
L’assegnazione del riconoscimento al presidente della BCC è avvenuta il 21 settembre scorso, nel Teatro comunale di Leverano

I.P. a cura di Piemme SpA

Dare valore all’impegno: Lorenzo Zecca
insignito del premio Torre di Federico

S
abato 21 settembre, 
alle 20, si è alzato il 
sipario dell’evento di 
consegna dei premi 

“Torre di Federico”, giunto 
alla VI edizione, promosso 
dall’Almanacco Leveranese 
e dall’Associazione culturale 
“Impegno per Leverano”, con 
il Patrocinio del Comune di 
Leverano, della Provincia di 
Lecce, della Regione e la Me-
dia partner di Telerama. 
Il Premio Torre di Federico 
intende valorizzare le forze 
sane e propulsive del terri-
torio con un pubblico ricono-
scimento, che possa essere 
punto di riferimento per le 
nuove generazioni e, nello 
stesso tempo, dia impulso e 
visibilità ai tanti infaticabili 
sforzi che “uomini e donne 
comuni” giornalmente por-
tano avanti, perché credono 
in un progetto, sia esso nel 

mondo del lavoro, del volon-
tariato, del sociale o dell’im-
pegno nelle diverse arti. 
Nella suggestiva cornice del 
Teatro comunale di Leverano, 
il premio alla carriera è sta-
to assegnato al Presidente 
della Banca di Credito Coo-
perativo di Leverano, il cava-
liere Lorenzo Zecca. Queste 
le motivazioni del premio: 
per “la sua valida e proficua 
attività gestionale-impren-
ditoriale che segna con nota 

positiva il suo operato. Atti-
vo nel campo economico, ha 
favorito e sostenuto arden-
temente iniziative sociali per 
la crescita e lo sviluppo del 
territorio; ha promosso attivi-
tà benefiche e solidaristiche, 
sia direttamente, sia tramite 
enti ecclesiali e non solo. Il 
suo interesse per la comu-
nità lo ha visto protagonista 
in programmi di promozione 
culturale, sociale e di incenti-
vo al mondo dello sport”.

In 21 anni di ininterrotta pre-
sidenza della BCC Leverano, 
Lorenzo Zecca ha dichiarato 
durante la cerimonia che “l’o-
biettivo della condivisione è 
sempre stato il nostro impe-
rativo, ma che oggi assume 
un ulteriore significato, in se-
guito all’adesione della BCC 
Leverano al Gruppo Bancario 
ICCREA: tra mille equilibri e 
adeguamenti normativi, stia-
mo riuscendo a mantenere la 
nostra autonomia operativa, 

continuando a portare avanti 
con orgoglio l’impronta che 
abbiamo dato a questa banca 
fin dalle sue origini».
Nell’ambito del piano di 
espansione territoriale e di 
sempre più profondo radi-
camento, ha annunciato il 
presidente Zecca «la banca 
intende, entro il prossimo 
anno, incrementare la pro-
pria presenza con l’apertura 
di due nuove filiali volte a una 
diversificazione dei mercati e 
all’allargamento della zona 
di competenza su quelli ad 
alto potenziale di sviluppo 
futuro, nella convinzione che 
il territorio ha sempre più bi-
sogno di banche di comunità, 
dirette interpreti delle esi-
genze delle economie locali».
La crescita è possibile grazie 
ai brillanti e invidiabili risul-

tati che la Bcc salentina con-
segue ogni anno. Successi 
testimoniati dalla classifica 
Atlante, redatta da Mila-
no-Finanza ItaliaOggi, che 
posiziona la Bcc Leverano 
all’interno della sezione Ban-
che minori, per il quinto anno 
consecutivo ai primi posti.
L’istituto bancario leverane-
se, infatti, registra, nel pri-
mo semestre di quest’anno, 
un utile netto pari a 2,070 
milioni di euro, a fronte di 
una crescita del margine di 
intermediazione (+11%, pari 
681 mila), con un sostenuto 
incremento del margine di in-
teresse, adeguando pruden-
zialmente gli accantonamen-
ti a copertura dei rischi ben 
oltre i requisiti richiesti dalla 
Banca Centrale Europea.

A destra, la consegna 
del premio Torre di Fe-
derico al cavaliere Lo-
renzo Zecca da parte 
del sindaco di Levera-
no, Marcello Rolli. A si-
nistra, la presentatrice 
della serata, Daniela 
Panzera, intervista il 
Presidente della BCC 
Leverano.

“La sua valida e proficua attività gestionale-imprenditoriale, che segna 
con nota positiva il suo operato. Attivo nel campo economico, ha favorito e 
sostenuto ardentemente iniziative sociali per la crescita e lo sviluppo del 
territorio; ha promosso attività benefiche e solidaristiche, sia direttamente, 
sia tramite enti ecclesiali e non solo. Il suo interesse per la comunità lo 
ha visto protagonista in programmi di promozione culturale, sociale e di 
incentivo al mondo dello sport”

LE MOTIVAZIONI


