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UNA BANCA
FATTA DI PERSONE
PER LE PERSONE.
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65 anni. 1953. Il 18 ottobre, dalla volontà di 88 
Soci Fondatori, nasceva nello studio del Nota-
io De Chiara la “Cassa Rurale ed Artigiana di 
Capaccio – Società Cooperativa a Responsabilità 
Limitata”. La nostra è una lunga storia caratte-
rizzata dall’indissolubile legame con il territorio 
e le comunità locali, per i quali la BCC si è sem-
pre impegnata a promuovere non solo lo sviluppo 
economico, ma anche quello sociale e culturale. 
Solido fondamento lo spirito cooperativo che, 
fedele ai princìpi dei fondatori, unisce i soci nel 
rispetto di un codice etico fondato su onestà, 
responsabilità, solidarietà e trasparenza sociale.

Il 2018 è stato un anno caratterizzato da spin-
te evolutive e cambiamenti. In primis ha visto 
concretizzarsi, per la BCC di Capaccio Paestum, 
l’adesione al Gruppo Bancario Cooperativo IC-
CREA, frutto del lungo percorso di Autoriforma 
del Credito Cooperativo, iniziato nel 2015. La no-
stra Banca, nella fase genetica del Gruppo, non si 
è limitata ad un ruolo accessorio e per così dire 
“cosmetico”, ma è stata parte attiva attraverso la 
partecipazione a diversi gruppi e tavoli di lavoro, 
fornendo un contributo costruttivo e di sostanza, 
senza mai respingere l’idea dell’Autoriforma, ma 
piuttosto sforzandosi di interpretarla ed indiriz-
zarla nella direzione più consona alla natura del 
Credito Cooperativo. Con l’Assemblea dei Soci 
del 16 dicembre è stata deliberata la modifica 
dello statuto della BCC, al fine di consentire alla 
Banca di aderire al GBCI, punto di arrivo di una 
riforma che, riunendo le BCC nel nuovo Gruppo, 
non solo non cancella la storia, la natura e la vo-
cazione delle BCC, ma le inserisce in un sistema 
che garantisce maggiore solidità e permette di 
effettuare investimenti e ottenere sinergie fino 
ad ora impossibili da realizzare. Permette in 
sostanza di continuare a fare meglio quello che 
le Banche di Credito Cooperativo hanno sempre 
fatto: lo sviluppo e il sostegno del loro territorio. 
Stiamo assistendo in prima fila alla nascita della 
Prima Banca Locale del Paese. 

Il processo di Riforma del Credito Cooperati-
vo rientra nel più ampio panorama europeo e 
nazionale caratterizzato da trasformazioni in 
atto del sistema bancario, che impongono assetti 
patrimoniali e organizzativi di livello sempre più 

elevato anche alle Banche di Credito Cooperativo. 
In questo scenario la BCC di Capaccio Paestum 
ha avviato un percorso di aggregazione con la 
consorella BCC di Serino, che consentirà di 
conseguire tali scopi e di radicarsi ulteriormente 
nelle realtà locali in cui opera, ampliando altresì, 
sia immediatamente che in una prospettiva di 
breve termine, l’area geografica di competenza 
operativa. Nei primi mesi del 2019 è stata forma-
lizzata la fusione per incorporazione della BCC di 
Serino nella BCC di Capaccio Paestum, che è così 
divenuta Banca Interprovinciale Locale.

Le BCC, in quanto banche di territorio a mutuali-
tà prevalente, hanno una responsabilità sociale, 
che le porta ad investire nelle realtà locali con 
l’obiettivo di crescere assicurandosi vicendevole 
sostegno. Le iniziative della nostra banca mirano 
a trovare un riscontro sul territorio, liberando 
energie non solo finanziarie ed economiche, ma 
anche e soprattutto sociali, culturali e sporti-
ve. Profondamente radicata nella comunità, la 
nostra Banca non perde di vista i temi di attualità, 
tra cui spicca lo sviluppo sostenibile, i cui obiet-
tivi ben si intersecano con i valori del Credito 
Cooperativo. Le Nazioni Unite hanno approvato 
nel 2015 gli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile (Su-
stainable Development Goals, SDGs) da raggiun-
gere entro il 2030, sottoscritti da 195 nazioni, tra 
cui l’Italia. Nello Statuto di tutte le BCC italiane, 
all’art.2, diverse finalità imprenditoriali ricondu-
cono direttamente ad almeno 5 dei 17 Obiettivi 
dell’Agenda 2030. 

La tutela e il rispetto dell’ambiente sono diven-
tate priorità globali ed un argomento fortemen-
te sentito è quello della lotta al cambiamento 
climatico, perseguibile andando a migliorare 
l’istruzione e la sensibilizzazione riguardo ai ri-
schi legati ai disastri naturali ed alla prevenzione 
di tali rischi attraverso una riduzione dell’impatto 
delle attività umane sul pianeta. Nel suo piccolo 
la nostra Banca si è dotata di un impianto foto-
voltaico che ha reso energeticamente indipen-
dente la Sede Centrale, abbattendo le emissioni 
di CO2, ed ha integrato nella strategia aziendale 
la promozione di iniziative ed investimenti nelle 
energie rinnovabili e mobilità sostenibile.

Banca Paese
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In linea con gli Obiettivi suindicati, la BCC di 
Capaccio Paestum e Serino si propone, nel 
prossimo futuro, di accompagnare i clienti ed 
in particolar modo le imprese verso l’innova-
zione, promuovendo un mercato sostenibile ed 
inclusivo, garantendo parità di accesso ai servizi 
finanziari per le Piccole e Medie Imprese, anche 
attraverso l’istituzione di partnership con Enti 
Pubblici, ad esempio InvItalia, creando una rete 
di sostegno che coinvolga il settore pubblico e le 
organizzazioni locali. La BCC sostiene la nascita 
di start-up e nuove imprese attraverso l’organiz-
zazione di eventi e seminari dedicati, formazione, 
sviluppo delle competenze, assistenza tecnica ed 
erogazione di finanziamenti. 

In conclusione stiamo entrando in una nuova fase 
della lunga vita del Credito Cooperativo, frutto 
delle inevitabili evoluzioni del mondo e del mer-
cato, ma non per questo la BCC rischia di perde-
re i suoi caratteri peculiari, permane intatta la 
natura di banca di comunità e banca di territorio, 
solo in una dimensione più ampia. In questa pro-
spettiva ognuno di noi profonde il suo impegno 
quotidianamente, alla ricerca di un risultato che 
non è poi così scontato, ma nel momento in cui 
sapremo che abbiamo mantenuto salda la nostra 
identità, allora avremo vinto questa grande sfida.

Il presidente
Rosario Pingaro
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Il 4 marzo 2019 la Banca d’Italia ha iscritto Iccrea 
Banca nell’albo dei Gruppi bancari: è nato così il 
Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea che dà corso 
in maniera compiuta ad una Riforma che presen-
ta caratteri di originalità nel settore del credito. 

Abbiamo di fronte sfide importanti. È necessario 
rafforzare:
- la credibilità conquistata negli anni dalle nostre 
banche di comunità al servizio esclusivo dei terri-
tori dei quali sono espressione;
- l’essenza delle BCC, evitando l’omologazione 
a modelli di impresa bancaria estranei al nostro 
modus operandi.

Allo stesso tempo bisogna affrontare il futuro con 
la consapevolezza che i tempi cambiano, mutano 
a prescindere dalla nostra volontà. Nuove dina-
miche stanno ridisegnando lo spazio economico 
per ogni settore. Quello bancario, più di altri, 
ha vissuto e sta vivendo stravolgimenti senza 
precedenti: aspetti come la globalizzazione, la 
regolamentazione e la digitalizzazione stanno 
trasformando in maniera profonda il modo di 
“fare banca”. Nel nuovo scenario competitivo si 
imporranno i modelli di business delle grandi 
banche universali che diventeranno sempre più 
grandi per fronteggiare la concorrenza delle Big 
Tech (Google, Amazon, Facebook e Apple; le co-
siddette “GAFA”) entrate ormai sia nel comparto 
dei pagamenti sia in quello dei finanziamenti.

Nel nuovo contesto finanziario internazionale sof-
friranno le banche mediane e di piccole dimen-
sioni. Dal 31 dicembre 2015 ad oggi le BCC sono 
diminuite di 111 unità, il 30%. A dicembre 2018 
il numero delle BCC era sceso a 268. Si tratta di 
uno dei processi di integrazione più intensi e più 
veloci mai registrati in Europa e che pone inter-
rogativi sulla dimensione ottimale delle singole 
BCC e, quindi, sulle loro prospettive future.

I Gruppi bancari cooperativi costituiscono la 
risposta possibile a questi interrogativi; essi sono 
essenziali per dare continuità al Credito Coope-
rativo e rappresentano dunque al tempo stesso 
un’opportunità e una necessità. I Gruppi bancari 
consentiranno di superare gli “svantaggi” della 
piccola dimensione (senza perderne i vantaggi) e 

di beneficiare dei “vantaggi” della grande (senza 
assumerne i limiti). 

La Capogruppo Iccrea, la nostra Capogruppo, è la 
prima Banca Locale del Paese.  Presenta nume-
ri importanti: quasi 148 miliardi di totale attivo, 
oltre 93 miliardi di impieghi lordi, più di 102 
miliardi di raccolta diretta, un patrimonio netto di 
11,5 miliardi.

La nostra Bcc ha dunque intrapreso il proprio 
percorso di crescita dimensionale in un con-
testo di grandi cambiamenti per il settore del 
Credito Cooperativo. Il 21 dicembre la BCC ha 
ottenuto infatti l’autorizzazione Bankitalia per 
dare corso alla fusione per incorporazione. Il 
24 febbraio 2019 si sono tenute le Assemblee 
dei Soci delle due banche di credito cooperativo 
per deliberare l’operazione straordinaria. Il 25 
marzo è stato stipulato l’atto notarile di fusio-
ne costitutivo della BCC di Capaccio Paestum e 
Serino.  Il nome della banca ha mantenuto forte 
ed evidente il legame con le denominazioni delle 
due Aziende partecipanti al processo aggregativo 
in considerazione della opportunità di “fondere” 
due aree geografiche interessanti e complemen-
tari dal punto di vista economico e sociale. La 
nuova Banca Interprovinciale Locale presenta 
dimensioni significative nel panorama regionale: 
Cilento, Piana del Sele, Monti Picentini ed Irpinia 
rappresentano il suo territorio di riferimento. 

La scelta della fusione costituisce una scelta 
strategica e prospettica. Deriva dalla consape-
volezza che i tempi cambiano, le situazioni si 
evolvono velocemente per effetto di una innova-
zione ineluttabile e che fattori come la redditività, 
la competitività, l’efficienza, l’efficacia, i numeri 
e le dimensioni saranno sempre più importanti 
nell’era dei Gruppi Bancari Cooperativi.

Quando si guarda al futuro si intravedono sempre 
rischi ed opportunità. Non si può prevedere con 
certezza se prevarranno i primi o i secondi.  Però, 
se crediamo nei nostri progetti, nei nostri pro-
grammi, possiamo essere confidenti sulla loro 
buona riuscita. Sarà sicuramente così se lavoria-
mo con impegno e convinzione e, in tal caso, le 
opportunità si imporranno sui rischi. 

Cambiare senza tradire si può*
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Il direttore
Giancarlo Manzi

Crediamo nella possibilità di realizzare un 
progetto importante per i nostri territori e per le 
nostre comunità. Crediamo che si può cambiare 
senza tradire, lavorando con impegno per:
- tradurre nel linguaggio e nella prassi della 
contemporaneità la mutualità bancaria;
- rafforzare i servizi ai nostri soci, ai clienti, alle 
comunità locali.
Occorre investire nello strutturare, nel conso-
lidare, nell’interpretare con le categorie della 
modernità l’immenso patrimonio rappresentato 
dalle BCC. Patrimonio “a triplo impatto”: non 
solo economico, ma anche sociale e culturale. 

C’è bisogno di banche di comunità. E di democra-
zia partecipativa. Questa responsabilità è nelle 
mani di tutte le componenti del Credito Coope-
rativo. In quota parte è anche nostra, nonché 
di Federcasse (tra le più antiche associazioni 
di rappresentanza in Italia) della quale ricorre 
quest’anno il 110° anniversario della sua costitu-
zione, avvenuta nel novembre 1909 a Brescia.

Non è la stessa cosa essere banche di prossimità 
e banche di comunità. Molti istituti di credito pos-
sono dire di essere “prossimi”, in senso fisico o 
virtuale. Ma si tratta di relazioni “uno ad uno”. Le 
banche di comunità, invece, favoriscono relazioni 
multipolari, creano connessioni e le intrecciano a 
loro volta. 
La BCC di Capaccio Paestum e Serino è banca di 
comunità, lavorerà sempre per svolgere a pieno 
tale compito. Per costruire nuove relazioni im-
portanti e utili per tutti punteremo sui Comitati di 
Sviluppo Territoriali formati da Nostri Soci, alla 
cui formazione stiamo già lavorando.
Cambiare senza tradire. 
Ancora una volta, si può!

* 
Il titolo dell’intervento deriva dal 
volume del prof. Stefano Zamagni 
“Banche di comunità. Cambiare 
senza tradire. Scritti di credito e 
Finanza”. Nel libro si parla dell’i-
dentità delle BCC e della necessi-
tà di interpretare il cambiamento 
adottando forme di governance 
e di organizzazione, in grado di 
preservare e, se possibile, ulte-
riormente valorizzare identità e 
mission del Credito Cooperativo.
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Nei mesi scorsi un film intitolato RBG ha regi-
strato un grande successo di critica e di pubblico 
nelle sale cinematografiche americane.
RBG è l’acronimo di Ruth Bader Ginsburg. Nata a 
Brooklyn nel 1933, figlia di genitori ebrei immi-
grati dalla Russia, la Ginsburg è un magistrato 
della Corte suprema degli Stati Uniti che ha 
dedicato la propria vita alla difesa dei diritti civili 
e delle libertà individuali.
Icona del movimento femminista, simbolo dell’A-
merica progressista sin dagli anni sessanta, il 
suo volto è talmente noto che è stampato anche 
sulle t-shirt con la sua frase più celebre: il tempo 
sta dalla parte del cambiamento.  

