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Matera - Palazzo Lanfranchi – Il grande pannello “Lucania 61” di Carlo Levi nella Sala Levi.
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allestita a Torino in occasione del centenario dell’Unità d’Italia.

Verso il futuro 



Il futuro ha un cuore antico
Carlo Levi Estasi e Passione. Le orme di Caravaggio nella Napoli del Seicento Sapri Centro Polifunzionale “G. Cesarino” 16 marzo-18 maggio 2014
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Il ruolo identitario del Bilancio Sociale
L’autoriforma delle BCC, condizionata dalle direttive europee e dalla politica della Banca d’Italia cui interessano 
esclusivamente gli aspetti strettamente bancari delle cooperative di credito, è sicuramente sbilanciata in direzione 
del profilo dell’attività di intermediazione finanziaria. L’attività sociale e culturale delle BCC, in tale prospettiva 
unidirezionale, hanno ben scarso rilievo. Eppure nelle diverse occasioni in cui sono stati illustrati i contenuti dell’au-
toriforma alti esponenti della Banca d’Italia non hanno mancato di sottolineare la biodiversità  della categoria rispetto 
alle comuni banche. 
Ma la biodiversità delle BCC rischia di ridursi a un semplice modo di dire se scissa dal bilancio sociale che una co-
operativa di credito deve curare con pari importanza rispetto al bilancio economico. La dottrina specializzata, con 
risalente orientamento, ha costantemente considerato le Casse Rurali e Artigiane prima, le BCC poi, quali aziende di 
credito aventi tre anime: impresa bancaria, società cooperativa a carattere di mutualità, istituzione creditizia a voca-
zione localistica. L’autoriforma ha certamente privilegiato la prima ed, in certa misura, la terza anima. I valori mu-
tualistici ( intesi in senso lato, alla stregua delle finalità solidaristiche, culturali, di elevazione sociale delle comunità 
locali) ne escono appannati. Di qui la necessità di riservare al bilancio sociale la giusta enfasi, affinché si ricomponga 
il necessario equilibrio fra  le tre anime delle BCC, presupposto della loro diversità dal resto del sistema bancario. 
In tale prospettiva deve essere rimarcata la portata e il significato del nostro bilancio sociale che rassegna, per l’anno 
2015, valori certamente in crescita. L’impegno della nostra banca si è intensificato via via che l’attuazione dell’autori-
forma tendeva ad esaltare gli aspetti economico-finanziari a fronte di quelli sociali e culturali. Numerose e qualificate 
sono state le iniziative attuate ed avviate nell’anno scorso. La Banca, tra l’altro, ha sostenuto con crescente attenzione 
il processo di trasformazione del Conservatorio di musica di Vallo della Lucania in ente autonomo che il Ministero 
dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca ha riconosciuto tale una volta terminato il “rodaggio” triennale in cor-
so. Il Conservatorio non sarà più sezione distaccata dei conservatori di Avellino e di Salerno. Vallo ed il Cilento avran-
no, tra non molto, l’ambito privilegio di essere sedi di una istituzione di livello universitario propria ed autonoma. Si 
completa, per tal modo, il percorso della trasformazione della città di Vallo in centro culturale del Cilento. Si attuano, 
finalmente, le aspirazioni di tanti giovani del comprensorio di studiare musica ad adeguati livelli e senza le spese e i 
disagi di lunghe percorrenze. Il Conservatorio ha già dato i suoi primi, significativi frutti: sono emersi giovani talenti 
di livello operistico nazionale.
Il bilancio sociale per l’anno 2015 evidenzia vari altri successi, tra i quali l’arricchimento della moderna biblioteca 
che l’Amministrazione comunale ha saputo dotare di strutture moderne e capienti, in grado di ospitare numerosi 
volumi, in parte, non irrilevante, forniti dalla nostra Banca, con un flusso costante che, iniziato nello scorso anno, 
è destinato a protrarsi negli anni successivi, con l’ambizioso obiettivo di diversificare e arricchire sempre di più la 
dotazione bibliografica, già oggi di tutto rispetto. 
Nel 2015 è iniziata la scultura della statua del Supplizio di San Bartolomeo che sarà ultimata nell’agosto 2016 in 
tempo per essere collocata a dimora nella piazza antistante la chiesa dedicata al Santo in Pellare. L’opera, scolpita 

Introduzione del  Presidente della
Banca del Cilento e Lucania Sud
Prof. Avv. Francesco Castiello 
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da un giovane talento locale, Emanuele Stifano, che la nostra Banca ha contribuito a far conoscere e apprezzare ben 
oltre i confini del Cilento, è ricavata da un blocco di marmo di Carrara di 60 quintali di peso ed ha richiesto oltre un 
anno di lavoro. 
Per concludere ( si fa per dire perché l’elenco delle iniziative culturali confluenti nel bilancio sociale è così vasto 
che la completa enumerazione richiederebbe uno spazio che non ci è consentito) va menzionata l’esposizione ( per 
effetto di comodato a tempo indeterminato) presso il Municipio di Vallo del capolavoro di Paolo De Matteis, “la sfida 
musicale tra Apollo e il satiro Marsia”. L’imponente tela, di circa 6 metri quadrati di superficie, costituisce una delle 
opere più importanti della pittura europea della prima parte del XVIII secolo ed è tra le più significative della produ-
zione mitologica a livello mondiale. Nei prossimi giorni la sala dedicata al genio cilentano presso la casa municipale 
di Vallo si arricchirà, sempre ad opera della nostra Banca, questa volta di un soggetto sacro di Paolo De Matteis: una 
splendida raffigurazione di San Toribio. Saranno così rappresentati entrambi i generi, mitologico e sacro, nei quali 
l’allievo e superatore di Luca Giordano eccelse. 
L’impegno della Banca del Cilento e Lucania Sud non si è esaurito nella cultura. Si è esteso a molti altri obiettivi 
socialmente rilevanti, tra i quali il supporto solidaristico ad ammalati gravi, in condizioni di difficoltà finanziarie.
Il bilancio sociale è destinato a crescere con maggiore ritmo per merito della Fondazione “Grande Lucania” recen-
temente costituita, che affiancherà la Banca rafforzandone l’impegno nel sociale. La sua nascita arricchisce di una 
ulteriore, luminosa pagina, il grande e inesauribile libro del bilancio sociale della Banca del Cilento e Lucania Sud. 
Infine va menzionata la mostra “il Cilento dalla Preistoria al Risorgimento: storia di una civiltà” , che è rimasta aperta 
per circa un anno presso le fiere di Vallo, registrando la presenza di più di 6.000 visitatori, per la più parte studenti, 
che hanno avuto modo di scoprire le ricchezze della preistoria e della protostoria dei nostri territori, assumendo con-
sapevolezza dell’altissimo rilievo, presso la comunità scientifica internazionale, dei reperti paleontologici di Marina 
di Camerota, Palinuro e località viciniori, nelle quali 28.000 anni fa si estinse la civiltà neanderthaliana e subentrò 
quella dell’homo sapiens, nostro diretto progenitore. 

Il nostro quinto bilancio sociale 

E’ questo il nostro quinto bilancio sociale, un documento che testimonia come la nostra Banca miri alla crescita e 
allo sviluppo dei territori e delle comunità. Ogni anno, dal 2011, abbiamo destinato fondi sempre maggiori a questo 
nostro dovere come istituto di credito cooperativo. Noi serviamo e facciamo raccolta nel territorio e restituiamo al 
territorio proprio perché vogliamo che i nostri soci, le famiglie e le comunità locali possano partecipare al benessere 
che essi stessi hanno determinato con il loro impegno quotidiano e accordandoci la loro fiducia. Durante il 2015 ab-
biamo creato benessere e restituito al territorio quasi 12ml di euro (11, 873 ml di euro per l’esattezza). Nonostante la 
ripresa economica sia stata lenta in tutto il Paese e nel Mezzogiorno in particolare, abbiamo preferito restituire alle 
comunità locali una somma maggiore rispetto a quella della scorsa annualità. In questi cinque anni abbiamo devoluto 
fondi per 53,027ml di euro, come si può notare dai grafici e dalle tabelle nella sezione dedicata al bilancio riclassifi-
cato a fini sociali. Lo abbiamo fatto con la convinzione e la determinazione che ci ha sempre contraddistinto e con lo 
spirito di solidarietà che contraddistingue il movimento del credito cooperativo. Noi BCC siamo banche diverse e lo 
dimostriamo anche quando le condizioni economiche generali sono proibitive, anzi, soprattutto in questi momenti, 
perché viviamo quotidianamente a contatto con i nostri soci e con le nostre comunità e ci rendiamo conto dei loro 
sforzi.  La nostra Banca, infatti, si caratterizza per il suo forte radicamento nel territorio, noi amministratori siamo a 
contatto con le realtà sociali dei territori e non possiamo non vedere, non possiamo volgere lo sguardo da altre parti, 
senza notare le difficoltà quotidiane.  Abbiamo dato sostegno con maggiore determinazione al sociale con il ricorso 
al nostro “Fondo Fioralba”, costituito per sostenere le famiglie bisognose. Abbiamo progettato e sostenuto iniziative 
e manifestazioni sociali e culturali, ben consapevoli che intervenire nella cultura rappresenti una forte accelerazione 
per il benessere collettivo. Voglio citare solo alcune di queste iniziative: a Vallo della Lucania, ad aprile del 2015, si 
è chiusa la mostra “Il Cilento dalla Preistoria al Risorgimento: storia di una Civiltà”, a luglio abbiamo sostenuto la 
“Notte Bianca della Cultura”; a Sapri abbiamo dato sostegno, tra l’altro, ad una manifestazione particolarmente valida 
per il suo profilo culturale, “Sapri Anni 60”. Siamo intervenuti anche in Basilicata con manifestazioni sia a Valsinni, 
con “Le notti di Isabella”, che a Colobraro, con “Sogno di una notte a….quel paese”. Le iniziative cui abbiamo dato 
sostegno hanno  contribuito ad aumentare la visibilità e le presenze turistiche nei territori. Hanno inoltre suscitato 
apprezzamenti dei nostri soci e dei nostri clienti. Non ci fermeremo. Anzi, quest’anno abbiamo dato vita ad un nuovo 
progetto molto più ambizioso: la costituzione di una fondazione che si occuperà proprio degli interventi nel sociale. 
La “Fondazione Grande Lucania” ci aiuterà a intervenire in modo migliore e con maggiore attenzione nel nostro vasto 
territorio, ci aiuterà soprattutto a creare sviluppo e crescita economica attraverso la progettazione di interventi mirati 
nelle nostre comunità locali. 

Intervento del  
Vice Presidente Vicario della 
Banca del Cilento e Lucania Sud
Silvano Lucibello 
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Gli effetti sociali positivi della presenza della Banca 
del Cilento e Lucania Sud 

Il bilancio sociale 2015 vede salire ad oltre 12 ml di euro la quota del netto conferito. Questo significa che nel corso 
degli anni a un progressivo e considerevole aumento della quota di ricchezza che la nostra banca mette a disposi-
zione dei soci, delle imprese, delle famiglie e delle comunità locali. Il bilancio sociale del 2013 ci ha posto, per la 
prima volta, come nuovo soggetto bancario all’indomani della fusione con la Lucania Sud. Sul piano del netto con-
ferito alla comunità sociale, tre anni fa, passammo da un netto dai 7 ml di euro della ex Banca del Cilento, agli 11 
ml di euro circa della nuova Banca del Cilento e Lucania Sud. Col bilancio di questo anno passiamo a quasi 13 ml 
di euro. Si può dire dunque che l’esistenza o la non esistenza di questa banca sul territorio comporta la possibilità di 
avvalersi o di non avvalersi di circa 13 ml di euro. Il netto conferito, voglio precisarlo, è la partizione sociale della 
Banca del Cilento e Lucania Sud. Come ben sanno i nostri soci, dal 2011 ci teniamo a rappresentare i fattori che 
effettivamente danno il senso del servizio che la banca dà al territorio. Questo significa rappresentare in un modo 
diverso quelle che sono le poste di bilancio economico. Quest’ultimo tende semplicemente a rappresentare quello 
che è accaduto durante l’esercizio economico e finanziario, quelle che sono le conclusioni patrimoniali economiche 
e finanziarie, finalizzate alla rappresentazione dell’utile e alla corresponsione delle imposte. In una parola nel bi-
lancio economico viene rappresentata la concreta e corretta gestione. Il bilancio sociale ha invece un’altra finalità. 
Ha la finalità di rappresentare le stesse poste del bilancio economico, ma con un’esposizione diversa, finalizzata a 
far comprendere alla comunità locali e ai soci quello che è effettivamente il valore aggiunto che la banca lascia sul 
territorio. In altri termini, vengono messe in evidenza tutte quelle poste del bilancio economico che concorrono a 
costituire la ricchezza del territorio, mi riferisco agli stipendi, ai contributi, mi riferisco alla fiscalità, mi riferisco agli 
acquisti fatti presso i fornitori locali, a tutta quella che è la socialità in termini di corresponsione di interessi attivi 
più favorevoli o di passivi meno onerosi. Tutto questo coacervo di dati viene riproposto e risommato in un nuovo 
prospetto che si chiama appunto bilancio sociale e che evidenzia il segnale concreto che la banca lascia sul territorio. 
Per il 2015 questo segnale è di circa 13 ml di euro. E’ in fondo la dimostrazione concreta dell’azione di sviluppo e 

crescita sociale che una BCC opera nei territori competenza. In ef-
fetti è quello che noi vogliamo intendere con un slogan “dare forza 
alle banche locali” perché le banche locali ritrasferiscono questa 
forza al territorio. Affidare i propri risparmi a una banca che non è 
del territorio fa sì che questa ricchezza venga spostata in altre aree, 
affidare invece i propri risparmi alla banca locale che è in grado di 
valorizzarli, di moltiplicarli e di restituirli con gli interessi al ter-
ritorio, fa anche la differenza rispetto ad aree dove non insiste una 
banca locale, ecco perché è importante che si consolidino queste 
banche locali ed è importante che in un’epoca così complessa e 
competitiva, acquisiscano e assumano quella dimensione adeguata 

Prefazione del  
Direttore Generale della
Banca del Cilento e Lucania Sud
Dottor Ciro Solimeno 

Filiale di Lauria
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per poter svolgere bene questo ruolo. Questo è quello 
che ci chiede l’Europa, quando parla di stabilità delle 
banche minori. In effetti, chiede al sistema di far sì che 
le banche minori assumano e raggiungano questo ruolo e 
questa dimensione. Una banca piccola e fragile va bene 
finché il territorio risponde adeguatamente, ma se quel 
territorio viene meno per motivi esogeni, com’è avve-
nuto ad esempio con l’ultima crisi, si corre il rischio che 
la banca vada in default e ne trasferisce le conseguenze 
al territorio. Cresce il territorio anche dal punto di vi-
sta sociale, perché la banca devolve al territorio parte 
degli utili che sono realizzati con l’apporto economico 
dei soci. Si innesta, in altri termini, quello che in termi-
ni economici si chiama circolo virtuoso. In effetti è un 
trasferimento biunivoco e continuo tra banca e territorio 
che alla fine produce un risultato che è maggiore dei conferimenti stessi. Una banca locale nasce ed opera sul territorio 
e trasferisce tutto allo stesso territorio, ovviamente se è guidata nell’ottica della sana e prendente gestione, ma questo 
lo diamo per scontato perché, altrimenti, l’Organo di Vigilanza non ne consente più l’esistenza.

A fianco: interno della filiale di Lauria con il suo nuovo arredamen-
to.  Sopra: esterno della filiale di Acciaroli

La nostra storia 
e

i nostri valori 

Filiale di Acciaroli
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Normativa
Il Testo Unico Bancario definisce la Banca di Credito 
Cooperativo quale unica banca a mutualità prevalente 
del mercato. La normativa offre, inoltre, una specifica 
definizione del “localismo” delle BCC. 
Per una BCC: 
•  i soci debbono risiedere, avere sede o operare con 
carattere di continuità nell’ambito territoriale di attività 
della banca; 
•  il numero minimo dei soci delle Banche di Credito 
Cooperativo non può essere inferiore a duecento; 
• ogni socio ha un voto, qualunque sia il numero delle 
azioni possedute e nessun socio può possedere azioni il 
cui valore nominale complessivo superi cinquantamila 
euro; 
• almeno il 50% dell’attività creditizia deve essere rea-
lizzata con i soci; 
• il 95% del totale del credito deve essere obbligatoria-
mente erogato nel territorio; 
• almeno il 70% degli utili deve andare a riserva, ovvero 
al rafforzamento del patrimonio, che è e resterà sempre 
indisponibile per i singoli. E’ questo per la BCC-CR, 
che non si capitalizza sui mercati finanziari, l’unico 
modo per costruire il proprio sviluppo; 
• una quota degli utili netti annuali (il 3%) deve essere 
corrisposta ai fondi mutualistici per la promozione e lo 
sviluppo della cooperazione. 
Altrettanto rilevante nella riaffermazione dell’identità 
mutualistica delle BCC-CR è la normativa sulla revisio-
ne cooperativa. Il Decreto ministeriale che disciplina la 
vigilanza cooperativa sulle BCC-CR, prevista dall’art. 

18 del decreto legislativo n. 220/2002, è stato firmato 
dal Ministro delle Attività Produttive (ora Ministero 
dello Sviluppo Economico) il 22.12.2005. E’ importan-
te sottolineare, riguardo a questo provvedimento, che: 
•  la vigilanza cooperativa, svolta per la verifica del-
la corretta applicazione dei requisiti mutualistici nella 
BCC-CR, assume un ruolo autonomo rispetto alla vigi-
lanza bancaria svolta dalla Banca d’Italia per il presidio 
della sana e prudente gestione; 
• le finalità della revisione cooperativa sono quelle di 
fornire agli organi di direzione e di amministrazione 
della BCC-CR suggerimenti e consigli per migliorare 
la gestione e il livello di democrazia interna, al fine di 
promuovere la reale partecipazione dei soci alla vita so-
ciale, e di accertare la natura mutualistica dell’ente veri-
ficandone la legittimazione a beneficiare del trattamento 
peculiare previsto dalla legge; 
• i soggetti abilitati a svolgere la revisione cooperativa 
sulla BCC-CR sono le associazioni di categoria specia-
lizzate (nel nostro caso Confcooperative, la Federazione 
italiana delle BCC-CR e la Federazione territoriale…), 
individuate dal Ministero d’intesa con la Banca d’Italia, 
sulla base dei requisiti di idoneità e rappresentatività. 

