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EDITORIALE

Non è un periodo facile e an-
che le filiali delle banche 
tendono a chiudere e cen-
tralizzarsi, ma ricordando 

un fortunato claim pubblicitario del 
Credito Cooperativo “La mia Banca 
è differente!”, la BCC di Leverano, nel-
le scorse settimane, ha inaugurato 
le filiali di Maglie e Gallipoli. In due 
interessanti località con differenti 
peculiarità: Maglie, con la sua strate-
gica posizione geografica è una tra 
le piazze più competitive e appeti-
bili del Salento per le grandi attività 
produttive. Ma anche il tessuto citta-
dino vede una fiorente attività com-
merciale, richiamando importanti 
brand della moda italiana e interna-
zionale. Gallipoli, la Perla dello Ionio 
nel Salento, per le sue spiagge e per il 
patrimonio artistico - architettonico 
è una delle mete preferite da miglia-
ia di visitatori e turisti che si recano 
in  vacanza in Puglia  e nel Salento, 
dove scelgono di investire numerosi 
imprenditori del settore turistico. In 
tale contesti l’apertura di due nuove 
filiali della BCC di Leverano rappre-
senta un’ottima opportunità per i 
clienti, in quanto rappresenta il se-
gno di una sempre  maggiore vici-
nanza al territorio e della volontà di 
porre la relazione al centro di essere 
banca. Le due nuove filiali, costitu-
iscono una finestra privilegiata su 
altrettante piazze molto significati-
ve, dove la BCC di Leverano avrà un 
ruolo centrale come vettore per gli 
investimenti che coinvolgono le im-
prese, la sostenibilità e la transizione 
digitale. Tutte energie legate al PNRR. 
Con l’obiettivo di favorire la parteci-
pazione di ogni individuo alla vita 
economica e sociale, dando credi-
to alla persona e al suo progetto, le 
nuove filiali si inseriscono nella vo-

lontà da parte di BCC di Leverano di 
investire ulteriormente nella presen-
za concreta  e fisica a supporto del 
territorio dove opera, esse offriranno 
agli abitanti di Gallipoli e Maglie 
una consulenza finanziaria mirata a 
valorizzare il risparmio e il patrimo-
nio delle famiglie, con l’attenzione 
che da sempre caratterizza la banca 
verso i propri clienti e soci. Medesi-
ma attenzione è rivolta anche alle 
imprese delle due cittadine alle qua-
li la banca offrirà, oltre alla classica 
consulenza, un servizio funzionale 
al loro sviluppo. In tempi di difficoltà 
economica e preoccupazione anche 
per quanto riguarda la stabilità dei 
risparmi, avere una filiale bancaria a 
poca distanza da casa può rappre-
sentare quel supporto in più non solo 
per avere una maggiore sicurezza in 
merito alla sicurezza dei propri soldi 
ma anche per farsi adeguatamente 
consigliare in merito a  nuove possi-
bilità di investimento. Tali aperture 
rientrano nell’ottica di essere ancora 
più vicini alle famiglie e alle imprese 
del territorio salentino. Realizzate da 
un’azienda di credito solida, con 70 
anni di storia e che fonda le proprie 
radici sui valori della cooperazione 
e del mutualismo che sono propri 
del Credito Cooperativo. Aderente 
all’ICCREA - Istituto Centrale del Cre-
dito Cooperativo, il maggiore grup-
po bancario cooperativo italiano, 
l’unico nazionale  a capitale intera-
mente italiano  e il  quarto gruppo 
bancario in Italia per attivi. Una BCC 
che per sei anni consecutivi è sta-
ta posizionata  sul podio nazionale 
delle prime banche  della propria 
categoria, come certificato da  “Mi-
lano Finanza”  e  “Italia Oggi”  nella 
rivista  “L’Atlante delle Banche”  e nel 
2022 premiata, nello specifico, come 

prima Banca Commerciale della Pu-
glia. “Altroconsumo Finanza”, inoltre, 
ha espresso per tre anni consecutivi 
il giudizio massimo per solidità, pari 
a cinque stelle. Questo permette, an-
cora di più, di porre al centro dell’es-
sere banca, la relazione e fiducia, ele-
menti necessari oggi per affrontare 
il domani. La BCC di Leverano opera 
partendo dalla relazione: l’ascolto 
e la fiducia sono indispensabili per 
una crescita reciproca. La vocazione 
della BCC Leverano è quella di essere 
“vicina”, anche fisicamente, al territo-
rio, e dopo la precedente apertura di 
dieci filiali, trova riscontro nell’attivi-
tà di sviluppo di queste due filiali che 
si inserisce all’interno di un progetto 
di costante crescita e di cura dell’inte-
resse dei clienti e soci. È molto impor-
tante essere presenti sul territorio, il 
contatto diretto e la presenza fisica è 
ancora fondamentale, specialmente 
per affrontare temi e bisogni legati 
ad investimenti e risparmi, dove la 
fiducia in un consulente qualificato 
diventa fondamentale per affrontare 
qualsiasi scelta. È il frutto dell’atten-
zione dell’Istituto verso il territorio sa-
lentino, verso le famiglie e le imprese 
del territorio. È la volontà di rafforza-
re un rapporto basato su fiducia reci-
proca con soci e clienti. La sfida futu-
ra per la BCC Leverano è continuare 
a crescere, senza mai perdere di vista 
i valori che accompagnano il Credito 
Cooperativo ed essere il volano per lo 
sviluppo sociale ed economico della 
comunità. Ancora una volta, in con-
trotendenza rispetto a chi riduce gli 
sportelli fisici a vantaggio solamen-
te di soluzioni digitali, BCC Leverano 
punta anche sulla prossimità e sulla 
relazione ai soci e clienti, vero valore 
aggiunto di una banca legata al ter-
ritorio salentino. 

Sempre più vicini al Salento che vuole crescere
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, bilancio in solida crescita
anche nel 2021

L’Assemblea dei Soci della Bcc 
di Leverano, svoltasi ieri 27 
aprile presso la sede socia-
le a Leverano, ha approvato 

all’unanimità, tra i vari punti posti 
all’ordine del giorno, il bilancio di 
esercizio al 31 dicembre 2021.
In relazione alle misure di conteni-
mento adottate a fronte dell'epi-
demia da COVID-19, e in ossequio 
ai fondamentali principi di tutela 
della salute dei Soci, dei dipenden-
ti, degli esponenti e dei consulenti 
della Banca, l'intervento in Assem-
blea si è svolto esclusivamente per 
il tramite del Rappresentante Desi-
gnato, fatto coincidere con la figura 
di un Notaio, a cui sono state con-
ferite preventivamente le deleghe 
di voto.
Nel bilancio approvato arrivano 
conferme per l’ultima riga di con-
to economico. L’utile dell’esercizio 
2021 è pari a 5,9 milioni di euro, in 
crescita di 900 mila euro rispetto 
il 2020. Il Patrimonio netto, per ef-
fetto della politica di destinazione 

VITA AZIENDALE

degli stessi utili, si attesta a 64,167 
milioni di euro e si rafforza ulterior-
mente permettendo di raggiun-
gere una solidità patrimoniale da 
record. Il CET1, infatti, principale 
indicatore di solidità e affidabilità 
della Banca, si è attesta al 38,33% 
contro una media nazionale pari al 
15,3% dei principali istituti di credi-
to* (*Bollettino Economico Bankit 
num. 1/2022). Crescono significati-
vamente anche i finanziamenti ver-
so imprese e famiglie e la raccolta 
dai depositanti, a dimostrazione 
dell’elevata capacità di penetrazio-
ne nel territorio di riferimento e dei 
rapporti fiduciari instaurati e con-
solidati.
I numeri e l’informativa riportata 
in Bilancio, quindi, confermano un 
trend di crescita e solidità già con-
solidato negli anni precedenti e 
danno certezze, nonostante il con-
testo internazionale, su un’evolu-
zione futura nel segno della soste-
nibilità e dell’espansione territoriale 
del proprio modello di fare Banca.

La BCC di Leverano segue da circa 
70 anni un’idea di “capitalismo uma-
no” che ha continuato a difendere 
nonostante un processo incontrol-
lato di globalizzazione intermedia-
ria. Un processo inevitabile, che 
tutti gli istituti bancari hanno do-
vuto affrontare in modi diversi. Ed 
è proprio nei modi “umani” che va 
letto il successo dell’istituto levera-
nese. Forte dell’adesione al Gruppo 
Bancario Cooperativo Iccrea, con 
cui la Banca si veste per affrontare 
i mercati internazionali, la massic-
cia regolamentazione europea e 
l’evoluzione tecnologia, la stessa 
mantiene per statuto la sua piena 
autonomia decisionale nell’interes-
se esclusivo del territorio. 
Decisioni prese da un gruppo varie-
gato di professionisti ognuno con 
specifiche competenze. Il Consiglio 
di Amministrazione della Banca, in-
fatti, è composto da imprenditori, 
ingegneri, architetti, professionisti 
nel settore pubblico, commerciali-
sti, che definiscono collegialmente 

La prima banca Leader in Puglia continua a mietere successi, confermandosi 
come punto di riferimento affidabile per i suoi soci e per tutto il territorio

INDICE

L’EDITORIALE
BCC LEVERANO, BILANCIO IN SOLIDA CRESCITA
ANCHE NEL 2021
BCC LEVERANO PRIMA TRA LE ECCELLENZE REGIONALI
BCC LEVERANO TRA I CAMPIONI DEL CREDITO
SPECIALE NUOVE FILIALI
UN OPERA DI LAND ART NELL'ARNEO. BCC LEVERANO 
SOSTIENE IL PROGETTO "IL CAMPO DEI GIGANTI"
SPECIALE PROGETTO STUDIO
L'ALMANACCO LEVERANESE COMPIE 19 ANNI 
E FESTEGGIA NEL TEATRO COMUNALE
SPECIALE NOVELLO IN FESTA
LE LEZIONI DELLA STORIA
DONAZIONI BCC LEVERANO

3 
5

8
10
13
22

25
34

37
44
46

BCC Leverano affronta la 
crisi a testa alta, all’insegna 
dei valori che la caratteriz-
zano da oltre settant'anni: 
vicinanza al territorio, soli-
dità, sana gestione e gran-
de attenzione allo sviluppo 
economico e sociale del Sa-
lento. I risultati lusinghieri 
del bilancio di esercizio 2021 
appena approvato parlano 
chiaro: l’istituto di credito 
salentino cresce a dispetto 
delle difficoltà vissute in due 
anni di pandemia, dimostran-
do il valore del suo manage-
ment e il radicamento della 
sua compagine sociale. L’As-
semblea dei soci della Bcc di 
Leverano, svoltasi ieri nella 
sede sociale a Leverano, in-
fatti, ha approvato all’unani-
mità il bilancio di esercizio al 
31 dicembre 2021. L’assise 
si è svolta in ossequio ai fon-
damentali principi di tutela 
della salute dei soci, dei di-
pendenti, degli esponenti e 
dei consulenti della banca, 
adottando le misure di conte-
nimento dell'epidemia da Co-
vid-19: l'intervento si è svolto 
esclusivamente per il tramite 
del rappresentante designa-
to, fatto coincidere con la fi-
gura di un notaio, a cui sono 
state conferite preventiva-
mente le deleghe di voto.