Se il tempo sta dalla parte del cambiamento si 
può allora dedurre che senza il cambiamento si è 
fuori dal tempo. Fuori dalla storia.
Le Bcc di Capaccio Paestum e Serino hanno 
liberamente deciso di declinare la loro scelta di 
cambiamento - attraverso un comune progetto 
di fusione - per rimanere, appunto, nel tempo e 
nella storia delle loro comunità di riferimento. 
Consapevoli che nel settore bancario non è più 
tempo di piccoli passi ma è il tempo dei passi 
importanti. 
La nuova dimensione culturale del cambiamento 
capace di generare nuovo valore dovrà essere 
interiorizzata e diffusa a tutti i livelli di respon-
sabilità aziendale. Non basterà sommare i dati 
patrimoniali ed economici delle due banche; sarà 
necessario moltiplicare le energie  positive - di 
tutti - uomini di vertice, personale dipendente e 
compagine sociale, per realizzare il potenziale di 
sviluppo aziendale espresso dai numeri – peral-
tro, già importanti - della nuova realtà banca-
ria. Un vecchio proverbio africano dice: se vuoi 
andare veloce vai solo, se vuoi andare lontano vai 
insieme.
Sarà proprio la diffusione e l’affermazione della 
cultura del cambiamento che consentirà di cen-
trare gli impegni reddituali e patrimoniali previsti 
da un programma di lavoro ambizioso autorizzato 
dalla Banca d’Italia e che permetterà alla Bcc di 
Capaccio Paestum e Serino di “andare lontano” 
e di continuare a “sognare” il futuro. Bisogna ge-
nerare un effetto virtuoso, sinergico (sinergia, dal 
greco συνεργός, che significa lavorare insieme, 
cooperare) tra banca, comunità e territori.

Alla governance della Bcc spetterà dunque la 
responsabilità di una nuova, più ampia e profon-
da visione strategica interprovinciale locale che 
coniughi capacità di crescita qualitativa, quan-
titativa e dimensionale della banca e costante 
promozione e ricerca di occasioni di maggiore 
interazione e integrazione culturale ed economi-
ca delle comunità locali. 
Questa, in fondo, è la vera scommessa che tutti 
noi abbiamo davanti. E da vincere.

Una importante lezione di cambiamento salita 
alla ribalta della cronaca nazionale è arrivata 
recentemente proprio da Serino. 
Gli organi di stampa più importanti hanno dato 
infatti ampio risalto alla notizia che il presidente 
del  Serino Calcio, Donato Trotta, ha ritirato all’i-
stante la propria squadra, interrompendo così 
la partita contro il Real Sarno, dopo che l’arbitro 
ha prima espulso e poi insultato (secondo quanto 
denunciato e riferito anche dalla Gazzetta dello 
Sport del 27 gennaio) il portiere Gueye Ass Dia, 
di 25 anni, senegalese. Trotta è entrato in campo, 
ha stretto la mano all’arbitro e ha detto: 
“Ragazzi, la partita finisce qui, andiamo via!”
Cambiare implica, quando necessario, il coraggio 
di  scelte forti, controcorrente, a rischio di im-
popolarità, come quella, per esempio, di inter-
rompere lo spettacolo e di sottrarlo al pubblico 
pagante. 

Alcuni esponenti della Bcc hanno partecipato 
all’incontro con Papa Francesco del 16 marzo 
riservato ai membri di ConfCooperative che com-
pie nel 2019 cent’anni d’impegno. 
Anche in questa occasione al tema del cambio 
di strategia (e del cambiamento, quindi) è stato 
riservato un passaggio importante.
Nel suo discorso Francesco ha ricordato, tra 
l’altro, un episodio del Vangelo di Marco in cui 
“Gesù entrò di nuovo a Cafarnao dopo alcuni 
giorni. Si seppe che era in casa e si radunarono 
tante persone, che non vi era più posto neanche 
davanti alla porta; ed annunciava loro la Parola. 
Si recarono da lui portando un paralitico, sorretto 
da quattro persone. Non potendo però portarglie-
lo innanzi, a causa della folla, scoperchiarono il 
tetto nel punto dove egli si trovava e, fatta un’a-
pertura, calarono la barella su cui era adagiato 

Il tempo sta dalla parte del cambiamento
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Il preside del consiglio sindacale
Pietro Cursaro

il paralitico. Gesù, vedendo la loro fede, disse al 
paralitico: Figliolo, ti sono rimessi i tuoi peccati” 
(2,1-5). E poi lo guarì.

Il Papa ha osservato che questi uomini compiono 
un gesto miracoloso. Si mettono insieme e, con 
una strategia vincente e creativa, trovano il modo 
non solo di prendersi in carico quest’uomo, ma 
anche di aiutarlo a incontrare Colui che può cam-
biare la sua vita. E non potendolo fare attraverso 
la via più semplice, a causa della folla, hanno 
il coraggio di arrampicarsi sul tetto e scoper-
chiarlo. L’Evangelista nota che Gesù si rivolse a 
quell’uomo “vedendo la loro fede”, cioè la fede di 
tutto il gruppo: del paralitico e degli amici.
Chi fonda una cooperativa ha un po’ della crea-
tività e del coraggio di questi quattro amici del 
paralitico. Il “miracolo” della cooperazione, ha 
concluso Francesco, è una strategia di squadra 
che apre un varco nel muro della folla indifferen-
te che esclude il più debole.
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COS’
IL BIL
DI COE

È la sintesi dell’operato 
della Banca nell’anno

di riferimento 

il documento in cui
vengono esposte, con chiarezza 

e a mo’ di rendicontazione,
le attività sociali ed economiche 

dell’Istituto e le loro ricadute 
sul territorio. 
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RENZA
ANCIO
È

È pensato non solo come 
canale informativo dedicato 
ai Soci, ma anche come 
strumento di promozione dei 
valori aziendali verso
la collettività.
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LA
NOST

Come Istituto che ha in sé 
un senso di aggregazione 
territoriale la nostra banca
non è differente, ma è uguale.
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BANCA
RA

È ad immagine e somiglianza 
di un territorio e soprattutto 
è sempre affidabile, sempre 
amichevole, sempre creativa.
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L’Istituto non è un soggetto astratto, ma un team 
reattivo capace di ascoltare la comunità e rispondere 
rapidamente e puntualmente alle sue esigenze.

Alla base di ciò c’è la collaborazione, la capacità
di unire le persone e far accadere le cose.
È la volontà dell’Istituto di condividere idee
e conoscenze per lo sviluppo comune.

Poche parole e la trasparenza prima di tutto.
Sintesi, trasparenza e chiarezza stimolano la fiducia,
quella stessa fiducia sulla quale l’Istituto vuole 
costruire il suo futuro.

Collaborazione

Chiarezza

LA NOSTRA BANCA: PRINCÌPI
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COLLABORAZIONE
CAPACITÀ
FIDUCIA
TRASPARENZA
FUTURO
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TIME
Dal 1953 accompagniamo

i nostri soci e clienti nelle loro 
attività quotidiane, sia private che 

commerciali ed imprenditoriali. 
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LINE
Negli anni abbiamo intensificato
i nostri sforzi per costruire intorno
ad essi ed alle loro esigenze
il miglior paniere di servizi
bancari possibile.

2014 / 2018
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TIMELINE

224 46 400

237
213

245 48 530

60
63

550
350

totale raccolta
in milioni di euro

finanziamenti deliberati
in milioni di euro studenti progetto fare economia

2015 2016 20172014 2018

337* 90*
700*
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1706
2000
2110
2250

numero soci

19.552
20.400
20.974
21.647

numero clienti

28.406*3605*
* 
Dati complessivi di BCC Capaccio 
Paestum e BCC Serino
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Pietro,
il solido

Il nuovo conto tutto compreso 
pensato per i privati con costi fissi, 
servizi dedicati e tutta l’affidabilità 
della BCC di Capaccio Paestum.

BCC
PRIVATI
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L’Istituto, come ogni altra Banca del Credito Cooperativo, esplica 
un’attività imprenditoriale tanto finanziaria quanto “a responsabilità 
sociale” e al servizio dell’economia civile. È legato alla comunità
locale che lo esprime, per uno sviluppo durevole del territorio.
La cooperazione tra le banche cooperative, attraverso le strutture
locali, regionali, nazionali e internazionali, è condizione per conservarne 
l’autonomia e migliorarne il servizio a soci e clienti.

La BCC di Capaccio Paestum destina consistenti risorse al sostegno
degli organismi locali ed in favore della realizzazione di attività
nel campo dell’assistenza, della cultura, dell’ambiente. È attiva sul 
fronte della prevenzione dell’usura, su quello dell’antiriciclaggio, 
fornisce finanziamenti agevolati e contributi a organizzazioni non 
lucrative di utilità sociali e contribuisce allo sviluppo sociale
e culturale del territorio sostenendo enti no profit, cooperative
sociali e organismi di volontariato.

Mission

LA NOSTRA BANCA
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7 filiali 54 persone
1 collaboratore ogni 41 soci.

TE
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LA NOSTRA BANCA

BCC di Capaccio Paestum mette in primo piano il 
proprio team perché parte integrante del tessuto 
sociale. Persone con le quali clienti e soci condividono 
storia, ideali, opinioni, stili di vita, ed ambiente 
sviluppando il territorio, giorno dopo giorno.
Una squadra che lavora con comprensione, apertura 
e cooperazione. Un team sempre reattivo, sempre 
capace, sempre affidabile.

AM



24

La responsabilità sociale prevede la ricostruzione
della fiducia. A questo scopo serve una nuova promessa, 
una nuova idea che attraversi tutta la comunicazione. 

Una Big idea che solo la BCC di Capaccio Paestum può 
comunicare: una Banca fatta di persone per le persone. 
Ogni componente dell’Istituto diventa così testimonial 
ed ambasciatore e la presenza/partecipazione ad ogni 
evento sociale si trasforma in un momento di incontro 
Istituto -territorio.
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LA
BIG
IDEA
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GLI ANNI 
PASSANO 

LA BCC 
CRESCE
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La BCC di Capaccio Paestum cresce
e consolida la sua presenza sul territorio
con un progetto di valorizzazione e riqualificazione 
energetica della sede centrale di Capaccio Scalo.

Tutti i professionisti e le aziende, specialmente se soci o 
clienti dell’Istituto, sono invitati ad inviare
la loro manifestazione di interesse a partecipare 
attraverso i canali ufficiali dell’Istituto.

BCC di Capaccio Paestum
Banca di Crescita Cooperativa   
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Dipendenti

Personale della BCC 
di Capaccio Paestuo a 
dicembre 2018

dipendenti

dei 39 sono soci della banca

dipendenti soci della banca
in percentuale

istruzione

età media* anni di anzianità media
di servizio

23 uomini e 31 donne

54
41
73,2%

57%43%

48% 65%

49 21

uomini

laurea diploma e laurea attinente

donne
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Delle due Una 

Dipendenti della 
nuova Banca

dipendenti istruzione

età media* anni di anzianità media
di servizio

42 uomini e 43 donne

85
51%49%

60% 72%

49 21

uomini

laurea

donne

diploma e laurea attinente
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direzione generale

comitato 
direzione

collegio
antiriciclaggio

GDL
controllo 

andamentale,
posizioni 
credito

GDL
sviluppo 

marketing e
comunicazione

collegio sindacale

referente 
interno fac

GDL
budget e 
controllo

di gestione

risk management compliance
antiriciclaggio

gds
compliance

pianificazione e 
controllo gestione,

EWS (Early 
Warning System)

legale
 pre-contenzioso

contenzioso e
affari societari

segreteria
e AA. GG. e soci

e GRU

protocollo

amministrativa 
e soci

segreteria

internal auditcomitato
controlli

CDA

gestione 
risorse 
umane monitoraggio 

gestione del 
credito e 

sorveglianza 
garanzie

GDL
AQR 

(asset quality 
review)

comitato 
per lo 

sviluppo del 
territorio

GDL 
integrazione

stutture
risorse e 

GBC

E.E.S.C.I

la nuova banca
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area 
amministrativa

area mercato

organizzazione 
e progetti

gestione beni 
strumentali 

e servizi

CO.GE.
bilancio

e segnalazioni

incassi
e pagamenti

Capaccio 
Sede

piana del Sele 
e Cilento:

Matinella

Capaccio
 Cap.

supporto 
rete vendita

Paestum

Trentinara

Eboli

Roccadaspide

tesoreria enti

economato e 
monitoraggio 

costi

gestione 
sistema 

informativo, 
procedure  

e FOI 

gestione progetti
 e supporto,
strumenti, 

applicazioni, monetica 
e servizio incasso

tesoreria banca 
e politiche 
finanziarie

segreteria 
fidi

organigramma

Serino 
Sede

Irpini, 
Picentini 
e Valle 
Dell’Irno:

Aiello Del 
Sabato

Atripalda

area crediti

divisione 
corporate

divisione 
retail

mutui crediti 
speciali e crediti 

di firma

area sviluppo, 
marketing, 

comunicazione e 
coordinamento

gestione offerta 
prodotti e servizi

comunicazione e 
marketing, sviluppo 

e supporto area 
mercato



32

Direzione
generale
Giancarlo Manzi, Giuseppe 
Marino, Armando Sparano

Segreteria AAGG, 
soci e GRU
Antonella Guarracino, Michele 
D’Urso, Chiara Catarozzo, Elisa 
Sangiovanni, Aniello Romei, 
Carmine Cesaro 

Gestione siste-
ma informativo, 
procedure e FOI
Innocenzo Doronzio, Umberto 
Perna

Organizzazione 
e progetti
Giancarlo Vezzoli

Gestione progetti e supporto, 
strumenti, applicazioni, mone-
tica e servizi incasso
Enrico Colantuoni, Umberto 
Perna

Gestione beni strumentali e 
servizi ausiliari
Patrizio D’Anetra

Area sviluppo, 
marketing, 
comunicazione, 
coordinamento 
commerciale e 
rete vendita
Diana Marotta, Franco Di Dio

Tesoreria banca e politiche 
finanziarie
Diana Marotta

Comunicazione e marketing, 
sviluppo e supporto area 
mercato 
Maria Annunziata, Carmen 
Sabia

Gestione offerta prodotti e 
servizi
Lidia D’Alessio, Giuliana 
Vitrone 

Antiriciclaggio 
e compliance
Antonio Patella

Risk 
management
Antonio Torre

Area mercato
Giuseppe Marino, Armando 
Sparano

Supporto rete vendita 
Maria Grazia La Torre, Mariangela 
D’Angelo, Angelo Gubitosa, 
Francesco Maria Amato, Alberto 
Rodia

Tesoreria Enti
Vincenzo Benvenuto, Domenico 
Pierri

Incassi 
e pagamenti
Donato Di Zenzo, Giuseppe 
Desiderio, Anna Diaconi

FUNZIONI E COLLABORATORI

Economato e mo-
nitoraggio costi
Gianfranco Amoroso, Annunziata 
Franco

Area
amministrativa
Giuseppe Sabia, Virgilio Vigorita

Co.Ge, bilancio e segnalazioni
Virgilio Vigorita, Gianfranco 
Amoroso
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Area crediti
Ferdinando Desiderio, Enza 
Colacurcio

Segreteria fidi
Enza Colacurcio

Divisione corporate
Francesco Guazzo

Divisione retail
Teresa Petti

Mutui, crediti speciali e crediti 

di firma
Salvatore Cassase, Paola Torre Gruppi di lavoro

Sviluppo,
marketing e 
comunicazione
A. Sparano, G. Vezzoli, A. Patel-
la, D. Marotta C. Sabia