L’identità della Banca di Credito Cooperativo si fonda 
su tre caratteristiche fondamentali: 
• il processo decisionale e la partecipazione democra-
tica, che denotano la peculiare governance della BCC-
CR, sottolineando nel contempo, il carattere coopera-
tivo della Banca e la sua coerenza con i principi fissati 
dall’Alleanza Cooperativa Internazionale; 
• la mutualità, che è: 
o interna (nella relazione sociale, l’obbligo ad orientare 
l’attività “prevalentemente” a favore dei soci e a non 
perseguire “fini di speculazione privata” conformemen-
te all’art. 45 della Costituzione), 
o esterna (nella relazione con gli altri portatori di in-
teressi, ed in particolare con la comunità locale, come 
previsto dall’articolo 2 dello statuto tipo della BCC-CR) 
o di sistema (intesa come cooperazione di categoria, che 
implica la piena valorizzazione del modello “a rete”); 
• la territorialità, che si esprime: 
o nella proprietà dell’impresa (i soci e gli amministratori 
di una BCC-CR debbono essere espressione del territo-
rio di insediamento dell’azienda); 
o nell’operatività (il risparmio raccolto resta nel ter-
ritorio alimentando il circolo virtuoso dello sviluppo 
dell’economia locale). 

L’identità
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Le BCC nacquero con l’obiettivo di riscattare le perso-
ne dalla piaga dell’usura e della povertà. Cominciarono 
a farlo avvalendosi di uno strumento, che oltre un secolo 
dopo, si è rivelato Le BCC nacquero con l’obiettivo di 
Le BCC nacquero con l’obiettivo di riscattare riscattare 
le persone dalla piaga dell’usura e della povertà. Comin-
ciarono a farlo avvalendosi di uno strumento, che oltre 
un secolo dopo, si è rivelato molto popolare ed efficace. 
Il microcredito. Il pioniere del credito cooperativo fu il 
borgomastro tedesco F.G. Raiffeisen che creò la prima 
Cassa Sociale di credito a Eddesdorf nel 1869. La formu-
la, fondata sull’auto-aiuto e sull’assenza di finalità spe-
culative, ebbe subito largo successo. Alla morte del loro 
fondatore (1888) le Casse Sociali di credito erano 425. 
Nel 1913 erano ben 16.927. Il modello era molto popo-
lare ed efficace. Il microcredito. Il pioniere del credito 
cooperativo fu il borgomastro tedesco F.G. Raiffeisen che 
creò la prima Cassa Sociale di credito a Eddesdorf nel 
1869. La formula, fondata sull’auto-aiuto e sull’assenza 
di finalità speculative, ebbe subito largo successo. Alla 
morte del loro fondatore (1888) le Casse Sociali di cre-
dito erano 425. Nel 1913 erano ben 16.927. Il modello 
si diffuse rapidamente in tutta Europa, negli U.S.A. e in 
Canada. In Italia la prima Cassa Rurale nasce a Loreggia 
(Padova) nel 1883 a opera di Leone Wollemborg per con-
trastare l’usura nelle campagne. Lo sviluppo maggiore si 
registrò, tuttavia, nel periodo precedente la prima guerra 
mondiale. Nei nove anni che vanno dal 1905 al 1914 si 
raggiunsero le 2.279 unità. L’esperienza delle BCC-CR, 
nate sulla spinta della prima enciclica sociale (la Rerum 

Novarum-1891 di Papa Leone XIII), ha trovato esplicito 
riconoscimento nel 2009 nell’enciclica Charitas in Veri-
tate di Benedetto XVI. In essa si fa specifico riferimen-
to alla logica che guida le BCC-CR: “Retta intenzione, 
trasparenza e ricerca dei buoni risultati sono compatibili 
e non devono mai essere disgiunti. Se l’amore è intelli-
gente, sa trovare anche i modi per operare secondo una 
previdente e giusta convenienza, come indicano, in ma-
niera significativa, molte esperienze nel campo della co-
operazione di credito” (n. 65). Peraltro, il bene comune a 
cui si ispirano le BCC-CR, trova riferimento diretto nello 
statuto tipo della Banca di Credito Cooperativo all’arti-
colo 2, nel quale è compendiata la triplice anima: ban-
caria, cooperativa e mutualistica ed è esaltato il ruolo di 
soggetti promotori dello innalzamento delle condizioni, 
oltre che economiche, morali e culturali dei soci e degli 
appartenenti alle comunità locali. 
Le principali tappe della storia ultracentenaria della coo-
perazione di credito sono: 

1883 nasce la prima Cassa Rurale a Loreggia, Padova, ad 
opera di Leone Wollemborg. 

1890 grazie all’operosità di un giovane sacerdote, don 
Luigi Cerutti, nasce a Gambarare, in provincia di Vene-
zia, la prima Cassa Rurale Cattolica. 

1891 l’enciclica “Rerum Novarum” di papa Leone XIII, 
sollecitando i cattolici all’azione sociale, a forme di tipo 
solidaristico per vincere la solitudine dei più poveri, di-

viene il manifesto dell’ampio, diffuso movimento. 

1917 nasce a Roma, dopo diversi tentativi, la Federazione 
Italiana delle Casse Rurali con funzioni di rappresentan-
za e tutela del gruppo, di promozione e perfezionamento 
delle banche associate, con una struttura di supporto alle 
Casse di tipo sindacale, tecnico e finanziario. 

1919 si verifica la grande scissione. Le cooperative catto-
liche si staccano dalla Lega delle cooperative e formano 
la Confederazione Cooperative Italiane, alla quale aderi-
sce la Federazione Italiana delle Casse Rurali. 

1926 il regime fascista, che vuole controllare la coopera-
zione, crea l’Ente Nazionale Fascista della Cooperazione. 

1936 nasce l’Ente Nazionale delle Casse Rurali Agrarie 
ed Enti Ausiliari (Encra). Viene varata la Legge Bancaria. 

1937 entra in vigore il Testo Unico delle Casse Rurali e 
Artigiane. 

1946 viene ricostituita dai cattolici la Confederazione 
Cooperative Italiane e dai cooperatori di altra ispirazione 
la Lega nazionale delle Cooperative e Mutue. 

1950 viene ricostituita la Federazione Italiana delle Cassa 
Rurali e Artigiane. 

1961 comincia una attività di riorganizzazione e rilancio 

del movimento e dell’operatività delle Casse. Si ricosti-
tuiscono le Federazioni locali e si ristrutturano quelle esi-
stenti, conferendo loro funzioni di rappresentanza, tutela 
ed assistenza tecnica a livello regionale e interregionale 
delle Casse associate. 

1963 costituzione dell’Istituto di Credito delle Casse Ru-
rali e Artigiane (Iccrea) 

1970 nasce l’Editrice delle Casse Rurali e Artigiane, 
l’Ecra. La Federazione Italiana è tra i membri fondatori 
dell’Associazione delle Banche Cooperative della Cee, il 
Groupment des Cooperatives d’Epargne et de Crédit, che 
ha lo scopo di promuovere e di tutelare gli interessi della 
categoria in sede comunitaria. Federazione e Iccrea aderi-
scono inoltre all’Unione Internazionale Raiffeisen, IRU. 

1973 nascono le Casse Centrali di Bolzano e Trento. 

1977 nasce Agrileasing, società che pone le Casse Rurali 
in condizione di effettuare operazioni di leasing immobi-
liare e mobiliare. 

1978 viene creato il Fondo Centrale di Garanzia, primo 
strumento di tutela dell’industria bancaria italiana. Si 
tratta di un’iniziativa volontaria delle Casse Rurali, non 
disposta da normative. 

1980 su iniziativa della Federazione Italiana nasce la 
Scuola Centrale del Credito Cooperativo, organismo per 

La storia “controcorrente” La storia “controcorrente” 



Banca del Cilento e Lucania Sud - Bilancio Sociale 2015

18

Banca del Cilento e Lucania Sud - Bilancio Sociale 2015

19

la formazione all’interno del Credito Cooperativo, l’at-
tuale SEF Consulting.

1981 adesione della Federazione Italiana e di buona parte 
delle Casse Rurali all’Associazione Bancaria Italiana – 
ABI. 

1985 Iccrea costituisce una società per la gestione dei 
fondi comuni di investimento mobiliare, la Coogestioni 
(oggi Aureo Gestioni), che esordisce sul mercato lancian-
do il fondo “Aureo”. 

1987 nasce il Fondo di Previdenza per il Personale delle 
Casse Rurali e Artigiane, attuale Fondo Pensione Nazio-
nale. 

1993 entra in vigore il Testo Unico delle leggi in materia 
bancaria e creditizia. 

1995 inizia la propria attività la capogruppo di impresa, 
Iccrea Holding Spa, con funzioni di indirizzo, coordina-
mento e controllo delle società partecipate. Le principali 
sono: Iccrea Banca, Banca Agrileasing, Aureo Gestioni, 
BCC Vita. 

1997 al Fondo Centrale di Garanzia si sostituisce il Fon-
do di Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo 
(FGD). 

1999 nell’ambito del XII Convegno Nazionale di Riva 

del Garda si approva la definizione del sistema a rete e 
si pubblica la Carta dei Valori del Credito Cooperativo. 

2003 la riforma del diritto societario riconosce e confer-
ma alle BCC-CR la loro natura di cooperative a mutualità 
prevalente. 

2004 nasce il Fondo Garanzia degli Obbligazionisti 
(FGO), strumento volontario esclusivo delle Banche di 
Credito Cooperativo che tutela i portatori di obbligazioni 
clienti delle BCC. 

2005 nell’ambito del XIII Convegno Nazionale tenutosi 
a Parma, si registra l’approvazione del Progetto di quali-
ficazione del “sistema a rete” delle BCC che prevede la 
creazione di una forma di garanzia incrociata a protezio-
ne della clientela delle BCC e l’approvazione della Carta 
della Coesione. 

2008 viene costituito il FGI. 

2009 il Credito Cooperativo viene citato nell’enciclica 
Caritas in Veritate (n.65, p. 107). 
2011 durate il XIV Congresso Nazionale di Roma viene 
data notizia dell’approvazione da parte della Banca d’Ita-
lia dello Statuto del FGI e viene pubblicato il 12° artico-
lo della Carta dei Valori. Ne sono protagonisti i giovani. 

Il nuovo modello e le strategie del Credito Cooperativo La “terza fase” del Credito Cooperativo
“Con l’approvazione definitiva della legge di riforma del 
Credito Cooperativo, il sistema della cooperazione mu-
tualistica di credito, con una storia ultracentenaria alle 
spalle, entra finalmente in una nuova fase della sua esi-
stenza. Si è completato un percorso lungo, tortuoso e non 
sempre facile. Ma il risultato finale rispecchia, pressoché 
nella sua totalità, il progetto di autoriforma che aveva-
mo messo a punto. E di questo risultato dobbiamo essere 
consapevoli ed orgogliosi”. 
Con queste parole il Presidente di Federcasse, Alessan-
dro Azzi, commenta a caldo l’avvenuta approvazione, 
da parte dell’Aula di Palazzo Madama, del disegno di 
legge di conversione del Decreto di riforma del Credito 
Cooperativo italiano, dopo che il testo era già stato ap-
provato dalla Camera il 23 marzo scorso. 
“Abbiamo avuto la possibilità - prosegue Azzi - di con-
tribuire a definire l’impianto di una riforma che perse-
guiva l’obiettivo di una riorganizzazione del Credito Co-

operativo per adeguarlo al nuovo e molto più complesso 
scenario dell’Unione Bancaria, salvaguardandone però le 
peculiarità distintive. Altre realtà non hanno avuto questa 
opportunità”. 
“Non era scontato che il sistema BCC potesse formulare 
una propria proposta e concorrere a disegnare un’archi-
tettura di integrazione originale, basata su un contratto 
di coesione dosato in ragione della meritevolezza delle 
singole Banche. Non esisteva alcuna esperienza prece-
dente cui potersi riferire. Oggi possiamo affermare che 
realmente la definizione di “cooperativo” costituisca una 
qualificazione distintiva del Gruppo che si andrà a costi-
tuire”. 
Federcasse, in relazione all’articolato di legge che – gra-
zie all’importante ed attento contributo delle Commis-
sioni parlamentari competenti – ha potuto modificare in 
molti parti sostanziali il Decreto Legge n.18/2016 appro-
vato dal Consiglio dei Ministri il 10 febbraio, sottolinea 

come il testo definitivo abbia consentito di mi-
gliorare quello originario su alcuni temi chiave, 
ed in particolare: 

• con riferimento alla clausola di non adesione 
(o meglio di trasformazione), la formulazione è 
stata rivista per garantire il rispetto dei princìpi 
fondanti la mutualità, evitando rischi di ecce-
zioni sul piano della costituzionalità e della co-
erenza con le normative europee. Inoltre sono 
state introdotte date di riferimento abbastanza 
“strette” per definire il perimetro di esercizio di 



Banca del Cilento e Lucania Sud - Bilancio Sociale 2015

20

Banca del Cilento e Lucania Sud - Bilancio Sociale 2015

21

La “terza fase” del Credito Cooperativo
questa opzione; 

• è stata reintrodotta la possibilità, per le BCC aventi 
sede nelle province autonome di Trento e Bolzano, di 
costituire autonomi gruppi bancari cooperativi composti 
unicamente dalle BCC aventi sede e operanti in quegli 
ambiti territoriali (si tratta della norma atta a recupera-
re la difesa della “specificità” delle Casse Raiffeisen più 
volte evidenziata); 

• è stata reintrodotta la previsione relativa al Fondo di 
sostegno promosso da Federcasse con l’obiettivo di fa-
vorire ed accompagnare processi di consolidamento e 
concentrazione delle BCC. Sarà, questo, uno strumento 
di carattere temporaneo, che eserciterà la sua funzione 
nella fase transitoria tra l’approvazione della riforma 
e l’avvio operativo del Gruppo Bancario Cooperati-
vo, ma assolutamente necessario per gestire le criticità 
che si dovessero manifestare, visti anche i vincoli posti 
all’azione svolta fino ad oggi dal Fondo di Garanzia dei 
Depositanti; 

• sono state corrette incongruenze giuridico/tecniche – 
legate, ad esempio, al divieto del recesso come anche 
alla precisazione di alcuni poteri della Capogruppo – che 
evidenziavano un contrasto con altri principi o disposi-
zioni di legge, relativi anche al perseguimento delle fina-
lità di riforma; 

• sono stati fissati con maggiore chiarezza gli ambiti di 

competenza del MEF e della Banca d’Italia per la defini-
zione della disciplina. 

“Possiamo dire – tiene a precisare ancora il Presidente 
di Federcasse - che si è costruita una cornice di regole 
adeguata – sul piano normativo e di mercato – a favorire 
il rafforzamento e la competitività del sistema BCC”. 
“Il Credito Cooperativo – prosegue Azzi - entra oggi nel 
suo “terzo tempo”. Dopo la fase originaria della totale 
autonomia e quella della “rete”, la coesione-integrata in-
trodotta dalla riforma farà del Credito Cooperativo una 
realtà protagonista nell’ambito dell’industria bancaria ed 
un sistema più solido e meglio capace di rispondere alle 
nuove esigenze di servizio di soci e clienti”. 
“Si apre ora la fase, altrettanto determinante, della co-
struzione concreta del Gruppo Bancario Cooperativo, per 
la quale sarà centrale il confronto con le BCC e le Fe-
derazioni Locali da una parte, e con la Banca Centrale 
Europea e la Banca d’Italia, dall’altra”. 

La “terza fase” del Credito Cooperativo
Il Credito Cooperativo Italiano è collegato con 
le altre consorelle europee. Assieme al Crédit 
Agricole (Francia), alla DzBank (Germania), alla 
OKO Bank (Finlandia), alla Rabobank (Olanda), 
alla Raffeisen Zentral Bank (Austria), al Banco 
Cooperativo Espanol (Spagna) e alla Swiss Union 
of Raffeisen banks (Svizzera), l’Iccrea Banca 
aderisce a Unico Banking Group. In Europa, il 
Credito Cooperativo significa circa 4.200 banche 
locali con quasi 51.000 sportelli, poco meno di 38 
milioni di soci e oltre 103 milioni di clienti, circa 
450 mila dipendenti e una quota di mercato che si 
attesta, in media, sul 17%.
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4 200       Banche locali
51mila     Sportelli
38mila     Soci
103ml      Clienti
450mila   Dipendenti

Quota di mercato: 17%

I numeri del Credito Cooperativo 
La Carta dei Valori è il “patto” che lega il Credito Cooperativo alle Comunità locali. Definisce le regole di comporta-
mento, i principi cardine e gli impegni della Banca nei confronti del suo pubblico: soci, clienti, collaboratori.

1. Primato e centralità della persona
Il Credito Cooperativo ispira la propria attività all’attenzione e alla promozione della persona.
Il Credito Cooperativo è un sistema di banche costituite da persone che lavorano per le persone.
Il Credito Cooperativo investe sul capitale umano – costituito dai soci, dai clienti e dai collaboratori per valorizzarlo
stabilmente.

