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EDITORIALE

A Natale ci si ritrova, ci si rac-
conta, ci si concede il tempo 
che la condivisione intima e 
scelta richiede. Raccogliersi 

attorno all’albero o al presepe, con 
gli affetti di sempre, è una delle più 
grandi gioie del Natale, seguita a ruo-
ta, ironizzando, dalle prelibatezze ga-
stronomiche del periodo. Il Natale è la 
festa della famiglia per eccellenza, il 
momento in cui ci concediamo lo spa-
zio e il tempo per stare con le persone 
che amiamo e per rivedere quelle che 
vivono lontane. L’abbiamo vissuto fin 
da piccoli come un momento di fe-
steggiamenti, di incontri; il momento 
in cui genitori e parenti ci avrebbero 
dedicato quell’attenzione particolare 
e personalizzata che è simboleggiata 
dalla tradizione dei regali. Regalare 
qualcosa a qualcuno significa dedi-
care un pensiero particolare alla per-
sona che lo deve ricevere, cercare di 
intuirne i gusti e scegliere cosa lo può 
fare felice. A Natale diventa sponta-
neo essere solidali quando si riesce a 
comprendere il difficile momento che 
sta vivendo una persona o un popolo 
e si desidera fare qualcosa. In questo 
periodo dell’anno, la solidarietà ci 
spinge ad immedesimarci nella situa-
zione del prossimo e a cercare di aiu-
tarlo, quando necessario. Da sempre 
il periodo natalizio evoca sentimenti 
alternativi, collegando occasioni di 
gioia con momenti di riflessione e di 
pensieri dedicati a chi vive situazioni 
meno fortunate. In questi momenti si 
consolida il senso di comunità, si raf-
forza l’amore per il proprio territorio 
coscienti che le vicende dei singoli si 
uniscono ai destini di tutti. Pertanto 
essere fautori di progetti di solidarietà 
ha un doppio significato: contribuire 
concretamente al miglioramento e 
creare benefici a favore della comuni-

tà. Ormai è un semplice luogo comu-
ne affermare: “A Natale siamo tutti 
più buoni…”, ma che  senso ha essere 
buoni solo per un giorno o solo per 
determinati giorni all’anno? In molti 
casi accade così, ma in realtà, quoti-
dianamente, riscontriamo numerosi 
momenti di solidarietà: l’accoglienza 
di centinaia di profughi che arrivano 
sulle nostre coste, i senzatetto che 
vengono assistiti da associazioni di 
volontariato, gli anziani che vengono 
supportati nella loro solitudine e mol-
tissimi altri esempi di aiuto e sostegno. 
Come recita un proverbio africano: 
“Una mano sola non riesce a legare 
un pacchetto”, attivarsi insieme è una 
caratteristica fondamentale di ogni 
Banca di Credito Cooperativo, rappre-
sentata dalla solidarietà tra i soci e tra 
i membri della comunità di un deter-
minato territorio, che costituiscono 
una capacità per la società e svolgo-
no un ruolo fondamentale per l'eco-
nomia locale, destinando una parte 
dell'utile a un fondo di beneficienza a 
beneficio del territorio rendendo reale 
la mutualità, e la solidarietà, principi 
fondanti del credito cooperativo. Nei 
tempi di difficoltà e di crisi, anche la 
BCC di Leverano non ha mai manca-
to di rappresentare concretamente la 
propria vicinanza alle comunità loca-
li, tante imprese e famiglie hanno po-
tuto contare sul suo sostegno credi-
tizio, attivandosi, inoltre, con grande 
generosità, anche in occasione delle 
emergenze, sia vicine sia lontane, 
grazie anche a soci che credono ad 
un codice etico fondato sull’onestà, la 
trasparenza, la responsabilità sociale 
e l’altruismo. Ancora oggi attraver-
siamo una eccezionale e imprevista 
emergenza dalle conseguenze certa-
mente gravi nell’ambito economico e 
sociale. In una fase di grave difficoltà 

collettiva, come quella che stiamo vi-
vendo, è necessario che tutti si assu-
mano le proprie responsabilità socia-
li, la BCC di Leverano come azienda 
di credito autenticamente locale, che 
trova la propria ragion d’essere nel-
lo spirito di cooperazione sociale, ha 
sentito, pertanto, il dovere di fornire 
un aiuto concreto. Non solo a Natale, 
ma tutto l’anno, la BCC di Leverano 
attiva numerose iniziative di solida-
rietà, costruendo così le fondamenta 
per un “grande progetto di solidarie-
tà”, con l’auspicio che possa diventare 
un esempio da imitare, anche per la 
nascita di altre realtà sociali e di ser-
vizio. Due sono stati i progetti di so-
lidarietà che hanno richiamato l’at-
tenzione di molti e dei mass media. 
L’iniziativa più concreta, riconosciuta 
da tutti come il fiore all’occhiello del-
la BCC di Leverano,  è la casa di ripo-
so “Mai Soli", comprendente anche 
un centro diurno per disabili. Intera-
mente realizzato in proprio, grazie 
agli utili accantonati e non utilizzati 
dai soci cooperatori, che hanno vo-
luto dotare il territorio di riferimento 
di una struttura all'avanguardia. La 
donazione di 200mila euro al repar-
to di terapia intensiva dell’Ospedale 
San Giuseppe da Copertino è stata 
un’azione concreta e immediata che 
ha voluto essere un messaggio corale 
di vicinanza e di partecipazione dove 
si combatte, giorno dopo giorno, 
un’autentica guerra di trincea contro 
il Covid-19. Ricordando una frase di 
Gianni Rodari: “Se ci diamo la mano, 
i miracoli si fanno e il giorno di Natale 
durerà tutto l'anno”, auguro un Buon 
Natale 2021 e un Felice 2022 al Presi-
dente Zecca, ai componenti del Con-
siglio di Amministrazione, al Collegio 
Sindacale, ai soci e ai clienti della BCC 
di Leverano.

Solidarietà non fa rima solo con il Natale
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 
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BCC Leverano, rating a "5 stelle" 
per solidità e affidabilità

Una nuova, l’ennesima, 
attestazione di solidità 
patrimoniale per la BCC 
Leverano. L’istituto di 

credito, infatti, ha ricevuto, anche 
quest’anno, un importante ricono-
scimento nazionale.
La Banca, infatti, si classifica prima, 
in Puglia, fra gli istituti di credito co-
operativo e seconda, a livello regio-
nale, in termini assoluti, in base agli 
indicatori pubblicati sull’«Atlante 
delle Banche Leader 2020», annua-
rio redatto da «Milano Finanza», in 
collaborazione con Accenture.
Il ruolo assunto dalla banca salenti-

VITA AZIENDALE

na si conferma sempre più centrale 
per lo sviluppo della provincia di 
Lecce.
Da sempre, persegue i valori della 
mutualità, sostenendo le comunità 
di riferimento, composte da tante 
famiglie ed imprese, che operano 
in un territorio particolarmente vi-
vace dal punto di vista economico.
Nonostante i parametri sempre 
più stringenti imposti da Basilea e 
mentre gli altri grandi gruppi ban-
cari, pur di adeguarsi alle direttive 
comunitarie, hanno deciso di chiu-
dere filiali e “tagliare” i costi, la BCC 
Leverano ha aumentato i prestiti, a 

favore di cittadini ed imprenditori 
del turismo, del commercio, dell’a-
gricoltura, dei servizi e dei trasporti, 
ma non solo.
Questa importante azione anti-ci-
clica ha permesso alla banca, pre-
sieduta da Lorenzo Zecca (in foto), 
non solo di tutelare le aziende nel-
le fasi più critiche della recessione, 
ma anche di accompagnarle nel 
loro processo di sviluppo.
«La nostra vera mission – sottolinea 
Zecca – è quella di essere veri in-
terpreti delle esigenze del territo-
rio. La Banca ha una forte identità 
che cresce di pari passo con l’e-