Pianificazione 
budgeting e 
controllo di ge-
stione
G. Manzi, G. Sabia, D. Marotta, 
A. Torre, S. Di Filippo

Gruppi di lavoro 
Controllo
andamentale
posizioni di 
credito
G. Manzi, G. Marino, 
A. Sparano, F. Desiderio, E. 
Colacurcio, S. Cassese, A. 
Torre, M. MIrarchi, D. Di Filippo

Compliance 
(presidi inter-
ni)
G. Sabia, V. Vigorita. I Doronzio, 
D. Marotta, G. Vezzoli, A. 
Guarracino, D. Di Filippo, M. 
MIrarchi. C. Catarozzo

Collegio
antiriciclaggio
G. Manzi, G. Marino, 
A. Sparano, A. Patella, 
I. Doronzio, A. Torre, G. Vezzoli

Legale
e pre-contenzio-
so ed affari 
societari
Domenico Di Filippo, Michele 
D’Urso, Rossella De Piano

Pianificazione 
e controllo di 
gestione, EWS 
(early war-
ning system) - 
(E.E.S.C.I)
Giancarlo Manzi,
Stefania di Filippo  

AQR (assett 
quality review)
A. Torre, F. Guazzo, D. Di 
Filippo, F. Desiderio, E. 
Colacurcio

Integrazione, 
strutture, ri-
sorse e GBC
G. Manzi, G. Marino, 
A. Sparano, A. Torre, C. 
Catarozzo, I. Doronzio, G. 
Vezzoli, E. Colacurcio

Monitoraggio, 
gestione del 
credito e sorve-
glianza garan-
zie
Milena Mirarchi, 
Fabrizio Giordano
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Matinella
Donato Mauro, Maria Cristina
Grattacaso, Massimo Conte, 
Noemi Mauro

Eboli
Gabriella D’Amato, Annunziata 
Saponara, Vincenza Di 
Bartolomeo, Tommaso Zagaria

Capaccio
capoluogo
Franco Paolino, Gabriele Quaglia 

Roccadaspide
Anna Giudice, Daniela Ronca 

Trentinara
Franco Paolino, Gabriele Quaglia

Paestum
Simona Rago, Elvira Franco

Filiale Sede 
Francesca Capozzoli, Carla Vernieri,  
Nunzianta De Santis, Pia De Feo, 
Assunta D’Angelo, Serena Monzo, 
Francesco Barlotti, Stefania 
Foglia  

Filiali Piana del Sele e Cilento
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Atripalda 
Loredana Urciuoli, Carolina Di 
Cicco, Mattia Rizzo, Corrado 
Romei

Aiello del Sabato
Francesca De Feo, Domenico Pierri

Filiale di Serino
Sede distaccata
Candido Rosetta, Festa Riccardo, 
Giulia Rocco, Michele Potenza, 
Alessandro Amoroso  

Filiali Irpinia, Picentini e Vallo dell’Irno
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Consiglio di
amministrazione

Collegio
dei sindaci

Collegio dei 
probiviri

Governance

Presidente
Rosario Pingaro

Presidente
Pietro Cursaro

Presidente
Giovanni De Martino

Vice Presidente
Gaetano De Feo, Gerardo Sica

Consiglieri
Damiano D’Angelo, Carmelindo De 
Piano, Teresa Giuliani, 
Giuseppe Mauro, Lucio Scovotto, 
Luisa Ventura, Vito Vingo

Sindaci effettivi
Franco Ottaviano
Vincenzo Formicola

Membri effettivi
Raimondo Malinconico,
Giacomino De Palma
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UNA BANCA
DI COMUNITÀ
E TERRITORIO
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L’UNI
FA LA
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Tutto inizia a Loreggia, un piccolo comune a 20km da Padova dove 
nel 1883 l’economista e futuro Ministro della Finanza del Regno d’Italia 
Leone Wollemborg fonda la prima Cassa Rurale italiana con l’idea 
che “bisognava costruire tra Economia e Valori umani, un legame 
indissolubile, basandolo sulla Solidarietà“.

ONE
BANCA



40

Nel frattempo, nel 1953, un gruppo di capaccesi fonda 
la Banca di Credito Cooperativo di Capaccio, una delle prime 
della Campania, una Banca a Responsabilità Sociale radicata 
sul territorio ricco di Storia. 
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Pochi anni dopo, nel 1982, anche 143 serinesi entrano nella grande 
famiglia BCC fondando la Cassa Rurale ed Artigiana di Serino, 
una Banca locale per l’erogazione del credito alle piccole e medie 
imprese ed alle famiglie di un territorio dove la Natura è protagonista. 
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DELLE  
DUE  
UNA

Ma la storia non finisce qui perché nel 2019 la BCC di Capaccio Paestum 
e la BCC di Serino si fondono per diventare una grande banca 
interprovinciale locale che unisce due territori e 60 comuni 
di competenza dal grande potenziale di crescita. 
Un Istituto con la profonda volontà di essere il supporto finanziario per i 
quasi 700 mila abitanti con una capillare rete di 10 filiali e servizi 
su misura per i 28.406 clienti e 3.605 soci. 
Una Banca di persone per il Paese con una nuova energia 
per accompagnare soci e clienti nelle loro attività quotidiane, 
sia private che commerciali ed imprenditoriali, con il miglior paniere 
di servizi bancari disponibile.
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MAURIZIO CARUCCI

ue banche di
credito coo-
perativo divi-

se da centinaia di chi-
lometri di distanza e
da una riforma, ma u-
nite dagli stessi valori.
La Bcc del Carso
(Gruppo Cassa Cen-
trale) e la Bcc di Ca-
paccio Paestum
(Gruppo Iccrea) si ri-
trovano fianco a fian-
co all’incontro di oggi
con il Papa.
La Bcc del Carso – la
denominazione cor-
retta è Zkb Zadružna
kraška banka Trst Go-
rica-Zkb Credito Coo-
perativo di Trieste e
Gorizia (assunta dopo
l’ultima assemblea
straordinaria di no-
vembre 2018) – nasce
nel 1908 per opera di
intraprendenti agri-
coltori e imprenditori
con lo scopo di con-
tribuire allo sviluppo
economico degli abi-
tanti del territorio. La
Zkb è espressione del-
la comunità slovena
storicamente insedia-
ta lungo l’attuale con-
fine italio-sloveno.
«Sosteniamo iniziati-
ve – spiega il presi-
dente della Zkb Adria-
no Kovacic – che mi-
rano al rilancio eco-
nomico e agricolo del
territorio legato anco-
ra a tradizioni agrico-
le e alimentari (Mare
e Vitovska, Teranum e
varie eccellenze loca-
li), tradizioni locali co-

me i Carnevali storici
di Opicina e Savogna
d’Isonzo, aiuti alle
parrocchie, siamo
molto sensibili verso i

temi della promozio-
ne culturale, soprat-
tutto quando essi
hanno un riscontro
importante sulla qua-
lità della vita dei citta-
dini, sponsorizziamo
molte associazioni
che promuovono lo
sport giovanile e che
sono impegnate nella
produzione di servizi
alla persona, nell’in-
serimento sociale e la-
vorativo di persone di-
sagiate e portiamo a-
vanti vari progetti con
le scuole di ogni ordi-
ne e grado, come la
sensibilizzazione, la
responsabilizzazione
e l’educazione degli u-
tenti della Rete a pra-
ticare forme di comu-
nicazione non ostile». 
La Bcc di Capaccio
Paestum, invece, na-
sce nel 1953, quando
gli 88 soci fondatori si
riunirono presso lo
studio del notaio De

Chiara per redigere
l’atto costitutivo della
"Cassa Rurale e Arti-
giana di Capaccio". Il
percorso era stato av-

viato dal dottor Man-
lio De Maria il 16 ago-
sto 1951. «Dal 1 aprile
– sottolinea il presi-
dente Rosario Pinga-
ro – la nostra Banca
incorporerà la Bcc di
Serino. Nascerà la Bcc
di Capaccio Paestum
e Serino. Diventeremo
una banca locale in-
terprovinciale, con
una competenza
territoriale su ol-
tre 60 comuni si-
tuati nelle pro-
vincie di Saler-
no e Avellino,
per una popo-
lazione com-
plessiva di
quasi 700mila
abitanti, circa
4mila soci, 11 fi-
liali, 85 dipen-
denti».
Un progetto legato
all’udienza del feb-
braio 2015 è la procla-
mazione della Ma-
donna del Granato co-

me patrona del credi-
to cooperativo. «È co-
sì – continua Pingaro –
che abbiamo trovato il
coraggio e l’energia
necessaria per dar vi-
ta a un’importante i-
niziativa nazionale
che prevede quindi il
coinvolgimento attivo
di Federcasse. Il credi-
to cooperativo ha
scelto il simbolo della
melagrana perché la
carica simbolica di
questo frutto parla di
fecondità, abbondan-
za e ricchezza, valori
rintracciabili nella
storia ultracentenaria
delle Casse Rurali e
Artigiane». Anche co-
sì si potrebbe ritrova-
re l’unità tra le Bcc.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

D
CINZIA ARENA

uando è stata
costituita, nel
1973 la coo-

perativa aveva
il compito di fornire un
servizio agli abitanti
della zona visto che
non c’erano super-
mercati e i prezzi nei
piccoli negozi non era-
no molto convenienti.
Adesso la prospettiva
si è ribaltata e la vera
forza del gruppo Cofra
di Faenza è la capacità
di creare lavoro in un
momento storico e in
un territorio abbastan-
za difficili. «La coope-
rativa Cofra è nata co-
me emanazione della
banca di credito coo-
perativo, realtà di di-

mensioni assai più
ampie ormai più di 45
anni fa – spiega il pre-
sidente Celso Reali –.
L’esigenza era quella di

dare risposta ai consu-
matori offrendo un
servizio essenziale co-
me quello della vendi-

ta di prodotti ali-
mentari. Negli anni
successivi la coope-
rativa ha aderito al
mondo Conad con
il quale c’è oggi una
collaborazione
strettissima». At-

tualmente Confra
ha 11 punti ven-
dita di cui 9 so-
no appunto le-
gati al gruppo
Conad: 7 su-
permercati, 1
pet store con
prodotti per gli
animali 1 un bar

della catena
ConSapore. Ci

sono poi altri due
punti vendita lega-

ti al fai da te con mar-
chio Bricofer e la par-
tecipazione ad un’as-
sicurazione.

«Ad oggi abbiamo cir-
ca 250 dipendenti, la
società ha un fatturato
di 55 milioni di euro. La
nostra è una coopera-

tiva di consumo: ab-
biamo 40mila soci e
facciamo in modo che
vengano a fare la spe-
sa da noi facendo degli
sconti e adottando u-
na politica di prezzi
convenienti» sottoli-
nea Reali. L’e-com-
merce per il momento
rappresenta un pro-
blema relativo, visto
che si tratta di prodot-
ti alimentari, mentre la
concorrenza della
grande distribuzione e
dei centri commercia-
li è elevata. «Sul nostro
territorio ci sono mol-
tissime catene, l’offer-
ta è molto ampia» spie-
ga Reali. Le scelte sul
fronte degli acquisti
sono fatte dal gruppo
Conad che ha come
politica di vendita
quella di privilegiare i
fornitori locali per tut-
ti i prodotti freschi: sia
come ortofrutta che

come formaggi, pane o
altri prodotti da forno. 
Un aspetto molto im-
portante è l’elevata
presenza femminile
tra i dipendenti che ha
come risvolto una
grande attenzione alla
conciliazione tra lavo-
ro e vita privata. Un oc-
chio di riguardo in-
somma per le famiglie.
«La presenza di donne
è molto elevata circa il
70% del personale è
fatto da donne quindi,
pur essendoci i turni e
le aperture domenica-
li prestiamo una gran-
de attenzione all’a-
spetto umano – spiega
il presidente –. Rispet-
tiamo il contratto e gli
orari al 100% e abbia-
mo un rapporto conti-
nuativo con il mondo
sindacale. Abbiamo un
personale molto inse-
rito e coeso. I veri por-
tatori di valore sono i
dipendenti: basti dire
che eroghiamo 8 mi-
lioni di euro di stipen-
di ogni anno e nel
faentino non sono
molte le aziende che
possono vantare que-
sti numeri sul fronte
dell’occupazione». I la-
voratori insomma so-
no la vera ricchezza:
accanto al nucleo sto-
rico ci sono anche
molti giovani che ven-
gono assunti con com-
petenze specifiche per
stare al passo con i
tempi e per battere la
concorrenza delle
grandi catene.
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Q

COOPERAZIONE

L’organizzazione
si proietta alle sfide

del presente e
del futuro a partire

dal welfare:
«La mappa del

bisogno aumenta
a dismisura e non
ci possono essere

prospettive per
alcuni e l’esclusione

per altri»

LUCA MAZZA

n secolo vissuto nel
Paese, per la comunità,
raccogliendo sfide e of-

frendo strumenti per affrontarle.
Confcooperative compie 100 an-
ni e oggi celebra l’anniversario
con un’udienza da papa France-
sco. Un appuntamento a cui l’or-
ganizzazione si presenta anima-
ta dallo spirito di chi guarda al
futuro forte del suo passato. E
con una mission che non cam-
bia. «Dobbiamo continuare a sa-
per cogliere i bisogni per co-
struire risposte adeguate», spie-
ga Maurizio Gardini, presidente
dell’associazione di ispirazione
cattolica nata sulla scia della Re-
rum Novarum. Quella partita nel
1919 è una storia lunga e ricca di
esperienze straordinarie: dalla
nascita delle prime casse rurali a
quella delle cooperative di con-
sumo, dal sorgere delle coopera-
tive agricole alle realtà del mon-
do del credito, senza dimentica-
re l’innovazione della coopera-
zione sociale in risposta all’au-
mento delle necessità dei più fra-
gili. «Portare questo patrimonio
dal Papa è eccezionalmente bel-
lo – racconta Gardini –. È un mo-
mento che viene dopo lo splen-
dido primo incontro di quattro
anni fa, quando ci fu uno scam-
bio di racconti e di ispirazioni».
Presidente, come arriva Conf-