2. L’impegno
L’impegno del Credito Cooperativo si concentra, in particolare, nel soddisfare i bisogni finanziari dei soci e dei clienti,
ricercando il miglioramento continuo della qualità e della convenienza dei prodotti e dei servizi offerti. Obiettivo del 
Credito Cooperativo è produrre utilità e vantaggi, è creare valore economico, sociale e culturale a beneficio dei soci e 
della comunità locale e “fabbricare” fiducia. Lo stile di servizio, la buona conoscenza del territorio, l’eccellenza nella 
relazione con i soci e clienti, l’approccio solidale, la cura della professionalità costituiscono lo stimolo costante per chi 
amministra le aziende del Credito Cooperativo e per chi vi presta la propria attività professionale.

3. Autonomia
L’autonomia è uno dei princìpi fondamentali del Credito Cooperativo. Tale principio è vitale e fecondo solo se coordi-
nato, collegato e integrato nel “sistema” del Credito Cooperativo.

4. Promozione della partecipazione
Il Credito Cooperativo promuove la partecipazione al proprio interno e in particolare quella dei soci alla vita della coo-
perativa. Il Credito Cooperativo favorisce la partecipazione degli operatori locali alla vita economica, privilegiando le 
famiglie e le piccole imprese; promuove l’accesso al credito, contribuisce alla parificazione delle opportunità.

5. Cooperazione
Lo stile cooperativo è il segreto del successo. L’unione delle forze, il lavoro di gruppo, la condivisione leale degli obiet-
tivi sono il futuro della cooperazione di credito. 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.

Carta dei Valori del Credito Cooperativo
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6. Utilità, servizio e benefici
Il Credito Cooperativo non ha scopo di lucro.
Il conseguimento di un equo risultato, e non la distribuzione del profitto, è la meta che guida la gestione del Credito 
Cooperativo. Il risultato utile della gestione è strumento per perpetuare la promozione del benessere dei soci e del 
territorio di riferimento, al servizio dei quali si pone il Credito Cooperativo.
Esso è altresì testimonianza di capacità imprenditoriale e misura dell’efficienza organizzativa, nonché condizione 
indispensabile per l’autofinanziamento e lo sviluppo della singola banca cooperativa.
Il Credito Cooperativo continuerà a destinare tale utile al rafforzamento delle riserve in misura almeno pari a quella 
indicata
dalla legge e ad altre attività di utilità sociale condivise dai soci.
Il patrimonio accumulato è un bene prezioso da preservare e da difendere nel rispetto dei fondatori e nell’interesse 
delle generazioni future. I soci del Credito Cooperativo possono, con le modalità più opportune, ottenere benefici in 
proporzione all’attività finanziaria singolarmente svolta con la propria banca cooperativa.

7. Promozione dello sviluppo locale
Il Credito Cooperativo è legato alla comunità locale che lo esprime da un’alleanza durevole per lo sviluppo.
Attraverso la propria attività creditizia e mediante la destinazione annuale di una parte degli utili della gestione pro-
muove il benessere della comunità locale, il suo sviluppo economico, sociale e culturale. Il Credito Cooperativo espli-
ca un’attività imprenditoriale “a responsabilità sociale”, non soltanto finanziaria, ed al servizio dell’economia civile.

8. Formazione permanente
Il Credito Cooperativo si impegna a favorire la crescita delle competenze e della professionalità degli amministratori,
dirigenti, collaboratori e la crescita e la diffusione della cultura economica, sociale, civile nei soci e nelle comunità 
locali.

9. Soci
I soci del Credito Cooperativo si impegnano sul proprio onore a contribuire allo sviluppo della banca lavorando 
intensamente con essa, promuovendone lo spirito e l’adesione presso la comunità locale e dando chiaro esempio di 
controllo democratico, eguaglianza di diritti, equità e solidarietà tra i componenti la base sociale. Fedeli allo spirito 

Carta dei Valori del Credito Cooperativo
dei fondatori, i soci credono ed aderiscono ad un codice etico fondato sull’onestà, la trasparenza, la responsabilità
sociale, l’altruismo.

10. Amministratori
Gli amministratori del Credito Cooperativo si impegnano sul proprio onore a partecipare alle decisioni in coscienza 
ed autonomia, a creare valore economico e sociale per i soci e la comunità, a dedicare il tempo necessario a tale inca-
rico, a curare personalmente la propria qualificazione professionale e formazione permanente.

11. Dipendenti
I dipendenti del Credito Cooperativo si impegnano sul proprio onore a coltivare la propria capacità di relazione 
orientata al riconoscimento della singolarità della persona e a dedicare intelligenza, impegno qualificato, tempo alla 
formazione permanente e spirito cooperativo al raggiungimento degli obiettivi economici e sociali della banca per la 
quale lavorano.

Riva del Garda, 12 dicembre 1999

12. Giovani
Il Credito Cooperativo crede nei giovani e valorizza la loro partecipazione attiva nel suo percorso di innovazione. 
Attraverso un confronto costante, si impegna a collaborare con loro, sostenendoli nella diffusione e nella concretiz-
zazione dei principi della cooperazione di credito.

Roma, dicembre 2011

Carta dei Valori del Credito Cooperativo
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La Carta dei Valori del Credito Cooperativo, approvata a Riva del Garda nel 1999, prendeva le mosse da un “Nuovo 
Patto per lo sviluppo delle comunità locali”. In esso si dichiarava che il Credito Cooperativo italiano si impegnava 
“a cooperare in maniera nuova e più intensa tra banche, tra banche e organismi di servizio, tra banche e fabbriche di 
prodotti e soluzioni che abbiamo costruito nel corso degli anni”.
A Parma, nel dicembre del 2005, nel rinnovare l’impegno delle BCC con il Paese per continuare a contribuire al 
suo sviluppo durevole e partecipato, sono stati fissati i princìpi che orientano le evoluzioni organizzative del modo 
di stare insieme nel Credito Cooperativo. Il Credito Cooperativo costituisce infatti una risorsa insostituibile per le 
comunità locali e il miglioramento costante delle forme in cui si esprime la mutualità di rete deve ispirarsi a princìpi 
che garantiscano lo sviluppo nella continuità, la fedeltà nell’innovazione, la coerenza nella modernità.

1. Principio di autonomia
L’autonomia della singola Banca di Credito Cooperativo-Cassa Rurale è uno dei principi fondamentali del Movi-
mento del Credito Cooperativo. L’autonomia si esprime in modo pieno e fecondo se si sviluppa nell’ambito del 
“sistema” del Credito Cooperativo*. Tutti i soggetti del “sistema” propongono e gestiscono le proprie iniziative nel 
rispetto dell’autonomia della singola cooperativa. L’autonomia della singola BCC-CR deve essere compatibile con 
la stabilità della stessa e con l’interesse generale. Le BCC-CR custodiscono la propria indipendenza giuridica e la 
propria sostanziale autonomia imprenditoriale impegnandosi in una gestione sana, prudente e coerente con la propria 
missione. Esse sono accomunate da una forte omogeneità statutaria e culturale. Il “sistema” considera un valore 
prezioso l’esistenza del numero più ampio possibile di BCC-CR e ne assicura lo sviluppo nel segno della stabilità, 
della coerenza e della competitività.

* Art. 3 della Carta dei Valori del Credito Cooperativo.

2. Principio di cooperazione
La cooperazione tra banche cooperative mutualistiche mediante le strutture locali, regionali, nazionali e internazio-
nali è condizione per conservarne l’autonomia e la stabilità e migliorare la loro capacità di servizio ai soci e ai clienti. 
Il “sistema” del Credito Cooperativo costituisce un fattore competitivo indispensabile per le BCC-CR e consente di 
ottenere e mantenere un posizionamento istituzionale, concorrenziale e reputazionale altrimenti irraggiungibili.

Carta della Coesione del Credito Cooperativo
3. Principio di mutualità

La “mutualità” di sistema è condizione per realizzare al meglio le forme di mutualità interna (con e verso i soci) ed 
esterna (con e verso il territorio) previste dalla normativa bancaria e dallo Statuto della BCC-CR. Lo sviluppo di 
rapporti collaborativi tra le BCC-CR è finalizzato al perseguimento di vantaggi bancari e non-bancari a favore della 
base sociale, della clientela finale e del territorio*

* Art. 45 della Costituzione Italiana e art. 2 della Carta dei Valori del Credito Cooperativo.

4. Principio di solidarietà

La solidarietà all’interno delle BCC-CR e fra le BCC-CR è un principio irrinunciabile del Movimento. Contribuire a 
creare le condizioni migliori per la nascita, l’operatività e lo sviluppo durevole delle BCC-CR rappresenta un valore 
prioritario e costituisce interesse primario di ciascuna BCC-CR e dell’intero “sistema” del quale essa fa parte. La 
solidarietà si esprime anche attraverso la condivisione di princìpi e idee, l’elaborazione e la partecipazione a progetti 
e iniziative comuni, l’aiuto vicendevole nei casi di necessità.

5. Principio di legame col territorio

La BCC-CR nasce, vive e si sviluppa nel territorio. Di esso è espressione e al suo servizio si dedica completamente, 
in modo indiretto (favorendo i soci e gli appartenenti alla comunità locale nelle operazioni di banca) e in modo diretto 
(favorendo la coesione sociale e la crescita responsabile e sostenibile del territorio). *

* Art. 34 del Testo Unico Bancario e art. 2 dello Statuto-tipo delle BCC-CR del 2005

6. Principio di unità
L’unità del “sistema” rappresenta un bene irrinunciabile per ciascuna BCC-CR. La convinta adesione delle BCC-
CR alle Federazioni locali e di queste alla Federazione Italiana va perseguita costantemente, pur nel rispetto della 
volontarietà delle scelte.

Carta della Coesione del Credito Cooperativo
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7. Principio di democrazia
Il principio di democrazia regola sia le relazioni tra i soci della singola BCC-CR sia le relazioni tra le BCC-CR all’in-
terno delle strutture di natura associativa-consortile che nel tempo esse si sono date e si danno.

8. Principio di sussidiarietà
Il “sistema” del Credito Cooperativo si fonda sul principio di sussidiarietà e si presenta come un sistema coordinato 
di autonomie basato su strutture operanti a vari livelli con funzioni distinte ma tra loro complementari. *

* Definizione di sistema a rete varato in occasione del 12° Convegno Nazionale del Credito Cooperativo, Riva del 
Garda 1999.

9. Principio di efficienza
Tutte le iniziative e le forme organizzative del sistema di volta in volta adottate dovranno essere caratterizzate da 
efficienza. L’efficienza dovrà essere valutata in termini economici, qualitativi, relazionali, di stabilità e di coerenza 
rispetto alla previsione normativa e statutaria.

10. Principio di trasparenza e reciprocità
Le iniziative e le relazioni all’interno del “sistema” del Credito Cooperativo sono improntate al principio di trasparen-
za e di reciprocità. Trasparenza significa stabilire relazioni ispirate alla chiarezza e favorire l’accessibilità e la circo-
lazione delle informazioni a tutti i livelli. Reciprocità significa che ciascuna componente si impegna, concordemente 
alle altre, a contribuire alle attività comuni, nella consapevolezza della responsabilità congiunta e nella prospettiva di 
un mutuo beneficio.

Le iniziative e le relazioni all’interno del “sistema” del Credito Cooperativo sono improntate al principio di traspa-
renLa Carta della Finanza. Libera, Forte e Democratica. 
L’Italia ha bisogno di darsi una nuova Agenda dello sviluppo. Anzi, una re-agenda. Occorre suscitare una reazione, 
una nuova azione, per costruire una nuova fase di crescita del nostro Paese. 
Una crescita complessiva: sul piano economico, sociale, civile. Nel raggiungimento di questo obiettivo la finanza ha 
un ruolo nevralgico. Perché essa ha il potere di dare gli strumenti, di includere, di consentire di costruire il domani. 
Dare credito, in questo senso, è dare speranza. È allora forse il momento giusto per un rinnovato impegno che chia-
ma in causa i diversi attori dell’agire economico, civile e sociale. Tra essi, le banche. Nella certezza che nel nostro 
Paese esistono le energie per ripartire. 
Il documento, approvato al XIV Congresso Nazionale del Credito Cooperativo nel dicembre 2011, ribadisce l’impe-
gno delle BCC-CR nell’agire economico, civile e sociale per un rilancio del Paese Italia, esprimendo in dieci punti 
la “finanza che vogliamo”: 
1. Responsabile 
Una finanza responsabile, sostenibile, non solo nel senso della attenzione alla allocazione delle risorse, ma anche 
una finanza responsabilmente gestita e orientata al bene comune. Interpretata da persone capaci di incarnare valori 
ed essere buon esem¬pio in una società segnata dalla primazia del piccolo vantaggio, della convenienza a breve 
termine, delle rendite di posizione, piuttosto che dal perseguimento della reale utilità. 
2. Sociale 
Attenta ai bisogni della società. Capace di guardare oltre se stessa. Nella consapevolezza che lo sviluppo è una va-
riabile dipendente del ben-essere. Le banche crescono, e diventano esse stesse “attrici” di sviluppo, se fanno cresce-
re i territori e le economie locali intorno a sé. La finanza che vogliamo è una finanza di comunità, personalizzata e 
personalizzante. 
3. Plurale 
Composta di soggetti diversi, per dimensione, forma giuridica, obiettivi d’impresa. Perché la diversità è ricchezza, 
consente di “fare complemento” rispetto alle esigenze delle persone e garantisce una maggiore, effettiva concorren-
za. A beneficio del mercato stesso e dei clienti. 
4. Inclusiva 
La finanza promuove. La finanza abilita. Offre strumenti per costruire il futuro ed autentica “cittadinanza sociale”. 
Per questo deve essere aperta ed avere l’obiettivo di integrare nei circuiti economici e partecipativi. Perché, attra-

Carta della Finanza, libera, forte e democratica Carta della Coesione del Credito Cooperativo
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La Banca del Cilento
e 

Lucania Sud 

verso di essi, passano integrazione, rispetto, coesione, attenzione per il bene comune. 20 
5. Comprensibile 
La finanza non deve abitare i templi, ma le piazze. Deve parlare il linguaggio comune delle persone. Essere traspa-
rente. Esse¬re paritetica: deve porre la sua competenza al servizio delle esigenze di chi ha di fronte. Sinteticamente 
e con chiarezza. 
6. Utile 
Non autoreferenziale, ma al servizio. Non padrona, ma “ancella”. Non fine ultimo, ma strumento. Per consentire 
alle persone di raggiungere i propri obiettivi di crescita individuale e collettiva, di affrancarsi da destini apparente-
mente segnati, di mettere a fattor comune le proprie capacità ed esperienze. 

7. Incentivante 
Una finanza capace di riconoscere il merito, di valutare il merito, di dare fiducia al merito. Anche oltre i numeri e le 
procedure standard. In grado di innescare processi virtuosi di sviluppo e di generare emulazione positiva. 
8. Educante 
Finanza che rende capaci di gestire il denaro, nelle diverse fasi della vita, con discernimento e consapevolezza. Che 
accompagna con i giusti consigli ed interventi i processi di risparmio, indebitamento, investimento, spesa. Che educhi 
a gestire il denaro nel rispetto della legalità e del bene comune. 
9. Efficiente 
Impegnata a migliorare la propria offerta ed i propri processi di lavoro con il fine di garantire sempre maggiore con-
venienza ai propri clienti. Che sia in grado di accompagnare e sostenere processi di crescita complessi, sfide impren-
ditoriali, progetti di vita. 
10. Partecipata 
Finanza nella quale un numero diffuso di persone abbia potere di parola, di intervento, di decisione. Espressione di 
democrazia economica. Nel rispetto della più elementare esigenza degli individui: quella di immaginare il futuro e di 
contribuire fattivamente a realizzarlo. 

Carta della Finanza, libera, forte e democratica 
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La mission della Banca del Cilento e Lucania Sud è scritta 
nell’articolo 2 dello Statuto Tipo delle Banche di Credito Co-
operativo. “Nell’esercizio della sua attività la Società” recita 
il testo “si ispira ai principi dell’insegnamento sociale cri-
stiano e ai principi della mutualità senza fini di speculazione 
privata. Essa ha lo scopo di favorire i soci e gli appartenenti 
alle comunità locali nelle operazioni e nei servizi di banca, 
perseguendo il miglioramento delle condizioni morali, cul-
turali ed economiche degli stessi e promuovendo lo sviluppo 
della cooperazione e l’educazione al risparmio e alla previ-
denza nonché la coesione sociale e la crescita responsabi-
le e sostenibile del territorio nel quale opera. La Società si 
distingue per il proprio orientamento sociale e per la scelta 
di costruire il bene comune. E’ altresì impegnata ad agire in 
coerenza con la Carta Valori del Credito Cooperativo e a 
rendere effettivi forme adeguate di democrazia economico-finan-
ziaria e lo scambio mutualistico tra i soci.” 
Questo principio prende forma nell’assicurare vantaggi ai soci e 
alle comunità locali, nel promuovere l’educazione al risparmio, 
la partecipazione, la coesione sociale e la crescita responsabile e 
sostenibile del territorio. 
Compatibilmente con le esigenze di garantire la sana e prudente 

gestione del credito, imposte dalla normativa interna e da quella 
comunitaria, la nostra BCC è fortemente impegnata in un’ope-
ra di sostegno indispensabile all’economia locale dei territori di 
competenza e nel favorire il riassorbimento della disoccupazione. 

La nostra mission

Sopra: la sede della Banca del Cilento e Lucania Sud
Sotto: la filiale di Vallo 1

Nella tabella che segue sono riportati i dati di conto economico  dell’anno 2015 raffrontati alle due annualità precedenti. Il conto econo-
mico dell’esercizio del 2015 si chiude con un utile di 1,62 milioni di euro, in linea con i dati degli esercizi precedenti.
Non si sono registrati componenti straordinari significativi. 