Per il settimo anno consecutivo, l’istituto di credito salentino resta tra le prime 
posizioni nella classifica dell’Atlante delle Banche Leader 2020
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voluzione del territorio. Vogliamo 
continuare a svolgere un impor-
tante ruolo sociale e di interesse 
pubblico. La nostra vocazione non 
è quella di remunerare gli azionisti, 
non dovendo distribuire utili, ma 
di rispondere concretamente alle 
aspettative della clientela. I risulta-
ti raggiunti sono la testimonianza 
più evidente del forte impegno del 
nostro istituto, sempre al servizio 
della grande comunità salentina, 
che sta affrontando le sfide della 
pandemia. Da marzo scorso in poi, 
siamo stati fortemente impegnati 
ad assicurare il massimo sostegno 
e contributo a cittadini ed aziende, 
erogando aiuti e finanziamenti, ol-
tre a quanto stabilito dal Governo: 
moratorie, prestiti e donazioni. Nei 
giorni scorsi, è stato donato all’o-
spedale di Casarano uno strumen-
to destinato alle cure dei malati 
oncologici. La solidarietà è uno de-
gli aspetti che contraddistinguono 
il nostro modo di fare ed essere 
banca. Vogliamo portare avanti un 
nuovo modello, innovando, condi-
videndo gli obiettivi e favorendo le 
sinergie».
Con oltre duemila soci, la Bcc Leve-
rano è cresciuta tanto nei suoi ben 
68 anni di storia, rimanendo, però, 
sempre ancorata alle sue «radici», 
ovvero quelle di essere una coope-
rativa locale, con finalità mutualisti-
che.
La raccolta totale (diretta ed indi-
retta) ha superato i 391 milioni di 
euro (dato riferito al 30 settembre 
scorso), contro i 340 milioni di fine 
2019. Nei primi nove mesi, dunque, 
è cresciuta del 15 per cento, a con-
ferma della crescente fiducia dei ri-
sparmiatori verso l’istituto bancario 
leveranese.
Nello stesso arco di tempo, sono 
aumentati anche i prestiti a favo-
re di famiglie ed imprese: da 203 
milioni a 210, pari al tre per cento. 
L’istituto ha aderito al Gruppo Ban-
cario Cooperativo ICCREA, il più 
grande gruppo bancario coopera-
tivo italiano.

Dal "Nuovo Quotidiano di Puglia"
del 31 gennaio 2021

Crescita e consolidamento: la "banca del 
territorio" ai tempi del Covid

Numeri in positivo e nuove aperture nel Salento, ma non solo: nel 2020 la BCC
di Leverano si è distinta anche per il sostegno economico a famiglie e imprese

Crescita e consolidamento. 
Queste le parole che hanno 
contraddistinto l’evoluzio-
ne della Banca di Credito 

Cooperativo di Leverano. Non solo 
nei numeri e nell’apertura di due 
nuove filiali, ma anche nel sostegno 
economico e sociale alle famiglie e 
alle imprese del suo territorio, so-
prattutto nel periodo drammatico 
per l’emergenza Covid.
Oggi l’istituto di credito cresce ed 
estende i suoi orizzonti verso il sud 
Salento. Alle otto filiali già presenti 
(valutare se inserirle), da settembre 
se ne sono aggiunte due in dei co-
muni limitrofi. Si tratta di Galatone e 
Cutrofiano, dove l’attività commer-

ciale è fiorente e si sposa con quelle 
primarie dell’Agricoltura e della Ma-
nifattura. Contestualmente è stata 
trasferita la filiale di Nardò in un im-
mobile di prestigio e allestito a vera 
boutique bancaria, per consolidare 
il legame costruito in questi anni 
con il territorio neretino.
La crescita si è vista anche nei nu-
meri. Nell’esercizio 2020 si è regi-
strata una crescita nella raccolta pari 
a 62 milioni di euro e negli impieghi 
pari a 9 milioni di euro. La proiezio-
ne dei risultati economici mostra, 
inoltre, nell’ultima riga di conto eco-
nomico, un importo che va oltre i 
4 milioni di euro e che contribuirà 
alla robustezza patrimoniale della 

Banca, con una stima del Cet1 supe-
riore al 25%. Numeri che dimostra-
no la fiducia consolidata dei soci e 
dei clienti verso la Banca: un porto 
sicuro in cui affidare i propri risparmi 
e un partner ideale per lo sviluppo 
degli investimenti e dei progetti.
I principi di creazione di valore e di 
consolidamento sono stati ricono-
sciuti anche quest’anno dalla pub-
blicazione, molto attesa nel com-
parto, l’Atlante delle Banche Leader 
2020 di Milano finanza redatto in 
collaborazione con Accenture. Per il 
settimo anno consecutivo la BCC di 
Leverano resta saldamente al podio 
nella classifica degli Istituti minori, ri-
sultando la seconda banca in Puglia 
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e la prima
tra tutte le Bcc regionali.
La crescita e la creazione di basi 
solide ha permesso di fronteggiare 
nell’anno trascorso gli impatti deva-
stanti della pandemia da Covid 19, 
tanto nella sfera economica, quanto 
in quella sociale e sanitaria. 
Nel 2020 la banca è stata fortemen-
te impegnata nell’assicurare il massi-
mo contributo a cittadini e imprese, 
rendendo e, in molti casi integran-
do, le misure di sostegno all’econo-
mia contenute nei Dpcm, con oltre 
1.100 moratorie e oltre 5,5 milioni di 
euro di finanziamenti COVID 19. 
Nell’ambito sociale, con l’iniziativa 
“Insieme per vincere” è stata pro-
mossa una compagna di solidarietà 
che ha visto contribuire la Banca, i 
componenti degli Organi Sociali e i 
dipendenti della BCC, i soci, i clienti 
e molti cittadini, raggiungendo l’ob-
biettivo comune di donare 200 mila 
euro all’ASL di Lecce per potenziare 
la terapia intensiva dell'Ospedale 
San Giuseppe da Copertino. Degni 
di nota sono stati, anche, i sostegni 
alla Croce Rossa Italiana e alla Prote-
zione Civile territoriali in qualità di 
associazioni protagoniste, sul cam-
po, dei bisogni sociali e sanitari della 
comunità.
“Nell’anno trascorso non ci siamo 
fermati un attimo” - dice il Presiden-
te Lorenzo Zecca - “e abbiamo lavo-
rato incessantemente su tutti i fron-
ti. Le Piazze di Galatone e Cutrofiano 
in cui abbiamo aperto sono strate-
giche per lo sviluppo territoriale che 
la Banca intende perseguire. Siamo 
stati, e continueremo ad esserlo so-
prattutto in quest’anno di speranza 
per la rinascita economica e sociale, 
un sostegno al tessuto produttivo 
e commerciale locale, ponendo at-
tenzione alle giovani generazioni, 
alle famiglie e ascoltando i bisogni 
del territorio. Vogliamo essere un 
esempio e un riferimento per chi 
non vuole fermarsi mai e continuare 
a svolgere il proprio servizio econo-
mico sociale con grande professio-
nalità e senso di responsabilità”.

