finanziamento dell’impresa 
sociale mediante capitale di rischio, il 
decreto, in attuazione della delega, ha 
introdotto la possibilità per le imprese 
sociali (costituite in forma di società) di 
remunerare in misura limitata il capita-
le conferito dai soci. In particolare, l’im-
presa sociale, costituita in forma socie-
taria, può destinare una quota inferiore 
al 50 per cento degli utili e degli avanzi 
di gestione annuali, dedotte eventuali 
perdite maturate negli esercizi prece-
denti, ad aumento gratuito del capi-
tale sociale sottoscritto e versato dai 
soci, nei limiti delle variazioni dell’in-
dice nazionale generale annuo dei 
prezzi al consumo calcolate dall’ISTAT 
per il periodo corrispondente a quello 
dell’esercizio in cui gli utili sono stati 
prodotti, oppure alla distribuzione, an-
che mediante l’emissione di strumenti 
finanziari, di dividendi ai soci, in misura 
comunque non superiore all’interesse 
massimo dei buoni postali fruttiferi, au-
mentato di due punti e mezzo rispetto 
al capitale effettivamente versato.
Per le imprese sociali è inoltre possibi-
le, nel limite anzidetto, disporre eroga-
zioni gratuite in favore di enti del Terzo 
settore diversi dalle imprese sociali, 
che non siano tuttavia fondatori, asso-
ciati, soci dell’impresa sociale o società 

da questa controllate; tali erogazioni 
devono essere finalizzate alla promo-
zione di specifici progetti di utilità so-
ciale. Anche per le imprese sociali si 
prevede un criterio di proporzionalità 
del trattamento retributivo tra lavora-
tori dipendenti.
Ai fini di promozione e sviluppo dell’im-
presa sociale, si introducono inoltre 
importanti misure di sostegno, anche 
fiscale, quali la detassazione degli utili 
o avanzi di gestione che incrementino 
le riserve indivisibili dell’impresa so-
ciale in sospensione d’imposta e che 
vengano effettivamente destinati allo 
svolgimento dell’attività statutaria o 
ad incremento del patrimonio (analo-
gamente a quanto già previsto per le 
cooperative sociali e per i consorzi tra 
piccole e medie imprese). Si prevedo-
no inoltre incentivi fiscali volti a favo-
rire gli investimenti di capitale nelle 
imprese sociali, altrimenti penalizzate 
rispetto alle società lucrative che non 
soggiacciono ai suddetti limiti di re-
munerazione del capitale.
Infine, relativamente agli obblighi di 
trasparenza, l’impresa sociale è tenuta 
a pubblicizzare, anche attraverso il pro-
prio sito internet, il bilancio sociale, da 
redigersi in ossequio a specifiche linee 
guida da adottarsi con decreto del Mi-
nistro del lavoro e delle politiche socia-
li. Si intensificano poi i vincoli a bene-
ficio degli stakeholder, aumentandone 
il livello minimo di coinvolgimento, 
in linea con quanto previsto a livello 
europeo come caratteristica distinti-
va dell’entità dell’economia sociale, 
prevedendo tra l’altro, per le imprese 
sociali di grandi dimensioni, il diritto 
dei lavoratori ed eventualmente anche 
degli utenti di nominare almeno un 
componente degli organi di ammini-
strazione e di controllo.
3. Disciplina dell’istituto del “cinque 
per mille” dell’Imposta sul reddito 
delle persone fisiche (Irpef )
Il decreto prevede il completamento 
della riforma strutturale dell’istituto del 
cinque per mille, già reso permanente 
dalla legge di stabilità 2015, attraver-
so l’individuazione delle modalità per 
la razionalizzazione e la revisione dei 
criteri di accreditamento dei soggetti 
beneficiari e dei requisiti per l’accesso 
al beneficio, la semplificazione e acce-