Risultati economici della BCC Cilento e Lucania Sud 
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Mostra Patrimonio Unesco a Vallo della Lucania:
Testa di Parmenide e di altri filosofi della Magna Graecia
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Nella mission statutaria è scritto che le bancde di credito cooperativo devono assicurare risposte efficaci ai bisogni dei 
soci e delle comunità locali, promuovendone il miglioramento complessivo: economico, sociale, culturale. 
La Banca nel 2014 ha erogato contributi per un totale di 95mila euro. Come si nota dalla tabella, la maggior parte dei 
contributi sono stati assegnati ad associazioni, onlus, per lo svolgimento di eventi culturali e in beneficenza. Al secondo 
posto nella classifica delle assegnazioni, sono le contribuzioni ai comuni del territorio di competenza per attività a fovare 
dei propri territori. Seguono poi i contributi per enti religiosi, associazioni sportive e per istituti di formazione. 

Iniziative a favore del territorio

Dati in Euro/Migliaia

I soci

I soci della Banca al 31 dicembre 2015 si attestano a 4.310. E’ da notare come nel solo 2015, il numero dei soci è cresciuto di 251 unità, 
dato superiore alla sommatoria di tutte le tre precedenti annualità (207 nuovi soci dal 2012 al 2014).  Questo dato rappresenta come 

le positive deliberazioni del Consiglio di Amministra-
zione in quest’ultimo anno, relative ad un ingresso 
“agevolato” (con versamento della metà della quota 
sociale) per le donne e per i giovani, abbiano avuto 
fortissime ricadute sul piano della socialità. 

Composizione della compagine sociale
La Banca del Cilento e Lucania Sud è l’istituto di cre-
dito cooperativo delle famiglie consumatrici, le quali 
rappresentano il 65,59% della compagine sociale 
(tabella sotto). Al secondo posto si collocano sempre 
le famiglie con imprese a carattere familiare (deno-
minate altre famiglie produttrici nella tabella) per il 

19,26%. Seguono poi gli artigiani con uno 
zoccolo pari al 6,38%. A seguire ancora le 
società non finanziarie e le imprese produt-
tive, che, insieme, rappresentano quasi il 
10% dei soci.   
La distribuzione dei soci sul vasto territorio 
di competenza connota una forte concentra-
zione dell’area di Vallo della Lucania (18%), 
seguono poi i comprensori di Colobraro (9%), 
Valsinni e Casal Velino (6%) e l’area di Sapri, 
scorporata dai dati dell’intero Golfo di Poli-
castro. 

Andamento del Capitale Sociale
Nell’arco di sette anni il capitale sociale del-
la Banca del Cilento e Lucania Sud si è quasi 
raddoppiato, nel corso degli anni, fino al 2011, 
è infatti cresciuto, in media, di 1,5 miglia di  
euro. Tra il 2010 e il 2011 ha subito, per effetto 
della fusione tra la Banca del Cilento e la Ban-
ca Lucania Sud, un raddoppio in proporzione 
alla media degli anni precedenti. Nel 2014 
il capitale sociale della Banca del Cilento 
e Lucania Sud si attesta sui 3.474 migliaia 
di euro. 
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Quasi tre quarti dei soci della Banca del Cilento e Lucania Sud è rappresentata da una fascia di età compresa tra i 46 agli over 
65 anni. La metà dei soci della Banca del Cilento e Lucania Sud è rappresentata dalla fascia di età compresa tra i 46 agli ultra-
sessantacinquenni. Un quarto, infatti, sono i soci compresi tra i 56 e i 65 anni, un altro quarto è rappresentato dai soci compresi 
oltre i 65 anni.  Rispetto alla situazione del 2014 (grafico piccolo in basso) perdono un punto percentuale (del 26 al 25%)  i soci 
al di sopra dei 65 anni e lo guadagnano i soci tra i 56 e i 65 anni che passano dal 24 al 25%. Segue la fascia dei soci tra i 46 e i 

55 anni, il 23%. Altro 
scambio di un punto 
percentuale avviene per 
le altre due fasce di età: 
perdono un punto (dal 18 
al 17%) i soci tra i 36 e i 
45 anni e lo guadagnano 
i giovani soci con meno 
di 35 anni. Anche in que-
sto caso la decisione del 
CdA relativa all’agevo-
lazione per i giovani e le 
donne ha avuto un effetto 

positivo. La distribuzione dei soci rispecchia la composizione della società del Mezzo-
giorno, dove si osserva una prevalenza dei soggetti con età superiore ai 45 anni sino 
agli over 65. 

Distribuzione dei soci

Come si diventa soci
Da noi il Socio è considerato come “Persona di casa” e “Bene prezioso” per il contributo umano ed economico che porta con 
sé. E’per questo che riserviamo a tutti i nostri Soci la medesima grande cura ed attenzione. Il Socio della BCC del Cilento e 
Lucania Sud ha la possibilità di fare la differenza e decidere di lasciare un segno nella storia dello sviluppo del proprio territorio 
grazie al sostegno della Sua Banca. Entrare a far parte della grande famiglia della Banca del Cilento e Lucania Sud è semplice. 
Basta recarsi presso una delle nostre filiali e compilare lo specifico modulo di richiesta indicando il numero di quote della BCC 
che si vogliono sottoscrivere.  Tutte le domande vengono esaminate dal Consiglio d’Amministrazione che, entro novanta giorni 
dalla data di presentazione della stessa, delibera incaricando la Segreteria Soci d’inviare al nuovo Socio, copia della delibera 
di ammissione. (fonte: www.bcccilentoelucaniasud.it)

Foto pagina a fianco: momenti dell’assemblea del 2014

Momenti dell’Assemblea dei soci del 2014
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“Comunicare” e “Cooperare” hanno una simile radice semanti-
ca, quella definita dal prefisso che funge da inclusione nell’esple-
tamento dell’azione: comunicare determina una comunione di 
idee e pensieri, il “mettere insieme” idee, punti di vista, pensieri, 
cooperare afferisce invece ad una comunione di azioni, il “met-
tere insieme” azioni e professionalità. La finalizzazione del pro-
cesso verbale è simile: dal lato della comunicazione si tendono a 
costruire percorsi di equilibrio democratico, dal lato della coo-
perazione si tendono a creare processi di equilibrio socio-econo-
mico. Studi più o meno recenti di sociologia della cooperazione 
hanno messo in evidenza la necessarietà di un sistema organico 
di comunicazione soprattutto in quelle imprese cooperative con 
ampie basi sociali. In questi contesti il sistema di comunicazio-
ne non può non essere integrato, orientato sull’equilibrio tra 
comunicazione interna alla compagine sociale e comunicazione 
esterna ai portatori di interessi. Sulla scorta di questi principi il 
modello di comunicazione integrata della Banca del Cilento e 
Lucania Sud si basa sulla redazione dell’house organ “BancA-
perta”, cartaceo, sulla produzione di format televisivi e sulla cre-
azione di un portale web che integra il sistema di informazione 
della banca con comunicazione sui social media, in particolare 
su youtube. 

L’House Organ 
Un house organ, un periodico istituzionale di un ente, determi-
na modelli di comunicazione verticali, dal vertice alla periferia. 
BancAperta è invece un periodico di comunicazione, uno stru-
mento che vuole mettere in comune idee e professionalità tra soci. 
Il modello non definisce un flusso di comunicazione verticale, 
dall’alto verso il basso, dove chi è in basso deve solo recepire, 
ma di un flusso di comunicazione orizzontale e continuo, dove 
non c’è un alto e un basso, ma una serie di professionalità che 
danno il loro contributo per arricchire e far crescere un sistema 
sociale ed economico. La stessa testata “BancAperta” è signifi-
cativa dell’intendimento sottostante l’iniziativa di istituire un dia-
logo costante con i soci, un dialogo fondato sulla informazione 
attenta e completa e sul confronto sui fatti e gli atti più importanti 
della vita della cooperativa. La tiratura è cresciuta nel tempo: nel 
2012 in corrispondenza con il considerevole aumento del numero 
dei soci, frutto della incorporazione della BCC Lucania Sud, si è 
arrivati a tirare cinquemila copie. “BancAperta” è divenuta via 
via anche una grande vetrina per i soci artigiani, commercianti, 
operatori turistici e della ristorazione, etc. dei quali ospita siste-
maticamente le inserzioni pubblicitarie, divulgando nell’ambito 

della intera compagine sociale la conoscenza dei servizi e dei 
prodotti offerti, così favorendo lo scambio mutualistico. 

Comunicazione televisiva
La comunicazione televisiva assume una posizione rilevante in 
un contesto di integrazione mediatica. A questo scopo la Banca 
del Cilento e Lucania Sud ha stipulato una convenzione con Set 
Tv e con 105 Tv allo scopo di fornire alle comunità locali massi-
ma visibilità per le azioni che vengono promosse. In un contesto 
generale di presentazione della nuova banca, si è avuto modo di 
pianificare una comunicazione periodica per illustrare agli utenti 
le filiali del nuovo istituto bancario unitamente ai contesti sociali 
dei territorio di competenza. 

Il nuovo portale 
“Il nuovo sito web è un altro segnale di fiducia, abbiamo voluto 
completamente modificare il nostro sito web, aprirlo ai contributi 
esterni” così il direttore generale dalla banca del Cilento e Luca-
nia Sud, dottor Ciro Solimeno, in merito al nuovo portale internet 
della BCC. Il nuovo sito diventa così un portale,una finestra web 
che, oltre ai servizi bancari, offre una molteplicità di altri servizi 
di comunicazione. 
L’indirizzo del nuovo portale è: www.bcccilentoelucaniasud.it. 
La nuova finestra web offre una serie di news sull’attività del-
la banca, offre inoltre servizi video collegati dal canale youtube 
BancAperta, video ripresi nel mensile cartaceo. Altra novità è la 
pubblicazione del cartaceo in formato telematico: una copia, in 
formato pdf, viene caricata sul portale appena il giornale va in 
stampa; i soci che vogliono sfogliarlo prima che arrivi a mezzo 
posta, possono collegarsi e scaricarlo dal web. Nella parte relati-
va al territorio, una carrellata di foto danno l’idea della vastità e 
della bellezza del comprensorio meridionale della Campania, di 
quello costiero lucano e calabrese e di quello interno della Luca-
nia Sud. Una cura certosina è riservata ai prodotti strettamente 
bancari e alle iniziative della Bcc: notevole l’operazione di com-
pleta ricostruzione del catalogo prodotti. 
In evidenza su questo nuovo portale la targettizzazione dell’of-
ferta: sono state create cinque sezioni di potenziali destinatari 
dei servizi bancari, cinque tipologie di attori socio-economici che 
interagiscono con la banca: i giovani, le famiglie, i pensionati, gli 
artigiani e gli imprenditori, i professionisti. L’effetto di assoluta 
novità è l’interattività, la possibilità, grazie anche ai collegamen-
ti con i social network, di poter “dialogare con la banca”. 
“Chiunque può non solo visitarci nella nostra nuova veste grafi-

Comunicazione e partecipazione

Nel corso del 2015 il portale della Banca del Cilento e Lucania ha subito una profonda ristrutturazione sul piano grafico e della 
fruibilità.  Innanzi tutto si è provveduto a migliorarne l’accessibilità. Il nuovo portale infatte è visibile e fruibile da tutti i dispositivi 
telematici, dal pc allo smartphone, questo per dare il senso della rapidità e della propensione ad aggregare i soci e la clientela. 
Inoltre la BCC è sbarcata sulla totalità dei social network: si era già presenti su youtube e su facebook, ora si è presenti anche su 
altri sociale come twitter per renderne rapida l’accessibilità ai contenuti. 
Il nuovo portale offre, infatti,  una sua veste grafica più chiara e contenuti più aggiornati per la tutta la clientela. 
Sopra: la home del nuovo portale della Banca del Cilento e Lucania Sud  (www.bcccilentoelucaniasud.it)
Sotto: la pagine dell’house organ  della BCC 
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ca di Banca del Cilento e Lucania Sud” aggiunge il direttore 
generale Solimeno “ma può trovare on line tante iniziative 
interessanti. Con questo nuovo strumento web, abbiamo vo-
luto dare grande spazio alla comunicazione sociale.” Sulla 
base del principio della comunicazione in tempo reale (real 
time comunication) consolidatosi in questi ultimi anni, si è 
andata sempre più affermando l’idea che l’impresa sia ciò 
che comunica: immediatamente dopo il prodotto o servizio 
offerto la teoria vuole che venga il sistema di comunicazio-
ne adottato. La comunicazione è dunque il secondo fattore 
di esistenza e quindi di visibilità dell’impresa. Se questo è 
vero in generale nel mondo della comunicazione d’impresa, 
è altrettanto vero nel particolare segmento di identificazione 
sociale di una banca di credito cooperativo. Nel mondo del 
credito cooperativo esistono infatti delle specificità che carat-
terizzano fortemente l’impresa e che si estendono al modello 
della comunicazione dei servizi offerti. Una di queste specificità è 
senza dubbio il fattore della territorialità del sistema cooperativo, 
in un portale di comunicazione di un’impresa cooperativa la cifra 
della territorialità, che dal mondo reale transita verso l’essenza 
virtuale, deve essere reso evidente, deve anzi essere il primo fatto-
re di comunicazione. Nel nuovo portale della Banca del Cilento e 
Lucania Sud questo fattore comunicativo è reso in numerose fun-
zioni, dal pay off che racchiude il logo (….una banca differente 
che crea valore per il territorio) alla galleria fotografica in basso 
a destra, questo solo per citare gli esempi maggiormente evidenti. 

Altro elemento caratterizzante il mondo cooperativo è la “socia-
lità”: non ci siamo mai stancati di ribadire il carattere mutuali-
stico di un’impresa di credito cooperativo, la sua valenza sociale. 
Questa caratteristica si coniuga col fattore sociale della comuni-
cazione ormai 3.0; i social network costituiscono infatti una parte 
essenziale del modello di comunicazione che si è adottato per la 
BCC Cilento e Lucania Sud: accanto ai canali tradizionali, la 
carta stampata e la tv, si sono aggiunti i canali social di comuni-
cazione che sono evidenziati nel portale. Il canale youtube per-
mette infatti che la comunicazione si estenda ai soci e ai clienti 
della BCC, i quali possono interagire sul web. 

I Comitati Locali 
Con deliberazione del 
consiglio di amministra-
zione del 15.7.2011 sono 
stati istituiti i Comitati lo-
cali, col compito di avvici-
nare la Banca al territorio 
rafforzandone il ruolo lo-
calistico. 
I Comitati sono tre in coin-
cidenza con i settori terri-
toriali di operatività della 
banca. La loro composi-
zione dovrà essere rivista 
in conseguenza della dila-
tazione dell’area di com-

Comunicazione e partecipazione
segue da pagina 40

Momenti dell’Assemblea dei soci del 2014
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petenza territoriale per effetto della incorporazione della BCC Lucania Sud. 

Analisi interna su esiti vigilanza cooperativa 
L’attività di vigilanza cooperativa mira a verificare il rispetto del principio di mutualità nella conduzione di una Bcc. 
Con verifica effettuata nel periodo 30 settembre – 27 ottobre 2011, la Federazione Nazionale delle Banche di Credito Cooperativo, nella 
specifica qualità di Associazione Specializzata ai fini dello svolgimento dell’attività di revisione alle BCC, ha rilasciato alla nostra Banca 
l’Attestato di Revisione, per il biennio 2011-2012, rilasciato ai sensi degli articoli 18 e 5, commi 1 e 2, del citato Decreto Legislativo 2 
agosto 2002 n. 220. 
L’attestato in parola certifica il possesso dei requisiti mutualistici, accertati attraverso la verifica della gestione amministrativa contabile, 
la natura mutualistica dell’Ente, l’effettività della base sociale, la partecipazione dei soci alla vita sociale ed allo scambio mutualistico 
con l’Ente, la qualità di tale partecipazione, l’assenza di scopi di lucro dell’Ente-nei limiti previsti dalla normativa vigente, ribadendo la 
legittimazione della Banca a beneficiare delle agevolazioni fiscali, previdenziali e di altra natura previste per le cooperative a mutualità 
prevalente. 

Indicatori di democrazia interna riferita ai soci
Partecipazione diretta: l’indicatore esprime il rapporto tra il numero di soci che direttamente partecipano all’Assemblea della Banca e 
il totale soci. 

Totale dei soci al 31/12/2015: 4310
Assemblea dei soci del 28/03/2015 presenti n 451

Totale dei soci al 31/12/2014: 4059
Assemblea dei soci del 17/05/2014 presenti n. 1395

Totale dei soci al 31/12/2013: 3939
Assemblea del 28/9/2013 presenti n. 1.491 
Assemblea del 18/5/2013 presenti n. 715 

Totale dei soci al 31/12/2012: 3934
Assemblea del 19/5/2012 presenti n. 686

Totale dei soci al 31/12/2011: 3852
Assemblea del 06/11/2011 presenti n. 876 
Assemblea del 18/6/2011 presenti n. 1.252 

Comunicazione e partecipazione

La “mutualità impieghi” misura il grado di mutualità interna, inteso come la percentuale degli impieghi erogati verso soci rispetto al 
totale impieghi. 
Di seguito si riporta il dettaglio degli impieghi e l’operatività prevalente verso soci per forma tecnica. 

Mutualità e impieghi
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Mutualità e impieghi 

Pagina a fianco: foto esterna della filiale di Marina di Camerota

Momenti dell’Assemblea dei soci del 2014
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Indicatore che monitora la presenza di giovani nella compagine sociale di una banca. 
Il rapporto tra totalità dei soci e i giovani, di età inferiore ai 35 anni, è pari all’otto per cento. Negli ultimi anni è cresciuto il rapporto 
tra la tra soci e socie, la totalità delle socie donne  rispetto ai soci maschi. A fine 2015 il numero delle donne socie è pari al 27% rispetto 
ai maschi. Questo grazie ad una  grossa attenzione della Presidenza, del Consiglio di Amministrazione e della Direzione Generale della 
Banca. Nel corso del 2014, infatti, per favorire l’ingresso dei giovani e delle donne nella compagine sociale, è stata disposto che, per 
queste due categorie, la quota sociale fosse ridotta del 50%. Per le donne che vogliano essere socie della BCC Cilento e Lucania Sud 
il versamento della quota sociale è stata abbassato alla metà proprio per di offrire pari opportunità di accesso nella compagine sociale 
dell’istituto di credito cooperativo. 