Dal "Il Sole 24Ore"
del 5 febbreio 2021
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Presentazione di due nuove tele: 
"La Trasfigurazione" e "La visitazione"
BCC Leverano, impegno immediato a sostegno della
sanità pubblica, delle imprese e delle famiglie

Coronavirus ed econo-
mia.Ne parliamo con il 
presidente della Banca 
di Credito Cooperati-

vo di Leverano, Lorenzo Zecca. 
Presidente, il nuovo coronavi-
rus condiziona la vita sociale 
ed economica. Quanto ha inciso 
la diffusione del Covid e cosa si 
aspetta per i prossimi mesi?

«Il Covid-19 continua ad influenza-
re le nostre scelte, condizionando 
i nostri stili di vita. Negli ultimi 12 
mesi, non solo da un punto di vista 
sociale, ma anche da un punto di 
vista economico, abbiamo dovuto 

dare un significato diverso a valo-
ri che trascuravamo o che aveva-
mo addirittura dimenticato: quelli 
della spesa, del risparmio, della 
solidarietà verso chi vive di stenti 
ai margini della società, verso gli 
indigenti e gli ultimi. Già dai primi 
giorni dell’emergenza sanitaria, 
in Italia c’è stato un forte coinvol-
gimento della comunità a livello 
locale e nazionale che ha coinvol-
to tutti: gli enti pubblici e privati, il 
terzo settore, le parrocchie, i gruppi 
di volontariato, ma anche i singoli 
individui. Ognuno è stato chiama-
to a fare la propria parte. In questo 
nuovo scenario, anche il sistema 

delle Banche di Credito Coope-
rativo si è attivato, da subito, per 
andare incontro alle esigenze del-
le proprie comunità e dei propri 
territori. Mentre, nei mesi scorsi, ci 
siamo preoccupati di affrontare 
l’emergenza innescata dal nuovo 
coronavirus, elargendo contributi 
ed aiuti sia alle famiglie che alle im-
prese salentine, ora il nostro nuovo 
obiettivo è quello di affiancarle nel 
processo di ripartenza che ci vedrà 
tutti impegnati nel corso dei pros-
simi mesi, con la consapevolez-
za che una Banca locale come la 
nostra conosce, a fondo e meglio 
di altri, il territorio in cui opera e da 

sempre ascolta e si fa interprete 
delle varie esigenze e dei molteplici 
bisogni di chi lo vive».

In provincia di Lecce, si contano
74.792 aziende, di cui 64.691 atti-
ve. Nel corso del 2020, sono state 
registrate più imprese di quante 
se ne siano cancellate: 4.452 nuo-
ve iscrizioni al Registro Imprese, 
a fronte di 3.928 cancellazioni, in 
base ad uno studio dell’Osserva-
torio economico di Davide Stasi. 
È sorpreso da questo trend?

«Gli ingranaggi dell’economia 
continuano a procedere a velocità 
diverse e non tutti i settori arretra-
no. Ciò che più sorprende è che il 
maggior numero delle nuove iscri-
zioni al Registro imprese riguar-
dino il settore agricolo, nel quale, 
peraltro, si concentrano anche le 
imprese più longeve. In questi ulti-
mi anni, stiamo assistendo ad un 
ritorno all’agricoltura, ma con sal-
to di qualità “generazionale”in cui 
vengono infuse competenze ma-
nageriali, tecnologiche e di e-com-
merce. La filiera non si conclude or-
mai nella sola fase di produzione, 
ma continua con la valorizzazione 
del prodotto e della commercializ-
zazione. La nostra Banca, avendo 
la sua origine nella Cassa Rurale, 
continuerà ad appoggiare, così 
come ha sempre fatto, tutte le ini-
ziative che vanno in questa dire-
zione di innovazione e continuerà 
a sostenere i giovani che hanno il 
coraggio di credere in questa idea 
imprenditoriale».

Una soluzione alle crisi azien-
dali può essere individuata nel 
cosiddetto «workers buy out» 
(WbO) ovvero l’acquisto dell’im-
presa da parte dagli stessi lavo-
ratori costituiti in società coope-
rativa?

«Siamo una società cooperativa 
finanziaria che opera da oltre 68 
anni e conosciamo bene la forza 
del concetto cooperativistico e 
dello sviluppo sostenibile e sociale 
che ne deriva da esso. Abbiamo 

sempre creduto e sostenuto le ini-
ziative imprenditoriali cooperati-
vistiche, divenendone referenti pri-
vilegiati e con orgoglio possiamo 
attestare che nel nostro territorio di 
competenza, più che in altri conte-
sti, si è sviluppato con successo il 
concetto cooperativistico. Nel sol-
co della tradizione, dunque, siamo 
e saremo sempre pronti a valutare 
la bontà delle iniziativedi «workers 
buy out» al fine di favorire la solu-
zione alle crisi aziendali».
Il rinvio delle scadenze fiscali, 
le moratorie sui prestiti e i piani 
di ammortamento hanno incre-
mentato i depositi bancari delle 
imprese, ancor di più quello del-
le famiglie. Non è mai stato re-
gistrato un incremento così alto. 
Come si può smuovere questa 
montagna di risparmi e conte-
stualmente incentivare gli inve-
stimenti?

«Il risparmio, da sempre, ha rappre-
sentato una caratteristica forte e 
pregnante del nostro Salento ed in 
particolare della nostra classe pro-
duttiva. Non avere certezza di un 
futuro e sperare in tempi migliori 
ha sempre consigliato l’attento e 
accurato operatore, a risparmiare 
per poi decidere dove e come in-
vestire: dal mattone al finanziario; 
dall’impresa al sostegno dei fa-
miliari. Tralasciando gli aspetti di 
politica economica e monetaria, 
riteniamo e auspichiamo ferma-
mente che questo eccesso di rispar-
mio sia solo di natura transitoria e 
che in un futuro in cui la certezza 
prende il posto della speranza, le 
persone riprenderanno a spendere 
e le imprese ad investire».

Cosa auspica per l’anno in corso 
e quali obiettivi si è prefissata la 
Bcc
«Anche in questo particolare e dif-
ficile periodo storico, la Bcc di Le-
verano vuole essere la “banca di 
comunità”, fornendo tutte le infor-
mazioni utili e supporto in modo 
da affrontare al meglio l’emergen-
za che non è ancora alle spalle e 
individuando soluzioni per limita-

re gli effetti sui clienti e permettere 
a tutti di non tralasciare i propri 
progetti familiari e imprenditoriali. 
L’impegno per il territorio è testimo-
niato dalle diverse iniziative e dai 
progetti promossi sia nell’ambito 
proprio della finanza e degli inve-
stimenti sia nell’ambito culturale, 
sociale, e del volontariato, in part-
nership con soggetti pubblici e pri-
vati. Tali attenzioni sono una pre-
rogativa della Bcc di Leverano, non 
solo in un periodo di emergenza 
come quello che stiamo tuttora af-
frontando, ma da sempre. Crescere, 
ramificarsi nel territorio di apparte-
nenza, coniugare finanza ed etica 
sono questi i nostri obiettivi priori-
tari unitamente al rilancio e al so-
stegno alla buona economia, alla 
buona imprenditoria e alla buona 
ed equilibrata
crescita socioeconomica».

Come intendete affrontare la ri-
presa del sistema economico sa-
lentino?