Nel bilancio approvato arri-
vano conferme per l’ultima 
riga di conto economico. L’u-
tile di esercizio 2021 è pari a 
5,9 milioni di euro, in crescita 
di 900 mila euro rispetto al 
2020. Il patrimonio netto, 
per effetto della politica di 
destinazione degli stessi uti-
li, si attesta a 64,167 milioni 
di euro e si rafforza ulterior-
mente permettendo di rag-
giungere una solidità patri-
moniale da record. Il CET1, 
infatti, principale indicatore 
di solidità e affidabilità della 
banca, si è attesta al 38,33% 
contro una media nazionale 
pari al 15,3% dei principali 
istituti di credito (Bollettino 
Economico Bankit numero 
1/2022). Crescono significa-
tivamente anche i finanzia-
menti verso imprese e fa-
miglie (passati dai 215.179 
milioni di euro del 2020 ai 
245.791 del 2021) e la rac-

colta dai depositanti (atte-
stata a 454.091 milioni di eu-
ro, in crescita di oltre 76 mi-
lioni di euro rispetto all’anno 
precedente), a dimostrazio-
ne dell’elevata capacità di 
penetrazione nel territorio 
di riferimento e dei rapporti 
fiduciari instaurati e consoli-
dati. I numeri e l’informativa 
riportata in bilancio, quindi, 
confermano un trend di cre-
scita e solidità già conso-
lidato negli anni precedenti 

e danno certezze, nonostan-
te il contesto internaziona-
le, su un’evoluzione futura 
nel segno della sostenibilità 
e di un'espansione territo-
riale del proprio modello di 
fare banca. A questi risultati 
estremamente positivi dob-
biamo aggiungere il presti-
gioso riconoscimento di su-
per campionessa del credito
 ottenuto dall’istituto di cre-
dito leveranese agli inizi di 
aprile: la rivista indipenden-
te Banche Leader L’Atlante 
2021, pubblicata a fine di-
cembre 2021 da Milano Fi-
nanza, ha classificato BCC 
Leverano come prima ec-
cellenza regionale tra le 
banche commerciali più 
solide. Il giudizio assegnato 
alla Bcc di Leverano è risul-
tato il più alto di qualsiasi 
altra banca che abbia sede 
nella regione Puglia, confer-
mando un trend ormai trac-
ciato da circa un decennio, in 
cui la stessa rivista ha collo-
cato la banca sul podio dei 
principali istituti di credito 
capaci di creare valore.

La BCC di Leverano segue da 
circa 70 anni un’idea di “capi-
talismo umano” che ha conti-
nuato a difendere, nonostan-
te un processo incontrollato 
di globalizzazione interme-
diaria. Un processo inevitabi-
le, che tutti gli istituti bancari 
hanno dovuto affrontare in 
modi diversi. Ed è proprio nei 
modi “umani” che va letto il 
successo dell’istituto levera-
nese. Forte dell’adesione al 
Gruppo Bancario Cooperati-
vo Iccrea, con cui la banca si 
veste per affrontare i merca-
ti internazionali, la massiccia 
regolamentazione europea e 
l’evoluzione tecnologica, la 
stessa mantiene per statuto 
la sua piena autonomia deci-
sionale nell’interesse esclu-
sivo del territorio. Decisioni 
prese da un gruppo variegato 
di professionisti, ognuno con 
specifiche competenze.
Il consiglio di amministra-
zione della banca, infatti, è 
composto da imprenditori, 
ingegneri, architetti, profes-
sionisti nel settore pubblico, 
commercialisti, che defini-
scono collegialmente le li-

nee strategiche dell’istituto 
di credito. Dal contributo di 
diverse idee e competenze e 
dalla straordinaria capacità 
della direzione di fare sintesi 
si gettano le basi per uno svi-
luppo di lungo periodo. Uno 
sviluppo strategico orientato 
alla sostenibilità e che nei 
fatti e nella sostanza più viva 
traduce la redditività prodot-
ta in benessere e ricchezza 
sociale per il territorio e le 
sue comunità. Il prossimo 
13 maggio, per esempio, si 
terrà la 20ma manifestazio-
ne conclusiva del concorso 
del Progetto Studio, in cui 
verranno premiati tramite 
borse di studio gli studenti e 
gli istituti scolastici del ter-
ritorio aderenti al concorso. 
Un altro esempio tangibile e 
rilevante da poco realizzato 
è l’ampliamento della Resi-
denza per Anziani nell’ambi-
to del complesso residenzia-
le Mai Soli sito a Leverano, 
che permetterà di soddisfa-
re un bisogno di assistenza 
crescente da parte degli an-
ziani e delle loro famiglie.

Un modello di banca unico e 
straordinario, quello di BCC 
Leverano, in cui la buona fi-
nanza si coniuga con la mu-
tualità e lo sviluppo sociale, 
in cui i benefici prodotti ven-
gono reinvestiti nello stesso 
territorio e i risparmi, realiz-
zati nel Salento e depositati 
nella banca locale, sono de-
stinati per finanziare investi-
menti sullo stesso territorio.
E questo sistema nato e col-
laudato a Leverano è stato 
esportato in tutto il territo-
rio salentino. Attualmente la 
Bcc di Leverano conta una 
rete capillare di dieci filiali, 
presenti a Leverano, Porto 
Cesareo, Veglie, Nardò, Co-
pertino, Galatina, Lequile, 
Lecce e le ultime due inau-
gurate nel 2020 a Galatone 
e Cutrofiano. Infine, in con-
formità ai piani strategici di
questo gruppo intraprenden-
te di persone, continua lo 
sviluppo territoriale verso il 
sud-est del Salento con la 
prossima inaugurazione, già 
nell’anno in corso, di due 
nuove filiali: Gallipoli e Ma-
glie. Due comuni importanti, 
prestigiosi e strategici, in cui 
la banca impianterà le sue 
radici per far crescere e per 
consolidare il proprio model-
lo di banca del territorio.     n

BCC Leverano, bilancio 
in solida crescita anche nel 2021
La PriMa BaNCa LEadEr iN PuGLia CoNTiNua a MiETErE SuCCESSi, CoNfErMaNdoSi 
CoME PuNTo di rifEriMENTo affidaBiLE PEr i Suoi SoCi E PEr TuTTo iL TErriTorio

I.P. a cura di PIEMME S.p.A.

Nella foto sopra il consiglio di amministrazione di BCC Leverano. In basso, la sede 
direzionale della banca salentina, nella quale si è svolta ieri l’Assemblea dei soci

Un modello 
di banca Unico 

e straordinario, 
qUello di bcc 

leverano, in cUi 
la bUona finanza 

si coniUga con 
la mUtUalità e 

lo svilUppo sociale 
in cUi i benefici 

sono reinvestiti 
nello stesso 

territorio

SerIe StorICA deI prINCIpALI INdICAtorI NegLI uLtImI dIeCI ANNI (grAfICo A IStogrAmmA)

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

patrimonio (in migliaia di euro) Impieghi (in migliaia di euro) raccolta diretta (in migliaia di euro)

100

200

300

400

500
454.091

245.791

64.167

378.165

215.179

60.493

315.414

203.532

54.530

274.777

181.814

46.462

261.393

168.680

47.341

234.241

147.927

44.470

215.537

134.285

41.881

192.915

127.653

37.387

173.452

121.788

29.377

155.076
116.670

25.567

Principali grandezze
patrimoniali

ed economiche (*)  
dic. 2021 dic. 2020

raccolta totale 479.652 398.989 

finanziamenti a clientela 236.197 215.179 

Patrimonio aziendale 64.167 60.493 

utile semestrale 5.899 2.014 

(*) dati espressi in migliaia di euro

Foto di copertina “Il Campo dei Giganti"
di Ulderico Tramacere
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VITA AZIENDALE

le linee strategiche della Banca. Dal 
contributo di diverse idee e com-
petenze e dalla straordinaria capa-
cità della direzione di fare sintesi si 
gettano le basi per uno sviluppo di 
lungo periodo. 
Uno sviluppo strategico orientato 
alla sostenibilità e che nei fatti e 
nella sostanza più viva traduce la 
redditività prodotta in benessere 
e ricchezza sociale per il territo-
rio e le sue comunità. Il prossimo 
13 maggio, ad esempio, si terrà la 
20° manifestazione conclusiva del 
concorso del Progetto Studio in 
cui verranno premiati, tramite bor-
se di studio gli studenti e gli istituti 
scolastici del territorio aderenti al 
concorso. Un altro esempio tangi-
bile e rilevante da poco realizzato è 

l’ampliamento della Residenza per 
Anziani nell’ambito del complesso 
residenziale Mai Soli sito a Levera-
no, che permetterà di soddisfare 
un bisogno di assistenza crescente 
da parte degli anziani e delle loro 
famiglie.
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 nel-
lo stesso territorio e i risparmi, rea-
lizzati nel Salento e depositati nella 
Banca locale, sono destinati per 
finanziare investimenti sullo stes-
so territorio. E questo sistema nato 
e collaudato, a Leverano, è stato 
esportato in tutto il territorio salen-
tino. Attualmente la Bcc di Levera-

no conta una rete capillare di dieci 
filiali, presenti a Leverano, Porto 
Cesareo, Veglie, Nardò, Copertino, 
Galatina, Lequile, Lecce e le ultime 
due inaugurate nel 2020 a Galato-
ne e Cutrofiano. Ed in conformità 
ai piani strategici di questo gruppo 
intraprendente di persone conti-
nua lo sviluppo territoriale verso 
sud-est del Salento con l’inaugu-
razione, già nell’anno in corso, di 
due nuove filiali: Gallipoli e Maglie. 
Due comuni importanti, prestigiosi 
e strategici, in cui la Banca impian-
terà le sue radici per far crescere e 
consolidare il suo modello di Banca 
del Territorio. 