lerazione delle procedure per il calcolo 
e l’erogazione dei contributi spettanti, 
nonché l’introduzione di obblighi di 
pubblicità delle risorse erogate, attra-
verso un sistema improntato alla mas-
sima trasparenza, con la previsione 
delle conseguenze sanzionatorie per 
il mancato rispetto dei citati obblighi.
Rispetto alla disciplina precedente, le 
nuove norme allargano la platea dei 
destinatari del beneficio, estendendo-
la a tutti gli enti del Terzo settore iscritti 
nel Registro unico nazionale. Rimango-
no inalterati i restanti settori di destina-
zione del beneficio: il finanziamento 
della ricerca scientifica e dell’università; 
il finanziamento della ricerca sanitaria; 
il sostegno delle attività sociali svolte 
dal comune di residenza del contri-
buente; il sostegno delle associazioni 
sportive dilettantistiche, riconosciute 
ai fini sportivi dal Comitato olimpico 
nazionale italiano, che svolgono una 
rilevante attività di interesse sociale; 
la tutela, promozione e valorizzazione 
dei beni culturali e paesaggistici.
Il decreto, inoltre, prevede una serie 
di obblighi di trasparenza e informa-
zione, sia per i soggetti beneficiari che 
per l’amministrazione erogatrice. In 
particolare, i soggetti beneficiari sono 
tenuti ad adempiere a un duplice ob-
bligo: il primo, nei confronti dell’am-
ministrazione erogatrice, comporta la 
redazione e la trasmissione, entro un 
anno dalla ricezione delle somme, di 
un apposito rendiconto, unitamente 
ad una relazione illustrativa, che de-
scriva la destinazione e l’utilizzo del 
contributo percepito, secondo canoni 
di trasparenza, chiarezza e specificità. 
Il secondo obbligo ha ad oggetto la 
pubblicazione, sul proprio sito web, 
degli importi percepiti e del relativo 
rendiconto. In caso di inadempimen-
to ai predetti obblighi, si prevede un 
sistema sanzionatorio che comporta 
una preventiva diffida ad adempiere 
entro il termine di 30 giorni e, solo in 
caso di persistenza dell’inadempimen-
to, l’applicazione della sanzione ammi-
nistrativa pecuniaria, corrispondente al 
25 per cento del contributo percepito.
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BCC LEVERANO solidale

Sede Sociale e Direzione Generale Piazza Roma 1 73045 Leverano (Le)    Tel. 0832 925046   Fax 0832 910266
Filiali: Leverano - Porto Cesareo - Veglie - Nardò - Copertino - Galatina - Lequile

www.bccleverano.it

BCC LEVERANO: i numeri

PER LA VITA

Per informazioni e fogli informativi rivolgersi presso le nostre filiali: 

oppure visitate il nostro sito web: www.bccleverano.it

Leverano  
Piazza Roma,1

 tel. 0832.925046

Porto Cesareo  
Riviera di Ponente

 tel. 0833.560450

Veglie  
Via Italia Nuova, 27 

tel. 0832.969539 

Nardò 
Via A. Volta, 5 

tel. 0833.836276

Copertino 
Via Garibaldi, 10 
tel. 0832.934423

Galatina 
Corso Re d’Italia, 6 

tel. 0836.563398 

Lequile 
Via S. Pietro in Lama, 56

 tel. 0832.632580

la banca amica del territorio

UNA MANO TESA PER VINCERE
UNA BATTAGLIA PER LA VITA 
mutuo senza pensieri

PER LA VITA
UN DEPOSITO A RISPARMIO



29BANCAMICABANCAMICA28 DICEMBRE 2017

COSTUME E SOCIETÀCOSTUME E SOCIETÀ

Le storie di San Vito martire di Roberto Buttazzo

In occasione dei festeggiamenti del 
Santo Patrono di Lequile l’artista Ro-
berto Buttazzo presenterà al pubblico 
le tre opere dedicate alle Storie di San 

Vito. 
Le tele di grande formato saranno pre-
sentate a Lequile il 23 giugno 2017 nel 
Chiostro di Palazzo Andrioli. Introdurrà 
alle ore 20 il prof. Lucio Galante che firma 
il testo critico nel catalogo in cui, oltre ad 
analizzare da un punto di vista stilistico 
e iconografico le opere, ne sintetizza la 
storia. Storia che inizia nel 2005, su inca-
rico dell’amministrazione comunale, con 
lo scopo di riempire gli spazi vuoti del 
presbiterio della Chiesa Madre con tele 
che abbiano per soggetto episodi della 
vita di San Vito, Santo Patrono del comu-
ne salentino. La prima, Traslazione delle 
Reliquie di San Vito, è collocata provviso-
riamente nella Sagrestia della Chiesa, la 
seconda e la terza, rispettivamente San 
Vito fra la gente di Lequile (2015) e Il mi-
racolo del terremoto (2017), sono per il 
momento a casa dell’autore in attesa che 
si risolva l’alterna vicenda che impedisce 
tuttora che le opere vengano collocate 
nel Presbiterio dove erano state destina-
te. Queste ultime pale per la prima volta 
verranno esposte nel Chiostro di Palazzo 
Andrioli e dal 24 al 26 giugno (con orario 
18-22) nei locali di via Trieste, n4. L’evento 
è realizzato in collaborazione con Il Rag-
gio Verde eventi d’arte.