«Continuando a fare bene, con 
professionalità e responsabilità e 
con la reputazione che ormai ci 
contraddistingue da circa 70 anni, 
quello che abbiamo fatto fino 
ad ora: Banca di Comunità. Una 
Banca che raccoglie nel territorio 
e investe nello stesso territorio, in-
nescando un meccanismo virtuo-
so di crescita che convergele forze 
sane e propositive nella nostra ter-
ra. Siamo convinti che le imprese 
salentine hanno bisogno, oggi più 
che mai, di risposte pronte e certe 
e nessun’altra Banca, come quel-
la di Comunità, saprà dare queste 
risposte per la conoscenza diretta 
che ha nei confronti di quelli che 
potranno essere i veri protagonisti 
della ripresa economica: gli im-
prenditori. Come Bcc di Leverano 
continueremo ad operare, a qualsi-
asi livello, con scienza, coscienza e 
conoscenza, che sono alla base del 
nostro modo di operare e di inter-
pretare l’autentica banca locale».

Da la" Gazzetta del Mezzogiorno" 
del 17 febbraio 2021

VITA AZIENDALE

Lorenzo Zecca: «Pronti a sostenere i veri artefici della ripresa economica»
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VITA AZIENDALE

Presentazione di due nuove tele: 
"La Trasfigurazione" e "La visitazione"
Bilancio 2020 ancora più solido per BCC Leverano
L’approvazione da parte dell’Assemblea dei soci è avvenuta venerdì scorso, 
attraverso il rappresentante designato, il notaio Paolo Dell’Anna

L’Assemblea dei Soci della Bcc 
di Leverano, svoltasi venerdì 
scorso 23 aprile presso la sede 
sociale a Leverano, ha appro-

vato il bilancio al 31 dicembre 2020 
e la destinazione dell’utile d’eserci-
zio.
In relazione alle misure di conte-
nimento imposte a fronte dell'ec-
cezionale situazione di emergenza 
sanitaria conseguente all'epidemia 
di COVID-19, e in ossequio ai fon-
damentali principi di tutela della 
salute dei Soci, dei dipendenti, de-
gli esponenti e dei consulenti della 
Banca, l'intervento in Assemblea si è 
svolto esclusivamente per il tramite 
del Rappresentante Designato (Avv. 
Notaio Paolo Dell’Anna), a cui sono 
state conferite preventivamente le 
deleghe di voto.
La BCC di Leverano, facente parte 
del Gruppo Bancario Cooperativo 
Iccrea costituitosi a marzo 2019 e 
con 130 Banche di Credito Coopera-
tivo oggi aderenti, è una solida real-
tà bancaria territoriale costituita da 
una compagine sociale di 2.086 soci 
cooperatori.
E i numeri illustrati nel bilancio ap-
provato parlano chiaro.
Oltre agli attivi, pari a circa 530 milio-
ni di euro, gli impieghi della Banca 
arrivano a 215 milioni di euro e sono 
destinati in larga parte a famiglie 
consumatrici e piccole e medie im-
prese. A queste sono andati rispet-
tivamente il 55% e il 44% del totale 
degli affidamenti.
La raccolta complessiva da clientela 
della Banca si è attestata a circa 400 
milioni di euro, risultando in crescita 
di circa 60 milioni rispetto fine 2019.
I fondi propri della Banca, con l’in-
clusione dell’utile approvato, am-
montano a oltre 61 milioni di euro, 
rappresentati esclusivamente da 
elementi di capitale primario, am-

piamente adeguati rispetto ai requi-
siti richiesti dalle Autorità di Vigilan-
za. La solidità patrimoniale è stata 
confermata, infatti, dalla stabilità dei 
ratios patrimoniali, che con il CET1 
al 28,3% risulta ben sopra la media 
nazionale pari al 15,1% (come da ul-
timo Bollettino Economico 1/2021 
di Bankit).
La Banca ha chiuso il 2020 con utile 
netto di 5 milioni di euro destinato 
quasi interamente a Patrimonio e 
per il 3% ai fondi mutualistici, in con-
formità ad un particolare modello di 
business che caratterizza le Banche 
di Credito Cooperativo che, essendo 
banche a mutualità prevalente, de-
stinano i propri utili all’autofinanzia-
mento.
Nella relazione sulla gestione degli 
amministratori che accompagna il 
Bilancio, infatti, si apprende che la 
Banca non è solo numeri, ma è an-
che un istituzione protagonista, nel 
nostro territorio, di iniziative sociali, 
culturali e non da ultimo sanita-
rie. Il sostegno al comparto sociale 
nell’anno trascorso sono stati orien-
tati principalmente nel limitare gli 
impatti devastanti della pandemia 
da Covid 19, tanto nella sfera sani-
taria quanto in quella sociale. Con 
l’iniziativa “Insieme per vincere”, è 
stata promossa una campagna di 
solidarietà che ha visto contribuire 
unitamente la Banca, i componenti 
degli Organi Sociali, i dipendenti, i 
soci, i clienti della BCC e molte asso-
ciazioni locali, raggiungendo l’ambi-
zioso obiettivo di donare 200 mila 
euro all’ASL di Lecce per potenziare 
la terapia intensiva dell'Ospedale 
San Giuseppe da Copertino. Degni 
di nota sono stati, anche, i sostegni 
alla Croce Rossa Italiana e alla Prote-
zione Civile territoriali per far fronte 
all’emergenza Covid e, per non di-
menticarsi delle altre patologie, la 
donazione all’Ospedale di Casarano 

di un “cappa” per la preparazione in 
loco di alcune chemioterapie.
“Il nostro modello di Banca del ter-
ritorio, solida e forte anche per la 
partecipazione al Gruppo Bancario 
Cooperativo Iccrea, è un modello 
unico e vincente in cui i benefici 
prodotti vengono reinvestiti nello 
stesso territorio, al fine di innescare 
un processo di sviluppo e di creazio-
ne di valore – commenta in sintesi il 
bilancio dell’anno 2020, il Presidente 
Lorenzo Zecca. E’ un sistema unico 
e straordinario in cui l’economia e 
la buona finanza si coniuga con la 
mutualità e lo sviluppo sociale. E 
questo sistema nato e collaudato, a 
Leverano, è stato esportato in tutto il 
territorio salentino. Con le sue attuali 
dieci filiali, di cui le ultime due inau-
gurate lo scorso anno a Galatone e 
Cutrofiano, la Bcc di Leverano gioca 
un ruolo rilevante nello scenario del 
sistema del credito nel Salento.
“Con i nuovi prodotti tutti compresi 
nello slogan Ri-partiamo tutti insie-
me – integra il Direttore Generale 
Rocco Zecca - siamo intervenuti con 
proposte di finanziamento a tassi 
alquanto privilegiati per sostenere 
le famiglie che si trovano in una si-
tuazione di difficoltà lavorativa, per 
supportare le imprese che vogliano 
assumere durante il periodo pande-
mico, per incoraggiare le nuove par-
tite iva negli investimenti di avvio 
di nuove iniziative imprenditoriali e 
professionali. Per far “ripartire” il set-
tore agricolo, inoltre, già devastato 
da un altro tipo di pandemia, quello 
della Xylella, abbiamo destinato un 
rilevante plafond di investimento a 
sostegno delle piccole medie im-
prese agricole già inserite nei piani 
di investimento e di sviluppo rurale 
2014-2020 delle Regione Puglia.