Dal "Nuovo Quotidiano di Puglia"
del 28 aprile 2022

filiali: 

sito web: www.bccleverano.it

Leverano  
Piazza Roma,1

Porto Cesareo  
Riviera di Ponente

Veglie  
Via Italia Nuova, 27 

Nardò 
Via A. Volta, 5 

Copertino 
Via Garibaldi, 10 

Galatina 
Corso Re d’Italia, 6 

Lequile 
Via S. Pietro in Lama, 56

Lecce
Viale A. Moro, 61/63

Galatone
Via Regina Elena, 48

Cutrofiano
Piazzale Unità d’Italia, 5

Il nostro vero valore sta 
in ciò che restituiamo 

al Territorio

Maglie
Piazza Tamborino 

Gallipoli
Viale Bari, 4/6 

Lecce

Lequile

Veglie

LEVERANO

Porto Cesareo

Copertino

Nardò

Galatone

Gallipoli

Maglie

Galatina

Cutrofiano
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BCC Leverano prima tra le eccellenze regionali
Prossime aperture a Gallipoli e Maglie

Milano Finanza mette al primo posto l'istituto di credito salentino nella 
classifica delle banche commerciali pugliesi

BCC Leverano inaugura il 
2022 all’insegna dei rico-
noscimenti
nazionali, dell’espansione 

sul territorio e della solidarietà. Il 
primo risultato che testimonia il 
successo di un nuovo modello di 
sviluppo economico e sociale per 
il Salento emerge dalla prestigio-
sa rivista indipendente Banche 
Leader L’ Atlante 2021, secondo la
quale la Banca di Credito Coo-
perativo di Leverano è la prima 
eccellenza regionale tra le ban-
che commerciali più solide. La 
prestigiosa pubblicazione, edita 
alla fine di dicembre del 2021 da 
Milano Finanza e Italia Oggi, pren-
dendo in esame i dati dell’ultimo 
bilancio approvato e ponderando 
i relativi indici di solidità patrimo-
niale, di rischiosità e di redditività, 
ha elaborato un indice sintetico 
per ogni istituto di credito. 
Il giudizio assegnato alla Bcc di 
Leverano è risultato il più alto di 
qualsiasi altra banca che abbia 
sede nella regione Puglia, confer-

mando un trend ormai tracciato 
da circa un decennio, in cui la stes-
sa rivista ha fatto salire la banca 
sul podio dei principali istituti di 
credito capaci di creare valore. La 
pubblicazione fa seguito a un’al-
tra avvenuta qualche mese prima 
da parte di Altroconsumo Finanza 
(la numero 1430 del 28 settembre 
2021), che ha confermato un ra-
ting da cinque stelle per solidità 
all’istituto di credito leveranese.
Secondo obiettivo di pregio ot-
tenuto dall’istituto di credito sa-
lentino è l’apertura di due nuove 
filiali, frutto di un piano strategico 
attento e oculato, che prevede l’e-
sportazione e il consolidamento 
di un modello di successo di fare 
banca dai confini settentrionali a 
quelli meridionali del Tacco d’Ita-
lia. Un piano già avallato dal grup-
po bancario di appartenenza, con 
capogruppo Iccrea Banca Spa, e, 
per il tramite di esso, dalle autorità 
competenti.  A dicembre 2021, in-
fatti, si è concluso l’iter autorizzati-
vo che consentirà alla Bcc di Leve-

rano di ampliare la sua attuale rete 
di 10 sportelli, con l’inaugurazione 
già nell’anno in corso di due nuo-
ve filiali: Gallipoli e Maglie. Due 
comuni importanti, prestigiosi e 
strategici, in cui l’istituto di credito 
impianterà le sue radici per far cre-
scere e consolidare il suo modello 
di banca del territorio. Una banca 
di comunità, in cui al centro ven-
gono messe le persone, le impre-
se e i loro bisogni. In cui si riscopre 
il piacere di “andare” e “ritornare” in 
banca, di essere ascoltati,
di avere una risposta immediata ai 
progetti di investimento e ai biso-
gni di risparmio. BCC Leverano è 
dunque una banca commerciale 
per eccellenza, che, forte della sua 
storia, della sua solidità e dei suoi 
successi, continua il suo sereno 
cammino verso l’espansione: nel 
2020, infatti, era avvenuta l’aper-
tura di due sedi a Cutrofiano e Ga-
latone. Nel 2022, una prima tappa 
importante nel cuore commercia-
le e turistico del Salento: Maglie e 
Gallipoli, per l’appunto. La creazio-

ne di valore è insita nella mission 
aziendale della Bcc di Leverano, 
declinata peraltro a livello statu-
tario: favorire i soci e gli apparte-
nenti alle comunità locali nelle 
operazioni e nei servizi di banca, 
perseguendo il miglioramento 
delle condizioni morali, cultura-
li ed economiche degli stessi e 
promuovendo lo sviluppo della 
cooperazione, l'educazione al ri-
sparmio e alla previdenza, nonché 
la coesione sociale e la crescita 
responsabile e sostenibile del ter-
ritorio all'interno del quale opera. 
Infine, BCC Leverano è leader an-
che in un più ampio disegno di 
sviluppo sostenibile del territorio, 
che ha un occhio di riguardo ver-
so la sfera sociale, la previdenza 
e lo sviluppo della cooperazione. 
La prova concreta di questo dise-
gno ambizioso è la realizzazione 
del centro residenziale “Mai Soli”, 
che consta di una residenza per 
anziani e di un centro diurno per 

BCC Leverano inau-
gura il 2022 all’in-
segna dei ricono-
scimenti nazionali, 
dell’espansione sul 

territorio e della solidarie-
tà. Il primo risultato che 
testimonia il successo di 
un nuovo modello di svi-
luppo economico e sociale 
per il Salento emerge dal-
la prestigiosa rivista indi-
pendente Banche Leader 
L’Atlante 2021, secondo la 
quale la Banca di Credito 
Cooperativo di Leverano è 
la prima eccellenza regio-
nale tra le banche commer-
ciali più solide. La prestigio-
sa pubblicazione, edita alla 
fine di dicembre del 2021 
da Milano Finanza e Italia 
Oggi, prendendo in esame i 
dati dell’ultimo bilancio ap-
provato e ponderando i re-
lativi indici di solidità patri-
moniale, di rischiosità e di 
redditività, ha elaborato un 
indice sintetico per ogni isti-
tuto di credito. 

Il giudizio assegnato alla 
Bcc di Leverano è risultato 
il più alto di qualsiasi altra 
banca che abbia sede nella 
regione Puglia, conferman-
do un trend ormai tracciato 
da circa un decennio, in cui 
la stessa rivista ha fatto sa-
lire la banca sul podio dei 
principali istituti di credito 
capaci di creare valore. La 
pubblicazione fa seguito a 
un’altra avvenuta qualche 
mese prima da parte di Al-
troconsumo Finanza (la nu-
mero 1430 del 28 settem-
bre 2021), che ha confer-
mato un rating da cinque 
stelle per solidità all’istitu-
to di credito leveranese.
Secondo obiettivo di pregio 
ottenuto dall’istituto di cre-
dito salentino è l’apertura 
di due nuove filiali, frutto 
di un piano strategico at-
tento e oculato, che preve-
de l’esportazione e il con-
solidamento di un modello 
di successo di fare banca 
dai confini settentrionali a 
quelli meridionali del Tacco 
d’Italia. Un piano già aval-
lato dal gruppo bancario di 
appartenenza, con capo-
gruppo Iccrea Banca Spa, 
e, per il tramite di esso, dal-
le autorità competenti. 
A dicembre 2021, infatti, 
si è concluso l’iter autoriz-
zativo che consentirà alla 
Bcc di Leverano di amplia-
re la sua attuale rete di 10 
sportelli, con l’inaugurazio-
ne già nell’anno in corso di 
due nuove filiali: Gallipoli e 
Maglie. Due comuni impor-
tanti, prestigiosi e strategi-
ci, in cui l’istituto di credito 
impianterà le sue radici per 
far crescere e consolidare 
il suo modello di banca del 
territorio. Una banca di co-
munità, in cui al centro ven-
gono messe le persone, le 
imprese e i loro bisogni. 
In cui si riscopre il piacere 
di “andare” e “ritornare” in 
banca, di essere ascoltati, 
di avere una risposta im-
mediata ai progetti di in-
vestimento e ai bisogni di 
risparmio. BCC Leverano è 
dunque una banca commer-
ciale per eccellenza, che, 
forte della sua storia, della 
sua solidità e dei suoi suc-
cessi, continua il suo sere-

no cammino verso l’espan-
sione: nel 2020, infatti, era 
avvenuta l’apertura di due 
sedi a Cutrofiano e Gala-
tone. Nel 2022, una prima 
tappa importante nel cuore 
commerciale e turistico del 
Salento: Maglie e Gallipoli, 
per l’appunto.  La creazione 
di valore è insita nella mis-
sion aziendale della Bcc di 
Leverano, declinata peral-
tro a livello statutario: fa-
vorire i soci e gli apparte-
nenti alle comunità locali 
nelle operazioni e nei servizi 
di banca, perseguendo il mi-
glioramento delle condizioni 
morali, culturali ed econo-
miche degli stessi e promuo-
vendo lo sviluppo della coo-
perazione, l'educazione al 
risparmio e alla previdenza, 
nonché la coesione sociale 
e la crescita responsabile 

e sostenibile del territorio 
all'interno del quale opera.

Infine, BCC Leverano è le-
ader anche in un più ampio 
disegno di sviluppo soste-
nibile del territorio, che ha 
un occhio di riguardo ver-
so la sfera sociale, la pre-
videnza e lo sviluppo del-
la cooperazione. La prova 
concreta di questo disegno 
ambizioso è la realizzazio-
ne del centro residenziale 
“Mai Soli”, che consta di 
una residenza per anziani e 
di un centro diurno per disa-
bili. Proprio per rispondere 
alle esigenze di una popola-
zione anziana in crescita, il 
plesso residenziale è sta-
to ulteriormente ampliato, 
con il completamento di 
un secondo piano e la re-
alizzazione di otto nuove e 

modernissime stanze. Nel 
concetto di sviluppo della 
cooperazione, inoltre, la ge-
stione dell’intera struttura 
è stata affidata alla coo-
perativa sociale “Solidar-
neo”, di cui la stessa banca 
ha promosso la costituzio-
ne per garantire la finalità 
mutualistica dell’iniziativa, 
intesa come sostegno, ac-
coglienza e generosità in fa-
vore delle fasce di persone 
più bisognose della comu-
nità. «Il segreto del nostro 
successo – spiega il Pre-
sidente di BCC Leverano, 
Lorenzo Zecca – è lavora-
re ogni giorno con profes-
sionalità per il persegui-
mento della nostra mission 
aziendale. La sua concreta 
declinazione nelle comuni-
tà in cui siamo presenti ci 
ha consentito di raggiunge-

re una solidità patrimonia-
le, finanziaria, economica 
e, aggiungerei, fiduciaria e 
reputazionale, tale da meri-
tare una classifica da podio 
da parte di riviste specializ-
zate e indipendenti del set-
tore come “Banche Leader 
L’Atlante 2021” e Altrocon-
sumo Finanza. E, orgoglio-
si di questi riconoscimenti, 
non dimentichiamo mai che 
per noi successo vuol dire 
anche creare benessere so-
ciale per le nostre comuni-
tà. Attraverso l’ampliamen-
to da poco concluso della 
residenza per anziani e il 
suo affidamento alla Coo-
perativa Solidarneo, siamo 
certi di avere risposto con-
cretamente a una crescen-
te domanda di assistenza 
costruita intorno ai bisogni 
dei nostri anziani».              n

BCC Leverano prima tra le eccellenze regionali
Prossime aperture a Gallipoli e Maglie 

MiLano FinanZa Mette aL PriMo PoSto L’iStituto di Credito SaLentino 
neLLa CLaSSiFiCa deLLe BanChe CoMMerCiaLi PuGLieSi

I.P. a cura di PIEMME S.p.A.