Indicatori pari opportunità sulla totalità dei soci 

Nel corso del 2014, una delibera del Consiglio di Amministrazione disponeva che per le donne, i giovani fino a 35 anni e per i pensionati, 
il costo della quota venisse ridotto del 50%. E’ anche questa una deliberazione che ha contenuti sociali: queste categorie rappresentano 
le fasce che abbisognano di maggiori attenzioni per l’intero sistema economico del Mezzogiorno in questo particolare momento di crisi. 
La delibera ha avuto ampio riscontro. Nel solo anno 2015,  sono 149 i nuovi soci entrati a far parte della grande famiglia del Cilento 
e Lucania Sud. La maggioranza assoluta spetta alle donne con 78 nuove socie, seguono poi i giovani, 61 e i pensionati, 10. La valenza 
sociale di questa decisione del CdA afferisce ad assicurare benefici alle comunità locali attraverso un atto di solidarietà e mutualismo. 

Effetti “sociali”dei nuovi ingressi
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I dipendenti della Banca al 31/12/2014 sono 104. E’ proprio dal loro coinvolgimento e dalle loro capacità che dipendono la 
realizzazione degli obiettivi aziendali. La gestione del personale è orientata alla valorizzazione delle competenze attraverso l’ag-
giornamento professionale continuo. La formazione diviene così il punto di forza della BCC per servire meglio e rapidamente la 
clientela. I processi di formazione vengono effetuati sia all’interno che all’esterno. 
Nella tabella che segue sono evidenziati i dati del personale in forza alla data del 31/12/2015. Rispetto allo scorso esercizio si 
registra una lieve crescita di due unità. Nel corso del 2015 si nota che il trend positivo nel rapporto tra assunzioni e dimissioni, 
che si era interrotto nel 2014, è in crescita: durante questo esercizio infatti la differenza è pari a +2 unità (15 assunzioni con-
tro 13 dimissioni). Sul piano della serie storica si nota una leggera flessione di dodici unità tra il 2013 e il 2014, una flessione 
derivante dalla razionalizzazione interna, che non ha intaccato l’operatività della BCC nelle tre regioni e quattro province del 
territorio di competenza.  

Collaboratori 
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A fine 2015 la rete commerciale conta 17 filiali distribuite in 83 comuni, in tre regioni,  Campania, la Basilicata e Calabria, e 
quattro province, Salerno, Potenza, Matera e Cosenza. 
Gli sportelli bancomat sono 45. 

Rete commerciale

Negli ultimi anni la Banca ha registrato un trend positivo di crescita. Come si evince dalla tabella, la differenza percentuale del numero 
dei clienti tra le due scorse annualità ha fatto registrare una crescita del +4%. Positivi anche i trend di crescita dei mutui, sia ipotecari 
che chirografari, e dell’e-cash, carte di credito e bancomat.  In totale il numero dei clienti nel 2015 è aumentato di 3520 rapporti, pari 
al 4,2% rispetto al 2014. La crescita è dovuta ai servizi offerti e al modo in cui i collaboratori si pongono nei confronti dei clienti. 
L’obiettivo principale è offrire un servizio efficiente e di qualità con una relazione basata sulla trasparenza, sulla fiducia e sulla cortesia, 
non a caso lo slogan nazionale del Credito Cooperativo è “la mia banca è differente” e le definizioni più appropriate sono quelle di 
“banca amica” e di “sportello dal volto umano”. Ciò che fa la differenza è il rapporto umano che si instaura tra BCC e clienti, che non 
si riduce a una burocratica prestazione di servizi, ma che consiste, soprattutto, in un’attività di consulenza e di assistenza basata sulla 
personalizzazione dei fabbisogni di credito e sulla necessità di specifica rispondenza dell’attività della banca alle variegate esigenze 
della clientela. Il claim della Banca del Cilento e Lucania Sud è “una Banca differente che crea valore per il territorio”. La fiducia 
accordata dai clienti e dai soci sono fattori di sviluppo per il vasto territorio di competenza della BCC. 

I Clienti

AcciAroli 
Trav. Piazza Vittorio Emanuele - Pollica (SA)
cAmerotA

Largo Gaetano Marchese - Marina di Camerota (SA)
cAsAl Velino

Via Velia Marina - Casal Velino (SA)
colobrAro

Via Duca d’Aosta - Colobraro (MT) 
FrAncAVillA in sinni 
Piazza Magistrati Mainieri - Francavilla in Sinni (PZ)
FutAni 
Corso Umberto I - Futani (SA)
lAuriA 
Via Provinciale Melara - Lauria (PZ)
omignAno 
Via Mazionale - Omignano Scalo (SA)

sAn gioVAnni A Piro 
Via Nazionale- San Giovanni a Piro (SA)
sAn seVerino lucAno

Via Ruggiero di Lauria - San Severino Lucania  (PZ)
sAPri

Piazza Vittorio Veneto - Sapri (SA) 
senise

Viale 2 Agosto 1980 - Senise (PZ)
tortorA

Corso Aldo Moro - Tortora (CS) 
VAllo dellA lucAniA

Via A.R. Passaro - Vallo della Lucania (SA)
VAlsinni

Via Gianturco - Valsinni (MT)
ViggiAnello

Via Gallizzi - Località Pedali- Viaggianello (PZ)

45 Sportelli bancomat
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È nella tradizione delle BCC finanziare prevalentemente le piccole imprese e le famiglie, che sono le categorie di riferimento 
dell’attività della Banca. Dalla tabella si evidenzia come il peso percentuale delle famiglie, sul complesso degli affidamenti alla 
clientela, appaia in linea rispetto allo scorso esercizio; così come il peso delle Amministrazioni pubbliche fa registrare un lieve 
incremento del 1,2%. 
In generale tutti i settori economici risultano stabili rispetto all’esercizio 2014.
Famiglie e micro imprese restano le categorie di riferimento dell’attività della Banca. Il loro peso percentuale rappresenta quasi 
il 50% degli affidamenti alla clientela.

Indicatori di operatività riferita ai clienti

Inaugurazione della filiale di Lauria, 29 marzo 2014

La Banca del Cilento e Lucania Sud opera in tre regioni e quattro province del Mezzogiorno. Il territorio è frammentato in tante piccole 
comunità locali che fanno capo a centri di maggiore entità socio-economica. L’area costiera cilentana, da Pollica a Sapri, l’area di 
Maratea, propaggine costiera in provincia di Potenza, e l’area di Tortora, nel Cosentino, nei periodi estivi, è soggetta a rilevanti flussi 
turistici che, oltre a determinarne l’economia, arricchiscono la demografia territoriale e l’urbanizzazione. Le aree interne del Cilento 
e quelle di Viggianello e San Severino Lucano, dove per la verità esiste un flusso turistico legato alla montagna,  mantengono una de-
mografia stabile, con leggere sovradimensionalità nei periodi estivi per l’arrivo di famiglie emigrate. Vallo della Lucania è una città di 
aggregazione e di servizi per il Cilento. L’area della Sinnica presenta una tipologia socio-demografica diversa: i paesi, almeno quelli 
sedi di enti amministrativi, presentano una conformazione urbana di maggiori dimensioni con piccoli centri frammentati all’interno de-
gli stessi comuni. Centro importante di aggregazione e servizi è Lauria che è punto di connessione vitale tra la costiera lucana e l’area 
interna. L’obiettivo di una banca di credito cooperativo è quello di  produrre vantaggi e creare valore economico, sociale e culturale 
a beneficio dei soci e della comunità locale. Questo obiettivo per la Banca del Cilento e Lucania Sud è divenuto un dovere. Da diversi 
anni, infatti, la BCC è impegnata in una lotta contro lo spopolamento delle aree interne, questa missione si evidenza con l’obiettivo di 
assicurare il servizio finanziario nei paesi dell’interno, abbandonati dai gruppi bancari nazionali e, in alcuni casi, anche dagli uffici 
postali. L’obiettivo preminente diventa così quello di assicurare in questi paesi almeno un servizio bancomat per fare in modo che vi 
possa essere una continuità di cassa per quanti, soprattutto anziani, non possono permettersi di raggiungere centri più grandi. 

Comunità locale

Un paesaggio tipico del Cilento: area del Golfo di Policastro
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Lo stile cooperativo è il segreto del successo. L’unione delle forze, il lavoro di gruppo, la condivisione degli obiettivi sono il futuro della 
cooperazione del credito. La cooperazione tra le banche e le strutture locali è condizione per conservarne l’autonomia e migliorare il 
servizio a soci e clienti. 
La Banca lavora prevalentemente con fornitori che svolgono la propria attività nella comunità locale che sono soci e clienti della banca, 
fungendo da fattore di sviluppo dell’economia locale. 

I fornitori

Il Credito Cooperativo è legato alla comunità loca-
le e svolge la propria attività al fine di salvaguarda-
re e valorizzare il patrimonio ambientale. 
L’attenzione globale è puntata, ora più che mai, 
alla domanda crescente di energia, che ha messo in 
luce il problema della diffusione nell’atmosfera di 
gas inquinanti prodotti da combustibili fossili quali 
petrolio, carbone e metano. Secondo i risultati delle 
ricerche, per evitare il collasso ecologico ed econo-
mico del nostro pianeta dovremo ridurre del 60% 
le emissioni di gas ad effetto serra entro il 2050. 
Una sfida di dimensioni globali contro l’inquina-
mento atmosferico che vede il Credito Cooperativo 
impegnato in prima linea.  In coerenza con il detta-
to statutario che impegna ogni BCC a promuovere 
“la crescita responsabile e sostenibile del territorio 
nel quale opera” (art. 2), sono infatti numerose le 
iniziative già avviate a favore del risparmio ener-
getico, della diffusione di energie rinnovabili, del-
la salvaguardia ambientale.  Proprio cogliendo la 
particolare sensibilità e le sollecitazioni provenienti 
da diverse realtà territoriali, Federcasse, la Federa-
zione Italiana delle Banche di Credito Cooperativo, 
ha messo a punto il marchio-ombrello “BCC-La 
banca dell’energia pulita”, denominatore comune 
del filone di iniziative rivolte al tema della sostenibi-
lità.  Il Credito Cooperativo, mettendosi al servizio 
della salvaguardia del patrimonio ambientale della 
comunità attraverso forme di credito che incentiva-
no le buone pratiche di privati e imprese, ancora 
una volta può dare un forte ed incisivo impulso ad 
un tema così attuale come quello della diffusione 
delle fonti energetiche rinnovabili. 

Ambiente
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Come si nota dalle tabelle che seguono, il patrimonio netto di biliancio per l’anno 2015 è di 39,810 EuroMigliaia. Il patri-
monio di vigilanza ammonta a 46,299 EuroMigliaia. 

Dati Patrimoniali 

La Banca ha creato valore a favore di diversi portatori di interes-
si (stakeholders), contribuendo alla crescita dei soci, dei clienti, 
dei collaboratori e dello sviluppo del territorio locale e nazionale 
(art. 2 dello Statuto Sociale). 
Tutto questo ha una rappresentazione sistematica attraverso la 
CONTABILITA’ SOCIALE, ovvero l’analisi del conto economico 
riclassificato secondo la logica del VALORE AGGIUNTO che 
resta alla comunità sociale. Il valore aggiunto emerge come dif-
ferenza tra il valore della produzione e il costo della produzione, 
ovvero gli oneri sostenuti per realizzare la produzione stessa. 
Analisi dei diversi valori economici / sociali prodotti 

Per il socio 
Il valore aggiunto prodotto dalla Banca a favore dei soci nel 
2015 si attesta ad €/mgl 11.873. Tale valore è la somma dei 
benefici direttamente attribuibili al socio per minori interessi 
pagati sui finanziamenti ricevuti, oppure per maggiori inte-
ressi incassati sui depositi di somme, nonché per spese soste-
nute dalla nostra Banca per azioni a favore dei soci. 

Per la comunità locale e nazionale 
Nel 2015 il valore creato per la comunità locale è stato stimato 
pari ad €/mgl 8.185. Questo dato ovviamente non riassume tutto 
il valore intangibile creato dalla Banca, ma, al fine di ottenere un 
indicatore dei benefici creati, è stato calcolato partendo dai costi 

sostenuti dalla Banca in primis per i propri collaboratori. I di-
pendenti della Banca erano, al 31 dicembre 2013, 114 unità, con 
un’età media molto giovane e residenti nella zona di competenza. 
Anche il valore della spesa sostenuta privilegiando fornitori soci-
clienti indica l’attenzione rivolta al territorio e la volontà di fun-
gere da fattore di sviluppo dell’economia locale. 
A ciò vanno senz’altro aggiunte le spese che hanno visto la Banca 
promotrice di diverse iniziative socio-culturali di cui si è già dato 
ampia informativa in altre sezioni di questo documento. 
Grazie all’attività e al lavoro svolto, la Banca ha contribuito, con 
cifre importanti, al proprio dovere civico sia con imposte e tributi 
locali che nazionali. 

PER IL MOVIMENTO COOPERATIVO 
Per lo sviluppo del movimento del Credito Cooperativo, la Ban-
ca ha sostenuto oneri per circa 275.000 euro nel solo corso del 
2015. 
Complessivamente, quindi, il nostro Istituto ha generato, nel 2015, 
un valore aggiunto sociale pari a circa 11.873.000 euro, con un 
incremento del 9% rispetto allo stesso dato calcolato al 2014 . La 
nostra Banca ha quindi declinato concretamente e fattivamente 
la sua “mission”, tanto che, oltre a rimanere un punto di riferi-
mento forte, stabile ed affidabile nell’erogazione di tutti i servizi 
finanziari e creditizi tipici delle aziende di credito, è stata e sarà 
anche capace di perseguire quelle politiche di crescita, espan-
sione territoriale e di servizio ai soci che rappresentano lo scopo 

stesso della nostra 
esistenza. 

Bilancio economico: la Contabilità Sociale 
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Bilancio economico: la Contabilità Sociale 

Perchè il Bilancio di Coesione

Valore aggiunto economico - Valore sociale (€/Mgl)
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“L’esistenza, o la non esistenza, della nostra banca sul terri-
torio comporta una variazione in termini di ricchezza delle 
comunità locali pari a circa 12ml di euro, solo in questo ul-
timo anno di esercizio”. Questo inciso del direttore generale 
della Banca del Cilento e Lucania Sud, dottor Ciro Solimeno, 
evidenzia la peculiarità tangibile dell’istituto di credito coo-
perativo a creare benessere nelle comunità locali. La riclassi-
ficazione delle poste di bilancio, vista nelle pagine precedenti, 
mostra l’apporto reale al benessere collettivo delle comunità 
locali. Quali sono stati i vantaggi della presenza della Banca 
del Cilento negli 83 comuni della Campania, Basilicata e Ca-
labria nel corso del 2015? Circa 12ml di euro. Sommando i 
risultati dell’ultimo, il valore sociale, la ricchezza che ha con-
corso a creare benessere nelle comunità locali della BCC è 
stata pari a 53.027ml di euro. La funzione del bilancio sociale 
di una banca di credito cooperativo è questa: creare ricchezza 
per scopi collettivi, rinunciare a maggiori utili per trasferirli, 
durante il corso dell’anno ai soci, alle comunità locali, alla co-
munità nazionale, al movimento cooperativo. Quali sono stati 
i vantaggi per i soci nel 2015? I vantaggi finanziari diretti, 
nella misura di minori interessi pagati dai soci e maggiori in-

teressi pagati dalla Banca ai Soci, sono stati 2.942ml di euro, i 
costi diretti a favore di soci sono stati 71ml euro. Nel 2015, la 
Banca del Cilento e Lucania Sud ha investito a favore dei soci 
2.481ml di euro: l’utile netto pari, infatti, è pari a 1.622ml di 
euro, ma sarebbe stato di 4.103ml senza le condizioni di favo-
re ai soci. E’ questo il senso reale della presenza della Banca 
del Cilento e Lucania Sud e dell’essere socio di questo istituto 
di credito. Il Bilancio Sociale ha la funzione di descrivere, in 
maniera analitica, le ragioni per cui si sostengono o si sono 
sostenuti determinati vantaggi per le comunità locali, gli sco-
pi degli investimenti nel sociale e i risultati ottenuti da questi 
investimenti in termini di benessere sociale e collettivo; ma 
nel benessere collettivo è implicito una ulteriore finalità che 
è quella di aggregare le comunità locali. Ecco la ragione per 
la quale questo strumento ha acquisito la denominazione di 
bilancio di coesione.  Come definita nell’Atto Unico Europeo 
del 1986, la “coesione economica e sociale” tende a “ridurre 
il divario fra le diverse regioni e il ritardo delle regioni meno 
favorite”. Il Trattato di Lisbona, siglato il 13 dicembre 2007, 
alla coesione economica e sociale aggiunge una terza dimen-
sione quella “territoriale”.  Si determina, in questo modo più 

L’azione sociale e di coesione......

chiaramente, la mission della Banca del 
Cilento e Lucania Sud in quanto istituto 
di credito cooperativo: il Bilancio di Coe-
sione tende a favorire il benessere sociale 
attraverso azioni che riducono il divario 
tra le comunità sociali del territorio di 
competenza per passare dalla fase “so-
ciale” alla fase “territoriale”, definendo le 
basi della sostenibilità di vita nei territori. 