Il Trittico
Il trittico doveva completare l’arredo pit-
torico della chiesa e comprende tre gran-
di tele, cm 107x225, dipinte ad olio: 
La traslazione della reliquia di San Vito, 
realizzata dall’artista nel 2005 e custodita 
nella sagrestia della Chiesa dell’Assunta, 
rappresenta l’arrivo dell’ampolla del San-
gue di San Vito Martire nella cittadina il 6 
aprile 1722 così come riportato nell’atto 
del notaio apostolico Vito Giancane, rife-
rimento fondamentale per l’iconografia 
della composizione realizzata da Buttaz-
zo con inquadrature ravvicinate per met-
tere in risalto i soggetti raffigurati proprio 

come accade davanti ad un quadro an-
tico. Il suo è uno stile pittorico - scrive 
Lucio Galante – «che fonda sulla cono-
scenza e sulla padronanza delle tecniche 
classiche e delle regole compositive pro-
prie dell’arte sacra e che si può definire 
“realistico” ». Non è un caso che l’artista 
per definire le fisionomie dei personaggi 
si sia avvalso di modelli veri. 
San Vito incontra la comunità di Lequile è 
invece il tema del secondo dipinto, pura-
mente celebrativo, che non si riferisce ad 
un fatto storico ma traduce il sentimento 
di devozione che lega nel tempo i Lequi-
lesi al suo Santo. 
Nella terza tela, Il miracolo del terremo-
to, la resa drammatica dell’evento sismi-
co che sconvolse il Salento è sviluppata 
ripartendo le azioni su diversi piani pro-
spettici: una soluzione che risolve come 
per le altre pale «il problema condizio-
nante del formato verticale della tela». 

«I tre dipinti – scrive il prof. Lucio Galante 
nell’introduzione al catalogo – gli sono 
stati commissionati nell’ormai lontano 
2005 dall’Amministrazione Comunale 
per essere sistemati nella locale Chiesa 
Matrice. Non sono per lui le prime opere 
di soggetto religioso, avendo già realiz-
zato il Cenacolo per la Chiesa Madre di 
Tricase, Il sogno di Giuseppe e Giuseppe 
artigiano per la Chiesa di San Giuseppe 
Patriarca a Copertino e L’elemosina del 
Beato Egidio per il convento francescano 
di Lequile. (…). Partendo dall’inizio, ciò 
che è ormai noto della loro storia è che ha 
visto tre attori principali, l’Amministrazio-
ne Comunale di Lequile, che ha delibera-
to di finanziare le opere, l’artista al quale 
è stato affidato il compito di realizzarle, 
e il parroco del tempo della chiesa alla 
quale erano destinate, che ha concorda-
to con l’artista i soggetti da raffigurare. 
Si è, insomma, verificata nel presente la 
tipica congiuntura, come accadeva nel 
passato, che dava origine alle opere d’ar-
te, costituita, appunto, dal committente 
finanziatore, dall’artista, ritenuto all’altez-
za del compito, e dal consulente di turno, 
competente in materia di dottrina, per 
dare suggerimenti sul relativo soggetto 
e sull’iconografia, trattandosi appunto 
di arte sacra. Inutile dire che rispetto al 
passato, il ruolo del terzo è certamente 
cambiato, essendo l’artista relativamente 
più libero di documentarsi»

Le foto delle opere in allegato sono state 
scattate dal fotografo Oronzo Fari.