IL PresIdente, 
Lorenzo zeCCa 

Il segreto del 
nostro successo 
è lavorare ognI 

gIorno con 
professIonalItà 

per Il perseguImento 
della nostra 

mIssIon azIendale. 
la nostra solIdItà 

patrImonIale, 
fInanzIarIa, 
economIca 

e, aggIungereI, 
fIducIarIa 

e reputazIonale, 
è tale da merItare 
una classIfIca da 
podIo da parte dI 

rIvIste specIalIzzate 
e IndIpendentI. 

orgoglIosI dI questI 
rIconoscImentI, non 
dImentIchIamo però 

che per noI successo 
vuol dIre anche 

creare benessere 
socIale per 

le nostre comunItà

Il centro resIdenzIale “maI solI” è stato ulterIormente amplIato, con Il completamento dI un secondo 
pIano e la realIzzazIone dI otto nuove e modernIssIme stanze. la gestIone della struttura 

è stata affIdata alla cooperatIva socIale “solIdarneo”, dI cuI la stessa banca ha promosso 
la costItuzIone per garantIre la fInalItà mutualIstIca dell’InIzIatIva, Intesa come sostegno, 

accoglIenza e generosItà In favore delle fasce dI persone pIù bIsognose

disabili. Proprio per rispondere 
alle esigenze di una popolazione 
anziana in crescita, il plesso re-
sidenziale è stato ulteriormente 
ampliato, con il completamento 
di un secondo piano e la realizza-
zione di otto nuove e modernissi-
me stanze. Nel concetto di svilup-
po della cooperazione, inoltre, la 
gestione dell’intera struttura è sta-
ta affidata alla cooperativa sociale 
“Solidarneo”, di cui la stessa banca 
ha promosso la costituzione per 
garantire la finalità mutualistica 
dell’iniziativa, intesa come soste-
gno, accoglienza e generosità in 
favore delle fasce di persone più 
bisognose della comunità. «Il se-
greto del nostro successo – spie-
ga il Presidente di BCC Leverano, 
Lorenzo Zecca – è lavorare ogni 
giorno con professionalità per il 
perseguimento della nostra mis-
sion aziendale. La sua concreta 
declinazione nelle comunità in 
cui siamo presenti ci ha consenti-

to di raggiungere una solidità pa-
trimoniale, finanziaria, economica 
e, aggiungerei, fiduciaria e repu-
tazionale, tale da meritare una 
classifica da podio da parte di ri-
viste specializzate e indipendenti 
del settore come “Banche Leader 
L’Atlante 2021” e Altroconsumo Fi-
nanza. E, orgogliosi di questi rico-
noscimenti, non dimentichiamo 
mai che per noi successo vuol dire
anche creare benessere sociale 
per le nostre comunità. Attraverso 
l’ampliamento da poco concluso 
della residenza per anziani e il suo 
affidamento alla Cooperativa Soli-
darneo, siamo certi di avere rispo-
sto concretamente
a una crescente domanda di assi-
stenza costruita intorno ai bisogni 
dei nostri anziani».

Dal "Nuovo Quotidiano di Puglia"
del 16 gennaio 2022

BCC Leverano inau-
gura il 2022 all’in-
segna dei ricono-
scimenti nazionali, 
dell’espansione sul 

territorio e della solidarie-
tà. Il primo risultato che 
testimonia il successo di 
un nuovo modello di svi-
luppo economico e sociale 
per il Salento emerge dal-
la prestigiosa rivista indi-
pendente Banche Leader 
L’Atlante 2021, secondo la 
quale la Banca di Credito 
Cooperativo di Leverano è 
la prima eccellenza regio-
nale tra le banche commer-
ciali più solide. La prestigio-
sa pubblicazione, edita alla 
fine di dicembre del 2021 
da Milano Finanza e Italia 
Oggi, prendendo in esame i 
dati dell’ultimo bilancio ap-
provato e ponderando i re-
lativi indici di solidità patri-
moniale, di rischiosità e di 
redditività, ha elaborato un 
indice sintetico per ogni isti-
tuto di credito. 

Il giudizio assegnato alla 
Bcc di Leverano è risultato 
il più alto di qualsiasi altra 
banca che abbia sede nella 
regione Puglia, conferman-
do un trend ormai tracciato 
da circa un decennio, in cui 
la stessa rivista ha fatto sa-
lire la banca sul podio dei 
principali istituti di credito 
capaci di creare valore. La 
pubblicazione fa seguito a 
un’altra avvenuta qualche 
mese prima da parte di Al-
troconsumo Finanza (la nu-
mero 1430 del 28 settem-
bre 2021), che ha confer-
mato un rating da cinque 
stelle per solidità all’istitu-
to di credito leveranese.
Secondo obiettivo di pregio 
ottenuto dall’istituto di cre-
dito salentino è l’apertura 
di due nuove filiali, frutto 
di un piano strategico at-
tento e oculato, che preve-
de l’esportazione e il con-
solidamento di un modello 
di successo di fare banca 
dai confini settentrionali a 
quelli meridionali del Tacco 
d’Italia. Un piano già aval-
lato dal gruppo bancario di 
appartenenza, con capo-
gruppo Iccrea Banca Spa, 
e, per il tramite di esso, dal-
le autorità competenti. 
A dicembre 2021, infatti, 
si è concluso l’iter autoriz-
zativo che consentirà alla 
Bcc di Leverano di amplia-
re la sua attuale rete di 10 
sportelli, con l’inaugurazio-
ne già nell’anno in corso di 
due nuove filiali: Gallipoli e 
Maglie. Due comuni impor-
tanti, prestigiosi e strategi-
ci, in cui l’istituto di credito 
impianterà le sue radici per 
far crescere e consolidare 
il suo modello di banca del 
territorio. Una banca di co-
munità, in cui al centro ven-
gono messe le persone, le 
imprese e i loro bisogni. 
In cui si riscopre il piacere 
di “andare” e “ritornare” in 
banca, di essere ascoltati, 
di avere una risposta im-
mediata ai progetti di in-
vestimento e ai bisogni di 
risparmio. BCC Leverano è 
dunque una banca commer-
ciale per eccellenza, che, 
forte della sua storia, della 
sua solidità e dei suoi suc-
cessi, continua il suo sere-

no cammino verso l’espan-
sione: nel 2020, infatti, era 
avvenuta l’apertura di due 
sedi a Cutrofiano e Gala-
tone. Nel 2022, una prima 
tappa importante nel cuore 
commerciale e turistico del 
Salento: Maglie e Gallipoli, 
per l’appunto.  La creazione 
di valore è insita nella mis-
sion aziendale della Bcc di 
Leverano, declinata peral-
tro a livello statutario: fa-
vorire i soci e gli apparte-
nenti alle comunità locali 
nelle operazioni e nei servizi 
di banca, perseguendo il mi-
glioramento delle condizioni 
morali, culturali ed econo-
miche degli stessi e promuo-
vendo lo sviluppo della coo-
perazione, l'educazione al 
risparmio e alla previdenza, 
nonché la coesione sociale 
e la crescita responsabile 

e sostenibile del territorio 
all'interno del quale opera.

Infine, BCC Leverano è le-
ader anche in un più ampio 
disegno di sviluppo soste-
nibile del territorio, che ha 
un occhio di riguardo ver-
so la sfera sociale, la pre-
videnza e lo sviluppo del-
la cooperazione. La prova 
concreta di questo disegno 
ambizioso è la realizzazio-
ne del centro residenziale 
“Mai Soli”, che consta di 
una residenza per anziani e 
di un centro diurno per disa-
bili. Proprio per rispondere 
alle esigenze di una popola-
zione anziana in crescita, il 
plesso residenziale è sta-
to ulteriormente ampliato, 
con il completamento di 
un secondo piano e la re-
alizzazione di otto nuove e 

modernissime stanze. Nel 
concetto di sviluppo della 
cooperazione, inoltre, la ge-
stione dell’intera struttura 
è stata affidata alla coo-
perativa sociale “Solidar-
neo”, di cui la stessa banca 
ha promosso la costituzio-
ne per garantire la finalità 
mutualistica dell’iniziativa, 
intesa come sostegno, ac-
coglienza e generosità in fa-
vore delle fasce di persone 
più bisognose della comu-
nità. «Il segreto del nostro 
successo – spiega il Pre-
sidente di BCC Leverano, 
Lorenzo Zecca – è lavora-
re ogni giorno con profes-
sionalità per il persegui-
mento della nostra mission 
aziendale. La sua concreta 
declinazione nelle comuni-
tà in cui siamo presenti ci 
ha consentito di raggiunge-

re una solidità patrimonia-
le, finanziaria, economica 
e, aggiungerei, fiduciaria e 
reputazionale, tale da meri-
tare una classifica da podio 
da parte di riviste specializ-
zate e indipendenti del set-
tore come “Banche Leader 
L’Atlante 2021” e Altrocon-
sumo Finanza. E, orgoglio-
si di questi riconoscimenti, 
non dimentichiamo mai che 
per noi successo vuol dire 
anche creare benessere so-
ciale per le nostre comuni-
tà. Attraverso l’ampliamen-
to da poco concluso della 
residenza per anziani e il 
suo affidamento alla Coo-
perativa Solidarneo, siamo 
certi di avere risposto con-
cretamente a una crescen-
te domanda di assistenza 
costruita intorno ai bisogni 
dei nostri anziani».              n

BCC Leverano prima tra le eccellenze regionali
Prossime aperture a Gallipoli e Maglie 
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e, aggIungereI, 
fIducIarIa 

e reputazIonale, 
è tale da merItare 
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podIo da parte dI 

rIvIste specIalIzzate 
e IndIpendentI. 

orgoglIosI dI questI 
rIconoscImentI, non 
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che per noI successo 
vuol dIre anche 
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socIale per 
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Il centro resIdenzIale “maI solI” è stato ulterIormente amplIato, con Il completamento dI un secondo 
pIano e la realIzzazIone dI otto nuove e modernIssIme stanze. la gestIone della struttura 

è stata affIdata alla cooperatIva socIale “solIdarneo”, dI cuI la stessa banca ha promosso 
la costItuzIone per garantIre la fInalItà mutualIstIca dell’InIzIatIva, Intesa come sostegno, 

accoglIenza e generosItà In favore delle fasce dI persone pIù bIsognose
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VITA AZIENDALE VITA AZIENDALE

Presentazione di due nuove tele: 
"La Trasfigurazione" e "La visitazione"
BCC Leverano tra i super  campioni del credito

Milano Finanza Banking Awards 2022: l'istituto di credito salentino si è 
aggiudicato il premio di prima eccellenza regionale tra le banche minori

Nella prestigiosa cornice 
dell'hotel Melià di Mi-
lano e alla presenza di 
numerosi esponenti di 

primo piano del mondo finanzia-
rio italiano, lo scorso giovedì si è 
tenuto il Milano Finanza Global 
Awards 2022, l'attesa cerimonia di 
premiazione delle eccellenze nel 
settore bancario.
Nel corso dell’evento sono stati 
assegnati i premi nella categoria 
Best Banks Italia, destinati agli isti-
tuti leader per dimensioni e atti-
vità svolta. Per la regione Puglia, 
ha ritirato il primo premio una 
banca che ha sede legale ed ope-
ra esclusivamente nel Salento: 
la Bcc di Leverano. Un riconosci-
mento prestigioso a livello nazio-
nale, quindi, non solo per la banca 
presieduta da Lorenzo Zecca, ma 
per tutto il territorio di competen-
za. La rivista indipendente Banche 
Leader L’Atlante 2021, pubblicata 
a fine dicembre 2021 da Milano 
Finanza, ha classificato l’istituto 
leveranese come la prima ec-
cellenza regionale tra le banche 
commerciali più solide. La pub-
blicazione, prendendo in esame 
i dati dell’ultimo bilancio appro-
vato e ponderando i relativi indici 
di solidità patrimoniale, di rischio-
sità e di redditività, ha elaborato 
un indice di merito sintetico per 
ogni istituto di credito. Il giudizio 
assegnato alla Bcc di Leverano è 
risultato il più alto di qualsiasi al-
tra banca che abbia sede nella 
regione Puglia, confermando un 
trend ormai tracciato da circa un 
decennio, in cui la stessa rivista ha 
collocato la banca sul podio dei 
principali istituti di credito capaci 
di creare valore. 
I parametri presi in esame, quindi, 
per dare un giudizio sull’affidabili-