U
cooperative al traguardo dei
cento anni e quali obiettivi si
pone?
C’è un filo ideale che unisce i
cooperatori di un secolo fa e
quelli di oggi. Al di là delle mu-
tazioni e delle evoluzioni di leg-
gi e modelli giuridici c’è il siste-
ma valoriale che non cambia e i-
spira il cambiamento. Adesso ab-
biamo bisogno di riscrivere la
mappa e le direttrici della coo-
perazione. Come? Innovando la
nostra azione e rivivendo lo spi-
rito futurista della Rerum No-
varum integrato con la Lauda-
to si’ che oggi ci proietta su
mondo dove le risorse non so-
no illimitate. Ecco perché mo-
delli sostenibili e inclusivi de-
vono essere l’elemento indi-
spensabile per costruire una vi-
sione diversa del Paese.
Quali sono le sfide prioritarie
per la cooperazione oggi?
Sono quelle del Paese. Una delle
grandi questioni da affrontare è
sicuramente il welfare. Di fronte
a una mappa del bisogno che au-
menta a dismisura (dagli anzia-
ni all’infanzia) si sta invece ridu-
cendo quella delle opportunità
e delle risorse. Occorre pensare
nuove risposte. Il modello non
può essere quello privatistico,
che offre soluzioni concrete e
complete solo a chi può permet-
tersele. Secondo la nostra visio-
ne non ci può essere una pro-

spettiva per alcuni e l’esclusione
per altri, altrimenti si crea l’eco-
nomia delle differenze e delle di-
stanze che genera conseguenze
devastanti.
La riforma del Terzo settore, per
il momento, è rimasta solo sul-
la carta...
È una normativa che ha avuto
tempi lunghi di gestazione pri-
ma di essere approvata e a cui è
seguito un grave ritardo nei de-
creti attuativi. C’era (e c’è) la ne-
cessità di intervenire da un lato
per evitare abusi e garantire tra-
sparenza e dall’altro lato per fa-
re in modo che realtà diverse (dal
welfare allo sport) si riunissero
nella cornice dell’impresa socia-
le. È tempo di chiudere rapida-
mente la stagione normativa per
consentire a tutti i soggetti di a-
vere ambiti operativi precisi, e-

vitando qualunque forma di
sfruttamento.
A proposito di irregolarità, voi
da tempo siete in prima fila nel-
la lotta alle false coop. Come si
può continuare a combattere
questo fenomeno?
Servono risposte ferme. Voglia-
mo il governo e le istituzioni al
nostro fianco per colpire quella
che abbiamo definito l’ingegne-
ria del crimine. Abbiamo raccol-
to 100mila firme per una propo-
sta di legge di iniziativa popola-
re e recentemente abbiamo chie-
sto al ministro e vicepremier Di
Maio di avviare un tavolo di con-
fronto per intervenire con rapi-
dità ed efficacia.
Il Reddito di cittadinanza è una
misura che va nella direzione
giusta?
Insieme ad altre organizzazioni

cattoliche siamo state tra le realtà
fondatrici dell’Alleanza contro la
povertà per cui è chiaro che con-
sideravamo imprescindibile un
intervento pubblico strutturale
di contrasto a un’emergenza. Il
Rei, pur valido nell’impostazio-
ne, aveva il grande limite dell’e-
siguità di risorse. Col Reddito di
cittadinanza c’è una compo-
nente di intervento nel contra-
sto alla povertà da apprezzare.
Più si riuscirà a coniugare il Red-
dito con politiche attive efficaci,
tanto più la misura sortirà un ef-
fetto strutturale. In caso contra-
rio il Rcd rischia un effetto tem-
poraneo che si esaurirebbe dopo
il finanziamento iniziale.
In un mondo del lavoro in con-
tinuo cambiamento quale con-
tributo possono dare le coope-
rative?
Al Papa, che già quattro anni fa
ci ha chiesto di raccontargli e-
sperienze concrete, porteremo
un caso esemplare di workers
buyout. Quella che lui chiama
empresa recuperada. Vogliamo
inoltre saper cogliere la sfida
dell’innovazione, ma a patto che
sia inclusiva e non discrimina-
toria. Non deve accadere che un
operaio 50enne venga escluso
da un processo produttivo sen-
za possibilità di reinserimento:
è un danno per lui, ma anche
per la società.
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La Zkb
è espressione

della comunità
slovena che vive
lungo il confine

Mentre
in Campania 

è in programma
una fusione

Capaccio-Serino

Undici
punti vendita 
e un legame
a doppio filo
con Conad

250 dipendenti
tra i quali

molte donne
Il presidente:

attenzione
alla famiglia

Francesco
riceve
settemila
cooperanti

Un modello
economico a misura
di persona. Fondata
nel 1919,
Confcooperative
ispira la sua azione
alla Dottrina sociale
della Chiesa e in
particolare «ai valori
di solidarietà
economica e sociale,
di libertà e
partecipazione». Oggi
l’associazione sarà
ricevuta da papa
Francesco in
un’udienza privata
alla quale
parteciperanno
settemila cooperatori
provenienti da tutte le
Regioni.
Confcooperative è
presente sul territorio
nazionale con 22
unioni regionali 37
provinciapli e 11
interprovinciali. 

«Lavoro e welfare inclusivo»
Confcooperative apre oggi le celebrazioni dei suoi 100 anni con l’udienza dal Papa
Il presidente Gardini: «Cogliere i bisogni delle comunità per costruire risposte adeguate»

■ Le storie
Un viaggio nell’Italia

delle cooperative
che rappresentano
un modello in grado

di coniugare la
produzione di

ricchezza e i valori
di solidarietà

sociale.
Confcooperative

compie 100 anni ed
in occasione di

questo importante
traguardo, e

dell’incontro di oggi
con Papa

Francesco, Avvenire
ha raccontato

alcune storie di
successo nei diversi

settori in cui
operano,

dall’agricoltura al
credito e nelle
diverse regioni.
Sono 19mila le
imprese che ne

fanno parte, con 528
mila persone
occupate e 66

miliardi di fatturato. 

Consumo
La cooperativa

Cofra di Faenza,
fondata nel 1973,

oggi gestisce undici
supermercati e ha

250 dipendenti.

Cultura
La bergamasca

Pandemonium, che
festeggia i suoi 100
anni, si occupa di

avvicinare bambini
ed adolescenti al
mondo del teatro.

Agroalimentare
La cooperativa Latte
Arborea è leader in

Sardegna nella
produzione di latte

bovino e ha 230
allevatori associati.

Pesca
Il consorzio

Scardovari, nato nel
1976, produce cozze
e vongole sul delta

del Po.

Solidarietà
Il consorzio

Emanuel
rappresenta una
rete di assistenza
per le persone in
difficoltà, dalla
disabilità alla
ludopatia alla

povertà estrema, in
diverse regioni

d’Italia.

Abitazione
La cooperativa
Solidarnosc di

Milano in 40 anni ha
dato una casa a
40mila persone e
attualmente ha

rilanciato un
innovativo progetto
di housing sociale.

Lavoro
Mobitaly è una
cooperativa di

mobili nata nel 2014
a Camerano

(Ancona)
dall’iniziativa di un

gruppo di ex
dipendenti della

Gatto cucine.

Sanità
La cooperativa

Kaleidos di
Bergamo dal 2005 si

occupa di disagio
psichico ed ha tra i

suoi fiori
all’occhiello una
casa per ultra-

sessantenni
parzialmente

autonomi.

Credito
La Bcc del Carso e
la Bcc di Capaccio
Pestum sono due

delle banche create
dagli imprenditori

locali per sostenere
il territorio.

VIAGGIO NELLE COOPERATIVE/1

Credito sul territorio
Nel Carso e a Paestum: il ruolo chiave di due Bcc

VIAGGIO NELLE COOPERATIVE/2

Il gruppo Cofra di Faenza
per una spesa a km zero

Maurizio Gardini

Il 5 marzo è iniziato il viaggio di
Avvenire tra le diverse anime di
Confcooperative: abbiamo raccontato nove

storie (le ultime due oggi, ndr) di successo.
Realtà legate in tutti i casi al territorio e al

servizio della gente: dalle case di
accoglienza alle attività teatrali per

bambini alla produzione di
latte. 

Viaggio tra le cooperative
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Sulle false coop
«servono risposte ferme,
vogliamo il governo e le

istituzioni al nostro
fianco per colpirle»

Il reddito di
cittadinanza? Occorre

combinarlo con
politiche attive efficaci,

altrimenti darà solo
effetti temporanei

Dipendenti
e fatturato
in crescita

19mila
Le imprese aderenti a Confcooperative
che è la principale associazione
del movimento cooperativo

528mila
Le persone occupate con una
preponderanza femminile. Le donne
sono infatti il 61%

66miliardi
Il fatturato annuo in euro. I settori
principali sono l’agroalimentare, 
il credito e il welfare

arte non dovrebbe
mai cercare di
rendersi popolare. È il

pubblico che dovrebbe cercare di
rendersi artistico. C’è un’enorme
differenza». L’affermazione di Oscar
Wilde, per nulla paradossale, valida
sempre, è quanto mai necessaria al
giorno d’oggi. Il mercato produce
arte e cultura fruibile, facilmente
vendibile. Per limitarci al nostro
Paese, la televisione, che negli anni
Cinquanta e Sessanta del Novecento
contribuì energicamente alla
crescita culturale del paese, è da
lustri diseducante. Le librerie
traboccano di biografie di calciatori
e personaggi televisivi. Cantanti
considerati poeti, blog di poesia

gestiti da esibizionisti illetterati che
non sanno chi sia Leopardi. Ma il
pubblico, vale a dire coloro che
acquistano un libro o si recano alla
mostra di Van Gogh, non essendo
esperti, il pubblico può reagire.
Accostando l’arte come un grande
risultato dell’uomo e un mistero.
Cercando di avvicinare l’opera di un
artista che ha in quell’opera profuso
la sua vita. L’artista non deve
rifiutare a priori di essere compreso,
nascondendosi in oscurità
volontarie che sempre celano
insicurezza. Ma deve essere libero di
operare nel mistero, che neppure
egli stesso potrebbe spiegare. Il
pubblico deve andare all’opera
d’arte, non il contrario. Come?
Riscoprendo meraviglia, capacità di
stupore, senso di ammirazione.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

’L«

Roberto Mussapi

Lʼarcipelago delle voci

L’arte di riscoprire

■ Editoriale

Il cammino di futuro e l'agguato d'odio

SCEGLIAMO
IL SEME GIUSTO

DANILO PAOLINI

ianti un seme di futuro a
Stoccolma e puoi vedere spuntare
fiori di speranza in tutto il mondo.

Pianti un seme d’odio a Macerata, a
Nairobi o in Egitto e puoi raccoglierne il
frutto avvelenato in Nuova Zelanda.
Funziona così, nell’era del villaggio
globale, anche e soprattutto a causa di
quel potente annaffiatoio mediatico che
è il web, con i suoi social media sullo
schermo degli smartphone di grandi e
piccoli, ragionanti o fanatici d’ogni risma.
Allora, è chiaro e perfino scontato, tutto
dipende da quale seme decidi di
piantare. Ma chiuderla qui sarebbe
troppo facile e, al tempo stesso, troppo
superficiale. Dànno molto di più su cui
riflettere, i due casi che hanno
monopolizzato i notiziari della giornata
di ieri: le manifestazioni di studenti per
chiedere una svolta ambientale e la strage
anti-islamica messa in atto in due
moschee da un giovane che si è
autodefinito, tra l’altro, fascista.
Già, fascista. Un australiano. Perché non
c’è strada, ponte, palazzo o "treno in
orario" in grado di durare e perpetuarsi
quanto un seme d’odio. E spaventa,
spaventa davvero e fa male, quel
riferimento a Luca Traini, l’autore del raid
armato di Macerata contro i neri di pelle,
su uno dei caricatori del killer. Così come
è indicativo il fatto che le modalità della
sua disumana "impresa" richiamino alla
mente le stragi che proprio i terroristi
fondamentalisti islamici hanno tante
volte compiuto, colpendo chiese cristiane
e moschee rette da imam renitenti al
jihadismo o di altra screziatura dell’islam.
Gli estremi si cercano e alla fine si
trovano, si toccano, si assomigliano, anzi
si eguagliano. L’odio genera odio.
Greta e Brenton, la sedicenne iniziatrice
della battaglia pacifica dei giovani per un
clima migliore e il ventottenne assassino
di Christchurch (Chiesa di Cristo, anche
la toponomastica può essere
amaramente beffarda, accostata alla furia
omicida) hanno un aspetto in comune: la
volontà e la capacità di comunicare.
Comunicare la speranza, lei; comunicare
l’annientamento del "diverso", lui.
Ma il punto è: chi decide che cosa far
crescere? E la risposta è inquietante, anzi
dovrebbe essere inquietante, inquietarci
una volta per sempre, restare indelebile
nelle nostre teste: tutti. Tutti, nel piccolo e
nel grande, ai vari livelli di responsabilità
che ciascuno ricopre nella vita. In
famiglia, a scuola, al lavoro, al governo, in
Parlamento, in politica, nelle chiese, nelle
moschee, nelle sinagoghe, nelle
associazioni sportive e culturali, su
internet. Si va dal like al retweet fino alla
politica dei muri, dagli striscioni nei
cortei o negli stadi ai titoli sui giornali.
Noi, anche oggi, abbiamo deciso di
raccontarvi la speranza prima della
paura. Perché ogni scelta conta. Abbiamo
deciso di dare fiducia, già dai giorni
scorsi, a questi ragazzi in marcia per un
mondo più vivibile per tutti. Sì,
conosciamo le obiezioni e ci pare di
vederli, i sorrisetti sardonici e le alzate di
spalle di chi non ci crede. D’accordo, non
tutti avranno letto la Laudato si’ di papa
Francesco, magari tra loro ci sarà anche
chi non sa nemmeno che cosa sia. E, sì, ci
saranno quelli che hanno aderito allo
sciopero soltanto per saltare un giorno di
scuola. Ma hanno comunque scelto la
speranza. Ovviamente qui non si tratta di
stare dalla parte dei manifestanti o da
quella dello stragista: nessuna persona
sana di mente si spingerebbe a ipotizzare
una simile alternativa. Però guardiamole,
le facce sorridenti di quei ragazzini, in
alcuni casi bambini, che ieri sono scesi in
strada a Milano, Seul, Roma, New Delhi,
Bologna, Helsinki e in 1.700 altre città nei
cinque continenti. Anche a Christchurch,
dove la manifestazione è stata cancellata
mentre stava cominciando, proprio a
causa del doppio attentato. Poi
guardiamo il volto gonfio di rabbia del
killer nel filmato che egli stesso ha girato
in diretta su Facebook per documentare
la carneficina. E scegliamo quale seme
vale la pena di annaffiare, ogni giorno.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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LA NUOVA
VIA DELLA SETA

GIALLO A MILANO
Morta per radiazioni
teste del caso Ruby
Gambacorta a pagina 13

Conte: intesa coi cinesi
Resta il nodo dei cantieri
Iasevoli e Picariello alle pagine 11 e 12

SPECIALE SALONE GINEVRA
Auto elettrica:
i sogni e la sostanza
Caprotti nell’inserto al centro

■ I nostri temi

MEDICINA

Dubbi ed errori
Ecco i «pentiti»
dell’eutanasia

CARLO BELLIENI

Come sempre, mentre in Italia
si rincorre l’ultima "novità eti-
ca" sul fronte del diritto all’au-
todeterminazione, all’estero
c’è già chi fa marcia indietro.