Cenni biografici
Nato a Lequile (Lecce) nel 1945, Roberto 
Buttazzo si diploma presso l'Istituto d'ar-
te “Giuseppe Pellegrino” di Lecce. Dopo 
aver insegnato Educazione Artistica per 
23 anni, lascia il mondo della scuola per 
dedicarsi completamente alla pittura 
e alla scultura nel suo atelier a Lequile 
(Lecce), in Largo San Vito 5. Lunga e co-
stellata di successi la sua carriera artisti-
ca che lo ha visto esporre in numerose 
mostre personali e collettive in Italia e 
all’estero. 
Che siano nature morte, ritratti, sculture 
o pannelli iperrealisti l’inconfondibile sti-
le pittorico di Roberto Buttazzo si fonda 
sulla conoscenza e sulla padronanza 
delle tecniche classiche. 
Sorprendenti sono gli esiti della sua 
ricerca artistica sulla figura umana e 
sulla plasticità della materia pittorica 
che spesso tende a superare la superficie 
della tela producendo effetti spiazzanti 
nel fruitore che, osservando le sue ope-
re, non può far a meno di interrogarsi 
sul rapporto realtà , finzione e illusione e 
constatare l’altissimo livello qualitativo 
della sua pittura che sa tradurre in visio-
ni simboliche la quotidianità così come 
narrazioni di carattere sacro.
Sue opere sono presenti in collezioni 
pubbliche e private: numerose le tele col-
locate nelle Chiese salentine tra le quali 
spicca il  Cenacolo per la Chiesa Madre 
di Tricase (1992) il Sant’Egidio da Ta-
ranto per il Convento dei Frati Minori di 
Lequile e due grandi tele, Il sogno di Giu-
seppe e Giuseppe falegname, per la chie-
sa di S. Giuseppe Patriarca a Copertino 
(1999 ). Il Comune di Alessano nel 2001 
gli dedica una mostra antologica, pre-
sentata dal prof. Lucio Galante, seguita 
nel 2003 dalla mostra omaggio che gli 
tributa il Comune di Lequile con la cu-
ratela di Toti Carpentieri. Nel 2013 è tra 
gli artisti di “Lavori in corso. Corpo 1” la 
rassegna curata dallo stesso Carpentieri 
al Must Museo Storico Città di Lecce e nel 
2016 presenta nel frantoio ipogeo di Ca-
strì le sue sculture nella collettiva d’arte 
Dialoghi di scultura curata da Marinilde 
Giannandrea.

La Redazione
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Leverano: vicende antiche e moderne della comunità 
esaminate attraverso una ricerca archivistica

In continuità con la precedente pub-
blicazione sulle Opere Pie di Leverano 
(secc. XVII-XIX) è stato realizzato un 
ulteriore lavoro, fresco di stampa, ba-

sato su ricerche di archivio riguardanti la 
civiltà e le vicende della nostra comuni-
tà salentina, con il fine di promuovere la 
cultura e la conoscenza del territorio in 
strati sociali più numerosi e vari.
L’opera “Leverano. Appunti d’archivio e 
tracce di storia dal medioevo all’età mo-
derna – Lo Stato delle Anime e il Catasto 
Onciario del 1752” (autori C. A. Dell’Anna e 

A. Costantini; introduzione di Mario Spe-
dicato, docente di storia moderna dell’U-
niversità del Salento), strutturata in due 
tomi, si propone di far conoscere lo svi-
luppo della società leveranese nei secoli 
passati attraverso l’analisi dei documenti 
rintracciati nei diversi archivi e lo studio 
del Catasto Onciario del 1752 e dello “Sta-
tus animarum” dello stesso anno.
In questo lavoro si è tentato di unificare 
in un discorso organico, conclusivo, la 
storia, la cultura e le tradizioni della Ter-

ra di Leverano. Si è cercato, attraverso 
un’impegnativa e approfondita ricerca 
condotta in biblioteche e su fonti d’ar-
chivio (Capitolare di Leverano, di Stato 
di Lecce, Diocesano di Brindisi e Notari-
le Distrettuale di Lecce), di diffondere il 
valore artistico e storico di parte di quel 
“tesoro” accumulato nei secoli, fatto di 
trascrizioni manuali, documenti spes-
so inediti e informazioni di rilevante 
interesse, relativi agli aspetti della vita 
economico-sociale della Leverano del 
passato, di cui ancora oggi se ne godo-
no i frutti. La produzione documentaria, 
relativa alla predetta comunità apparte-
nente all’antica Terra d’Otranto, è rima-
sta poco conosciuta. Con quest’opera è 
stato valorizzato e approfondito ciò che 
con certezza scientifica dava senso alle 
novità, ridisegnando molti tratti risultati 
ancora scoperti, colmandone le lacune 
precedenti.
Si è organizzato il lavoro partendo dallo 
studio dello “Status animarum” che co-
stituiva la base demografica del Catasto 
Onciario per poi arrivare, con quest’ul-
timo, a constatare la laboriosità, l’intra-
prendenza e la resistenza alla fatica dei 
cittadini di Leverano. Con la loro cultura 
basata più sull’esperienza, con spirito 
imprenditoriale e fede nel futuro, han-
no sviluppato i loro interessi, aspirazioni, 
mestieri, sacrifici, nonostante i difficili 
rapporti con il potere costituito.
Completa la nostra indagine sulle vicen-
de di Leverano la nutrita appendice ar-
ricchita di preziosi documenti, trascritti 
e tradotti, alcuni dagli originali e altri da 
copie realizzate con la collaborazione 
dello studio notarile Dell’Anna. Gli argo-
menti oggetto della ricerca sono stati 
scelti in base alla loro importanza avuta 
in passato in relazione ai principali avve-
nimenti storici della loro epoca, soprat-
tutto per trasmettere, ai giovani di oggi e 
alle future generazioni, gli autentici valori 
tramandatici, risultati fondamentali per il 
progresso sociale e civile.