tà e la “performance” di un istituto 
bancario sono la solidità, la reddi-
tività e la rischiosità. Nel decen-
nio trascorso, la Bcc di Leverano 
ha raggiunto sui tre indicatori in 
questione livelli tali da meritare 
i primi posti delle classifiche na-
zionali di categoria. Nell’esercizio 
2021 appena chiuso, ad esempio, 
il principale indicatore di solidità 
e affidabilità della Banca, denomi-
nato CET1, è stato pari al 38,33% 
contro una media nazionale pari 
al 15,3% dei principali istituti di 
credito* (*Bollettino Economico 
Bankit num. 1/2022).
Durante la celebrazione, il Presi-
dente Lorenzo Zecca è stato invi-
tato a ritirare il premio e a rilasciare 
una breve dichiarazione: «Una vi-
sione la nostra, oltre che una pro-
grammazione sul lungo periodo. 
Una consapevolezza che il benes-
sere economico, sostenibile, so-
ciale prodotto negli anni trascorsi 
nella nostra splendida penisola 
salentina debba essere preserva-
to, sviluppato con responsabilità 
e professionalità negli anni av-
venire e consegnato alle genera-
zioni future. Questo premio non 
va solo alla banca per la solidità 
patrimoniale e le performance 
raggiunte in termini di redditività 
e di capacità di creare valore eco-
nomico e sociale: è un riconosci-
mento ai nostri imprenditori locali 
e alle nostre famiglie, che hanno 
bisogno di essere ascoltate e di 
avere delle risposte immeditate 
ai loro progetti di investimento e 
necessità di risparmio.
La nostra banca ha ben interpre-
tato una visione di economia e 
di fare banca che crea delle con-
nessioni dirette dal basso, valoriz-
zando così le intelligenze presenti 
nelle comunità locali. Tenere vivo 
il legame con i soci ed i clienti, fare 
affidamento sui nostri dipendenti 
e sui collaboratori, faranno la dif-
ferenza e la grandezza del credito 
cooperativo».

Dal "Nuovo Quotidiano di Puglia"
del 3 aprile 2022

Nella prestigiosa cor-
nice dell'hotel Melià 
di Milano e alla pre-
senza di numerosi 

esponenti di primo piano del 
mondo finanziario italiano, 
lo scorso giovedì si è tenu-
to il Milano Finanza Global 
Awards 2022, l'attesa ceri-
monia di premiazione delle 
eccellenze nel settore ban-
cario. Nel corso dell’evento 
sono stati assegnati i premi 
nella categoria Best Banks 
Italia, destinati agli istituti 
leader per dimensioni e atti-
vità svolta. Per la regione Pu-
glia, ha ritirato il primo pre-
mio una banca che ha sede 
legale ed opera esclusiva-
mente nel Salento: la Bcc di 
Leverano. Un riconoscimen-
to prestigioso a livello nazio-
nale, quindi, non solo per la 
banca presieduta da Lorenzo 
Zecca, ma per tutto il territo-
rio di competenza. La rivista 
indipendente Banche Leader 
L’Atlante 2021, pubblicata a 
fine dicembre 2021 da Mila-
no Finanza, ha classificato 
l’istituto leveranese come la 
prima eccellenza regiona-
le tra le banche commercia-
li più solide. La pubblicazio-
ne, prendendo in esame i dati 
dell’ultimo bilancio appro-
vato e ponderando i relativi 
indici di solidità patrimonia-
le, di rischiosità e di redditi-
vità, ha elaborato un indice 
di merito sintetico per ogni 
istituto di credito. Il giudizio 
assegnato alla Bcc di Leve-
rano è risultato il più alto di 
qualsiasi altra banca che ab-
bia sede nella regione Puglia, 
confermando un trend ormai 
tracciato da circa un decen-
nio, in cui la stessa rivista ha 
collocato la banca sul podio 
dei principali istituti di credi-
to capaci di creare valore. 

I parametri presi in esame, 
quindi, per dare un giudizio 
sull’affidabilità e la “perfor-
mance” di un istituto banca-
rio sono la solidità, la red-
ditività e la rischiosità. Nel 
decennio trascorso, la Bcc 
di Leverano ha raggiunto sui 
tre indicatori in questione li-
velli tali da meritare i primi 
posti delle classifiche nazio-
nali di categoria. Nell’eserci-
zio 2021 appena chiuso, ad 
esempio, il principale indi-
catore di solidità e affidabi-
lità della Banca, denominato 
CET1, è stato pari al 38,33% 

contro una media nazionale 
pari al 15,3% dei principali 
istituti di credito* (*Bollettino 
Economico Bankit num. 1/2022). 

Durante la celebrazione, il 
Presidente Lorenzo Zecca è 
stato invitato a ritirare il pre-
mio e a rilasciare una breve 
dichiarazione: «Una visione 
la nostra, oltre che una pro-
grammazione sul lungo pe-
riodo. Una consapevolezza 
che il benessere economico, 
sostenibile, sociale prodotto 
negli anni trascorsi nella no-

stra splendida penisola sa-
lentina debba essere preser-
vato, sviluppato con respon-
sabilità e professionalità ne-
gli anni avvenire e consegna-
to alle generazioni future. 
Questo premio non va solo 
alla banca per la solidità pa-
trimoniale e le performance 
raggiunte in termini di reddi-
tività e di capacità di creare 
valore economico e sociale: 
è un riconoscimento ai nostri 
imprenditori locali e alle no-
stre famiglie, che hanno bi-
sogno di essere ascoltate e 
di avere delle risposte imme-
ditate ai loro progetti di inve-
stimento e necessità di ri-
sparmio. La nostra banca ha 
ben interpretato una visione 
di economia e di fare banca 
che crea delle connessioni 
dirette dal basso, valorizzan-
do così le intelligenze pre-
senti nelle comunità locali. 
Tenere vivo il legame con i 
soci ed i clienti, fare affida-
mento sui nostri dipendenti 
e sui collaboratori, faranno 
la differenza e la grandezza 
del credito cooperativo».     n

bcc Leverano tra i super-campioni del credito
Milano Finanza Banking Awards 2022: l’istituto di credito salentino si è aggiudicato 

il premio di prima eccellenza regionale tra le banche commerciali

I.P. a cura di PIEMME S.p.A.

Un momento della consegna del premio al presidente Lorenzo Zecca nell’ambito di Milano Finanza Banking Awards 2022

cet 1
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è rIsultato Il pIù 
alto dI qualsIasI 

altra Banca della 
regIone puglIa, 
confermando 

un trend ormaI 
traccIato da 
un decennIo, 

In cuI  la rIvIsta 
ha collocato 

la Banca sul podIo
deglI  IstItutI  

dI credIto capacI 
dI creare valore
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Nuove filiali a Gallipoli e Maglie
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Presentazione di due nuove tele: La BCC  di Leverano con due nuove filiali

Nuove filiali della Banca di 
Credito Cooperativo di Le-
verano nel Salento. Il 10 
ottobre scorso a Maglie in 

piazza Tamborino e a Gallipoli in viale 
Bari, il presidente Lorenzo Zecca è sta-
to protagonista del taglio del nastro 
alla presenza di autorità civili e religio-

se, collaboratori dello stesso istituto 
di credito e imprenditori. Due nuove 
sedi che allargano la rete commer-
ciale della BCC, portando così a 12 gli 
sportelli dell’istituto di credito sorto 
a Leverano nel lontano 1952, e che 
orientano da nord a sud del Salento 
la direttrice di sviluppo. Difatti la zona 

di competenza della BCC comprende 
48 comuni per un’utenza di 550mila 
abitanti. “Si tratta di un importante 
traguardo, due mete molto ambite da 
BCC” -  sono state le parole del presi-
dente Zecca. “Maglie è una citta di per 
se storica da punto di vista bancario. 
Una comunità dalle notevoli dimen-

sioni commerciali molto bene inserita 
in un territorio sano e più di ogni altro 
vicino a quelle che sono le linee del 
Credito Cooperativo, Gallipoli poi, è 
una vetrina internazionale dal punto 
di vista turistico in cui si riflette un 
indiscusso dinamismo commerciale. 
Entrambe queste città racchiudono 
gli aspetti più autentici e più puri del 
Salento rappresentati da laboriosità 
e generosità. Entreremo nel cuore 
di queste due città – assicura – così 
come abbiamo fatto nelle comunità 
dove già operiamo, mettendo radici 
solide a vantaggio delle persone e 
delle realtà economiche del territo-
rio”. A spiegare il segreto di tanto suc-
cesso è lo stesso presidente facendo 
ricorso alle esperienze vissute, “Ovve-
ro – spiega – il bisogno del cittadino 
di riconoscersi in una Banca del Ter-
ritorio in cui si privilegia il rapporto 
diretto e umano, dove ogni persona 
viene ascoltata e consigliata per ave-
re risposte immediate e concrete ai 
propri progetti”. Ma è soprattutto nei 
numeri che si riverbera il successo 
della banca. Diversamente da altri 
gruppi bancari non viene staccato un 
dividendo per la remunerazione del 
capitale, “In altre parole – continua 
Zecca – i benefici prodotti vengono 
reinvestiti in loco e i risparmi destinati 
a finanziare investimenti nel territorio 
stesso”. A sigillare il valore economi-
co e sociale realizzato per il territorio 
sono del resto i prestigiosi riconosci-
menti giunti da parte di importanti 
riviste del settore finanziario. “Per 6 
anni consecutivi – conclude Zecca – 
la BCC di Leverano è salita sul podio 
nazionale delle prime banche della 
propria categoria, certificato da Mi-
lano Finanza e Italia Oggi nella rivista 
L’Atlante delle Banche”. Aggiungiamo 
inoltre, che per tre anni consecutivi 
Altroconsumo Finanza ha espresso 
il giudizio massimo per soldità e nel 
dicembre scorso, al Milano Finanza 
Banking Awards 2022, l’Istituto di cre-
dito si è aggiudicato il premio di pri-
ma Banca commerciale della Puglia.