Dal "Nuovo Quotidiano di Puglia"
del 25 aprile 2021
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VITA AZIENDALE VITA AZIENDALE

Presentazione di due nuove tele: 
"La Trasfigurazione" e "La visitazione"
BCC Leverano,
il successo di una banca made in Salento
Primo semestre 2021in crescita su tutti i comparti

Primo semestre 2021 da record 
per la Bcc di Leverano. La Ban-
ca, facente parte del Gruppo 
Bancario Cooperativo Iccrea, 

ha registrato una rilevante crescita su 
tutti i principali indicatori patrimoniali 
ed economici. 
La crescita rilevata nel semestre è una 
conferma, un consolidamento di un 
trend a cui si assiste da diversi anni. E’ 
interessante, pertanto, illustrare, con 
il management aziendale presieduto 
da Lorenzo Zecca, i fattori che hanno 
permesso il raggiungimento del suc-
cesso della Banca, nata e cresciuta nel 
Salento, e svelare la realtà che sta die-
tro ai suoi numeri.

Gli Impieghi verso famiglie e impre-
se si attestano a 225 milioni di euro 
e crescono rispetto al 2020 di oltre 
10 milioni di euro (+5%), per effetto 
principalmente del comparto mutui. 
Le nuove erogazioni, solo in tale com-
parto, sono state pari a 25 milioni di 
euro.
Una Banca del territorio come la Ban-
ca di Credito Cooperativo di Levera-
no conosce le sue famiglie e le sue 
imprese. Molti dei suoi clienti sono, 
peraltro, soci della Banca stessa. Si 
conoscono i bisogni, i progetti e la 
storia di ciascuno. Meglio di qualsiasi 
altro istituto di credito, pertanto, si ri-
escono ad intercettare le necessità di 

finanziamento, a dare un’appropriata 
consulenza sui prodotti, garantendo, 
nel contempo, un corretto giudizio di 
merito creditizio. Imprese e famiglie, 
che altrove avrebbero difficoltà ad 
accedere al credito a causa di asetti-
ci modelli matematici di valutazione, 
nella Bcc di Leverano trovano un in-
terlocutore che ascolta e un partner 
qualificato che dà risposte immediate 
avendo, in loco, i centri decisionali.
La Raccolta totale da clientela ha rag-
giunto quota 448 milioni e cresce di 
oltre 49 milioni di euro (+12%) rispet-
to a dicembre 2020, in relazione alla 
crescita dei Depositi a Risparmio e ai 
Conti Correnti. Si registra anche la cre-

scita della raccolta indiretta per oltre 
6,5 milioni di euro rispetto le consi-
stenze di inizio anno.
In un contesto macroeconomico fi-
nanziario caratterizzato da tassi di 
riferimento negativi (tasso attuale 
rifinanziamento BCE pari a -0,50%) 
si rischia che una grossa platea di ri-
sparmiatori si veda erodere i propri 
risparmi e vanificare gli sforzi e i sacri-
fici per creare un ‘salvadanaio’ da cui 
attingere per necessità future. Nella 
Bcc di Leverano, invece, il risparmio è 
un valore importante da preservare e 
per questo si continua ad offrire tassi 
positivi sui prodotti di raccolta, anche 
su quelli a vista. Per questa ragione, 
unitamente alla garanzia di una delle 
Banche più solide e sicure a livello na-
zionale, si è assistito in questi anni ad 
una migrazione considerevole di de-
positi da altri istituti di credito e una 
crescita della raccolta diretta sopra 
ad ogni previsione di budget.
Il Patrimonio aziendale al 30 giu-
gno 2021 è pari a circa 64 milioni di 
euro e risultano in linea, con i dati al 
31 dicembre, i relativi coefficienti di 
robustezza e solidità: il CET1, con la 
previsione di inclusione dell’utile se-
mestrale, si attesta al 29,10%. Dal lato 
economico, l’Utile di esercizio seme-
strale è pari a 5,5 milioni di euro ed è 
stato destinato quasi esclusivamente 
a patrimonio.
La Banca destina il proprio utile a Pa-
trimonio e per il 3% ai fondi mutua-
listici. Diversamente da altri gruppi 
bancari non viene staccato un di-
videndo per la remunerazione del 
capitale e il management aziendale, 
pertanto, distaccato dal raggiungi-
mento di obiettivi di massimizza-
zione del profitto per compiacere ai 
“proprietari” dell’azienda, non adotta 
politiche aggressive a breve termine, 
ma al contrario politiche lungimiranti 
volte a garantire il valore creato per 
la Banca e i suoi clienti. Nelle Banche 
di Credito Cooperativo, peraltro, vale 
il principio “capitario” per il quale ogni 
socio, indipendentemente dal nu-
mero di azioni possedute, partecipa 
all’Assemblea con un solo voto.
La destinazione dell’utile a patrimo-
nio ha permesso il raggiungimento 
di obiettivi di solidità sopra ogni me-

dia nazionale e abbondantemente 
sopra i livelli minimi definiti dalla Vigi-
lanza Bancaria Europea. Con un cet1 
al 29,10%, infatti, la Bcc di Leverano è 
ben sopra la media nazionale pari a 
15,5% (dato dicembre 2020 – bolletti-
no economico 2/2021 di Bankit).
La realizzazione di utili stabili nel tem-
po, inoltre, permette ogni anno e im-
plicitamente di “staccare una sorta di 
dividendo sociale” che ha una natura 
molto più sublime: sviluppare quella 
che è la sfera del sociale, del welfa-
re, del sostegno agli studenti trami-
te erogazione di borse di studio, del 
supporto alle associazioni culturali e 
di volontariato, alle associazioni spor-
tive e religiose, alle cooperative sociali 
per l’aiuto dei disabili e degli anziani. 
Senza la realizzazione di redditività, in 
altri termini, tale “ristoro sociale” non 
potrebbe esserci e progetti come 
la realizzazione e l’ampliamento di 
una casa di riposo, la donazione agli 
ospedali locali di apparecchiature per 
allestire terapie intensive contro il Co-
vid19, o per la preparazione in loco di 
farmaci antiblastici contro i tumori, 
non si sarebbero mai potuti realizzare.
Un modello di Banca unico e stra-
ordinario, in sintesi, in cui la buona 
finanza si coniuga con la mutualità 
e lo sviluppo sociale, in cui i benefi-
ci prodotti vengono reinvestiti nello 
stesso territorio e i risparmi, realizzati 
nel Salento e depositati nella Banca 
locale, sono destinati per finanziare 
investimenti sullo stesso territorio, e 
non, come altri gruppi bancari, distol-
ti verso il “Nord” produttivo. E questo 
sistema nato e collaudato, a Levera-
no, è stato esportato in tutto il terri-
torio salentino. Attualmente la Bcc di 
Leverano conta una rete capillare di 
dieci filiali, presenti a Leverano, Porto 
Cesareo, Veglie, Nardò, Copertino, Ga-
latina, Lequile, Lecce e le ultime due 
inaugurate lo scorso anno a Galatone 
e Cutrofiano e intende, conforme-
mente ai piani strategici, sviluppare 
il suo modello di Banca inaugurando 
nuove sedi in altri importanti e attigui 
comuni del Salento.