A pagina 3

LA POLEMICA

Il gran male
del fascismo

(e i treni oggi)
MARCO OLIVETTI

Le poco opportune dichiara-
zioni del presidente del Parla-
mento europeo Tajani sulle
"cose buone" che il regime fa-
scista avrebbe realizzato...

A pagina 3

I due volti della giornata di ieri tra impegno per la vita e nichilismo mortale. Rischi di emulazione o ritorsione, si alza l’allerta

Comunque la speranza
Piazze piene di giovani in Italia e nel mondo: agiamo subito per fermare il cambiamento climatico
Un suprematista fa strage in due moschee in Nuova Zelanda: 49 morti. E si richiama a Luca Traini

IL FATTO
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■ Agorà

PELLEGRINAGGI

Forte: «Terra Santa, 
ritorno alla fonte»

Il testo a pagina 21

MUSICA

Fleurs in vinile
Il disco rosso
di Battiato

Iondini a pagina 23

CALCIO

Kouamé, il sorriso 
del campione migrante

Castellani a pagina 24

FRIDAYSFORFUTURE Dalle manifestazioni la richiesta agli adulti e la consapevolezza che non c’è un’alternativa

L’onda verde
fa nascere
un nuovo
impegno

I giovani di tutto il mondo hanno inva-
so oltre 1.700 piazze per chiedere un
cambio di marcia sulle politiche am-
bientali. Una protesta che ha coinvolto
100 nazioni, dall’Australia al Sud Ame-
rica, dal Giappone al Canada. Un milio-
ne di giovanissimi anche in Italia.

Primopiano alle pagine 5, 6 e 7

Quell’odio
in diretta

che colpisce
gli islamici

Alle 13,45 del venerdì di preghiera, Bren-
ton Tarrant, suprematista bianco au-
straliano, entra nella moschea di al-Noor,
a Christchurch, sparando con la sua ar-
ma automatica e lasciando sul terreno 41
corpi. Altre 8 vittime, poco dopo in un’al-
tra moschea a Linwoood. Subito preso.

Primopiano alle pagine 8, 9 e 10

IL NOME A UN CADAVERE

Più forte
della morte

l’umana pietà
MARINA CORRADI

Era un caldo giorno di estate il
18 luglio 1998, quando una mo-
tovedetta della Polizia di frontie-
ra marittima di Livorno avvistò il
corpo senza vita di un giovane...

A pagina 3

CHRISTCHURCH Brenton Tarrant, 28 anni, ha fatto fuoco e ripreso l’attentato. Un manifesto contro gli «invasori»

DICONO DI NOI
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BCC in Italia:

Soci a giugno 2018

incremento del numero di soci

dei 620 comuni
ha meno di 5.000 abitanti
a settembre 2018

i comuni dove BCC-CR
sono l’unica presenza
a settembre 2018

1.285.223
+ 1,7%

620 93%

8
2017

IMPRONTA ECONOMICA
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Carta d’identità delle BCC elaborazioni Federclasse su dati Banca d’Italia.
Dati a settembre 2018

16,9% del totale 
degli sportelli
delle banche

5.549 ATM BCC-Raiffeisen
(13,4% del totale)271

101

2.640

4.238

BCC

province

comuni

collaboratori
BCC a giugno 2018

agenzie

29.648
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A chi vanno i finanziamenti delle BCC:
BCC in Italia

imprese

nonprofit

pubblica
amministrazione

società finanziarie

famiglie

61%

34%

3%

1%

1%

IMPRONTA ECONOMICA

Fonte: elaborazioni Federcasse
su dati Banca d’Italia.  
Dati a dicembre 2017



51

Composizione degli impieghi BCC
e delle altre banche:

Pubblica Amministrazione

BCC altre banche

Imprese

Società Finanziarie Nonprofit

Famiglie

1% 1% 0%

61% 46% 34% 30%

3% 9%15%
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A chi vanno i finanziamenti
della BCC di Capaccio Paestum

Il 99% dei finanziamenti della
BCC va alle imprese e alle 
famiglie della nostra zona
di competenza.

imprese

pubblica 
amministrazione

nonprofitfamiglie

0,1%

0,1%

74,25%

25,55%

IMPRONTA ECONOMICA
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Massimo,
il sempre-presente

Il nuovo conto pensato 
per le imprese con costi fissi, 
servizi dedicati e tutta l’affidabilità 
della BCC di Capaccio Paestum.

BCC
IMPRESE
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23%

20%

21%

14%

12%

10%

Focus sui finanziamenti BCC
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IMPRONTA ECONOMICA: BCC IN ITALIA

Fonte: elaborazioni Federcasse
su dati Banca d’Italia.
Dati a giugno 2018
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6%

18%

26%

19%

9%
7%

Finanziamenti BCC di Capaccio Paestum

IMPRONTA ECONOMICA : BCC CAPACCIO PAESTUM

attività 
professionali,
scentifiche
e tecniche

attività 
immobiliari
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magazzinaggio
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Le BCC sostengono gli investimenti...
BCC in Italia

dell’industria bancaria

rispetto al

41
+3,9%

+0,10%

Miliardi di euro erogati

IMPRONTA ECONOMICA

Quota dei mutui casa

Fonte: elaborazioni Federcasse
su dati Banca d’Italia.  
Dati a dicembre 2017
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La BCC di Capaccio Paestum
sostiene gli investimenti...

2013 2014 2015

2016

62% 65% 69%
71%

Quota dei mutui sul totale erogato

2017

72%
2018

73%
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15,1%

17%

14,2%

17,1%

16,8%

16,9%

Le BCC sono banche solide...
BCC in Italia

2015

2015

2016

2016

2017

2017

A fine 2017, le BCC hanno un totale di capitale e riserve 
pari a 19,4 miliardi di euro.

Andamento dell’indice di patrimonializzazione:

BCCaltre banche

IMPRONTA ECONOMICA

Fonte: elaborazioni Federcasse
su dati Banca d’Italia.
Dati a dicembre 2017



59

16%

16,5%

16%

...anche in Europa

2017

2017

2017

Andamento dell’indice di patrimonializzazione:

BCC banche cooperative europeealtre banche

IMPRONTA ECONOMICA

Fonte: elaborazioni Federcasse
su dati EACB.
Dati a dicembre 2017
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27%

La BCC di Capaccio Paestum
è una banca solida

2018

Indice di patrimonializzazione:
Cet1 Ratio

IMPRONTA ECONOMICA
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Quota di operatività BCC su Fondo di Garanzia per PMI

IMPRONTA ECONOMICA: BCC IN ITALIA

Le BCC investono sullo sviluppo
e sull’innovazione...

Nel 2017 il FCG-PMI ha garantito
finanziamenti BCC per

miliardi di euro
circa 17.296 pratiche

2,1

13%

11%

14%

10%

14%

12%

2015

2015

2016

2016

2017

2017

numero finanziamentinumero pratiche
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Diversi sono stati gli incontri informativi e formativi rivolti alla clientela, 
organizzati nella Sala Mucciolo presso la Sede Centrale della BCC, tra cui:

Iniziative in favore della clientela della nostra banca

2 febbraio
incontro informativo sulle oppor-
tunità di investimento offerte dal 
nuovo programma di agevolazioni 
“Resto al Sud”, dedicato ai giovani 
imprenditori under 36 residenti 
nelle regioni del Mezzogiorno.

12 marzo 
incontro informativo sulle 
opportunità offerte dalle energie 
rinnovabili, organizzato in 
collaborazione con la società Geco 
Renew Group Srl.

Sono stati sottoscritti accordi ed accolte iniziative in favore della clientela, 
tra cui:

Accordo tra ABI e PSR
La Bcc di Capaccio Paestum 
ha aderito all’Accordo sul 
Programma di Sviluppo Rurale 
stipulato tra la Commissione 
Regionale ABI della Campania 
e la Regione Campania per 
agevolare gli investimenti 
nell’ambito dei P.S.R. del periodo 
di programmazione 2014-2020;

Cultura Crea
La BCC di Capaccio Paestum 
ha aderito alla Convenzione tra 
Invitalia e ABI per sostenere 
l’iniziativa Cultura Crea, il 
programma di incentivi per 
creare e sviluppare iniziative 
imprenditoriali nel settore 
dell’industria culturale-turistica 
e per sostenere le imprese no 
profit che puntano a valorizzare 
le risorse culturali del territorio 
nelle regioni Basilicata, Calabria, 
Campania, Puglia e Sicilia;

Sabatini Ter
La “Nuova Sabatini (o Sabatini-
ter)” relativa ai Beni Strumentali, 
istituita dal decreto-legge del Fare 
(art.2 decreto-legge n.69/2013), 
è uno strumento agevolativo 
finalizzato ad accrescere la 
competitività del sistema 
produttivo del Paese e migliorare 
l’accesso al credito delle micro, 
piccole e medie imprese (PMI) per 
l’acquisto di nuovi macchinari, 
impianti e attrezzature;
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INIZIATIVE PER LA CLIENTELA 

Ente Nazionale per il 
Microcredito 
Progetti di Microcredito assistiti 
dai servizi ausiliari obbligatori 
(Tutoraggio);

Start Up Innovative
La Bcc di Capaccio Paestum ha 
aderito al progetto Campania 
Start Up Innovative e si è attivata 
per partecipare alla convenzione 
stipulata tra Ministero, Invitalia 
ed ABI. Il bando Campania Start 
Up Innovative si pone l’obiettivo 
di sostenere la creazione e 
il consolidamento di start-
up innovative per aumentare 
la competitività del sistema 
produttivo regionale attraverso lo 
sviluppo di nuovi prodotti, processi 
e servizi ad alto contenuto 
innovativo in ambiti in linea con la 
RIS3 Campania;

Resto al Sud
La BCC di Capaccio Paestum 
ha sottoscritto il protocollo di 
adesione al nuovo programma 
di agevolazioni “Resto al Sud”, 
dedicato ai giovani imprenditori 
under 36 residenti nelle regioni 
del Mezzogiorno;

Biolectric Italia
Finaziamenti a favore di allevatori 
per lo sviluppo delle energie da 
fonti rinnovabili (Biogas);

MISE-CDP-ABI
Finanziamenti per la diffusione 
ed il rafforzamento dell’economia 
sociale;

Geco Renew Group Srl 
Finanziamenti per la diffusione 
delle fonti rinnovabili e 
dell’efficienza energetica 
attraverso gli strumenti agevolati 
previsti;

Commerfin SCPA
Rilascio garanzie in modalità 
diretta e in cogaranzia su 
affidamenti bancari (Confidi);

Cosvig Srl - Confesercenti 
Accesso al credito delle PMI 
favorito dalla garanzia del Fondo 
di Garanzia PMI;

Eval Srl
Accesso al credito delle PMI 
favorito dalla garanzia del Fondo 
di Garanzia PMI;

Nexus SRL
Mediazione creditizia a favore di 
clientela segnalata dalla Bcc di 
Capaccio Paestum;

Sviluppo Campania Spa-
Commissione Regionale ABI
Regolamentazione dei conti 
correnti vincolati  previsti 
dall'Avviso Pubblico "Artigianato 
Campano per la valorizzazione del 
territorio";

AGRICONFIDI
Rilascio garanzie in modalità 
diretta e in cogaranzia su 
affidamenti bancari (Confidi);

Comune di Capaccio Paestum 
Rapporto di collaborazione 
nell'ambito dell'iniziativa "Start-
up&Innovazione" campagna di 
orientamento per i giovani sui 
finanziamenti europei;

Comune di Monteforte Cilento 
Finanziamenti per il recupero 
ed il risanamento degli immobili 
ricadenti nella Zona A del PRG 
del Comune di Monteforte 
Cilento attraverso la misura 7.6.1 
operazione B, intervento 1, del 
PSR 2014/2020;

Comune di Giungano
Finanziamenti per il recupero ed il 
risanamento di immobili ricadenti 
nel Comune di Giungano, nonché 
destinati a  rimuovere e smaltire 
manufatti e/o elementi contenenti 
amianto da immobili ubicati sul 
territorio del Comune;
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Comune di Castel San Lorenzo 
Finanziamenti per rimuovere 
e sostituire impianti idrici 
domestici, per favorire la 
riduzione dei consumi di acqua 
potabile (Progetto "Acqua è vita, 
risparmiamola"); Finanziamenti 
per il recupero ed il risanamento 
di immobili ricadenti nel piano di 
recupero del Comune di Castel 
San Lorenzo con agevolazioni in 
materia di concessioni edilizie ed 
oneri di urbanizzazione;

Comune di Trentinara
Contributi in conto interessi sui 
mutui concessi per rimuovere e 
smaltire manufatti e/o elementi 
contenenti amianto da immobili 
ubicati nel Comune di Trentinara. 
Progetto 
"Ci siamo! Insieme per l'ambiente, 
liberiamoci dall'amianto"; 
Finanziamento 
"La Rinascita dei Borghi".
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3614

4754

3492
3860
4337

5227
6184

3961

3341
1567

23131913

1261

2014

2016

2013

2015

Multicanalità

Operatività virtual banking

2012

2013

2014

2015

2016

IMPRONTA ECONOMICA

home bankingbancomat

6882
2750

2017

69112017

7708
3379

2018

75532018
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IMPRONTA
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SOCIALE
Più che impronta, per noi è marchio a fuoco. 
Tutte le nostre attività devono avere 
un riscontro sul nostro territorio e liberare energie, 
sia economiche che sociali.
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La BCC di Capaccio Paestum

Soci

clienti

nella nostra comunità di riferimento
1 cittadino su 4 è cliente della BCC 1 cittadino su 40 è socio della BCC

2.249
22.274

IMPRONTA SOCIALE
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67,36%

3,65%

Dove si trovano i nostri soci:

Capaccio

Eboli

Roccadaspide

Trentinara

Altri

Albanella

6,63%

2,09%

6,27%

14,01%

La BCC ha la possibilità di accogliere nella propria compagine sociale 
non solo agricoltori o artigiani ma tutti i rappresentanti dell’economia reale 
del proprio territorio. Ad oggi i soci sono espressione di tutte le categorie 
economico/sociale del nostro territorio: famiglie, giovani, artigiani e 
da coloro che esercitano attività d’impresa nei settori dell’agricoltura, 
dei servizi, del commercio, del turismo, dei trasporti e dell’edilizia.

IMPRONTA SOCIALE
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405

65,01%
33,66%

1,33%

333

I soci suddivisi per fasce di età:

Composizione sul totale dei soci:

fino a 30 anni 31-40 anni

Uomini

Donne

Imprese

384

41-50 anni

489

51-60 anni

608

oltre 60 anni
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IMPRONTA SOCIALE

Uno dei tanti servizi su misura pensato 
per tutti quelli che sono parte BCC di 
Capaccio Paestum. È un piano di sconti che 
ti fa risparmiare se acquisti nei tanti negozi 
convenzionati esibendo la carta Socio.
È l’esclusivo programma che crea nuove 
relazioni fra chi già condivide l’appartenenza 
alla nostra BCC evolvendo questo legame
in un concreto vantaggio.
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Con questa carta
Se trovi un Socio risparmi un 
tesoro. Grazie a questa Carta 
Socio potrai risparmiare se 
acquisti in uno dei tanti negozi 
convenzionati.
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IMPRONTA
COOPERATIVA

L’Istituto è il punto di incontro cooperativo tra la rete
del territorio e la rete delle altre BCC nazionali.