.... della Banca del Cilento e Lucania Sud 

Raccolta della ricchezza 
prodotta su territorio 

2011 2012 2013 2014 2015

Redistribuzione degli utili 
alle comunità locali

La Banca del Cilento e Lucania Sud, come istituto di credito cooperativo, esprime la sua funzione localistica e sociale sui territorio 
di competenza: la tabella qui sopra mostra l’utile netto della Bcc nel 2015 pari a 1.622ml di euro. Se non vi fosse stata la riclassifica-
zione, se cioè non vi fossero state condizioni di favore a vantaggio dei soci, l’utile netto sarebbe stato pari a 4.103ml di euro, con una 

differenza pari a 
2.451ml di euro, 
pari al 60,46%. 
La tabella della 
pagina preceden-
te mostra la serie 
storica dell’ulti-
mo quinquennio 
degli investimenti 
nel sociale. La 
sommatoria com-
plessiva è pari a 
53.027ml di euro: 
in questi ultimi 
cinque anni que-
sta ongente som-
ma è stata redi-
stribuita ai soci, 
alle comunità 
locali, alla comu-
nità nazionale e al 
sistema del credi-
to cooperativo.
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Gli interventi sociali nel 
2015

Particolare di una statua proviniente da Velia 
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Convinta sostenitrice dei valori etici del Credito Coope-
rativo ed alfiere delle virtù cilentane, la Banca del Cilento 
ha deciso di istituzionalizzare la sua ormai radicata at-
tività di supporto sociale istituendo “Fioralba”, un fon-
do di solidarietà a carattere locale capace di rispondere 
velocemente a richieste d’aiuto di famiglie bisognose o 
improvvisamente colte da drammi della vita.

Storia
Il Fondo Fioralba nasce in risposta ad un’esigenza con-
creta: quella di una bambina di 11 anni rimasta improv-
visamente cieca. Fioralba, la chiameremo così, aveva 
bisogno di un aiuto tangibile per continuare i suoi studi 
e procurarsi i costosi testi scolastici in Braille, il linguag-
gio per non vedenti. La BCC del Cilento e Lucania Sud, 
attraverso una gara di generosità tra tutti i dipendenti è 
intervenuta rapidamente rendendo possibile il sogno ed 
un diritto di una bambina.

Come si accede al Fondo
La famiglia o la persona può fare richiesta direttamente 
alla banca. Non ci sono moduli da compilare basta una 
semplice lettera con la descrizione del bisogno;
Amici o conoscenti della famiglia o della persona che 
necessita dell’aiuto (per un intervento chirurgico, una 
malattia di un bambino o altro) possono segnalare alla 
BCC del Cilento e Lucania Sud il caso. Le segnalazioni 
possono arrivare anche da scuole, Associazioni o da Par-
rocchie che hanno avuto contatto diretto con il problema 
del singolo o di una famiglia. La Banca interviene per 
propria iniziativa.

Come si contribuisce.
Recandosi agli sportelli delle filiali e chiedendo al perso-
nale di poter versare sul conto corrente dedicato.

Il Fondo Fioralba

Foto pagina a fianco: filiale Vallo della Lucania e sulla sfondo la sede 
legale della Banca del Cilento e Lucania Sud 
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La Fondazione Nashak

Foto pagina a fianco: il portale della Fondazione Nashak 
(www.nashak.org)

La Fondazione Nashak non persegue fini di lucro. Lo 
scopo, limitato al solo ambito territoriale della Provin-
cia di Salerno, è quello di assistere e sostenere chiunque 
versi in stato di bisogno, per rendere operante nel socia-
le il principio cristiano della “solidarietà che è il nome 
nuovo della carità evangelica”. 

La Fondazione Nashak interviene nel:

- Prevenire il fenomeno dell’usura anche attraverso for-
me di tutela, assistenza ed informazione, 

- Sviluppare un’azione preventiva ed educativa volta a 
raggiungere una giusta cultura anti-debito, unitamente 
ad un maggior senso di responsabilità individuale e so-
ciale,

- Prestare, nei confronti di chi versa in stato di diffi-
coltà economiche o finanziarie, idonee garanzie al fine 
di consentire l’accesso al credito, altrimenti precluso, 
da parte di banche, società finanziarie o enti creditizi 
che abbiano dato prova di responsabilità e sensibilità al 
problema, eventualmente istituendo sezioni speciali a 
sostegno delle diverse categorie (operatori economici, 
lavoratori dipendenti, studenti ecc.), con la precisazione 
che lo stato di bisogno sarà accertato con giudizio insin-
dacabile del Consiglio Direttivo, come previsto all’arti-
colo 6 dello Statuto,

- Organizzare, nel predetto settore di attività, convegni, 
gruppi di studio e di ricerca, centri di assistenza mante-
nere contatti con enti, istituti, associazioni e organismi 
aventi scopi similari stipulare convenzioni con Istituti 
di Credito,

- Costituirsi parte civile, ai sensi dell’art. 10 della legge 
108/96, nei giudizi penali di cui all’art. 1 della medesi-
ma legge.
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Vaso Lucano del V secolo a. C.  presso la mostra di Vallo della Lucania  
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Seimila presenze alla mostra “Cilento Patrimonio dell’Uma-
nità. Dalla Preistoria al Risorgimento: storia di una Civiltà” 
conclusasi a fine aprile 2015 presso le Fiere di Vallo, un succes-
so che rimarca un rinnovato interesse verso un territorio ricco 
di emergenze archeologiche e paesaggistiche, ma ancora poco 
esplorato e poco compreso dalle giovani generazioni. L’espo-
sizione dei reperti del passato era aperta a tutti, ma il target 
specifico erano i giovani, i ragazzi delle scuole del territorio. 
Questi, a dire il vero, non hanno mancato all’appello: dalle 
scuole primarie ai licei del comprensorio hanno partecipato 
con grande entusiasmo a quella che voleva essere una passeg-
giata esemplificativa nella storia del passato. Dalla Preistoria, 
con i reperti paleontologici delle grotte di Camerota e Palinu-
ro, alle genti che del Cilento hanno fatto la loro patria, come 
gli Enotri, i Lucani, i Greci, fino ai Romani, ai Basiliani. Poi 
il paesaggio, le bellezze architettoniche del XV e XVI secolo, 
sino alla grandezza dell’insuperabile pittore barocco, Paolo 
De Matteis, che giustamente è stato ritenuto tra i più grandi 
pittori d’Europa. La passeggiata nella storia finiva col Risor-
gimento e Brigantaggio, il periodo storico pre e postunitario, 

che non ha mancato di suscitare un dibattito sul senso stesso 
dell’Unità d’Italia, culminato con la conferenza del giornalista 
meridionalista Pino Aprile a Vallo della Lucania. L’esposizio-
ne è stata aperta per più di un anno, era stata inaugurata nel 
marzo 2014; mai nel comprensorio cilentano un evento cultu-
rale ha avuto una così lunga durata, cercando di stimolare la 
memoria e la conoscenza attraverso un corridoio nel passato. 
E lo stimolo c’è stato, i processi culturali hanno una gestazione 
più lunga rispetto agli altri fenomeni sociali. L’esposizione vo-
leva sensibilizzare gli studenti e in questo è stata un successo, 
basti notare i disegni attaccati alle pareti del laboratorio del 
Cretaceo, basti considerare i numerosissimi temi e le numerose 
ricerche affidate nelle scuole ai ragazzi e ai giovani. La mostra 
voleva stimolare i docenti a diffondere la storia locale, che poi 
tanto locale non è, se si considera ad esempio che Parmenide 
e gli Eleati è materia di studio del pensiero occidentale. Anche 
questo secondo obiettivo è stato raggiunto; i docenti hanno ac-
compagnato i propri alunni ed hanno integrato i loro program-
mi con spunti di ricerca e di studio. 

Seimila presenze alla mostra sul Cilento

Asclepio (Esculapio latino), dio della medicina. 
Statua in marmo proveniente dall’area archeologica di Velia 
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Con la mostra ‘Il Cilento dalla preistoria al Risorgimen-
to: storia di una civiltà’ si apre, finalmente, il grande li-
bro della preistoria della nostra terra, di cui si conoscono, 
peraltro, soltanto le prime pagine, quelle dei reperti di 
Magliano Vetere e delle grotte marine di Camerota. Ma 
quanto altro è ancora sconosciuto! 

Il Cilento è uno scrigno, per la più parte ancora chiuso, 
di immensi tesori preistorici. Il prossimo appuntamento, 
molto promettente, è con le grotte di Sapri. Sarà lo stesso 
paleoantropologo, di fama internazionale, prof. Martini, 
che ha scavato le grotte di Marina di Camerota, a provve-

dere all’escavo delle grotte sapresi che, con ogni probabi-
lità, porterà alla luce ulteriori testimonianze della diffusa 
presenza sulla costiera cilentana della civiltà neandertha-
liana, oggetto al momento di importanti studi e ricerche a 
livello internazionale.
Le grotte di Camerota recano testimonianze di insedia-
menti risalenti a circa 200.000 anni fa. Ulteriori, recenti 
ricerche tendono addirittura a retrodatare tale riferimento 
temporale, sicchè si tratterebbe di insediamenti proto-ne-
anderthaliani risalenti a un periodo compreso tra 300.000 
e 200.000 anni fa.
 Siamo in febbrile attesa di conoscere le testimonianze 
che emergeranno dalle grotte di Sapri.
Sulla costiera cilentana, così come a Gibilterra, si spense-
ro 28.000 anni fa gli ultimi focolai dei Neanderthal vinti 
nella sfida evolutiva, dai Sapiens. 

Prof.  Avv.  Francesco Castiello 
Presidente della Banca del Cilento e Lucania Sud 

Uno scrigno di reperti ancora non 
del tutto aperto

“In ogni storia contemporanea rivivono i fatti del 
passato, anche di un passato remoto perché quei 
fatti propagano alla vita contemporanea le loro 
vibrazioni”. 

Benedetto Croce

Un territorio ricco di evidenze di epoca preistorica espo-
sti nella mostra delle Fiere di Vallo. L’area costiera tra 
Palinuro e Sapri rappresenta un caso unico in Italia. E’ 
quanto emerge dall’intervista al professor Fabio Martini, 
paleontologo dell’Università di Firenze, curatore del pa-
diglione dedicato alla Preistoria all’interno della mostra 
“Patrimonio Unesco. Il Cilento dalla Preistoria al Risor-
gimento: storia di una Civiltà”. 
La grande mostra si apre, per ovvi motivi di scansione 
cronologica, con le testimonianze di epoca preistorica 
e viene proposto in quella sezione un focus particolare 
sul tratto di costa di Marina di Camerota. Cosa ha 

motivato questa scelta?
In verità più che una scelta è stato un percorso obbligato 
perchè nell’ambito dell’area cilentana la costa tra Pali-
nuro e Sapri ospita la maggior parte delle evidenze note 
relative all’archeologia delle origini. In grotte, in ripari 
sotto roccia o all’aperto sono presenti importanti testimo-
nianze che coprono un arco di tempo di almeno 700-800  
mila anni (l’incertezza è doverosa trattandosi di tempi 
così lontani) e che comprende le culture del Paleolitico, 

del Mesolitico, del Neolitico e dell’età dei Metalli (Rame 
e Bronzo). Non mancano rinvenimenti isolati in diverse 
zone del Salento, ma la concentrazione di siti che si regi-
stra attorno a Marina di Camerota è davvero eccezionale, 
un caso unico in Italia e pari solo a poche altre zone eu-
ropee.
Può essere più preciso, di cosa si tratta esattamente?
Si parla di luoghi dove l’uomo preistorico ha vissuto, 
dove si è fermato durante le battute di caccia lungo la 
costa o sul Monte Bulgheria, dove ha praticato tutte le at-
tività quotidiane di una piccola comunità: caccia, macel-
lazione, pesca, approvvigionamento delle materie prime, 

lavorazione delle 
rocce per confezio-
nare i manufatti ne-
cessari, manifattura 
di ornamenti, deco-
razione di oggetti, 
in sintesi tutto quel-
lo che caratterizza i 
comportamenti ma-
teriali, utilitaristici 
ma anche simbolici 
di un gruppo uma-
no. Negli scavi gli 
archeologi hanno 
rinvenuto tutto quel-
lo che non è stato 
distrutto chimica-
mente dalla lunga 
permanenza nel ter-
reno e, sulla base di 
quei ritrovamenti e 

vista la mancanza di fonti scritte, cercano di far parlare 
quegli oggetti e di ricostruire i modi di vita. La zona è 
stata abitata da una o più specie umane?
Il genere Homo, che è comparso in Europa già 1700.000 
anni fa, sì ha capito bene, un milione e settecento mila 
anni fa, popola in modo stabile il nostro continente a 

Il Cilento preistorico è un unicum in Italia 

Nella pagina a fianco: reperti scoperti a Marina di Camerota. 
Sopra: un pannello della mostra di Vallo della Lucania 



Banca del Cilento e Lucania Sud - Bilancio Sociale 2015

76

Banca del Cilento e Lucania Sud - Bilancio Sociale 2015

77

tebre) non si conservano facilmente. Attestazioni certe si 
hanno nel Paleolitico superiore col sapiens e a Camerota 
in particolare si può seguire lo sviluppo di questa attività: 
da una pesca in ambienti temporanei di laguna costiera 
(anguille) e lungo riva (ad esempio, aguglie) verso la fine 
del Paleolitico, sino all’uscita al largo con imbarcazio-
ni durante il Neolitico (ad esempio cernie e tonni). La 
pesca tuttavia, insieme al consumo di molluschi marini, 
integrava la dieta che era sostanzialmente carnea e basa-

ta soprattutto sull’ampia disponibilità di stambecchi, 
cervi, caprioli e cinghiali che popolavano le alture, 
con boschi o no, lungo la costa.
Un patrimonio, lei diceva, che ha confronti con 
più famose evidenze europee. Cosa viene fatto per 
valorizzare tutta questa ricchezza che, mi permet-
ta, pochi specialisti conoscono?
È  vero, sino ad ora all’intensa attività di ricerca non 
ha corrisposto un’attività di divulgazione e di infor-
mazione presso il largo pubblico. Il Cilento preistori-
co è noto in tutto il mondo presso la comunità scien-
tifica grazie alle pubblicazioni, ai congressi nazionali 
e internazionali, agli  studi di settore, ma è mancato il 
collegamento con le scuole e la popolazione. Le Uni-
versità di Firenze e Siena, che operano nel territorio 
sin dagli anni ‘60 (quando a Marina di Camerota fu 
aperta la strada che portava alla spiaggia di Lentiscel-
le) hanno cercato a più riprese di promuovere attività 

in tal senso. Più di una volta l’idea di un Antiquarium 
sulla preistoria della costa cilentana è stato proposto ma 
senza risultato, oggi esiste un museo virtuale, iniziativa 
ottima ma insufficiente se pensiamo a quanto potrebbe 
essere esposto. Questa è una zona dove cultura, econo-
mia e turismo possono concorrere a costruire strutture, 
percorsi, posti di lavoro. Io credo che la mostra a Vallo 
della Lucania sia stata per chi l’ha promossa una scom-
messa vinta perchè ha visto una forte partecipazione della 
cittadinanza. Radicarsi nel territorio, far sentire la popo-
lazione detentrice di quel patrimonio e di quella memoria 
è il primo dovere civico degli amministratori, degli orga-
ni di governo e di quanti operano nel territorio. Una giu-
stificazione alla mancata o ridotta divulgazione, almeno 
sino ad oggi, la vedo nella necessità che quella zona del 
Cilento (che conosco bene perchè vi lavoro come arche-
ologo dal 1969) ha avuto in termini di sviluppo sociale ed 
economico. Alla fine degli anni ‘60, quando ancora non 
c’era il porto a Marina di Camerota, per esempio, quan-

do per arrivare nel Cilento interno da Battipaglia si 
doveva affrontare un viaggio quasi avventuroso, il 
primo obiettivo era il riscatto economico e cercare 
di non essere costretti a emigrare. Il turismo ha oggi 
cambiato la prospettiva e gli attuali amministratori 
possono certamente coniugare le esigenze più stret-
tamente economiche con quelle culturali, formati-
ve e di educazione al senso civico. Di esse fa parte 
la memoria e quindi anche l’archeologia che è la 
scienza della memoria per eccellenza. 

partire da circa un milione di anni. È Homo heidelber-
gensis, di cui restano diversi fossili in Europa e qualcuno 
anche in Italia, a lui si deve il più antico popolamento 
della penisola (forse anche della Sicilia), dalla Liguria 
alla Romagna, dalla Toscana alla Puglia, alla Calabria e, 
naturalmente, alla Campania. Capo Grosso, Cala di Ar-
conte e Cala Bianca a Camerota sono i siti di riferimen-
to per il Cilento. L’Uomo di Neanderthal tra 200 e 40 
mila anni fa ha frequentato molto assiduamente le grotte, 

quasi tutte quelle  che si aprono tra Palinuro, Camerota, 
San Giovanni a Piro e Sapri hanno restituito evidenze più 
o meno significative. Lo stesso vale per Homo sapiens, 
che inizia il popolamento dell’Europa intorno a 40 mila 
anni fa (Paleolitico superiore) e che, dopo l’estinzione 
dei neandertaliani (avvenuta circa 30 mila anni orsono), 
rimane l’unica specie sopravissuta nel lungo e comples-
so percorso di trasformazioni psico-fisiche. Al sapiens, 
dopo la fine dell’ultima glaciazione, si devono le pratiche 
dell’agricoltura e dell’allevamento, la fabbricazione del-
la ceramica, la lavorazione dei metalli. Finchè, con l’in-
sorgere delle comunicazioni mediante la scrittura, hanno 
inzio processi e dinamiche storiche del tutto diverse che 
sono di competenza degli archeologi classici.
Lei ha fatto preciso riferimento alla pesca. Non c’è da 
stupirsi visto che abitavano sul mare.
La pesca è una risorsa alimentare che probabilmente na-
sce con il genere Homo ma che non si può documentare 
con facilità in quanto i resti organici ittici (soprattutto ver-

Sopra: manufatti musteriani di Homo Neanderthalensis.
A fianco: altri manufatti per la caccia della stessa epoca 