Cosimo Dell'Anna
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La BCC di Leverano Partner Tecnico 
dell’ Aquabike WorldChampionship 
Grand Prix Of Italy di Porto Cesareo

La BCC di Leverano si conferma 
un istituto di credito vicino alla 
gente. Nato dal territorio che con 
lui cresce reinvestendo le risorse a 
vantaggio della comunità. Segno 
distintivo? La sensibilità verso le 
iniziative della propria terra, frutto 
di creatività e fermento imprendi-
toriale.  Da sempre al fianco della 
comunità e alle sue esigenze, so-
stiene l’economia intervenendo 
nel sociale, nella cultura nella pro-
mozione del territorio e nello sport. 
E, nel 2017, ha scelto di sostenere 
l’importante vetrina internaziona-
le del Mondiale di Moto d’Acqua: 
l’UIM-ABP Aquabike World Cham-
pionship Grand Prix Of Italy di Por-
to Cesareo dal 2 al 4 giugno.

Il campionato del mondo di moto 
d’acqua è organizzato da Aquabike 
Promotion Ltd di “H2O Racing Ltd”, 
unica titolare dei diritti per l'orga-
nizzazione mondiale delle più im-
portanti discipline di Motonautica 
per conto della UIM - Union Inter-
nazionale Motonautique affiliato 
CONI (è il Comitato Internazionale 
della Motonautica, ufficialmente 
riconosciuto dal CIO), ivi compre-
se le gare di Offshore e Formula 1 
H2O.   
      
Ogni anno più di 20 gli eventi in-
ternazionali organizzati nei 4 con-
tinenti. In Italia H2O Racing Ltd ha 
dato mandato di esclusiva, come 
Organizzatore Locale Be Free Srl. 
La Società si è occupata della re-
alizzazione del mondiale Aquabi-
ke in Italia, della campagna di co-
municazione e sponsorizzazione 
dell’evento. Be Free  per la stagione 
2017 ha organizzato le tappe di 
Porto Cesareo (16-18 Giugno 2017) 
che ha aperto il mondiale e Vieste 

(9-11 Giugno 2017) realizzando la 
diretta streaming dei due eventi 
che verranno tra poco trasmessi 
in differita nel canale televisivo Sky 
Sport International. 

Dopo decenni di assenza, nel 2015 
a Castro e 2016 a Otranto e nel 
2017 con due tappe la Puglia è 
tornata a vivere le grandi emozioni 
della motonautica internazionale, 
riscuotendo entusiasmo e enorme 
successo di pubblico.

Il Gran Prix of Italy ed il Grand Prix of 
Mediterranean di “UIM-ABP AQUA-
BIKE WORLD CHAMPIONSHIP” 
hanno riscosso grande interesse e 
richiamo in un pubblico tenden-
zialmente di fascia alta e giovane. 
L’Aquabike, sport più che mai con-
solidato, ha festeggiato i suoi 22 
anni di attività con oltre 80 concor-
renti professionisti, provenienti da 
25 nazioni. 

Gli appuntamenti internazionali 
del Campionato del Mondo, oltre 
che in Europa, si svolgono abitual-
mente tra gli Emirati Arabi, Qatar, 
Cina.

L’Aquabike World Championship 
2017 ha aperto a Porto Cesareo la 
sua stagione, proseguendo per la 
tappa di Vieste per quella di Pena-
fiel in Portogallo a cui hanno se-
guito le due tappe in Cina per le 
semifinali a Dubai.

La competizione si è chiusa come 
da tradizione negli Emirati Arabi 
Uniti, assieme alla Formula 1 H2O 
e il conclusivo Sharjah Water Festi-
val, in quella occasione sono stati 
premiati gli organizzatori delle tap-
pe 2017 e presentate ufficialmente 
le nuove città che ospiteranno il 
mondiale 2018.

Un mondiale quello 2017 che par-
la italiano! Roberto Mariani, Mattia 
Fracasso e Giorgio Viscione tra i 
vincitori delle gare pugliesi.