Le BCC versano il 3%
dei propri utili al fondo 
mutualistico costituito
insieme a confcooperative:
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La rete delle banche 
cooperative in Europa 
comprende 3135 banche 
locali e regionali e 80,5 
milioni di soci

440 milioni di euro
a favore di 162 enti 
cooperativi

141 progetti di 88 cooperative 
giovanili sotenute con oltre 
1,2 milioni di euro attraverso la 
Fondazione Tertio Millenio Onlus

7,8 milioni di euro,  le 
garanzie rilasciate a fronte 
di 15,6 milioni di euro di 
finanziamenti a 13 consozi 
e 53 cooperative sociali 
del Sud

nel 2014-2017 il Credito 
Cooperativo ha versato 
43,7 milioni di euro
a Fondosviluppo

9,7 milioni 
nel 2017

in pool con ICCREA 
BANCA IMPRESA
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Le BCC promuovono lo sviluppo.
Non solo in Italia:

ECUADOR

62,7
9,8 35%

I finanziamenti erogati dalle BCC, in 16 anni, a favore
di BancodeSarrollo spa ammontano ad oltre

milioni di dollari

Oltre

milioni di dollari, i crediti erogati 
dal Credito Cooperativo al FEPP-
Fondo Ecuatoriano Popolorum 
Progressio

Il Credito Cooperativo
detiene oltre il

del capitale di BanCodesarollo 
Spa, per un valore di oltre
3 milioni di dollari.

IMPRONTA COOPERATIVA
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TOGO PALESTINA

1,848

60

Dal 2012 al 2018 le BCC hanno 
erogato finanziamenti per un 
ammontare complessivo di:

Nel 2018 il Credito Cooperativo 
Italiano ha avviato la seconda 
fase del progetto “Start-up 
palestine- Strumenti finanziari 
ed assistenza tecnica per 
promuovere l’occupazione e la 
generazione di reddito”

Il Credito Cooperativo italiano ha 
continuato a sviluppare relazioni 
con le Autorità palestinesi 
per far evolvere il quadro 
regolamentare al fine di favorire 
la nascita e lo sviluppo di banche 
“specializzate” (anche con forma 
giuridica cooperativa) e di loro 
associazioni, per dare impulso a 
reti di micro e piccole imprese 
(soprattutto femminili e giovanili) 
e promuovere forme di sviluppo 
partecipato, basato su criteri
di democrazia economica
ed efficienza aziendale

milioni di euro

progetti di sviluppo agricolo
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IMPRONTA
ECOLOGICA
Tutto ciò che facciamo ha una sua impronta sul pianeta.
Dalla scelta della carta per la stampante alla decisione di come 
alimentare la struttura tutto impatta sull’Ambiente ed il nostro impegno 
constante è rivolto ad aumentare questa impronta e trasformare
la nostra Banca in una Green Bank.
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IMPRONTA ECOLOGICA

1.
Nel mese di febbraio, come anche 
negli anni precedenti, la BCC di 
Capaccio Paestum ha proposto una 
Giornata del risparmio energetico, 
aderendo all’iniziativa “M’illumino 
di meno”, promossa dalla trasmis-
sione Caterpillar di Rai Radio2, per 
il giorno 23. La trasmissione, come 
ogni anno, intende sensibilizzare 
il pubblico sulla possibilità di defi-
nire “buone pratiche” per la tutela 
ambientale: invitando, ad esempio, 
a spegnere luci e dispositivi elettrici 
non indispensabili in quella gior-
nata e, più in generale, ad adottare 
comportamenti virtuosi che abbia-
no un impatto positivo diretto sul 
risparmio energetico. Il tema di 
quest’anno era Chi cammina lascia 
l’impronta!, dedicato alla bellezza 
del camminare e dell’andare a piedi. 
La BCC ha aderito organizzando una 
passeggiata non illuminata intorno 
alla Banca;

3. 
Nel mese di maggio la Banca 
ha sostenuto, con la collaudata 
partnership, due iniziative a 
carattere ecologico:

- pedalando in allegria, organizzata 
dalle Associazioni ViviAmo il Borgo, 
Comitato di quartiere Torre di 
Paestum e Santa Venere-Paestum: 
una passeggiata in bicicletta per 
trascorere qualche ora in serenità 
tra le strade del paese, avvicinando 
allo sport anche i più piccoli e 
nello stesso tempo sensibilizzando 
all’utilizzo di mezzi di trasporto 
ecologici;

- Aiuole Vive, un evento promosso 
dal Comune di Salerno con l’intento 
di innescare il concetto del rispetto 
e cura degli spazi verdi cittadini 
attraverso una campagna di 
sensibilizzazione volta a coinvolgere 
i più piccoli e non solo grazie ad una 
serie di attività ludiche;

2. 
Il 16 marzo si è tenuto, nella Sala 
Mucciolo presso la Sede Centrale 
della BCC, un incontro informativo 
sulle opportunità offerte dalle 
energie rinnovabili, organizzato in 
collaborazione con la società Geco 
Renew Group Srl, un gruppo di 
ricerca e sviluppo che offre servizi 
personalizzati, propone e sviluppa 
centrali di produzione di energia 
elettrica da fonte rinnovabili. 
Inoltre la BCC di Capaccio Paestum 
ha sottoscritto una convenzione 
con la società Geco Renew 
Group srl finalizzata a favorire la 
diffusione delle fonti rinnovabili 
e dell’efficienza energetica per 
consentire a famiglie e imprese di 
ottimizzare i costi energetici e di 
puntare sulla ecocompatibilità;

Da tempo la BCC di Capaccio Paestum ha palesato il suo 
impegno a difesa dell’ambiente ed anche nel 2018 non 
sono mancate le iniziative che testimoniano l’attenzione 
all’Ecologia e che fanno della BCC una Green Bank:
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4. 
Nel mese di settembre la 
BCC ha lanciato la campagna 
di BCC CreditoConsumo 
Crediper Green, finalizzata a 
sostenere il finanziamento della 
riqualificazione energetica delle 
abitazioni e svolta in collaborazione 
con CasaRinnovabile, un’iniziativa 
di Altroconsumo nell’ambito del 
progetto europeo Clear 2.0 per la 
valorizzazione delle fonti di energia 
rinnovabile;

5. 
Nel mese di novembre la Sala 
Mucciolo ha ospitato il seminario 
organizzato dalla Fondazione Mare 
Nostrum dal titolo “Ambiente, aree 
protette, cultura museale”, sui temi 
dell’economia circolare, sviluppo e 
tutela;

6. 
Continua il nostro impegno di 
“adottare” un tratto delle antiche 
mura della Città dei Templi di 
Paestum, garantendo il taglio 
dell’erba e la pulizia necessaria 
affinché la cinta muraria torni a 
vivere il suo antico splendore.
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BCC
Il mercato dei servizi finanziari
è molto complesso, le attività
di credito molto frammentate
e la fiducia nelle banche
molto bassa.
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EXTRA
In questo contesto la BCC
di Capaccio Paestum è riuscita
a mantenere un buon radicamento
sul territorio.

Ma serviva qualcosa di più.
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Per questo tutte le nuove attività sono state pensate per costruire una 
nuova immagine, più moderna ed affidabile, facendo leva soprattutto 
sull’idea di una Banca fatta da persone comuni, e sconosciute, 
ma reali e riconoscibili sul territorio. Per costruire questa nuova identità 
e migliorare la visibilità dell’Istituto rispetto alle altre entità parallele 
è stato necessario sviluppare una linea di comunicazione coerente, una 
piattaforma basata su contenitori, ognuno con le sue caratteristiche.
La piattaforma BCC Extra.

BCC EXTRA
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UNA
PIATTAFORMA
BASATA
SU CONTENITORI, 
OGNUNO CON
CARATTERISTICHE 
SPECIFICHE.
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BCC EXTRA

È il contenitore più importante. Tutte le attività al suo 
interno sono state pensate per riaffermare
l’immagine dell’Istituto sul territorio. Dal restyling del 
logo al progetto BCC Self per gli ATM tutto è
finalizzato alla ricostruzione del brand.

Uno sguardo sul futuro dell’Istituto, contiene tutte
le attività collegate ai giovani soci.

È la declinazione Educational della comunicazione e 
contiene progetti collegati alla formazione come
Fare Economia, Sport Camp e Farm Camp.

Contiene tutte le attività dedicate ai soci come
il progetto Socio x Socio, la gita sociale all’Expo etc.

I contenitori

BCCLAB

BCCEDU

BCCSOCIAL
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È dedicato alle aziende ed alle attività commerciali
e contiene progetti dedicati al microcredito come
Diamo acqua alla Papera.

Il contenitore pop del progetto. Contiene e comunica 
tutte le attività esterne come la partecipazione
alla Lampadrodomia, gli aperitivi e gli incontri,
le attività culturali etc.

È il contenitore fisico del progetto. Accoglie tutte le 
attività svolte all’interno dell’Istituto o di una
filiale come momenti di consulenza, convegni,
presentazione di mostre o libri.

BCCBIZ

BCCSPACE

BCCLIFE
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BCC EXTRA

La nuova identità visiva
della BCC di Capaccio Paestum 
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Gli ATM, soprattutto quando disponibile la modalità Self,
sono un servizio importante perché permettono di eseguire 
oltre l’orario di apertura ed in totale autonomia diverse operazioni 
bancarie. Ed essendo uno dei principali punti d’incontro
Istituto-territorio devono essere coerenti con la nuova
comunicazione intrapresa.



92

BCC EDU

1. 
Fare Economia, il percorso di 
educazione finanziaria che la BCC di 
Capaccio Paestum porta avanti con 
le scuole del territorio. Il progetto 
di educazione al risparmio si pre-
figge lo scopo di favorire l’incontro 
tra la realtà delle banche di credito 
cooperativo e il mondo delle scuole, 
nell’intento di diffondere una cultura 
che sappia integrare i valori del ri-
sparmio e dello sviluppo economico 
ad un’etica della solidarietà, dell’a-
iuto reciproco e della cooperazione. 

Il programma è articolato in più 
momenti ed ha previsto in una 
prima fase l’incontro in aula tra 
i referenti della BCC di Capaccio 
Paestum e gli studenti, circa 500 
ragazzi appartenenti alle scuole del 
territorio (scuole primarie, scuole 
secondarie di I grado), per discutere 
insieme di educazione al risparmio, 
di economia e dei principi del credito 
cooperativo. 

In seguito i locali della banca hanno 
ospitato gli alunni che sono stati 
accompagnati in un tour guidato che 
ha permesso loro di familiarizzare 
con gli ambienti di lavoro della ban-
ca e conoscere luoghi normalmente 
non accessibili alla clientela. 

2. 
Il progetto ”Educazione alla 
legalità, sicurezza e giustizia 
sociale”, promosso e curato 
dall’Osservatorio permanente 
per la cultura alla Legalità e alla 
Sicurezza, con il coordinamento del 
Giudice Onorario Esperto presso il 
Tribunale di Sorveglianza di Salerno, 
dott. Sante Massimo Lamonaca, che 
consiste in una serie di interventi 
rivolti ai ragazzi delle scuole medie 
inferiori e superiori del territorio 
di competenza della BCC per 
promuovere la cultura della legalità 
affrontando argomenti inerenti il 
rispetto delle regole e delle norme, 
la giustizia sociale e la cittadinanza 
attiva. Il Progetto quest’anno si è 
concluso con “Legalità in corto”, 
concorso per cortometraggi, 
che ha visto la partecipazione 
di 7 spot realizzati dalle scuole 
territoriali nell’anno scolastico 

3. 
Alternanza Scuola Lavoro, 
la BCC ha formalizzato l’iscrizione al 
Registro Nazionale per l’Alternanza 
Scuola-Lavoro, istituito presso la 
Camera di Commercio, Industria, 
Artigianato e Agricoltura. 
Con l’iscrizione al Registro le 
imprese e gli enti pubblici e 
privati si dichiarano disponibili ad 
accogliere gli studenti che hanno 
così la possibilità di completare il 
loro percorso formativo attraverso 
l’alternanza di periodi di studio e 
periodi di lavoro. 

Nei mesi di gennaio e febbraio, 
nell’ambito del progetto di 
alternanza scuola-lavoro, la BCC 
di Capaccio Paestum ha ospitato 
14 studenti dell’IIS IPSAR Piranesi 
di Capaccio, che hanno avuto la 
possibilità di effettuare tirocini 
formativi e confrontarsi con i 
Responsabili di Aree/Funzioni della 
Banca.

BCC Capaccio Paestum non è solo servizi finanziari, 
ma qualcosa di più. BCC Edu è il contenitore dei progetti 
collegati alla formazione, con l’attenzione rivolta alle 
nuove generazioni, tra cui ricordiamo:

Coronamento del progetto è stata 
la premiazione dei migliori elabo-
rati tra quelli prodotti dai ragazzi 
su diversi temi: “Come immagini la 
Banca” per la scuola primaria e “In-
venta una banconota” per la scuola 
secondaria di I grado.

2017/18. I cortometraggi sono stati 
proiettati in anteprima durante la 
manifestazione ed è stato premiato 
il migliore, scelto da una giuria di 
esperti in materia.
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4. 
Con l’occorrenza della Giornata 
Mondiale del Risparmio, che si è 
tenuta il 31 ottobre, e nell’ambito del 
Mese dell’Educazione Finanziaria 
promosso da Banca d’Italia, la BCC 
ha organizzato un incontro sul tema 
“Chi semina idee raccoglie futuro. 
La formazione dei giovani per lo 
sviluppo del territorio”, durante 
il quale imprenditori locali clienti 
BCC hanno raccontato ai giovani la 
propria esperienza ed offerto spunti 
ai ragazzi che stanno per affacciarsi 
al mondo del lavoro;

6. 
La BCC ha ospitato nel corso 
del 2018 4 studenti di diverse 
Università per lo svolgimento di un 
Tirocinio Curriculare finalizzato al 
conseguimento di crediti formativi 
utili per il conseguimento della 
laurea.