Giovanni Greco

Da "La Gazzetta del Mezzogiorno"
del 16 ottobre 2022
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Presentazione di due nuove tele: Intervista al presidente Lorenzo Zecca

«C’è grande incertezza, ma è per mo-
menti come questi che la Bcc di Levera-
no esiste. Con circa 70 anni di esperien-
za, sappiamo che c’è solo un modo per 

uscire dalla tempesta: tenere la rotta»
Pandemia, guerra in Ucraina, crisi energetica, 
inflazione, rallentamento economico e re-
cessione, rialzo dei tassi, rischi climatici. Stia-
mo vivendo da diversi anni in una tempesta 
perfetta di incertezze e anche il prossimo 
futuro, purtroppo, non sembra approdare in 
acque tranquille. Sembra di vivere in un mo-
mento storico in cui   lo straordinario riveste 
un carattere di continua ordinarietà. 
Oltre ai fattori macro ci sono, poi, per la no-
stra terra ulteriori fattori che complicano il 
quadro. La diffusione della Xilella e la deser-
tificazione delle campagne, l’assenza di un 
piano politico reale e concreto di sviluppo 
sostenibile per il territorio, sono problema-
tiche che ulteriormente disorientano le im-
prese, le famiglie, aumentando il senso di 
impotenza e svilendo la voglia di intrapren-
dere e rischiare.
L’allarme arriva dal Presidente della Banca di 
Credito Cooperativo di Leverano, Lorenzo 
Zecca, che nel contempo e con un orien-
tamento ottimistico rileva che c’è solo un 
modo per uscire dalla tempesta: tenere la 
rotta. C’è grande incertezza, ma è per mo-
menti come questi che la Bcc di Leverano 
esiste, con la sua storia di 70 anni.
La pandemia è stato un vero e proprio 
shock. Ma per gli shock attuali legati alla 
crisi energetica, all’inflazione, all’aumento 
dei tassi quali sono i mezzi a disposizione 
della banca?
È importante chiarire che finita la pandemia 
le Banche stanno tornando a gestire il proprio 
business in uno scenario di normalizzazione 
di politica monetaria. Si è ritornati ad operare 
come era prima del Covid, ossia essenzialmen-
te gestendo i rischi legati alla crisi di liquidità e 
all’insolvenza della clientela. Non sapendo con 
certezza se la crisi energetica è permanente o è 
solo temporanea e osservando una normaliz-
zazione dei tassi, quindi, la banca dovrà stare 
più attenta a valutare il rischio di credito dei 
singoli clienti. La nostra capillarità sul territo-
rio, la conoscenza dei propri clienti, il rapporto 
diretto e fiduciario acceso con gli stessi, ci per-
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metterà, più di ogni altro istituto di credito, di 
affrontare gli attuali scenari avversi e di offrire 
un’offerta personalizzata a imprese e famiglie. 
Lo abbiamo fatto durante la pandemia antici-
pando già da prima le iniziative avviate dallo 
Stato, o lo faremo ora offrendo risposte e solu-
zioni concrete che tengano conto delle attuali 
e oggettive difficoltà.

La Vigilanza Europea chiede alle banche 
di essere più prudenti nel valutare i rischi, 
di stare attenti agli assorbimenti di patri-
monio e alla distribuzione di capitale. È un 
rischio che vi preoccupa?
La nostra banca è solida, capitalizzata ben ol-
tre i limiti regolamentari e con ampia liquidità. 
Il principale indicatore di solidità e robustezza 
patrimoniale della Banca, il CET1, si è attesta-
to a settembre ad un livello record del 39%, 
rispetto ad una media nazionale pari al 15% 
dei principali istituti di credito. La rivista indi-
pendente Altroconsumo Finanza in una pub-
blicazione di ottobre relativa alla solidità della 
Banche italiane ci ha messo ai primi posti tra 
le banche più sicure, assegnandoci il massimo 
del giudizio pari a cinque stelle. E In tema di ri-
conoscimenti ci tengo a ricordare la premiazio-
ne ricevuta a maggio da Milano Finanza come 
prima banca commerciale in Puglia. Riguardo 
alla distribuzione di capitale la nostra Banca, 
peraltro, per statuto e non essendo una S.p.A., 
ma una Banca di Credito Cooperativo, non ero-
ga dividendi ai soci, ma gli utili realizzati sono 
destinati al rafforzamento patrimoniale. Tali 
premesse conducono alla naturale conclusio-
ne che il rischio che gli attuali shock possano 
scalfire la solidità patrimoniale non ci preoccu-
pa, vista la roccaforte di capitale costruita nel 
corso della nostra storia.

In controtendenza ad altri Istituti di credi-
to, sono state aperte nuove filiali e da ul-
timo ad ottobre due a Maglie e Gallipoli. 
Qual è stata la risposta in questi importanti 
comuni del Salento?
Siamo consapevoli che sia la precedente che 
la nuova generazione, i cosiddetti Millennials, 
dà fiducia agli intermediari, alla ricerca di sup-
porto per pianificare al meglio il proprio futuro 
finanziario. Ricercano una relazione trasparen-
te, personalizzata e supportata dalla tecnolo-
gia. Apprezzano soluzioni ibride che coniughi-
no elementi automatizzati, nei quali ricercano 
facilità di accesso, tempestività, oggettività e 
convenienza, con raccomandazioni persona-
lizzate rilasciate da un consulente umano di 
fiducia. E proprio questo siamo noi. Da que-
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sta consapevolezza nasce il presupposto per 
l’apertura di nuove filiali, in cui far radicare, 
permanentemente, il nostro modello di Banca 
del Territorio. L’accoglienza e le risposte ricevute 
in così poco tempo dalle Piazze importantissi-
me di Maglie e Gallipoli sono la testimonianza 
più concreta di come la collettività vuole rico-
noscersi in una Banca del territorio e avere un 
partner capace e affidabile che ascolti i bisogni 
e orienti nelle scelte giuste di investimento e di 
risparmio. 

È noto come la vostra Banca sia stata sem-
pre attenta sul fronte del benessere socia-
le. Quali sono state le vostre principali ini-
ziative in questo periodo di tensioni anche 
nella sfera del Welfare?
Ricollegandomi ad una risposta data ad una 
domanda precedente, preciso che in realtà la 
Banca distribuisce un dividendo che ha una 
natura nobile non di carattere monetario, ma 
sociale e a vantaggio delle comunità e dei ter-
ritori limitrofi in cui hanno sede le filiali opera-
tive della Banca. La robustezza patrimoniale 
e la capacità di realizzazione di utili stabili nel 
tempo, infatti, permettono di sostenere ogni 
anno gli studenti tramite l’erogazione di borse 
di studio, di supportare le associazioni culturali, 
di volontariato, sportive e religiose.  L’iniziativa 
più concreta e significativa nell’ambito sociale 
è stata la realizzazione del Centro Residenziale 
“Mai Soli”, che consta di una residenza per An-
ziani e di un Centro Diurno per Disabili. Se per 
gli anziani bisognosi è stata ampliata l’offerta 
attraverso la costruzione di un secondo piano 
e la realizzazione di otto nuove e modernissime 
stanze, Per il centro diurno per disabili è stato di 
recente avviato un progetto per la realizzazio-
ne di una stanza multisensoriale rivolta a bam-
bini, in particolare tra i 2 e 12 anni, a cui siano 
state diagnosticate malattie genetiche rare.
Nello specifico saranno allestiti spazi fatti di 
luci, aromi, colori, suoni, oggetti morbidi da 
toccare e immagini al fine di incrementare le 
capacità di interazione e comunicazione dei 
bambini.

Una Banca per eccellenza, in sintesi, che 
mantiene la sua rotta in una direzione che 
da tempo ha tracciato e che forte della sua 
solidità non si piega nella tempesta finanzia-
ria, economica e sociale in corso, operando 
in concreto allo sviluppo dell’intero territorio 
salentino.

Dal "Nuovo Quotidiano di Puglia"
del 27 novembre 2022
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Presentazione di due nuove tele: 
"La Trasfigurazione" e "La visitazione"
Un’opera di land art nell’Arneo. BCC Leverano 
sostiene il progetto “Il Campo dei Giganti”

“Il Campo dei Giganti” è un’ope-
ra di land art dell’artista Ulderi-
co Tramacere avviata nel 2020 
in un uliveto situato in agro di 

Nardò (Santa Chiara, Boncore). L’o-
pera ha lo scopo di preservare la 
memoria degli ulivi secolari fatal-
mente attaccati dall’epidemia di 
Xylella; nello stesso tempo, l’idea 
è quella di riqualificare un intero 
territorio grazie alla nuova linfa 
dell’arte. Sugli ulivi deceduti o ma-
lati è infatti steso un velo di calce 
bianca, materiale ecosostenibile e 
largamente utilizzato in agricoltu-
ra: un gesto che ricorda le epide-
mie del passato, quando la calce 
era utilizzata a scopo disinfettante; 
un’operazione artistica che ha al 

centro della sua missione la Cura 
per il territorio contro lo spettro 
della desertificazione.
Al momento (Ottobre 2022) l’e-
stensione dell’opera di land art è di 
un ettaro e mezzo, contando circa 
50 alberi già realizzati su un tota-
le di 150. Gli ulivi centenari sono 
potati con la cura di preservare 
le aree verdi in cui si spera possa 
rinascere vita; successivamente 
avviene la pittura con la calce. Il 
risultato è uno scenario dal for-
te impatto visivo, dove la monu-
mentalità dei Giganti si staglia sul 
paesaggio circostante come un 
impianto scultoreo. Tramacere ha 
inoltre realizzato un primo lotto 
di mappe d’autore sull’idea della 

precedente mappatura regiona-
le, che un tempo censiva gli ulivi 
centenari in vita. 46 mappe come i 
primi 46 esemplari realizzati, in cui 
ogni mappa (numerata, timbrata, 
autenticata e dedicata ad perso-
nam) si presenta come opera uni-
ca, in quanto segnala con un inter-
vento manuale dell’artista l’albero 
corrispondente alla propria copia. 
Visto l’impegno artistico-culturale 
e il messaggio ecologico sotteso, 
BCC Leverano nella figura del Pre-
sidente Lorenzo Zecca, da sempre 
sensibile a tali tematiche, ha volu-
to sostenere il progetto “Il Campo 
dei Giganti”, e intende promuover-
lo invitando la collettività a contri-
buire attivamente alla realizzazio-
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ne dell’opera nella sua totalità. 
È proprio l’aspetto corale della 
land art, infatti, al centro dei valori 
del Campo: si intende coinvolgere 
la comunità locale con lo scopo di 
sensibilizzare il territorio al ripen-
samento attivo del futuro, e ciò 
attraverso l’arte, nuova linfa per i 
terreni fatalmente colpiti dall’epi-
demia. Si ritiene, infatti, che l’opera 
possa fungere da catalizzatore per 
iniziative culturali e, auspicabil-
mente, di riforestazione del terri-
torio. Un presidio attivo, una sce-
nografia poetica, un monito verso 
un’urgenza ambientale cui siamo 
collettivamente chiamati all’azio-
ne.

È possibile seguire gli aggiornamen-
ti tramite i canali social Facebook 
e Instagram; Il Campo dei Giganti 
è visitabile per appuntamento, ac-
compagnato dall’artista, tramite 
l’indirizzo mail ilcampodeigiganti@
gmail.com.

Biografia: Ulderico Tramacere è 
un artista che ha principalmen-
te utilizzato il mezzo fotografico 
nella sua carriera. Il suo lavoro 
“Nylon” (2018), sempre sul tema 
della Xylella, è stato presentato in 
più sedi a Milano (MIA Photo Fair, 
Università Bocconi, vincitore del 
premio RAM – Sarteano).  Con “il 
Campo dei Giganti” Tramacere ri-
torna sul territorio dell’Arneo, già 
oggetto dell’omonimo reportage 
edito nel 2015 con la prefazione 
di Ferdinando Scianna. BCC Le-
verano nel 2015 ha contribuito 
insieme al GAL Terra d’Arneo alla 
realizzazione di questo libro. Tra i 
suoi lavori, “Morfologia della Fiaba” 
(premiato a Milano nel 2022, New 
Post Photography, MIA Photo Fair); 
“Ovunque Proteggi”, reportage 
sul tema dei film plastici in eventi 
drammatici come il terremoto in 
Centro Italia, il flusso migratorio 
del 2017, la Xylella nel Salento. Le 
sue opere sono presenti in colle-
zioni pubbliche e private di pregio.