Nel novembre del 1972 
l’UNESCO ha approvato la 
Convenzione per la Salva-
guardia del Patrimonio Cul-
turale e Naturale, che ha dato 
vita alla nota Lista del Patri-
monio Mondiale in cui dal 
1998, come bene culturale, 
risulta essere iscritto anche il 
Parco Nazionale del Cilento 
Vallo di Diano ed Alburni con 
le emergenze archeologiche  
di Paestum Velia e la Certosa 
di Padula, nella categoria dei 
“paesaggi culturali”. L’im-
portanza della Convenzione è 
nell’aver definitivamente at-
testato che alcuni beni e siti, 
frutto dell’ingegno umano, e alcuni ambiti naturali, sono 
portatori di valori universali per l’umanità tutta e che in 
ragione di questo  la loro conservazione, valorizzazione 
e trasmissione alle future generazioni è affidata non solo 
alle comunità che li detengono, ma a tutte le donne e gli 
uomini del mondo . 
A seguito dell’iscrizione nella WHL, ben consapevole 
che la conoscenza è elemento fondamentale per il rag-
giungimento degli scopi appena citati e per il consapevo-
le coinvolgimento delle comunità, l’UNESCO richiede 
ai gestori dei siti UNESCO, ed in generale ai portatori di 
interessi, che nei processi gestionali essa, la conoscenza, 
abbia ampia e corretta diffusione, e che suo tramite il mo-
dello di economia compatibilmente basato sulla valoriz-
zazione dei beni patrimonio divenga la sfida vincente di 
una crescita veramente sostenibile
Accogliendo questo invito, e per la prima volta con mo-
dalità concettualmente così avanzate,   i Paesaggi Cul-
turali Patrimonio UNESCO del Cilento sono diventati i 
protagonisti della Mostra “Cilento Patrimonio dell’Uma-
nità”, voluta dalla BCC del Cilento e della Lucania Sud in 
collaborazione con il Ministero dei Beni e delle Attività 
Culturali e del Turismo, il Parco Nazionale del Cilento 
Vallo di Diano ed Alburni e vari Enti territoriali ed As-

sociazioni,  Mostra che si pone proprio come strumento 
integrato di conoscenza dei valori universali riconosciuti 
dall’Organizzazione della Nazioni Unite e di conseguen-
te valorizzazione anche a scopi turistici dei territori ci-
lentani, oltre che indirettamente degli ambiti culturali di 
riferimento in contesti campani, lucani e più generalmen-
te meridionali.
 Una mostra che per la prima volta  racconta dell’evolu-
zione delle comunità di questo territorio, e che conduce il 
visitatore lungo un viaggio che dalla più antica preistoria 
arriva fino alla modernità, rompendo la logica delle espo-
sizioni tematiche, circoscritte a periodi e/o ad avvenimen-
ti precisi,che si ribella all’esibizione dell’eccezionalità 
per dar voce a un “complesso  tutto” in cui ogni elemento 
diventa importante per il ruolo che ricopre nel corpo del 
territorio e della Storia,  e che facilita così la messa in 
valore anche di paesi, siti archeologici, colline terrazzate,  
ritenuti fino ad oggi marginali,  offrendo una prospettiva 
diacronica che coinvolge e valorizza  appunto“il tutto”, 
grotte preistoriche su cui svettano torri longobarde, sen-

Una mostra sul Patrimonio Unesco 

Sopra: anfora romana trovata nel tratto costiero tra San Marco di 
Castellabate e Punta Licosa
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tieri che sono i  percorsi del sapiens, di coloni greci e di 
monaci, borghi minori che nascondono affreschi orientali 
e documenti di briganti, piatti rituali che diventano dieta 
mediterranea, e da cui si leva il grido di rivalsa di genti 
che solo l’incomprensione, se non l’ignoranza, di alcuni 
storici ha per qualche secolo condannato a una fama di 
arretratezza e di emarginazione. ..
E anche quando la Mostra guarda più direttamente alla 
Natura, ricordando qui agli specialisti che per il Cilento 
la categoria UNESCO  non è quella di “sito misto” ma di 
“paesaggio culturale”,  la Natura non si offre mai come 
una unità  a sè stante, pur quando esibisce le falesie  del-
la Primula palinuri o la geologia mozzafiato che occulta 
le tracce del Giurassico,  ma piuttosto  come Colei che 
dall’inizio della civiltà, di cui il Cilento mostra le evidenti 
presenze, sempre  si offre agli uomini,  e che le diverse 
culture nei millenni  utilizzano, trasformano, arricchisco-
no con le loro opere ma anche con i loro credi, leggende, 
religioni, superstizioni, opere maestose , sistemi colturali 
e cultuali, e da cui anche vengono condizionati, limitati, 
memori della grande lezione della conoscenza e del ri-
spetto della sua potenza distruttrice.
Una Mostra che  rappresenta il primo esempio di un 
centro di documentazione diacronico di eccelsa qualità 
scientifica mai prima realizzato in Cilento, e che ci augu-
riamo possa avere una sua sede stabile e un suo continuo 
arricchimento ed ampliamento a tutti i Comuni del Cilen-
to, a servizio della loro sostenibile valorizzazione . 

Architetto Carla Maurano
Curatrice della mostra e 

ccordinatrice del Comitato Scientifico 

A fianco: metope greca proveniente da Velia 
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La mostra “Cilento Patrimonio 
dell’Umanità. Dalla Preistoria al 
Risorgimento: storia di una Ci-
viltà” si avvicina alla soglia delle 
quattromila presenze. A visitarla 
con maggiore frequenza sono sta-
ti gli studenti del territorio, grazie 
all’impulso degli istituti scolasti-
ci che si sono attivati per condur-
re i ragazzi a viaggiare attraverso 
la storia del territorio che abitano. 
L’obiettivo, quello di avvicinare le 
giovani generazioni alle bellezze 
storiche, archeologiche e paesag-
gistiche locali, è stato pienamente 
raggiunto. Numerosissime le scuole 
che hanno accompagnato gli stu-
denti ed altrettante si sono prenota-
te per il prossimo mese, uno degli 
ultimi di permanenza della mostra a Vallo della Luca-
nia. Finora, maggiore è stata l’affluenza delle scuole del 
comprensorio centro-meridionale del Cilento, il corpo 
docente è stato attivo nel promuovere l’evento non solo 
accompagnandovi i ragazzi, ma sviluppando argomen-
ti di approfondimento specifici dei temi della mostra. 
Molto “gettonata” da parte degli studenti è stata la se-
zione dedicata all’opera del pittore cilentano Paolo De 
Matteis che ha riscosso l’interesse della quasi totalità 
dei ragazzi, il 95% del totale dei visitatori. Quasi a sor-
presa, al secondo posto per attrazione si collocano i re-
perti paleontologici delle grotte di Palinuro e Camerota. 
Più dell’80% dei giovani si sono interessati alla Preisto-
ria del Cilento. E’ stata quasi una rivelazione, confessa 
qualche docente; del resto è sempre una bella esperienza 
scoprire e toccare con mano l’evidenza che il territo-
rio meridionale della provincia di Salerno fosse abitato 
già seicentomila anni fa. Particolare attenzione e gradi-
mento è stata espressa per l’area allestita con i reperti di 
Elea-Velia, anche se l’interesse per quest’area supera di 
poco quella dedicata a Roccagloriosa. I Lucani hanno 
destato l’attenzione dei ragazzi in quanto sembrano un 

popolo avvolto tra la storia e la leggenda, le vicende 
di questa popolazione destano un alone di mistero per 
i giovani. Notevole l’interesse per le testimonianze del 
Risorgimento e del Brigantaggio. In quest’area l’atten-
zione dei ragazzi si è destata quando hanno scoperto 
che accanto alla classica figura maschile del brigante, 
vi erano anche le brigantesse. Ha destato infatti molta 
curiosità la copia degli atti del processo ad alcune don-
ne-briganti di Terradura, fucilate nel 1821 nella piazza 
principale del paese. 

L’affluenza degli studenti 

Sopra: il pittore Mario Romano spiega ai ragazzi delle scuole la 
poetica dei colori di Paolo De Matteis

I love Cilento. E’ con questa scritta, ripetuta più e più volte 
in grafie e colori diversi, fra le centinaia di disegni realizzati 
dagli alunni di decine di scuole in visita, che si riassume tut-
to il senso della mostra. Potrebbe essere questo il senso e il 
traguardo di un evento unico: i ragazzi si sono riappropriati 
del valore del territorio e sono usciti da questa esposizione 
con la consapevolezza di abitare un luogo unico. Deciso e 
forte più che mai il sentimento di appartenenza ed orgoglio 
per le proprie radici, fine più alto di un evento nato per ri-
svegliare le coscienze, accendere un faro sulla strada da per-
correre per tracciare il futuro dei nostri figli, un domani che 
non prescinda dalla terra nella quale si vive.  La mostra ha 
rappresentato un primo e riuscito tentativo di raccogliere in 
un unico luogo, un’unica preziosa vetrina, i simboli storici, 
emblematici di un trascorso importante di una terra, Patri-
monio Unesco dal 2009.  La mostra sul Cilento, fortemente 
voluta dalla Banca del Cilento e Lucania Sud, sostenuta con 
grandissimo entusiasmo dal presidente Francesco Castiello, nata 
dalla direzione artistica dell’architetto Carla Maurano e dalla col-
laborazione con la Sovraintendenza dei Beni Culturali di Salerno 
ed il Comune di Vallo della Lucania, ha chiuso i battenti delle 
Fiere di Vallo. Si rinnova, così, l’impegno nella promozione della 
cultura della Banca del Cilento e Lucania Sud che, più volte ed 
in diverse occasioni, ebbe a sottolineare il presidente Francesco 
Castiello: “Oltre a finanziare il sistema economico, una banca di 
credito cooperativo ha il dovere cooperare con gli enti locali per 

mettere in campo azioni di sistema che riescano a smuovere l’of-
ferta, a determinare quella funzione di acceleratore economico 
funzionale alla ripresa. L’offerta culturale è una di queste azioni. 
Realizzata in sinergia con enti, associazioni ed altre agenzie di 
formazione e di sviluppo locale, l’offerta culturale diviene così un 
investimento nel sociale, a vantaggio delle comunità locali allo 
scopo di creare processi virtuosi di crescita economica”. Questa 
mostra, al pari degli altri eventi messi in campo in questi anni, è 
l’ennesimo colpo di acceleratore in settori, quello economico e 
turistico, in grandissima difficoltà, ma rappresenta, anche e so-

prattutto, un’occasione irripetibile per trasfondere ai gio-
vani saperi e occasioni di riscatto, attingendo dall’incom-
mensurabile potenziale della nostra terra. Un investimento 
sociale, dunque, prima ancora che una strategia di rilancio 
economico in una terra nella quale l’offerta turistica balne-
are ha mitigato i suoi effetti positivi. Questo evento punta 
al coinvolgimento delle giovani generazioni, quelle che più 
numerose, grazie alla sensibilità dei docenti e dirigenti delle 
scuole, hanno partecipato alle visite guidate presso i padi-
glioni fieristici della città di Vallo della Lucania. 

I love Mostra: i giovani rispondono
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Reperti lucani in esposizione 
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Dopo la straordinaria mostra su Paolo De Matteis, te-
nutasi, presso il Museo Diocesano di Vallo della Luca-
nia dal 9 febbraio al 14 aprile 2013 ed organizzata a 
cura dalla Banca del Cilento e Lucania Sud, il gran-
de pittore barocco originario di Piano Vetrale, uno 
dei capolavori del grande artista ritorna nel Cilento. 
“La sfida tra Apollo e il satiro Marsia e il giudizio di 
Re Mida”, questo il titolo dell’opera del 1709, è stata 
portata nel Palazzo Comunale di Vallo della Lucania 
durante la manifestazione “Cento Pittori e Scultori per 
Vallo” del luglio dell’anno scorso e ancora esposta nel-
la saletta adiacente il gabinetto del sindaco.
La tela, tra quelle di maggiori dimensioni dell’artista 
cilentano, rappresenta la celebre sfida musicale tra 
Apollo, che suona il violino, e il satiro Marsia, che suo-
na il flauto (aulos) costruito da Minerva e poi buttato 
via dopo che Venere  l’aveva schernita a causa del ri-
gonfiamento delle gote nello sforzo di suonare lo stru-
mento.  Apollo accettò la sfida alla condizione che lo 
sconfitto perdesse la vita.  Re Mida, in trono sulla sini-
stra del quadro, arbitra la sfida e Apollo ne condiziona 
il verdetto facendogli crescere orecchie asinine, tant’è 
che, intimorito, assegna la  vittoria ad Apollo che ucci-
de Marsia scuoiandolo. Nel quadro “tutto è straordina-
riamente curato” scrive Giovanni Festa in “Paolo De 
Matteis, un cilentano in Europa”, catalogo dell’omoni-
ma mostra “a partire dal gioco dei  contrasti nella tipiz-
zazione del dio e del suo avversario.  Il primo è carat-
terizzato da un biancore latteo e coperto da una tunica 
bianca: cinto d’alloro, suona seduto con grazia femmi-
nea, mentre boccoli d’oro gli ricadono dolcemente sulla 
spalla. (......) L’opera appartiene al periodo pienamente 
europeo del pittore  cilentano e, quindi, è databile nella 
primissima metà del secondo  decennio (del Settecento), 
quando ha ormai assunto un  vocabolario classicamen-
te romano e francese impreziosito  dalle tendenze più 
aggiornate del rocaille europeo”

De Matties di nuovo nel Cilento

Paolo De Matteis - “La sfida tra Apollo e il satiro Marsia e il giudizio 
di Re Mida”- Vallo della Lucania - Palazzo Comunale 
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“La sfida tra Apollo e Marsia” di Paolo De Matteis e un 
rametto con Cristo Crocifisso di Luca Giordano, sono state 
queste le opere di maggiore evidenza che hanno caratteriz-
zato la quarta edizione di “100 Pittori e Scultori Cilentani”, 
la kermesse dell’arte e della cultura che si svolge a Vallo 
della Lucania è ormai punto di riferimento e polo di attra-
zione culturale per tutto il territorio. Le due opere del Ba-
rocco Napoletano, le opere del maestro Wilkens Hans De-
siderio, le opere di Giannino Fatigati, di Mario Modica e di 
Angela Silvestre hanno rimarcato la propensione della Città 
di Vallo ad essere centro culturale e vetrina del territorio. Pa-
lazzo di Città, per l’occasione si è trasformato in una pina-
coteca, uno scrigno in grado di ospitare opere d’arte di illu-
stri rappresentanti del comprensorio. Tutto questo è nato da 
una proficua collaborazione, un’operazione sinergica volta 
a creare sviluppo e crescita culturale, tra la Banca del Cilento e 
Lucania Sud e il comune di Vallo della Lucania. Quattro anni fa, 
la caparbietà e la determinazione del presidente Francesco Ca-
stiello e del CdA della banca hanno fatto in modo che il Cilento 

potesse avere una vetrina attraverso la quale mostrare la cultura 
e le produzioni del territorio. La quarta edizione, con la quantità 
di artisti e di aziende, con l’altezza delle opere esposte, segna 
la maturità della manifestazione che ormai si apre al territorio 

in qualità di 
evento espo-
sitivo. Un 
evento spon-
sorizzato dal-
la Banca del 
Cilento e Lu-
cania Sud ed 
organizzato 
dal comune 
di Vallo del-
la Lucania 
e dall’asso-
ciazione “La 
rosa bianca”. 

L’arte per il turismo

Le immagini di questa sezione afferiscono alla kermesse “Cento Pittori” 2015 
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La Medaglia del Presidente della Repubblica per la manifestazione di Vallo della Lucania 



Banca del Cilento e Lucania Sud - Bilancio Sociale 2015

92

Banca del Cilento e Lucania Sud - Bilancio Sociale 2015

93

“Ci sono degli artisti di eccellente livello. I premi sono 
solo tre. Dovrebbero essere premiati, invece, tutti, vor-
rei  complimentarmi con tutti quelli che si sono spo-
stati sul territorio per partecipare alla serata e con la 
Banca del Cilento e Lucania Sud che tanto ha voluto 
questa meraviglia di manifestazione.” Parole di elogio 
per l’idea e per l’organizzazione della kermesse dal ma-
estro Mario Romano, componente della giuria che ha 
assegnato i premi. “E’ una visione nuova di Vallo, una 
Vallo votata all’arte. Vista da me, che ho esposto a To-
rino, a Venezia, Firenze, nella famosa Via Margutta di 
Roma, penso che Vallo assomigli un po’, questa sera, a 
Via Margutta di Roma. I miei complimenti più sentiti e 
più vivi a chi a pensato a quest’evento. E’ proprio vero 
che solo la bellezza salverà il mondo”.

La bellezza salverà il mondo
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Presente all’edizione 2015 dei “Cento Pittori e Scul-
tori del Cilento” l’inventore della Mostra “Arte sotto i 
Portici di Bologna”, Francesco Cordua, che è rimasto 
sorpreso dalla capacità di organizzazione e gestione 
dell’evento. “Il professore Castiello è stato molto bravo 
ad organizzare una mostra del genere” afferma il dotto-
re Cordua. “A Bologna siamo aiutati dalla cornice dei 
portici, da spazi più raccolti. Per organizzare eventi al 
pari di quelli di Bologna è necessario essere animati da 
una grande passione, una grandissima voglia di fare un 
qualcosa per gli altri senza ritorni materiali. Ci vuole 
passione e amore per l’arte. Tutto ciò che si realizza ha 
a che fare con lo spirito, con l’anima, nulla di materia-
le.”

Vallo come Bologna



Banca del Cilento e Lucania Sud - Bilancio Sociale 2015

98

Banca del Cilento e Lucania Sud - Bilancio Sociale 2015

99

“L’artista deve fare ciò che sente e l’arte deve comu-
nicare una sensazione, dare un pugno nello stomaco”. 
E’ quanto ha affermato il maestro Rocco Cardinali. Ha 
inoltre voluto aggiungere parole di apprezzamento per 
l’organizzazione della kermesse. “Sotto l’aspetto orga-
nizzativo” afferma il maestro Cardinali “ la manifesta-
zione è migliorata molto: sono tanti gli artisti presenti. 
E’ un evento destinato a crescere.”  