Anna Rita Zonno
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Imparare il lavoro della vita, 
la scuola St.Kizito di Fondazione AVSI

4.000 studenti in 20 anni, 10 
corsi di formazione, più del 
90% trova subito lavoro. 
Sono solo alcuni dei dati che 

descrivono la scuola professionale 
St. Kizito nata nel "94 grazie a Fon-
dazione AVSI con un progetto del 
Ministero Affari Esteri Italiano nel 
cuore di Nairobi in Kenya per aiu-
tare i giovani ad entrare nel mondo 
del lavoro.
"La scuola tecnica è un’opportunità. 
Può permettere di uscire dalla mor-
sa della povertà" con queste parole 
Padre Valerio, Fondatore e Preside 
dell"istituto St. Kizito racconta il va-
lore della scuola professionale per 
i giovani dello slum in Kenya. Il St. 
Kizito è nato su richiesta del Cardi-
nale Otunga che voleva una scuola 
professionale che aiutasse i giovani 
a star lontani dalla violenza e i peri-
coli dell’area.
Nel 1994 sono cosi cominciati tre 
corsi con 60 studenti in tutto: mec-
canica, elettronica e falegnameria. 
Con il passare del tempo il numero 
di studenti e i corsi sono aumentati 
includendo anche: parrucchiere e 
estetista, idraulico, business, segre-
teria e informatica.
Oggi sono 120 gli studenti an-
nuali al St. Kizito e il 90% di loro 
trova subito lavoro come Theresia, 
trent’anni, oggi imprenditrice nel 
settore elettrico "Mi chiamo The-
resia, ho trent’anni e oggi sono la 
titolare di Terrytronic Satellites, in-
stalliamo parabole, telecamere di 
sicurezza, e facciamo lavori elettri-
ci. Ho studiato all’istituto tecnico 
St. Kizito fino al 2006. Sono nata a 
Kawangware, un quartiere povero 
di Nairobi, poi con i miei genitori 
mi sono trasferita a Githurai, dove 
adesso si trova il St. Kizito. Nel 2005 
ho iniziato un corso di installazioni 
elettriche di due anni. Ero l’unica 
ragazza della mia classe. Sono stata 

sempre una persona pratica, mi di-
vertivo ad assemblare radio ed altre 
cose simili. Sapevo che non volevo 
fare lavori di ufficio, non vi ero por-
tata. Mio padre in verità era contra-
rio, perché non capiva come potes-
si trovare lavoro. Allora sono andata 
da sola al St. Kizito, mi sono presen-
tata, ho fatto il colloquio e sono sta-
ta ammessa. Non avevo i soldi per la 
retta, mio papà non voleva pagare, 
era contrario; ma mi hanno ammes-
sa comunque al corso senza farmi 
pagare, ho saldato tutto successiva-
mente. 
La retta al St.Kizito è molto bassa 
grazie agli aiuti da parte dei soste-
nitori a distanza con Fondazione 
AVSI. È per questo che molti ragaz-
zi nelle mie stesse condizioni pos-
sono frequentarlo. Sono stata una 
studentessa bravissima, avevo sem-
pre il massimo dei voti. Oggi la mia 
impresa ha un discreto successo. 
Considerando il mio background, 
sono soddisfatta. E anche mio pa-
dre ora è molto orgoglioso di me. 
Certo per una donna non è sempli-
ce. I miei collaboratori sono uomini, 
alcuni erano miei compagni al St. 
Kizito. All’inizio sono scettici ma poi 
quando sbagliano faccio loro vede-
re come si fa. Sono grata al St. Kizito, 
i laboratori erano veramente fanta-
stici, avevamo un sacco di lezioni 
pratiche di qualità. Penso che averlo 
frequentato sia una delle cose che 
mi ha reso quella che sono oggi". 
Oggi il St.Kizito grazie ai suoi risul-
tati e professionalità è anche un 
riferimento per aziende del settore 
come l"Italian design furniture nata 
nel ’95, dal corso di falegnameria, 
oggi nota in Kenya per arredamenti 
di case e locali pubblici, legata alla 
scuola tuttora con stage e condivi-
sione di spazi.
La scuola collabora con 30 imprese 
locali per organizzare formazioni 
presso aziende, stage e inserimento 
lavorativo. Si tratta di interventi re-
alizzati tramite co-finanziamenti del 
Ministero degli Affari Esteri Italiano 
(MAE) e dell’Unione Europea

tratto dal sito: 
www.avsi.org/it
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