Chiara Agagiù

COSTUME E SOCIETÀ

BANCAMICA
Progetto Studio

Manifestazione conclusiva di 
"Progetto Studio BCC Leverano" 21° edizione
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Progetto Studio BCC Leverano - 21° edizione

Nel 21mo anno di vita Pro-
getto Studio consegna 
dei premi alle scuole e 
agli studenti eccellenti

Sono passati ventun’anni di dia-
logo costante e di riconoscimenti 
indirizzati alle giovani menti più 
meritevoli. Progetto Studio, pen-
sato, ideato e realizzato dalla BCC 
Leverano è stato da moltissime 
Bcc d’Italia imitato e preso d’e-
sempio. 

“Credere nel territorio e nella co-
munità che forma i futuri citta-
dini ed anima la socialità locale, 
ci coinvolge e ci fa sentire parte 
attiva di una crescita e di uno 
sviluppo dell’intero territorio di 
riferimento” ci dice il Presidente 
Lorenzo Zecca.
“Portando a compimento uno dei 
valori fondanti della sua mission 
aziendale e non perdendo mai 
di vista il fine primario, ovvero le 
persone, Bcc Leverano ha dato 
vita nel lontano 2000 a “Progetto 
Studio”. 

In questi due decenni sono sta-
ti premiati ben 350 studenti tra 
i più meritevoli delle scuole di 
ogni ordine e grado e al contem-
po è stato consentito a tanti isti-
tuti scolastici di dotarsi di mate-
riale didattico. 

“Un investimento nelle persone, 
che ha portato il nostro Istituto 
di credito ad erogare significati-
vi importi a favore delle scuole e 
per borse di studio a diplomati e 
laureati. 
Un motivo in più di soddisfazio-
ne per una banca, come la nostra 
BCC Leverano, sempre attenta 
non solo ai giovani e al mondo 
della scuola e dell’economia, ma 
anche al sociale e alle fasce più 
deboli.”

SPECIALE PROGETTO STUDIO
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Un motivo in più di soddisfazio-
ne per il presidente Zecca, che fa 
un bilancio della manifestazione: 
«Ogni anno i premi s’incremen-
tano per consentire la dotazione 
di materiale didattico alle scuo-
le partecipanti al concorso, ma 
anche per sostenere negli studi 
i laureati mediante premi per la 
laurea breve, laurea magistrale, 
laurea magistrale e ciclo unico 
ed i diplomati delle secondarie 
superiori figli dei nostri soci che 
hanno conseguito il massimo dei 
voti».   

L’evento si è tenuto, nel rispetto 
delle norme di prevenzione Co-
vid, venerdì 13 maggio alle ore 
16,30 presso la Sala Assemblea-
re della BCC Leverano in Piazza 
Fontana e, nelle intenzioni della 
Banca, è stato una festa per la ri-
partenza e la convivialità; un mo-
mento di incontro e di confronto, 
di gioia e di condivisione della 

comunità tutta, intorno ai valo-
ri della solidarietà e del diritto al 
futuro.

Sono stati invitati i dirigenti sco-
lastici ed i docenti che hanno 
partecipato aderendo a “Scegli il 
concorso che preferisci”, i giovani 
studenti da premiare, il comitato 
di valutazione e gli amministrato-
ri e i sindaci dell’Istituto di credito.

Hanno ricevuto una borsa di 
studio per diplomati:

ALCINO NICOLO’ 
ALCINO SAMUEL 
CRISIGIOVANNI MARCO 
MANGIA GIADA 

Premi per laurea magistrale a 
ciclo unico:

LECCISO FILIPPO Medicina e Chi-
rurgia
PERRONE BEATRICE Giurispru-
denza

Premi per laurea magistrale:

CALCAGNILE CRISTINA Sicurez-
za Informatica
FRISENDA ADRIANA Grafica
ROMANELLO M A S S I M I L I A N O 
Astronomia e Astrofisica
MUCI LIDIA Prog. Gest. Politiche 
Serv. Sociali
D’AMANZO CAMILLA Architettu-
ra
LANDOLFO MATTEO Sc. Tecn. 
Agrarie
ROMANELLO DARIA Food Engi-
neering

Laurea magistrale premio spe-
ciale:

RATTA ANDREA   
Economia e Management per 
la tesi sulla previdenza comple-
mentare: studio del Fondo Pen-
sione Nazionale delle BCC

Premi di laurea triennale:

ZECCA  MARTINA Canto Jazz
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D’AMANZO ILARIA Matematica
CALCAGNILE CRISTINA Informati-
ca e Com.ne digitale
SAVINA MARIA CLAUDIA Biotec-
nologie

Premi alle scuole:

Per il tema: Ciceroni per caso 
“Alunni per il centro storico"

ISTITUTO D’ISTRUZIONE SECON-
DARIA SUPERIORE “E.VANONI” 
NARDO’ – LICEO ARTISTICO 

EXEQUO
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 
“Don LORENZO MILANI” LEVERA-
NO 

Per il tema: Educare alla citta-
dinanza responsabile

ISTITUTO COMPRENSIVO POLO 2 
“RENATA FONTE” NARDO’ 

Per il tema: Costruire ponti, ab-
battere muri

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 
“GEREMIA RE” LEVERANO 

Premio speciale dei compo-
nenti giornalisti: 

ISTITUTO D’ISTRUZIONE SECON-
DARIA SUPERIORE “E.VANONI” 
NARDO’ – LICEO ARTISTICO

Premio speciale dei compo-
nenti docenti: 

ISTITUTO COMPRENSIVO DI SALI-
CE SALENTINO - SALICE SALENTI-
NO

Premi di partecipazione:

-ISTITUTO COMPRENSIVO “G. FAL-
CONE”  COPERTINO

-ISTITUTO D’ISTRUZIONE SECON-
DARIA SUPERIORE “N. MOCCIA”  
NARDO’

S. Ratta
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Presentazione di due nuove tele: 
"La Trasfigurazione" e "La visitazione"
L’ Almanacco Leveranese compie 19 anni 
e festeggia nel Teatro Comunale

Dopo due anni, il Teatro 
Comunale di Leverano 
ha rialzato il sipario su 
uno dei più attesi ap-

puntamenti della cittadina. Il 26 
marzo è stata presentata la 19esi-
ma edizione dell’Almanacco 
Leveranese, una pubblicazione 
questa nata dall’idea dell’asso-
ciazione Impegno per Leverano 
e portata avanti da Enzo Mega, 
forte della collaborazione di una 

COSTUME E SOCIETÀ COSTUME E SOCIETÀ

redazione diretta dal giornalista 
dott. Sandrino F.Ratta che si ar-
ricchisce ogni anno sempre di 
nuove collaborazioni. 
Perché L‘Almanacco è dei leve-
ranesi, che contribuiscono con 
i loro scatti, le loro storie, il loro 
tempo, a documentare tutto ciò 
che accade nella comunità.
Un diario di famiglia, una pale-
stra di ricordi o meglio, uno scri-
gno che custodisce il passato, di 

donne e uomini. Un ricco conte-
nitore quindi, che merita come 
sempre una grande presentazio-
ne. 
Questa edizione è stata con-
dotta da Piero Ciakky e Federi-
ca dell’Anna, che nell’arco della 
serata hanno accolto sul palco i 
protagonisti di queste nuove pa-
gine di storia leveranese. Come 
la docente Lara Ferrari, che ha ot-
tenuto il massimo riconoscimen-

to, un vero e proprio Nobel per 
l’insegnamento, ossia il Global 
Teacher Award 2021. Ed anco-
ra, è stata omaggiata la dott.ssa 
Rita Romanello, che il 10 giugno 
2021, ha concluso la sua lunga e 
brillante carriera in qualità di Re-
sponsabile dei settori Servizi So-
ciali, Pubblica istruzione, Asso-
ciazionismo e politiche giovanili 
presso il Comune di Leverano.
La regista ed attrice Agnese Per-
rone, invece, è intervenuta per 
parlare dello spettacolo teatrale 
Pezzi di Me, contro la violenza 
sulle donne.
Per non dimenticare i diversi ap-
puntamenti che arricchiscono di 
volta in volta la comunità di Le-
verano: come l’evento TEDx, che 
su idea di un format america-
no,   si è svolto in teatro  il 13 giu-
gno sotto il titolo “La consistenza 
dell’Invisibile”. Imperdibile, Leve-
rano in Fiore, una rassegna che 
nonostante la pandemia è riu-
scita ad avere un grande succes-
so di presenze, ma soprattutto 
di importanti e qualificati par-
tecipanti, provenienti da diversi 
Paesi del Mondo.
Ma il 2021 è stato anche l’anno 
della vera Prima Edizione del 
Torneo dei Rioni, organizzato 
dall’associazione Obiettivo Fu-
turo e dell’iniziativa “Apri, bus-
sa la Pace”, che ha sostenuto il 
progetto “Alzatevi e non teme-
te”, con l’obiettivo di creare una 
casa-famiglia per persone con 
disabilità e prive del necessario 
supporto famigliare nell’ambito 
della realtà “La Casa delle abilità 
speciali”.
Tante realtà, tanti eventi e per-
sonaggi illustri, quindi, che co-
lorano e lasciano il segno, come 
gli ospiti che si sono alternati sul 
palco: il talentuoso Luca Castri-
gnanò, in arte Destro e il corpo 
di ballo del Centro danza Etolie 
di Manuela Tarantino.
Tutto questo e tanto altro, è l’Al-
manacco Leveranese: un diario 
di famiglia, da vivere.
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Novello in Festa torna a ravvivare il centro storico
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Torna l'appuntamento ormai 
tradizionale con Novello 
in festa nel centro storico 
di Leverano. L'evento clou 

dell'autunno salentino, giunto alla 
ventiquattresima edizione, quest'an-
no si svolgerà nelle giornate di saba-
to 29 e domenica 30 ottobre.
I volontari e le volontarie della Pro 
Loco sono incessantemente al lavoro 
per sorprendere ancora una volta le 
migliaia di visitatori che ogni anno ar-
rivano nell'antico arredo urbano per 
ammirarne l'architettura seicentesca 
e gustare il meglio dell'enogastrono-
mia locale. Organizzato in collabora-
zione con il Comune di Leverano, il 
GAL Terra d'Arneo, la BCC di Levera-
no anche per il 2022 Novello in festa 
punterà sul sostegno delle attività 
commerciali del centro storico per 
garantire un servizio gastronomico 
di qualità. Protagonista come al so-
lito il vino novello delle aziende del 
territorio (Vecchia Torre, Conti Zecca, 
Agricola dell'Arneo) che allieterà il 
tour per i vicoli e le viuzze del cen-
tro storico alla scoperta di angoli na-
scosti, di mostre d'arte, visite guidate 
ed iniziative collaterali che arricchi-
ranno come di consueto il percorso 
esperienziale di Novello in festa. Tra 
questi il tour promosso dal progetto 
Ingranaggi di comunità alla riscoper-
ta del poeta contadino Roccu Torce. 
Non mancherà ovviamente l'appun-
tamento con la musica, con i gruppi 
di pizzica e gli artisti di strada in giro 
per le strade del centro storico per 
intrattenere grandi e piccini. "Novello 
in festa festeggia un quarto di secolo, 
è stata la prima manifestazione che 
ha saputo unire valorizzazione turi-
stica del borgo antico, tradizione vi-
tivinicola ed enogastronomica in un 
evento che non è solo un momento 
di festa, ma è soprattutto un veicolo 
di promozione del territorio - ricorda 
il sindaco di Leverano, Marcello Rol-
li - È una congiuntura internazionale 
difficile dopo la pandemia, ora la crisi 
economica dovuta alla guerra. Siamo 
convinti che insieme e con coraggio 
possiamo uscirne".