Dal "Nuovo Quotidiano di Puglia"
del 26 settembre2021
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Progetto Studio”, l’iniziativa per lo 
studio e la solidarietà promosso 
dalla Banca di Credito Coopera-
tivo di Leverano, festeggia i suoi 

primi vent’anni.
Vent’anni di sorrisi, di strette di mano, di 
dialogo costante e di riconoscimenti in-
dirizzati alle giovani menti più meritevoli 
del panorama salentino che confermano 
l’impegno costante dell’istituto di credito 
al fianco del territorio e delle comunità in 
cui opera.
Con “Progetto Studio” viene premiata la 
meritocrazia sia degli studenti che si sono 
meglio contraddistinti nel loro percor-
so scolastico di ogni or-dine e grado; sia 
quella degli istituti scolastici partecipanti 
che, grazie al loro impegno quotidiano, 
hanno potuto acquistare materiale didat-
tico.
Una manifestazione che, nel corso degli 
anni, ha visto la presenza di eccellenze 
cultu- rali del nostro Paese, come Michele 
Mirabella, Rosario Coluccia e Francesco 
Sabatini, presidente onorario dell’Accade-
mia della Crusca. “Progetto Studio” è stato 
per anni un’occasione unica di formazio-
ne per i docenti e di crescita culturale per 
gli studenti che, di edizione in edizione, si 
sono succeduti sul palco per presentare 
i propri lavori con canti, musica e danze. 
Fin qui, un costante investimento nelle 
persone che ha portato l’istituto di credi-
to salentino a erogare circa 255mila euro 
totali, di cui 111mila euro destinati alle 
scuole, e i restanti 143mila euro conferiti 
nella forma di borse di studio a diplomati 
e laureati. 
«Una banca di credito cooperativo, quella 
di Leverano, sempre attenta non solo ai 
giovani e al mondo della scuola e dell’e-
conomia, ma anche al sociale e alle fasce 
più deboli – afferma il presidente del-
la BCC Leverano, Lorenzo Zecca – Ogni 
anno i premi s’incrementano per consen-
tire l’acquisto di materiale didattico alle 
scuole partecipanti al concorso, ma an-

PROGETTO STUDIO

Presentazione di due nuove tele: 
"La Trasfigurazione" e "La visitazione"
BCC Leverano festeggia 20 anni di riconoscimenti
ai giovani più meritevoli"
L’ edizione di quest’anno di “Progetto Studio” si è tenuta in streaming, 
con 16 istituti scolastici e 29 studenti premiati

che per sostenere negli studi i laureati e 
diplomati del territorio, figli dei suoi soci. 
Ben 16 istituti scolastici hanno partecipa-
to all’ultima edizione del 2019, in seguito 
sospesa a causa della pandemia; ben 29 
sono i premi destinati ai giovani diplomati 
e ai laureati per ogni specifica categoria: 
laurea breve, laurea magistrale e laurea 
specialistica»
La pandemia, purtroppo, ha interrotto 
quella che ormai era diventata una pia-
cevole tradizione. E così quest’anno la 
festa, anziché nella bellissima Sala delle 
Assemblee della BCC di Leverano, dove 
campeggia uno straordinario dipinto di 
Geremia Re, si è spostata sul web, in diret-
ta streaming.
La premiazione virtuale è avvenuta mer-
coledì scorso, alle 10. In particolare, alle 
cinque scuole vincitrici è andato un 
contributo di 500 euro per l’acquisto di 
materiale didattico e il diploma di lode, 
mentre alle quattro scuole con menzione 
speciale, così come alle altre sette scuole 
che hanno ricevuto l’attestato di parteci-
pazione, sono stati donati 250 euro per 
l’acquisto di beni per l’istituto.
Inoltre, la BCC di Leverano ha messo a di-
sposizione un plafond di 25mila euro che 
sono stati distribuiti ad alcune associazio-
ni benefiche operanti sul territorio, ovve-
ro: Associazione nazionale tumori (Ant), 
Lega italiana lotta ai tumori (Lilt), Associa-
zione italiana leucemie (Ail), Associazione 
italiana ricerca sul cancro (Airc), Fondazio-
ne di comunità del Salento, Fondazione 
Avsi onlus ong.
Ecco infine le tematiche che saranno af-
frontate il prossimo anno dagli istituti 
scolastici salentini: “Ciceroni per piacere: 
alunni per il centro storico”; “Educare alla 
cittadinanza responsabile”; “Riuso e recu-
pero: arte intelligente”, “Economia e finan-
za circolare”, “Costruire ponti, abbattere i 
muri”.

Dal "Nuovo Quotidiano di Puglia"
del 22 maggio 2021

ProgettoStudio 

La Banca amica del territorio

ritorna
nel 2022
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"Borghi d'Italia": percorsi Salento
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SPECIALE NUOVE FILIALI SPECIALE "BORGHI D'ITALIA"
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SPECIALE "BORGHI D'ITALIA"



25BANCAMICABANCAMICA24 DICEMBRE 2021

SPECIALE "BORGHI D'ITALIA"
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SPECIALE "BORGHI D'ITALIA"



29BANCAMICABANCAMICA28 DICEMBRE 2021

più crescita,
più solidità, più 

presenza...

filiali: 

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

Lecce
Viale A. Moro, 61/63

 tel. 0832.396128

Galatone
Via Regina Elena, 48
 tel. 0833.1860113

Cutrofiano
Piazzale Unità d’Italia, 5

 tel. 0836.211873

... per essere una banca
unica e differente

filiali: 

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

Lecce
Viale A. Moro, 61/63

 tel. 0832.396128

Galatone
Via Regina Elena, 48
 tel. 0833.1860113

Cutrofiano
Piazzale Unità d’Italia, 5

 tel. 0836.211873
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COSTUME E SOCIETÀ COSTUME E SOCIETÀ

Presentazione di due nuove tele: 
"La Trasfigurazione" e "La visitazione"
“Novello in Festa” torna l'evento più spettacolare 
dell'autunno salentino, giunto alla XXII edizione

Dopo un anno di sosta forzata 
a causa del Covid-19 torna a 
Leverano l’appuntamento con 
il “Novello in festa”, uno degli 

eventi per antonomasia dell’autunno 
salentino. Per la manifestazione, orga-
nizzata dalla Pro Loco di Leverano, in 
collaborazione con il Comune di Levera-
no, quest’anno si celebra la ventitresima 
edizione. Luogo di ritrovo, come sempre, 
sarà il centro storico della cittadina del 
Nord Salento per le giornate di sabato 
30 e domenica 31 ottobre, con leggero 
anticipo rispetto al consueto taglio del 
nastro tradizionalmente previsto per gli 
inizi di novembre.
Il motivo è presto detto: secondo quanto 
disposto dal decreto del ministero delle 
Politiche agricole, alimentari e forestali 

13 agosto 2012, che ha semplificato e ac-
corpato le norme nazionali di attuazione 
della normativa comunitaria in materia 
di etichettatura in generale, di menzioni 
tradizionali e di designazione e presenta-
zione dei vini a DOP e IGP, il vino novello 
può essere aperto dal 30 ottobre fino al 
31 dicembre.
In un contesto storico in cui tante feste 
e celebrazioni vengono rinviate, la deter-
minazione dei volontari della Pro Loco di 
Leverano, da giorni all’opera per curare 
nei minimi dettagli una scenografia che 
lascerà a bocca aperta i partecipanti, 
sostenuta dalla forte volontà dell’ammi-
nistrazione comunale di dare un segna-
le di ripartenza, di ritorno alla normalità 
prepandemia da coronavirus, hanno 
permesso la realizzazione di una nuova 