5. 
In occasione della Nona Giornata 
Nazionale delle Piccole e Medie 
Imprese PMI Day 2018, promossa 
da Confindustria ed organizzata in 
collaborazione con Confindustria 
Salerno, la BCC ha aperto le porte 
agli studenti ed agli insegnanti 
dell’IIS Vico-De Vivo di Agropoli. I 
ragazzi hanno familiarizzato con 
i luoghi di lavoro della Banca ed 
hanno conosciuto la sua storia, 
il suo rapporto con il territorio, i 
prodotti e le iniziative;
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BCC EXTRA

Festa del Socio
La location scelta per l’annuale Festa 
del Socio, con la premiazione degli 
studenti meritevoli, il Complesso 
Parrocchiale del Sacro Cuore in 
Eboli, testimonia l’attenzione sempre 
rivolta al territorio ed in particolare a 
chi dedica al territorio tempo, risorse 
ed energie.

Progetto Riabilitazione Equestre
La BCC Capaccio Paestum sostiene 
il progetto di Riabilitazione Equestre 
per alunni diversamente abili della 
scuola primaria e secondaria di 
I grado, promosso dall’Istituto 
Comprensivo Capaccio Paestum. 
Il progetto che coinvolge i più 
piccoli ed è basato sull’interazione 
uomo-animale, nel caso specifico il 
cavallo, che può essere impiegata su 
pazienti affetti da differenti patologie 
con obiettivi di miglioramento 
comportamentale, fisico, cognitivo, 
psicosociale e psicologico-emotivo.

Iniziative sportive 
Partecipazione a manifestazioni 
sportive come la XIX edizione 
della gara podistica Agropoli Half 
Marathon, la IV edizione della gara 
podistica Exodus…di corsa nella 
storia, il Campionato Nazionale di 
Atletica che si è tenuto nel mese 
di giungo ad Agropoli, il Premio 
Sportivo Salvatore Apadula, il V 
raduno nazionale dei Campioni 
Italiani Sordi di atletica leggera. 

La squadra della BCC ha partecipato 
al Torneo di Calcio Solidale per Enti 
del territorio.

Vacanza del Sorriso
Anche quest’anno la BCC di Capaccio 
Paestum ha sostenuto “La Vacanza 
del Sorriso”, una manifestazione 
socio-sanitaria e solidale che ha 
l’obiettivo di ospitare nel Cilento, 
Vallo di Diano e Alburni bambini 
e ragazzi affetti da patologie 
oncoematologiche, accompagnati 
dalle loro famiglie.

Torneo di Calcio solidale Palla al 
centro
La BCC è stata sponsor del Primo 
Torneo di Calcio Solidale Palla al 
Centro, organizzato dall’Associazione 
Kairos, una manifestazione di 
tipo sportivo ideata per mettere 
in contatto persone di diverse 
provenienze, culture, credo e 
nazionalità. Le squadre che hanno 
preso parte al torneo erano 
composte da sia da cittadini italiani 
che da cittadini stranieri, tra cui i 
richiedenti asilo ospiti sul territorio di 
Capaccio Paestum.

In occasione della Pasqua la sede 
centrale della BCC ha ospitato i 
volontari dell’AIL, Associazione 
Italiana contro le leucemie-linfomi 
e mieloma Onlus, che hanno 
distribuito le Uova della Solidarietà 
AIL a chi volesse dare il proprio 
contributo alla Ricerca. L’iniziativa è 
stata replicata nelle festività natalizie 
con la distribuzione delle Stelle di 
Natale AIL.
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Banca di Cucina Cooperativa
La BCC di Capaccio Paestum, 
come ogni altra Banca del Credito 
Cooperativo, non è solo un’impresa 
finanziaria, ma ha anche una 
“responsabilità sociale”: è legata 
alle comunità locali e si impegna per 
promuovere lo sviluppo del territorio. 
In quest’ottica stiamo lavorando per 
costruire una nuova immagine di 
Banca, moderna ma nello stesso 
tempo legata alle tradizioni e 
partecipe alle iniziative promosse sul 
territorio.

E allora eccoci pizzaioli a Giungano, 
in occasione della XIV edizione della 
Festa dell’Antica Pizza Cilentana, 
organizzata dall’Associazione 
Cilentum Pizza con il coordinamento 
di Pietro Manganelli e Giuseppe 
Coppola. Dal 6 all’11 agosto il centro 
storico del paesino si è animato 
di canti, balli e soprattutto delizie 
enogastronomiche da gustare in 
allegria.

Non poteva mancare il prodotto 
di eccellenza del nostro territorio: 
la mozzarella di bufala, che è 
stata protagonista, insieme ad 

altre specialità tipiche, dal 6 al 14 
agosto a Matinella. L’Associazione 
MatinelProm, con il patrocinio del 
Comune di Albanella, ha presentato 
la 20° Festa delle Bontà di Bufala, 
pensata per promuovere non solo 
la Mozzarella di Bufala Campana 
DOP, offerta da caseifici della zona, 
ma anche la carne di bufala e ad altri 
prodotti locali.

Dopo la pizza e la mozzarella ci 
siamo cimentati con il pane alla 
Festa del Pane e della Civiltà 
Contadina, a Trentinara, dal 16 al 20 
agosto. La Pro Loco Trentinara ha 
promosso una 5 giorni di musica, 
tradizioni, buon cibo, laboratori 
di danze popolari, forni didattici, 
spettacoli itineranti nel borgo antico 
con vista sullo splendido panorama 
della Piana del Sele.

Infine anche quest’anno la BCC di 
Capaccio Paestum ha sostenuto 
la Festa del Carciofo di Paestum 
IGP, giunta alla 10° edizione, che si 
è svolta dal 21 al 25 aprile e dal 28 
aprile al 1 maggio 2018 nel borgo 
di Gromola. La Festa, organizzata 
dall’Associazione Culturale Il 
Tempio di Hera Argiva, presieduta da 
Pasquale Palladino, ha l’intenzione 
di promuovere il carciofo I.G.P. di 
Paestum, conosciuto anche come il 
Tondo di Paestum, un vero e proprio 
concentrato di principi attivi e virtù 
terapeutiche.

Gruppo Bancario Cooperativo 
ICCREA
La Banca ha partecipato al Gruppo 
di Lavoro sulla Brand Identity del 
Gruppo Bancario Cooperativo 
ICCREA. Il Gruppo, nato da un input 
del Direttore Generale di Iccrea, ha 
riunito professionisti che si occupano 
di tematiche di comunicazione e 
rappresentanti di ICCREA e di alcune 
Banche di Credito Cooperativo, 
per dare vita ad un momento di 
riflessione in cui produrre idee e 
considerazioni da coltivare senza 
preclusioni e preconcetti. Tra gli 
obiettivi quello di individuare un 
percorso finalizzato alla costruzione 
di una immagine che potesse 
rendere il Gruppo immediatamente 
riconoscibile, attuando una 
logica di comunicazione mirata 
all’identificazione del cliente/socio 
nella sua banca, mantenendo salda 
l’identità territoriale. L’immagine 
del Gruppo deve tendere a dare 
ulteriore forza ai singoli sportelli, 
accompagnata dalla definizione di 
“Prima Banca locale del Paese”.

Sponsor della squadra di Beach 
Volley del Liceo Piranesi, qualificata 
alle finali dei campionati nazionali 
studenteschi. 
 
BCC non è solo impegno e 
responsabilità, ma anche 
divertimento, se pur con un occhio 
rivolto alla politica sociale, in 
particolare, come in questo caso, 
a favore dello sport: la BCC di 
Capaccio Paestum è sponsor della 
squadra locale di basket femminile, 
attualmente militante in serie B.
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Resto a Sud
Il 2 febbraio si è tenuto, nella Sala 
Mucciolo presso la sede centrale 
della BCC di Capaccio Paestum, 
un incontro informativo sulle 
opportunità di investimento offerte 
dal nuovo programma di agevolazioni 
“Resto al Sud”, dedicato ai giovani 
imprenditori under 36 residenti 
nelle regioni del Mezzogiorno, 
che ha visto l’intervento del dott. 
Giuseppe Glorioso, esponente di 
Invitalia SpA. Il Programma ha una 
dotazione finanziaria complessiva 
di 1 miliardo e 250 milioni a valere 
sul Fondo Sviluppo e Coesione 
(programmazione 2014-2020) e 
prevede un contributo a fondo 
perduto pari al 35% dell’investimento 
ed un contributo a totale copertura 
degli interessi su un finanziamento 
bancario pari alla rimanente quota 
del 65% delle spese ammissibili. Il 
regime di aiuto è gestito da Invitalia 
e copre i costi di una iniziativa 
imprenditoriale per un importo 

Giornata della Memoria

In occasione della Giornata della 
Memoria la BCC ha ospitato nella 
Sala Mucciolo, alla presenza 
degli studenti delle scuole del 
territorio, Janina Reklajtis e 
Bogdan Bartnikowski, che hanno 
testimoniato la loro esperienza di 
superstiti del campo di sterminio 
nazista di Auschwitz. La sig.ra 
Janina Reklajtis è nata nel 1934 ed 
ha trascorso la sua infanzia nella 
Varsavia occupata. Durante la rivolta, 
insieme alla madre ed al fratello, 
dopo essere passati attraverso 
dei campi di smistamento, arrivò 
ad Auschwitz, dove rimase circa 
un anno. Dopo la guerra Janina 
si è sposata ed ha lavorato come 
impiegata. Attualmente vive a 
Varsavia. Il sig. Bogdan Bartnikowski 
è nato 1932 a Varsavia. Fu arrestato 
insieme alla madre durante 
l’insurrezione di Varsavia del 1944 
e fu condotto inizialmente al campo 
di smistamento di Pruszkòw, in 
seguito entrambi furono deportati ad 
Auschwitz. Bogdan venne registrato 
con il numero 192731. In seguito 
fu rinchiuso a Birkenau, dapprima 
nella baracca dei bambini nel settore 
femminile e successivamente nel 
settore maschile “B” con gli altri 

Sirenae
Nel mese di aprile il BCC Space ha 
ospitato un’esposizione dedicata 
alle fragranze create dal laboratorio 
olfattivo Sirenae Essenze. Il 
Laboratorio nasce a Capaccio 
Paestum nel 2012, da una grande 
passione ed esperienza nel settore 
della profumeria di nicchia coltivata 
fin dal 1997. 

Le sorelle Emilia e Martina Marino, 
dopo aver frequentato accademie 
per formarsi nell’ambito dei profumi, 
hanno creato un’azienda artigianale 
del profumo, dove si estraggono le 
essenze, a torchio e per distillazione, 
da materie prime di altissima qualità. 
Il lavoro minuzioso di creazione delle 
fragranze è svolto dalle due sorelle 
nel laboratorio e show room ricavati 
in una vecchia stazione restaurata, 
che ospita anche attività didattiche 
in collaborazione con le scuole 
ed offre la possibilità di seguire 
percorsi olfattivi che illustrano come 

bambini polacchi. Ed è proprio 
di questo periodo della sua vita 
che egli racconta nella raccolta 
“L’infanzia dietro il filo spinato”, 
il libro che è stato presentato 
durante l’incontro. Nel gennaio 
del 1945, durante l’evacuazione 
del campo, ricongiuntosi con la 
madre, fu destinato ad un campo di 
lavoro a Berlino che dipendeva da 
Sachsenhausen, lì rimase sino al 
giorno della liberazione il 22 aprile 
1945. Tornò in patria e riprese gli 
studi interrotti dalla guerra. Dopo 
il servizio militare ha lavorato 
come giornalista. Attualmente è 
in pensione ed è stato insignito 
della Croce al Merito di Oswiecim 
(Auschwitz) e della Croce di Cavaliere 
ed Ufficiale dell’Ordine della 
Rinascita Polacca.

massimo di € 50.000, che si può 
elevare ad € 200.000 nel caso in 
cui l’istanza sia presentata da più 
soggetti già costituiti o che intendano 
costituirsi in forma societaria.
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Isaia Sales
Per due volte, nel corso del 
2018, è stato gradito ospite del 
BCC Space il saggista e politico 
campano Isaia Sales. Nel mese di 
maggio ha presentato il libro Storia 
dell’Italia mafiosa, sul tema dei 
poteri criminali. Frutto di un lavoro 
di ricerca durato oltre tre anni, il 
libro, che è al contempo saggio 
storico, saggio politico, saggio di 

psicologia criminale, ha come 
protagonista la mafia, vista come 
componente essenziale della storia 
d’Italia. Se si trattasse soltanto di 
un fenomeno delinquenziale, la 
mafia, in due secoli di sopravvivenza, 
sarebbe stata certamente sconfitta: 
uno Stato, soprattutto uno Stato 
moderno, possiede infatti tutti gli 
strumenti, non soltanto repressivi, 
per poterlo fare. Sales intende 
raccontare e dimostrare come le 
mafie siano state e siano anch’esse 
partecipi dell’autobiografia della 
nazione. Sono un problema della 
storia e della società italiana, non 
un problema di «geni», di luogo, 
di cultura. Dal libro di Isaia Sales, 
antologia ragionata e colta dei poteri 
criminali di ieri e di oggi, esce un 
panorama cupo e ben documentato 
sulla mafia, sui suoi rapporti con 
il potere politico e finanziario, sui 
caratteri dell’organizzazione, sociali, 
istituzionali, ideologici.

Nel mese di dicembre poi è stata la 
volta del libro Le mafie nell’economia 
globale, scritto in collaborazione 
con Simona Melorio, che parla di 
come la violenza con i mafiosi sia 
entrata a pieno titolo nelle relazioni 
di mercato facendosi beffa delle sue 
presunte regole “morali”, che cioè il 
mercato è uguale a democrazia, che 
il mercato è contrapposto a illegalità, 
che la criminalità è distruttrice di 
ricchezza, secondo i canoni classici 
del capitalismo moderno dettate da 
Adam Smith e John Stuart Mill. È 
l’ipocrisia sulle regole del mercato 
che ha tenuto nascosto che anche 
nelle economie produttive le forze 
violente non sono respinte di per sé 
ai margini, non c’è contrapposizione 
tra mercato e violenza, tra economia 
legale e illegale. L’economia 
criminale è contro le leggi degli stati, 

la memoria conserva sensazioni 
ed emozioni legate ai profumi. La 
creazione delle essenze è fortemente 
legata al territorio: la fragranza 
Rodon nasce dalla rosa di Paestum, 
nota fin dall’antichità per la sua 
caratteristica di fiorire due volte 
all’anno. 

Ancora legata alla nostra terra è 
Acqua di Paestum, mentre troviamo 
poi Acqua di Castellabate, che 
richiama gli odori della costiera 
cilentana. Arriviamo infine in 
costiera amalfitana con le fragranze 
agrumate di Amalfi, Sorrento 
Positano e Ravello. Molto curato 
anche il packaging , sempre e 
rigorosamente italiano.

ma non contro quelle dei mercati. 
L’economia è molto più aperta della 
rigida regolazione della legge. 
Si può fare economia anche fuori o 
addirittura contro la legge: le mafie 
ne sono la più autentica e duratura 
dimostrazione.