Alessio Quarta
Dal "Nuovo Quotidiano di Puglia"
del 24 ottobre 2022

SPECIALE NOVELLO IN FESTA SPECIALE NOVELLO IN FESTA
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Due giorni dedicati al Novello

È tutto pronto a Leverano 
per la ventiquattresima 
edizione di Novello in Fe-
sta, la Rassegna dei Vini 

Rossi del Salento diventata ormai 
evento cult dell’autunno salenti-
no. I volontari e le volontarie del-
la Pro Loco sono al lavoro senza 
sosta per limare gli ultimi dettagli 
della scenografia e degli allesti-
menti che, c’è da scommetterci, 
lasceranno ancora senza fiato 

le migliaia di visitatori che ogni 
anno arrivano nel centro storico 
del Comune del Nord Salento per 
degustare un buon calice di vino 
novello delle tre cantine levera-
nesi (Vecchia Torre, Conti Zecca, 
Agricola dell’Arneo) tra piatti tipici 
della gastronomia locale, musica, 
artisti di strada, arte e la bellez-
za senza tempo dei monumenti 
dell’antico arredo urbano. La ma-
nifestazione organizzata dalla Pro 

Loco di Leverano in collaborazio-
ne con il Comune, la Provincia di 
Lecce e il GAL Terra d'Arneo apre 
i battenti questa sera e si conclu-
derà domani, domenica 30 ot-
tobre. Alle ore 18.00 la sala della 
Banca di Credito Cooperativo di 
Leverano ospita il convegno dal 
titolo "Il profumo del vino. La de-
gustazione, il piacere e la memo-
ria", a cura di Slow Food Neretum 
e Slow Food Lecce. Poi alle 20.30 
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l'apertura ufficiale del Novello in 
festa con gli stand che comince-
ranno ad accogliere i visitatori. 
Anche quest'anno l'evento sarà 
impreziosito dalla presenza di nu-
merose iniziative collaterali, a par-
tire dal Salone dei vini e novelli di 
Puglia presso il Convento dei Frati 
Minori di via Leuca, impreziosito 
dalla presenza di una collettiva 
d'arte. Alle 21, sempre presso il 
Convento, si terrà un laboratorio 
di degustazione organizzato dal 

GAL Terra d'Arneo su "Pesci ricchi, 
pesci poveri". Nel corso delle due 
serate si potrà accedere alla Tor-
re federiciana e, previa prenota-
zione, accedere al percorso spe-
rimentale "Cantanti e cantori di 
Leverano" sulle tracce del poeta 
contadino Rocco Torce, ideato dal 
progetto Ingranaggi di comunità.
Non mancheranno, come ogni 
anno, gli artisti di strada e le occa-
sioni di intrattenimento per gran-
di e piccini. Come d'abitudine i 

vicoli e le corti del centro storico 
di Leverano saranno animati da 
diversi gruppi di pizzica che ac-
compagneranno con le loro note 
i passanti. E se alle arti spetterà il 
compito di saziare le menti, alle 
attività del centro storico tocche-
rà saziare lo stomaco dei visitatori 
con succulenti piatti della gastro-
nomia tradizionale.

Alessio Quarta
Dal "Nuovo Quotidiano di Puglia"
del 29 ottobre 2022

SPECIALE NOVELLO IN FESTA SPECIALE NOVELLO IN FESTA
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Presentazione di due nuove tele: 
"La Trasfigurazione" e "La visitazione"
Le lezioni della storia. Riflessioni sull'inflazione 
durante e dopo la guerra 1914-18 e sulla 
svalutazione del marco tedesco nel 1922-23

La guerra 1914 - 1918 differi 
sostanzialmente dalle guerre 
precedenti per la sua durata 
più lunga. Essa venne fronteg-

giata con i beni che esistevano e con 
quelli che si andavano man mano 
producendo, distruggendo cosi non 
solo il risparmio anteriormente accu-
mulato ma anche quello corrente, la 
cui produzione riducendosi nel tem-
po rispetto alle necessità della guer-
ra, costringeva gli stati belligeranti ad 
emettere biglietti in quantità sempre 
crescente. Il movimento inflazionista 
si svolse all'inizio come un mezzo in-
dispensabile per porre con grande 
rapidità a disposizione degli stati bel-
ligeranti un notevole potere d'acqui-
sto, da assorbire poi con emissioni di 
titoli pubblici.
Per la lunga durata della guerra, i 
prestiti pubblici emessi ritiravano 
una parte sempre più piccola della 
circolazione in essere. All'inflazione 
monetaria, caratterizzata dall'acce-
lerazione nelle creazione di potere 
d'acquisto da parte dello Stato e del 
sistema creditizio, nella velocità di 
circolazione dei mezzi di pagamento 
e nel l'andamento dei prezzi, si univa 
un altro fenomeno che creava seri 
ostacoli al risanamento post-bellico 
delle economie dei paesi bellige-
ranti: l'inflazione "industriale" pure 
creata dalla guerra, con il suo proble-
ma dell'eliminazione degli impianti 
divenuti inutili e della connessa di-
soccupazione delle forze di lavoro. 
Gli ostacoli alla eliminazione degli 
impianti inutili erano rappresentati 
dalla scarsa elasticità della doman-
da, che non sarebbe aumentata 
neppure di fronte ad una forte ridu-
zione di prezzi, stante la ristrettezza 
dei mercati nazionali e la difficoltà di 
esportare l'eventuale parte della pro-
duzione nazionale non assorbita dal 
consumo interno. Anche dopo alcu-

ECONOMIA ECONOMIA

ni anni dalla fine della guerra, restava 
il forte squilibrio tra la potenzialità di 
produzione degli impianti naziona-
li e la capacità di assorbimento dei 
prodotti da parte del mercati interno 
o estero. L'inflazione nel suo insieme 
(creditizia ed industriale) era dunque 
il mezzo più importante per far fron-
te alle necessità della guerra.
In quel tempo, era diffusa la menta-
lità che la stabilizzazione dei sistemi 
economici, compromessa duramen-
te dalla forte inflazione legata alle 
vicende belliche, avrebbe trovato, 
come di consueto, i propri strumenti 
di correzione in una sopportabile ri-
duzione dei consumi, nella capacità 
di investire con criteri di economicità 
il risparmio prodotto e nella solida-
rietà che legava le economie degli 
stati.
Purtroppo, le difficoltà incontrate nei 
percorsi di stabilizzazione economi-
ca dimostrarono amaramente che 
siffatta mentalità, peccando di ec-
cesso di ottimismo, produceva danni 
gravissimi ed irreversibili, i cui effetti 
concorsero ampiamente alla rottura 
del vincolo di solidarietà tra le Nazio-
ni, alla crisi economica del 1929 ed 
allo scoppio della seconda guerra 
mondiale. Particolarmente dannosa 
si rivelò la nuova politica economica 
che alla cooperazione internazio-
nale sostituì l'esclusivismo fondato 
sul presupposto che ciascun popo-
lo doveva curare i suoi mali senza 
curarsi se, col suo metodo di cura, 
aggravava i mali degli altri popoli o 
procurava ulteriori peggioramen-
ti a se stesso. La conseguente forte 
riduzione del coefficiente di utiliz-
zazione di tutte le risorse produttive 
del mondo, anche se compensata in 
una parte dal progresso tecnologico, 
gravò sul consumo, sul risparmio e, 
soprattutto, sulla sviluppo demogra-
fico. La vera tragedia del dopoguerra 

era determinata dall'impossibilità di 
restituire a tutta la popolazione del 
mondo un tenore di vita ed un po-
tere di risparmio uguali a quelli del 
1913.

*********

Come tutte le monete degli stati bel-
ligeranti alla fine della guerra, anche 
il potere di acquisto del marco tede-
sco era molto ridotto e come tutti gli 
altri stati belligeranti, anche la Ger-
mania si poneva il problema del rias-
setto del proprio sistema monetario; 
compito, in questo caso, più difficile 
per le esose riparazioni dei danni di 
guerra imposte alla Germania scon-
fitta. Sulla complessa situazione della 
Germania influivano, più che altrove, 
cause di natura psicologica (capacità 
riconosciuta alle Germania di rico-
struzione della propria economica in 
tempi ragionevolmente brevi); cause 
di natura politica (punitiva ripara-
zione dei danni di guerra); cause di 
natura monetaria-creditizia (politica 
economica deflazionistica, diffusa-
mente praticata nel dopoguerra). 
Con il consenso degli stati vincitori, 
la Germania doveva pagare le ripara-
zioni di guerra con l'esportazione di 
merci, l'oro essendo stato tutto de-
positato presso la banca centrale e 
destinato a gestire i saldi della parte 
commerciale della bilancia dei pa-
gamenti. Dovendo pagare le ripara-
zioni di guerra soltanto con l'espor-
tazione di merci, la Germania aveva 
bisogno di capitali per la creazione 
dei necessari impianti e per l'acqui-
sto delle materie prime da trasfor-
mare in beni esportabili. Per qualche 
tempo, la Germania trasse beneficio 
dai prestiti esteri per finanziare le 
spese di investimento e di acquisto 
delle materie prime, ma ben presto 

i suoi debiti accumulati sui mercati 
esteri erano di tale ammontare che 
ulteriori erogazioni creditizie richie-
devano tassi usurari, data anche la 
debolezza della sua situazione eco-
nomica e politica. Di fronte alla ne-
cessità di pareggiare in qualunque 
modo la bilancia dei pagamenti, la 
Germania decise il rilascio, in cam-
bio di prestiti esteri, di moneta car-
tacea denominata "marchi di carta' 
per distinguerla dai marchi in oro. Il 
ricavato in valuta estera dei "marchi 
di carta" era destinato a pareggiare 
il saldo della bilancia dei pagamenti.
Il meccanismo di funzionamento del 
mercato dei "marchi di carta". può 
essere formalizzato, a mio avviso, nel 
modo seguente:
log y=log M - Xlog a, dove:
M= somma prefissata, formata 
dall'ammontare dei "marchi di car-
ta" ceduti in cambio di valuta estera 
convertibile in oro + interessi + quo-
ta di rischio.
X= periodo di tempo in anni stabilito 
per il rimborso dei " marchi di carta" 
in marchi di oro o in altra valuta este-
ra convertibile in oro;
a = costante (0 < a < 1)
y = valore attuale di M.
Avuto presente l'andamento espo-
nenziale dell'offerta nuova e pre-
gressa dei "marchi di carta", il rimbor-
so, nei tempi e nei modi stabiliti, si 
presentò subito molto problemati-
co.
In brevissimo tempo, la misura nu-
merica, sia pure molto approssima-
ta, della retta tangente punti della 
curva relativa all'andamento del 
potere di acquisto dei "marchi di 
carta" drammaticamente raggiunse 
lo zero. Senza alcuna deliberata vo-
lontà da parte della Germania scon-
fitta, la speciale mentalità monetaria 
dell'anteguerra, confermata dopo 
il 1919 dalla politica deflazionistica 
seguiti dai paesi neutrali e dagli Stati 
Uniti (1921), dall'Inghilterra (1925) e, 
tra il 1926 ed il 1928, dell'Italia, dalla 
Francia, dal Belgio, aveva consentito 
di effettuare una truffa miliardario.

Mario Sansonetti
Già Direttore principale in Banca 
d’Italia - economista
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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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la banca amica del territorio
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