edizione di “Novello in festa”. L’evento si 
svolgerà in totale sicurezza, nel pieno ri-
spetto dei rigidi protocolli sanitari previ-
sti dalla normativa per evitare il contagio 
da Covid-19. Quindi, niente concertoni 
finali per impedire il crearsi di assembra-
menti, ma tanta musica itinerante per le 
vie e i vicoli del centro storico leveranese. 
Non mancherà, poi, l’appuntamento con 
la gastronomia che, per questa edizione, 
sarà gestita direttamente dai locali che 
animano durante tutto l’anno l’antico 
arredo urbano della città dei fiori. E poi 
l’anima della festa: un buon bicchiere di 
vino novello prodotto dalle cantine locali 
(Vecchia Torre, Agricola dell’Arneo, Conti 
Zecca, Tenuta Annibale) con cui scaldarsi 
nelle serate umide tipiche dell’autunno.
Un imperdibile incontro con l’enoga-

stronomia e la tradizione salentina, ma 
anche tante mostre, convegni ed instal-
lazioni collaterali che arricchiranno il pro-
gramma di “Novello in festa”. Tra questi il 
primo percorso sperimentale di fruizione 
del patrimonio materiale e immateria-
le a cura di Ingranaggi di Comunità, dal 
titolo “D’arte e scienza a Leverano. Sulle 
tracce di Girolamo Marciano e Geremia 
Re”. Punto di partenza sarà la Torre fe-
dericiana, aperta dalle 18.30 alle 21.30, 
mappa interattiva in mano dove i visita-
tori potranno trovare i punti di interesse 
del percorso, caratterizzati da Qr code 
per fruire i diversi contenuti multimediali 
realizzati sulle due figure per eccellenza 
della storia di Leverano. Domenica 31 
ottobre, invece, la Cooperativa di Co-
munità “Legàmi”, in collaborazione con 
l’Università del Salento, in particolare con 
il Dipartimento DiSteBa, organizza presso 
la Sala conferenze della BCC di Leverano 
l’incontro scientifico “Tra cuore e mente: 
che cosa c’è di tanto speciale nel vino di 
Leverano?”.

Dal "Nuovo Quotidiano di Puglia"
del 29/10/2021
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Presentazione di due nuove tele: 
"La Trasfigurazione" e "La visitazione"
Un video emozionale per la Banca Amica 
che promuove il territorio salentino
In appena quattro giorni oltre 26mila visualizzazioni per la Bcc di Leverano, 
inserita da Milano Finanza nell'atlante degli istituti di credito più affidabili

Oltre 26mila visualizzazioni, 
269 condivisioni e 37.247 
persone raggiunte in ap-
pena quattro giorni. La 

Bcc di Leverano, inserita da Milano 
Finanza per il settimo anno con-
secutivo nell’Atlante delle Banche 
più solide e affidabili d’Italia, firma 
un video emozionale sulla bellezza 
della cittadina a undici chilometri 
dal Mar Jonio, nel Salento, dove è 
nata esattamente 68 anni fa.
Il video, realizzato dalla giornalista 

salentina Carmen Mancarella, di-
rettrice responsabile della rivista di 
cultura&turismo del Mediterraneo 
Spiagge e dal videomaker, Paolo 
Laku, ha totalizzato oltre 26mila vi-
sualizzazioni (26.312) in soli quattro 
giornie ottenuto 269 condivisioni-
con 37.247 persone raggiunte,che 
continuano a crescere sulla pagi-
na social della giornalista: Carmen 
Mancarella Cultura&Turismo e sul 
suo sito www.mediterraneantou-
rism.it) .

Soddisfatto il presidente della Bcc 
di Leverano, Lorenzo Zecca: “Siamo 
felici che il video abbia avuto un 
così grande successo. Promuovere 
la bellezza della Terra in cui operia-
mo è in linea con la mission  e la 
natura stessa della nostra Banca. 
La Bcc di Leverano con i suoi oltre 
2000 soci, ha l’obiettivo di far cre-
scere sempre di più il territorioper-
chè se cresce il territorio, crescono 
anche le sue aziende, realizzando 
opportunità e benessere per tutti”.

Nonostante la pandemia, la Bcc 
di Leverano ha registrato un in-
cremento dei depositi a risparmio 
pari al 15 per cento, segno che è 
cresciuta ancora di più la fiducia 
da parte dei risparmiatori e ha au-
mentato per un valore di 9milioni 
di euro i prestiti ad aziende e fami-
glie.

In cinque minuti il video su Leve-
rano racconta non solo le bellezze 
storico artistiche come la Chiesa 
Madre, il Convento e l’antica torre 
di guardia voluta da Federico II, il 
grande imperatore di Puglia, ma 
anche le curiosità,  le principali at-
tività economiche della cittadina: 
olio, vino, fiori e ortaggi coltivati 
prevalentemente nelle serre e che 
arrivano sulle tavole degli italiani 
anche grazie alla grande distribu-
zione.

In scena anche le emozioni tra 
spettacolari tramonti sul mare e 
sulle immense distese di vigneti 
che circondano l’abitato di Levera-
no e unfocus dedicato al carattere 
tipico dei leveranesi che sono, per 
antonomasia, molto operosi e ac-
coglienti.

Commenta la giornalista salen-
tina, Carmen Mancarella: “E’ sta-
to un onore per me lavorare per 
conto della Bcc di Leverano. In 
questi mesi di pandemia, in cui le 
fiere del turismo sono state rinvia-
te e annullate, è importante con-
tinuare a promuovere la nostra 
meravigliosa terra, utilizzando gli 
strumenti digitali. In questo modo 
aiutiamo le nostre aziende della fi-
liera del turismo a fare promozione 
e restiamo vicini ai tanti giornalisti, 
tour operator e viaggiatori nazio-
nali e internazionali che sono stati 
nella nostra magnifica terra e che 
intendono ritornarci per trascorre-
re le loro vacanze. Al tempo stesso 
incuriosiamo chi nel Salento non 
c’è mai stato. Aspettiamo qui nel-
la nostra meravigliosa Terra tanti 
amici vecchi e nuovi”.

Da "Affaritaliani.it"
del 28 marzo 2021
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La Bcc di Leverano per la povertà culturale. 
Notebook e tablet alla Caritas diocesana

BBC NEL SOCIALE

La Banca credito cooperativo 
(Bcc) di Leverano ha risposto 
fattivamente all’appello che 
mons. Michele Seccia ha lan-

ciato attraverso la Caritas diocesa-
na per un intervento che affronti la 
grande emergenza culturale che nel 
triste periodo che si sta affrontando 
sta emergendo sempre più.
l pensiero dell’arcivescovo si è ri-
volto alle famiglie che non hanno 
la possibilità di garantire una for-
mazione costante per mancanza 
di strumenti idonei alla didattica a 
distanza (Dad). La risposta della Bcc 
di Leverano è stata tempestiva con-
segnando un importo che ha per-
messo l’acquisto e la consegna di 5 
notebook e 5 tablet da parte di Asis 
Informatica, azienda che si occupa 
di supporto tecnologico e informa-
tico per pubbliche amministrazioni, 
scuole e piccole e medie imprese.
Gli strumenti sono stati consegna-
ti questa mattina all’arcivescovo di 
Lecce alla presenza del direttore 

della Caritas diocesana, don Nicola 
Macculi, dal presidente della Bcc di 
Leverano, Lorenzo Zecca, e del vice-
presidente, Ennio Paladini. Si tratta 
di un altro tassello di attenzione so-
ciale che l’istituto di credito riserva 
al territorio.
Degna di nota la Residenza ‘Mai soli’, 
comprendente una casa di riposo 
per anziani e un centro diurno per 
disabili, Interamente realizzata in 
proprio, grazie agli utili accantonati 
e non utilizzati dai soci cooperatori, 
che hanno voluto dotare il territorio 
di riferimento di una struttura all'a-
vanguardia è gestita dall'associa-
zione Anfass di Leverano, relativa-
mente al centro diurno per disabili, 
e dalla  cooperativa sociale "Solidar-
neo" formata da soci della stessa 
Bcc, per quanto attiene la casa di 
riposo.
“Chi più della Caritas di Lecce - ha 
osservato il presidente Zecca - pote-
va garantire alla nostra banca - sem-
pre attenta a recepire i segnali del 