La locanda di Asellina
Nel mese di giugno la Sala Mucciolo 
ha ospitato un incontro con Rosa 
Tiziana Bruno, autrice del libro La 
Locanda di Asellina. Un romanzo 
per ragazzi (e non solo), ambientato 
nell’antica Pompei del I secolo d.c. 
La caratteristica principale del libro 
è l’attenzione costante al cibo e 
alle consuetudini alimentari degli 
antichi romani, un percorso culinario 
che fa da filo conduttore per tutto 
il percorso narrativo, ricostruendo 
fedelmente ricette gustose e 
semplici da preparare, raccolte in 
un’appendice alla fine del libro. 

Un romanzo per ragazzi (e non 
solo), ambientato nell’antica Pompei 
del I secolo d.c. La protagonista è 
Asellina, la locandiera del titolo, 
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proprietaria di un thermopolio in 
Via dell’Abbondanza, un locale 
dove era possibile consumare un 
pasto veloce e in piedi fuori casa, 
un po’ l’equivalente dello street 
food moderno. Asellina non è un 
personaggio inventato, ma realmente 
esistito e la sua osteria, sepolta dalla 
cenere nell’eruzione del Vesuvio del 
79 d.c., è stata riportata alla luce 
quasi intatta, rivelando dettagli di 
vita quotidiana ritrovati esattamente 
come erano stati lasciati: anfore, 
lucerne e persino l’incasso della 
giornata di 683 sesterzi. Le scritte 
sui muri documentano anche le 
asellinae, le schiave che lavoravano 
nella locanda, provenienti da diverse 
parti dell’Impero, come dimostrano 
i loro nomi di origine chiaramente 
straniera: Egle, Maria e Smyrina.
La trama si dipana come un piccolo 
giallo, con la protagonista che, 
insieme ad i suoi figli, indaga su 
alcuni fatti misteriosi, aprendo uno 
spiraglio sulla vita quotidiana a quel 
tempo, sullo sfondo di una cornice 
storica accuratamente ricostruita. 

Legalize Your Dreams
Nel 2018 non sono state solo le 
scuole a collaborare con il progetto 
“Educazione alla legalità, sicurezza 
e giustizia sociale”, promosso e 
curato dall’Osservatorio permanente 
per la cultura alla Legalità e alla 
Sicurezza, con il coordinamento del 
Giudice Onorario Esperto presso il 
Tribunale di Sorveglianza di Salerno, 
dott. Sante Massimo Lamonaca, ma 
anche la BCC Capaccio Paestum, 
insieme ad alcune aziende del 
territorio, per la realizzazione di 
un cortometraggio sul tema della 
legalità negli ambienti di lavoro dal 
titolo Legalize Your Dreams. 
Il Cortometraggio è stato prodotto 
da Convergenze SpA, realizzato in 
collaborazione con la BCC e con la 
partecipazione delle Aziende Maffini, 
Borgo Contea e Lido Athena.

Antonio Loffredo
Nel mese di luglio il BCC Space 
ha ospitato i lavori del Maestro 
Antonio Loffredo. Organizzata in 
collaborazione con l’Associazione I 
Colori del Sole, presieduta dal sig. 
Mario Altieri, la mostra aveva come 
titolo “Omaggio a Capaccio Paestum” 
e raccoglieva una serie di opere 
pittoriche che raffigurano diversi 
scorci del nostro territorio.

La fanciulla offerente
Ancora l’arte pittorica è stata 
protagonista nel mese di settembre, 
quando sono stati esposti dipinti di 
Alessandra Allori, Ronaldo Boner 
Junior, Marco De Sio, Leonardo 
d’Este, Luciano, Regoli e Gabriella 
Volpini, appartenenti alla collezione 
d’arte dell’Associazione “La 
Fanciulla Offerente” di Albanella. 
L’Associazione è nata nel 2010 con 
l’intento di promuovere e diffondere 
la cultura e l’arte, in particolare la 
pittura.

L’instino cannibale 
Nell’ambito della rassegna letteraria 
del Natale dei Talenti, organizzato 
dal Comune di Capaccio Paestum, 
Oscar Nicodemo ha presentato 
il suo libro “L’istinto cannibale”, 
un romanzo, drammaticamente 
moderno, in cui impegno sociale e 
politico si mescolano al mistero di 
Eros e Potere, sullo sfondo di una 
città “fantasma” del Sud Italia. 
Il suo linguaggio essenziale, 
discreto, mai ridondante,  racconta 

e sperimenta la sacralità della 
passione tra uomo e donna, 
spingendo, Jacopo, il protagonista
e voce narrante, a un corpo a 
corpo con i demoni della sua vita, 
in cui il timore di smarrire il senso 
della bellezza e dell’incanto, verso 
la superficie delle cose, diventa 
affannosa ricerca che conduce per 
mano il lettore, attraverso l’azione 
letteraria, e lo immerge  nella trama 
in cui ogni dettaglio ha un valore e 
significato generale.
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Dimentichiamoci spesso
Nei mesi di settembre e ottobre la 
BCC ha ospitato la mostra personale 
di Stefano Buonavita dal titolo 
“Dimentichiamoci Spesso”. 
L’Arte di Buonavita è cerebrale 
ed interiore, lontana dalla 
rappresentazione del reale, ma 
piuttosto un viaggio alla scoperta 
di sentimenti, sogni e desideri che 
si fondono in visioni oniriche, in un 
viaggio alla ricerca delle proprie 
radici. La mostra cerca di evidenziare 
che, in un’epoca in cui tutto è “usa e 
getta”, può essere facile trascurare 
le priorità e perdere di vista le cose 
importanti e profonde della vita, ed 
allora ecco l’esortazione dell’artista 
a rinunciare a tutto ciò che è 
superfluo ed in utile, concentrandosi 
nuovamente su valori quali decoro, 
impegno, giustizia.

Never lose hope 
Il 3 dicembre, nella Sala Mucciolo, il  
Gen. C.A. Cong. Carmine Adinolfi, ha 
presentato il suo libro “NEVER LOSE 
HOPE” (Mai perdere la Speranza). 
Il testo raccoglie dei racconti 
ambientati a San Martino, piccolo 
paese immaginario del Trentino, 
negli anni Cinquanta. Il ricavato 
della vendita dei libri viene devoluto 
a sostegno dell’Istituto di Ricerca 
Pediatrica Città della Speranza di 
Padova, che si occupa di ricerca sulle 
gravi patologie tumorali dei bambini.

Lello Torchia
L’ultimo appuntamento del BCC 
Space con l’Arte, nel mese di 
dicembre, è stato con il Maestro 
Lello Torchia, che ha esposto la 
mostra Grand Tour, un gruppo 
di opere recentissime ed inedite 
realizzate appositamente per la 
BCC. Torchia prende in prestito 
l’espressione lessicale coniata da 
Richard Lassels nel 1670 (Italian 
Voyage. The Grand Tour of France 
and the Giro of Italy) per sviluppare 
uno dei temi a lui più cari: il viaggio. 
Per l’artista partenopeo il tour 
diventa archetipo dell’avventura della 
vita; le figure ritratte nelle sue opere, 
così abrase, scalfite, quasi liquefatte, 
sono metafora e allo stesso tempo 
manifesto della potenza della natura 
e della caducità dell’essere umano. 
I lavori esposti, tutti eseguiti su carta 
– supporto che negli anni, per la sua 
fragilità, si è rivelato prediletto da 
Torchia –, si caratterizzano per la 
presenza di segni lievissimi associati 
in alcuni casi ad oggetti imprevedibili, 
vere e proprie apparizioni utopiche 
che aprono ad una pluralità di 
riflessioni ed interpretazioni e 
stimolano chi è intento a guardare ad 
ulteriori esplorazioni ed esami.
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BCC
BCC Lab è l’associazione senza 
scopo di lucro fondata nel gennaio 
2015 dai giovani soci della BCC di 
Capaccio Paestum. 

È espressione
della community dei Giovani 
Soci del Credito Cooperativo, 
iniziativa che dà voce,
su base nazionale, ai soci
delle BCC-CR di età compresa 
tra i 18 ai 35 anni.
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LAB
L’associazione si propone di avvicinare i giovani 
delle comunità locali al mondo della nostra banca 
per valorizzare - al meglio, insieme - le potenzialità 
economiche e culturali del territorio.



102

BCC LAB

“Serve il coraggio di credere nelle nuove 
idee e nell’imprenditoria giovanile, non 
avendo timore di percorrere strade 
innovative, condividendo i rischi con 
consapevolezza, trasformando 
le difficoltà in opportunità”. *

Il 2018 per la BCC di Capaccio Paestum è 
stato un anno di grandi cambiamenti. 
Il 16 dicembre l’assemblea dei soci ha 
deliberato l’adesione al Gruppo Bancario 
Cooperativo Iccrea. Ed è stato proprio 
nel percorso di avvicinamento a questo 
evento storico del Credito Cooperativo, che 
la nostra banca, nonostante lo scenario 
complesso e la crisi economica che ha 
caratterizzato gli ultimi anni, in linea con 
i nuovi assetti strategici e organizzativi ha 
saputo definire l’operazione di fusione con la 
BCC di Serino. 

La nascita della BCC di Capaccio Paestum 
e Serino, rappresenta per tutti noi giovani 
soci un esempio di come con coraggio, 
perseveranza e competenza si possano 
trasformare delle difficoltà oggettive in delle 
concrete opportunità di crescita e sviluppo. 
In questo quadro di profondo cambiamento 
anche noi dell’Associazione BccLab Giovani 
Soci di Capaccio Paestum abbiamo voluto 
lasciare un piccolo ma significativo segno 
con il rinnovo delle nostre cariche sociali.

Il nuovo direttivo è composto da: 
- Alessandro Noce, presidente;
- Giovanni Paolantonio, vice presidente;
- Francesco Barlotti, consigliere;
- Gianmarco Capozzoli, consigliere;
- Pieranna Cursaro, consigliere;
- Noemi Mauro, consigliere;
- Francesca Sorgente, consigliere

*
Il Manifesto dei Giovani Soci del 
Credito Cooperativo – Settimo 
Forum Nazionale dei Giovani Soci, 
1 ottobre 2017 Capaccio Paestum.
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Le attività svolte nel 2018 dall’associazione sono state 
diverse, in linea con gli obiettivi prefissati ci siamo 
impegnati per organizzare degli eventi e per fornire alla 
nostra banca l’adeguato supporto in occasione delle 
numerose iniziative informative e culturali. 
Di seguito riportiamo alcuni esempi: 

Per le attività di Capaccio 
Capoluogo e Paestum che hanno 
contribuito, con l’acquisto della 
teca, all’istallazione dei due 
defibrillatori che abbiamo donato 
alla comunità

Evento organizzato per favorire 
la conoscenza e la sinergia tra i 
giovani soci della Bcc di Capaccio 
Paestum e la Bcc di Serino

Ecobonus e Sismabonus 
organizzato in collaborazione con 
l’Ance Giovani di Salerno.

Corso BLS-D

Visita guidata 
Convegno

Welcome Party Partecipazione 
all’Ottavo Forum 
dei Giovani Soci 
del Credito 
Cooperativo 
che si è tenuto 
a Trieste.

Al Caseificio La Tenuta Bianca 
che rientra nel progetto di 
conoscenza e valorizzazione delle 
realtà imprenditoriali giovanili del 
nostro territorio di competenza

Guardando al futuro immediato e alla 
nuova dimensione della nostra banca, 
l’Associazione BccLab Giovani Soci di 
Capaccio Paestum conferma il suo impegno 
a sostegno dei giovani e offre il suo supporto 
nel processo di integrazione delle due 
compagini sociali e delle rispettive aree 
territoriali, dalle quali potranno derivare 
importanti sinergie culturali, formative, 
sociali ed economiche.

Le nostre comunità locali sono le realtà in 
cui vogliamo essere protagonisti. 
Abbiamo dentro un’energia che ci è stata 
tramandata dall’esperienza e che ci deve 
stimolare ad essere sempre più propositivi, 
coraggiosi e pronti a cogliere le opportunità 

che il futuro saprà riservarci.
Dobbiamo avere il coraggio di farci 
contaminare dai cambiamenti…

Il presidente
Alessandro Noce
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L’articolo 11 dello Statuto dei lavoratori, legge 
300 del 20 maggio del 1970, prevede che nelle 
aziende possono essere promosse attività 
culturali, ricreative e assistenziali gestite da 
organismi formati a maggioranza dai 
rappresentanti dei lavoratori. 
Questi organismi sono denominato circoli 
aziendali o meglio C.R.A.L. 
(CIRCOLO RICREATIVO LAVORATORI). 

Nel 1987 presso la CASSA RURALE E ARTIGIANA 
DI CAPACCIO nasceva il C.R.A.L “A. DI SPIRITO”, 
un circolo il cui scopo era ed è, ancora oggi, 
quello di creare momenti di aggregazione 
e svago tra dipendenti e familiari.

Nel corso degli anni si sono susseguite nume-
rose iniziative tra viaggi, escursioni e momenti 
conviviali.

Nel 2018 meta di escursione per il gruppo  
C.R.A.L. sono state le grotte di Castelcivita. 
La visita guidata è stata seguita da un pranzo 
a base di prodotti tipici locali presso 
“CASA CIVITAS”, struttura di un cliente 
della banca. 

Il C.R.A.L. è sempre lieto di coniugare le uscite e 
le iniziative all’attenzione costante del territorio. 
Durante il mese di agosto una piacevole serata è 
stata trascorsa degustando i prodotti di 
dell’azienda vitivinicola “I VINI DEL CAVALIERE”. 

In altre occasioni il gruppo C.R.A.L. si è riunito 
presso la pizzeria “DOMUS CLELIA” nella cornice 
dei templi di Paestum e nella ridente Giungano 
per assaporare la pizza nel ristorante tipico 
“LA PANORAMICA “.

Anche il Natale negli ultimi anni è diventato occa-
sione per apprezzare prodotti della clientela che 
vengono acquistati quale omaggio per i compo-
nenti del C.R.A.L., mentre per i bambini è Babbo 
Natale a portare loro i doni.

Non viene dimenticato il principio mutualistico 
alla base dello spirito del credito cooperativo 
attraverso l’acquisto di uova di Pasqua solidale, il 
cui ricavato va a sostegno di un’associazione che 
si occupa dei bambini dei reparti oncologici. 
                                             

C.R.A.L. A. Di Spirito  
BCC DI CAPACCIO PAESTUM 

Il presidente
Paola Torre
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la prima banca locale del paese
Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea la 4° realtà bancaria in Italia

142 
Banche di Credito 
Cooperativo (51%)

2.570 
sportelli bancari 
(61%)

1.730 
comuni 
di insediamento 
(66%)

750.000 
soci (58%)

4,2 
milioni di clienti

102,4 
miliardi di euro 
di raccolta diretta 
(64%)

93,3 
miliardi di euro 
di impegni lordi 
(64%)

11,5 
miliardi di euro 
di patrimonio attivo 
(64%)

147,8 
miliardi di euro 
di totale attivo
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www.bcccapacciopaestum.it