disagio sociale - la certezza di esse-
re utili al territorio? Di qui la scelta 
del consiglio di amministrazione di 
compiere una scelta con una pic-
cola donazione mirate al sostegno 
di quelle famiglie che non possono 
permettersi l’acquisto di strumen-
tazione tecnologica da utilizzare 
per la didattica a distanza in questo 
tempo di pandemia”
Mons. Seccia, nel ringraziare per 
il prezioso dono, ha sottolineato 
come siano proprio questi i segnali 
che mostrano la vicinanza alle esi-
genze delle famiglie. Segnali che la 
Caritas ha colto e con tempestività 
ha fatto ribalzare e concretizzare. I 
notebook e tablet saranno conse-
gnati personalmente dall’arcivesco-
vo ad alcuni parroci della diocesi 
perché a loro volta li facciano giun-
gere in qualche famiglia della co-
munità particolarmente bisognosa.

Da "Portalecce.it"
del 30 marzo 2021
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Consegnati i 4 posti letto di terapia intensiva 
presso il P.O. di Copertino

Il Consiglio di Amministrazione 
della Banca di Credito Coopera-
tivo di Leverano, nell’interpretare 
autenticamente i principi propri di 

cooperazione, mutualità e sussidia-
rietà, aveva deliberato di devolvere 
in favore dell’Azienda Sanitaria Lo-
cale di Lecce, dapprima la somma di 
euro 100mila euro successivamente 
integrata con ulteriori 100mila, gra-
zie anche al coinvolgimento dei di-
pendenti, dei soci e dei clienti che 
hanno contribuito alla dotazione 
della tecnologia necessaria ai posti 
letto in Terapia Intensiva, presso l’O-
spedale “San Giuseppe da Coperti-
no”.  

Tale scelta della BCC Leverano è 
ricaduta sul presidio ospedaliero 
storicamente a servizio del bacino 
di utenza coinvolgente il maggior 
numero di propri soci e clienti. 
“Il CdA della Bcc Leverano ha inteso 
dare un segno immediato e tangibi-
le di solidarietà e di aiuto all’urgente 
bisogno di potenziare le strutture 
ospedaliere di riferimento.” - ci di-
chiara il presidente Lorenzo Zecca 
-“Mai come in questo periodo di dif-
ficoltà economica e sanitaria dovuti 
al Covid-19, si avverte  forte il corale 
bisogno di dare concreti e positivi 
segnali di attenzione al nostro terri-
torio e  alla comunità che in 68 anni 

di vita hanno sempre considerato 
la nostra come l’unica e vera banca 
amica del territorio, ed oggi voglia-
mo esserlo sempre di più. Riteniamo 
che tale intervento può contribuire 
a supportare la comunità ed il pre-
sidio ospedaliero di riferimento che 
tanti sacrifici ed impegno stanno 
profondendo in questo delicatissi-
mo momento. Tali misure, a caratte-
re prettamente sociale, sono di vici-
nanza alla comunità e, unitamente 
ad altri nostri interventi di natura 
finanziaria e commerciale, già at-
tuati ed in corso, vanno nell’univoca 
direzione di far convergere il credito 
con la vita reale e produttiva.”

S. Ratta

BBC NEL SOCIALE

Lunedì 1° marzo 2021 alle ore 11 alla presenza del Direttore Generale, 
Dott. Rodolfo Rollo e del Presidente della Bcc Leverano Lorenzo Zecca.

Donazioni BCC Leverano

Alcune testimonianze di ringraziamento pervenute alla BCC di Leverano a seguito del suo impegno 
sociale e della sua vicinanza a enti e associazioni che si prodigano nel settore.
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Milano, 15 luglio 2021 

Banca di Credito Cooperativo di Leverano 
Piazza Roma 1 

73045 Leverano LE 
 

alla cortese attenzione 
dott. Lorenzo Zecca  

Presidente 
 
 

 

Egregio Presidente dott. Zecca, 

 desidero ringraziare lei e la sua Banca di Credito Cooperativo di 
Leverano per il contributo di 3.150€ che avete accordato ad AVSI per il progetto 
“Italia, Accanto a chi ha bisogno”.  

 Nel nostro paese, fortemente segnato dalla pandemia, l’emergenza 
sanitaria è diventata crisi economica per tante famiglie. Anche chi non aveva mai 
conosciuto la povertà, non riesce ad arrivare a fine mese, a pagare le bollette, e 
far studiare i propri figli. “Accanto a chi ha bisogno” è nato per garantire un 
sostegno materiale alle famiglie più colpite, in diverse zone d’Italia. 

 Quello che stiamo vivendo è un periodo particolarmente sfidante per noi 
e sapere che possiamo contare sull’aiuto di realtà come la sua, ci permette di dare 
un supporto concreto a chi è più in difficoltà e allo stesso tempo di rimettere in 
moto la speranza; grazie per essere al nostro fianco in questa sfida. 

  

 Un saluto, 

 

 
 

Giampaolo Silvestri 
Segretario Generale 

Fondazione AVSI 
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Volley Project 

Il nostro vero 
valore sta in ciò 

che restituiamo 
al Territorio

filiali: 

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

Lecce
Viale A. Moro, 61/63

 tel. 0832.396128

Galatone
Via Regina Elena, 48
 tel. 0833.1860113

Cutrofiano
Piazzale Unità d’Italia, 5

 tel. 0836.211873

Con una storia di 70 anni, lavoriamo 
per lo sviluppo economico del Salento e 
per la valorizzazione sociale, culturale 
e artistica delle sue bellissime località.

Volley Project è un progetto sportivo 
iniziato tre anni fa che vede insieme 
tre società pallavolistiche salentine: 
la Polisportiva Ve.Ra. di Monteroni, la 

CiVolley Copertino e la Volley Leverano. 
Dopo l’esperienza in Prima Divisione nella 
prima stagione, già lo scorso anno le giova-
nissime ragazze, tutte cresciute nei vivai del-
le tre società, hanno affrontato il campiona-
to di Coppa Italia di Serie D dove si sono ben 
comportate giungendo seconde nel girone. 
Risultato eccezionale viste le condizioni in 
cui ci si è dovuti allenare e in cui si è giocato 
a causa dell’emergenza sanitaria. 
Quel piazzamento ha permesso inoltre di 
poter disputare il campionato regionale di 
serie C in questa stagione 2021-22 col nome 
Co.ge.qu Volley Project. 
Un inizio a fase alterne il loro, dove a par-
tite ben disputate e vinte si sono alternate 
partite in cui l’inesperienza e la giovane età 
hanno giocato qualche brutto scherzo. Ma 
i margini di crescita sono ampi e siamo per-
ciò certi che giungeranno molte altre soddi-
sfazioni.

G. Grasso



La banca amica del territorio

BUON NATALE 
E FELICE 2022

Tutti Noi  della Banca di  Credito Cooperativo 
di Leverano vogliamo condividere lo spirito
del Natale con i nostri soci, clienti, famiglie, 

imprese e l’intera comunità. 
Consapevoli che i nostri valori e la forza 
della tradizione ci porteranno lontano