Kermesse in crescita
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Turismo ed enogastronomia, Cento Pittori e Scultori 
del Cilento si compone di una sezione dedicata alla ri-
storazione e alla ricezione. Il senso di questa sezione è 
quello di riscoprire attraverso un percorso storico e culi-
nario ciò che gli agricoltori hanno realizzato nel Cilento 
e ciò che sanno offrire in termini di offerta turistica. Gli 
operatori turistici e le imprese agrituristiche hanno il 
compito di mostrare il territorio sugli scenari nazionali 
ed internazionali. Sono un po’ il biglietto da visita del 
territorio sia nella fase della ricezione sia in quella della 
promozione. 

Turismo e artigianato
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Matera - Manifestazione del Conservatorio nella Casa Cava 
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Nel 2015 è stata realizzata la seconda edizione della Ma-
ster Class presso la sede di Vallo della Lucania del Con-
servatorio “Domenico Cimarosa”, che si va progressiva-
mente avviando verso l’autonomia didattica e formativa. 
Sempre nel 2015, il Conservatorio ha dato vita alle pri-
me sessioni di laurea: cinque studenti, scritti al corso di 
Tecnico del Suono si sono laureati a Vallo della Lucania.  
L’agenzia di formazione musicale è cresciuta nel terri-
torio, diventando punto di riferimento per i giovani del 
Cilento e un’eccellenza nel campo della formazione mu-
sicale.  Appena lo scorso 2014 sono stati attivati, presso 
l’Istituto Parmenide di Vallo, i corsi del liceo musicale. Si 
è completato così il ciclo di studi per gli studenti del me-
ridione della provincia di Salerno: a Vallo della Lucania 
è, infatti, presente la scuola media ad indirizzo musicale, 
presso l’istituto “Andrea Torre”, è inoltre presente il li-
ceo musicale, sino ad arrivare all’istruzione universitaria 
del conservatorio. E’ questo un arricchimento culturale e 
commerciale per la Città di Vallo che diventa sempre più 
polo di attrazione studentesco. Per l’arricchimento del-
la cultura musicale il primo passo viene realizzato gra-
zie alla Banca del Cilento e Lucania Sud con il sostegno 
all’apertura del Conservatorio Domenico Cimarosa.  Nel 
2015 sono stati attivati nuovi corsi e nuove iscrizioni, un 
traguardo che ha superato le aspettative. Sono partiti i 
corsi per etnomusicologia, una disciplina che vede Vallo 
della Lucania tra le poche città italiane ad avere un cor-
so di laurea così specialistico. “Sono stati attivati tutti i 
corsi di primo livello” afferma la direttrice Santina De 
Vita “tutti gli iscritti possono raggiungere la laurea con 
qualsiasi strumento di studio e in qualsiasi specialità.”

Verso l’autonomia

Pagina precedente e a fianco: momenti dell’esibizione del Master 
Class 

Conservatorio - Master Class 
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Accanto all’attività accademica, i ragazzi del Conser-
vatorio “Domenico Cimarosa” di Vallo della Lucania si 
sono fatti promotori di serate concertistiche nelle aree 
più caratteristiche del Cilento. E’ questo un momento di 
contatto del Conservatorio col territorio. Da una parte  si  
premia l’esibizione degli studenti talentuosi, tanti pres-
so l’istituto di Vallo della Lucania, dall’altra costituisce 
un momento di animazione locale per le comunità e per 
i turisti, momenti di arricchimento culturale per tutti. 

La musica nel territorio

Pagina a fianco: momenti dell’esibizione del Conservatorio Cimarosa  
nella corte interna del castello di Castelnuovo Cilento 

Castelnuovo Cilento - Esibizione dei ragazzi del Conservatorio 
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Cento Pittori - Momenti della premiazione 2015 
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Numerose le kermesse culturali per le quali la Banca 
del Cilento e Lucania Sud ha contribuito alla realizza-
zione. Dai territori della Lucania al Cilento, fedele nel 
suo impegno di incentivare la crescita sociale attraverso 
la diffusione della cultura, la BCC ha incentivato mol-
te manifestazioni, affinché queste potessero svolgersi. 
Particolare attenzione è stata data a quelle manifesta-
zioni che avessero come obiettivo la diffusione di libri 
ed opere storico-sociali. Tra queste va annoverato il 
calendario culturale estivo del comune di Casal Velino 
denominato “Incontri d’autore a Casal Velino”. Come 
già era avvenuto negli anni precedenti, la kermesse si è 
svolta con la presentazione di uno o più volumi alla pre-
senza dell’autore. Nel 2015 la manifestazione ha ospita-
to tutte scrittrici, un cartellone di presentazioni in rosa  a 
testimoniare la crescita della kermesse culturale 

Incontri d’Autore

Pagina a fianco: momenti della manifestazione “Incontri d’Autore 
2015” a Marina di Casal Velino 

Casal Velino - Incontri d’Autore 2015 
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Numerose le altre  kermesse culturali per le quali la 
Banca del Cilento e Lucania Sud ha contribuito alla rea-
lizzazione. E’ il caso di citare, tra i tanti, l’appuntamento 
annuale con la musica degli anni  60 che si tiene durante 
il mese di agosto sul lungomare di Sapri. Nella foto a 
fianco la conferenza stampa di presentazione presso il 
Municipio della Città della Spigolatrice 

Sapri Anni 60

Sapri - Conferenza stampa “Sapri Anni 60” 
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La Banca del Cilento e Lucania Sud è sempre attenta alla 
salvaguardia delle tradizioni e della cultura, in particolare 
quando si tratta di dare continuità a manifestazioni cul-
turali di alto profilo come è nel caso de “L’Estate di Isa-
bella” che si svolge a Valsinni durante il periodo estivo in 
onore della poetessa Isabella Morra, scoperta e celebrata 
da Benedetto Croce. Nel 2015, la manifestazione si è ar-
ricchita, come ci racconta Piera Chierico, di un appunta-
mento a Matera,  per i festeggiamenti di “Matera Capitale 
Europea della Cultura 2019. 
Matera, la capitale europea della cultura 2019 omaggia 
la poetessa Morra. Nella suggestiva cornice di vico So-
litario del Sasso Caveoso , a metà del mese scorso,  si è 
tenuto l’evento dal titolo: “Nel nome di Isabella!” Orga-
nizzato dalla Pro-loco di Valsinni, nell’ambito delle atti-
vità del  Parco Letterario Isabella Morra, con il patroci-
nio del comune di Matera, la piéce dedicata  ad Isabella 
si è articolata in due momenti: una tavola rotonda diretta da 
Giovanni Caserta, critico e storico materano e la rappresen-
tazione teatrale “Isabella Morra” scritta e diretta da Anto-
nio Montemurro, presidente di Talia Teatro. Il dibattito dal 
tema “Isabella Morra, donna e poetessa di ieri e di oggi”, ha 
visto la partecipazione di nomi importanti della letteratura 
italiana: Gaetana Rossi di Firenze, autrice del saggio “Stel-
la Avversa”, Silveria Gonzato Passarelli di Verona, autrice 
del poemetto “Isabella Morra” e Maria Antonietta Elia di 
Bitonto, coordinatrice del progetto didattico “I sonetti di Isa-
bella”. Le professoresse hanno portato la loro testimonianza 
che le ha portate all’incontro con Isabella. “Isabella, figlia di 

Eva” cita la Passarelli “ha pagato con la vita il suo pecca-
to”. Femminista ante litteram è oggi l’emblema di ogni dom-
ma libera. Puntuale e preciso l’intervento di Caserta che ha 
illustrato la vita della Morra e la critica letteraria partendo 
dalla prima pubblicazione del canzoniere morriano nel 1552 
passando per Benedetto Croce, fino ai nostri giorni. Presen-
ti, il presidente della Pro-loco Rocco Truncellito e il sindaco 
di Valsinni Gaetano Celano. “Nel Nome di Isabella” è stata 
prologo ed anteprima della serata del 19 luglio che ha inau-
gurato a Valsinni  “l’Estate di Isabella 2015”, dichiara Trun-
cellito “la manifestazione dedicata alla poetessa che giunge 
quest’anno alla sua XXV edizione”.  Subito dopo il convegno-
dibattito è stato portato in scena il dramma. Bravi gli attori, 

ottimo il testo e superba la regia di Montemurro, il tutto 
contornato dalla magia che da sempre circonda i Sassi 
di Matera. Sembrava di vivere con Isabella e lo spettato-
re è stato catapultato, per poco più di un’ora, nel lonta-
no ‘500. Il grido di dolore di Isabella, uccisa per mano 
dei fratelli, diventa il grido di dolore di ogni donna. Pro-
tagonista il pedagogo, interpretato da Fabio Truncellito, 
amico e confidente di Isabella, Carmen Chierico che da 
anni presta il suo volto alla poetessa. In scena si sono 
avvicendati gli altri componenti della vicenda: la madre 
(Stefania Celano), il padre (Giovanni Olivieri), i fratel-
li, Marcantonio (Giuseppe Spagnolo), Fabio (Giuseppe 
Truncellito), Cesare (Erminio Truncellito), Decio (Mau-
rizio Petrigliano), don Diego Sandoval De Castro (Livio 
Truncellito), Antonia Caracciolo (Maria Pugliese). Una 
vera ovazione ha accolto l’arrivo dell’autore sul palco. 

La manifestazione in onore di una poetessa 

Valsinni - Statua bronzea di Isabella Morra nel parco in suo onore 
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se Forte del successo che, ormai in tanti anni, ha 
riscosso la manifestazione “Sogno di una not-
te a….quel paese” negli scenari naturalistici ed 
architettonici di Colobraro, la Banca del Cilento 
e Lucania Sud, anche per il 2015, ha sponsoriz-
zato la manifestazione che attira turisti da ogni 
parte del Mezzogiorno. La quinta edizione ha 
avuto per tema l’acqua, bene primario, ma anche 
simbolo della vita e della natura e del suo scor-
rere perpetuo. La città vecchia si è ricomposta 
dei set urbanistici, sapientemente organizzati dal 
direttore artistico Giuseppe Ranoia. Colobrario 
e la sua manifestazione ha voluto celebrare il 
cinquantenario della scomparsa di Ernesto De 
Martino con un convegno sulla figura del padre 
dell’antropologia culturale italiana, colui che ha 
portato agli onori della cronaca nazionale e degli studi 
il caso Colobraro come il paese dove insisteva la mag-
giore incidenza di credenze sulla magia e sul malocchio. 

Il programma ha avuto come fiori all’occhiello mostre, 
sagre gastronomiche, musica e balli a sfatare la cattiva 
nomea del borgo come il paese del malocchio.

La BCC a favore delle tradizioni locali 

Colobraro - Convegno su rito e magia  
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la “A scuola insieme…ai libri ci pensiamo noi”, questa la progettualità della Banca del Cilento e Lucania Sud partita 
a fine estate per l’acquisto dei libri scolastici. La campagna d’autunno intrapresa dalla Banca del Cilento e Lucania 
Sud ha avuto la finalità di offrire un sostegno finanziario alle famiglie aiutandole nell’acquisto dei testi scolastici per 
i propri figli. La persistente crisi economica e le difficoltà finanziarie nelle quali si dibattono molte famiglie potevano 
costituire un grave ostacolo all’acquisto dei libri di testo. L’aiuto finanziario offerto dalla BCC, molto apprezzato 
dalla base sociale, è stato, in molti casi, determinante  per il superamento di queste problematiche. La Banca del 
Cilento e Lucania Sud ha provveduto con un finanziamento a tasso zero per l’intero importo. La spesa è divenuta così 
rimborsabile in piccole rate mensili sollevando le famiglie da un peso, in molti casi abbastanza elevato. 

“A scuola insieme”
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La squadra della Banca del Cilento e Lucania Sud assieme al direttore generale Ciro Solimeno 
e il  Vicepresidente vicario Pasquale Lucibello 
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Prima BCC del Mezzogiorno ad arrivare agli ottavi 
di finale, questo il risultato della Banca del Cilento 
e Lucania Sud al “XIII Torneo Nazionale di Calcio 
a 5 del Credito Cooperativo”, svoltosi nello stadio 
Raffaele Guariglia di Agropoli dal 30 maggio al 2 
giugno 2015. 
I giovani bancari del Cilento hanno superato bril-
lantemente cinque match con agguerrite consorelle 
del centro-nord per arrivare senza grande sforzo agli 
ottavi di finale del torneo ufficiale. 
E’ stato un risultato che ha premiato l’impegno, 
la costanza e la determinazione, a fermare la cor-
sa degli atleti è stata solo la sfortuna e una serie di 
ammonizioni che ha determinato numerose assenze 
nella partita degli ottavi, una vera e propria decima-
zione della squadra che ha comportato la sconfitta nel 
macth ad eliminazione diretta per l’accesso ai quarti di 
finale. Una bella competizione per la BCC, un risultato 
notevole quello di essere stati l’unica banca di credito 
cooperativo del Mezzogiorno ad essersi qualificata agli 
ottavi nel torneo ufficiale. Una sfida emozionante quella 

del Guariglia, una competizione che rende il senso di 
quanto la Banca del Cilento e Lucania Sud tenga allo 
sport e al sano agonismo atletico.  

XII Torneo di Calcio a 5 delle BCC

Sopra: momenti della premiazione del Torneo Internazionale di Beach 
Volley a Marina di Casal Velino.
Sotto: la squadra della Gelbison. 

La Banca del Cilento e Lucania Sud è vicina alle socie-
tà e alle associazioni sportive del territorio. Anche nel 
2015 si è resa disponibile per la sponsorizzazione alle 
attività di carattere sportivo ed agonistico su tutto il ter-
ritorio di competenza. 
Questo tipo di sponsorizzazione segna il radicamento  
dell’istituto di credito cooperativo nel territorio meri-
dionale della provincia di Salerno, la BCC ha sponso-
rizzato con piccole somme manifestazioni ludiche in 
tutto il territorio di competenza, tanto, quindi, nel Ci-
lento, quanto nella Lucania Sud. Sport e manifestazioni 
sportive rappresentano un modello naturale di aggre-
gazione sociale nel senso più esplicito dell’agonismo, 
per questa ragione i vertici della BCC non hanno fatto 
mancare il contributo alle comunità locali. 
Anche in un periodo di crisi è necessario l’intervento 
delle agenzie di sviluppo per tentare di far ripartire il 
motore dell’economia locale. Anzi, forse maggiormente in 
un periodo di crisi è necessario essere vicini alle associazio-
ni che sono, direttamente e indirettamente, punti di equili-

brio delle vicissitudini economiche delle imprese. 
Altro intervento a favore di eventi sportivi è la sponsoriz-
zazione del Torneo Internazionale di Beach Volley sulla 
spiaggia di Marina di Casal Velino.  

Torneo Internazionale di beach volley
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“Scaliamo la vetta perché insieme è possibile”, con questo 
slogan la Banca del Cilento e Lucania Sud ha diffuso, nel 
2015, una vasta azione di comunicazione ad intervento so-
ciale per la squadra della Gelbison. E’ stato un intervento 
nel tessuto sociale e culturale del territorio, quello operato a 
favore della squadra vallese in serie D, un intervento che ha 
rimarcato, in misura maggiore, il rilievo “sociale e coopa-
rivistico” della BCC . In base ad una convenzione stipulata 
tra la dirigenza della squadra vallese e il CdA dell’istituto di 
credito cooperativo, per l’intera stagione calcistica è stata la 
Banca del Cilento e Lucania Sud a mettere in campo azio-
ni per la valorizzazione della squadra e nella collocazione 
degli abbonamenti. E’ stata sempre la BCC ad individuare 
strategie di marketing nel breve e nel lungo periodo a favore 
della squadra vallese. Per un migliore intervento nel sociale, 
la BCC è scesa in campo insieme alla squadra valorizzando 
il ruolo che questa svolge nel tessuto sociale del Cilento. 
La Gelbison ha rappresentato e continua a rappresentare la 
voglia di riscatto del Cilento centrale, la voglia di emergere 
per un territorio che negli ultimi anni è stato molto solleci-
tato dalla crisi. E’ stata quindi la BCC a definire un nuovo 

corso della squadra e lo slogan della campagna abbona-
menti è stato un pungolo per tutta la comunità locale. “Tutti 
insieme riusciremo a scalare la vetta del monte Gelbison” 
questo l’incitamento per i tanti che partecipano attivamente 
alle vicende della squadra vallese.  Il servizio abbonamenti 
è stato attivo presso tutte le filiali della Banca del Cilento e 
Lucania Sud.

Gelbison: operazione di marketing 
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Lauria - Convegno sulle Aree Interne 
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Chi salverà il Sud, ma soprattutto chi salverà dal declino 
le aree interne del Mezzogiorno? I dati e le proiezioni 
demografiche contenute nel rapporto dell’Istituto Nazio-
nale di Statistica non lasciano scampo: entro il 2065 la 
popolazione del Mezzogiorno d’Italia perderà 4,2 milio-
ni di abitanti. Più della metà, il 63%, abbandonerà le aree 
interne del Mezzogiorno. Nelle aree periferiche dell’Ap-
pennino Meridionale si intravedono già i primi segnali: le 
nuove generazioni si allontanano per mancanza di servi-
zi. La crisi economica, il taglio dei trasferimenti statali e 
altre concause di finanza pubblica hanno reso pressoché 
impossibile il mantenimento di servizi essenziali come 
scuola, sanità, tasporti. Si è innescata, così, la dinamica 
del sottosviluppo: i servizi vengono tagliati perché non 
v’è più la consistenza demografica che ne permetteva 
l’economicità e i giovani abbandonano i territori perché 
mancano dei servizi essenziali. E’ stata questa prospettiva ad 
alimentare il convegno “Aree periferiche: quale sviluppo?” a 
Lauria, promosso dalla Banca del Cilento e Lucania Sud, in 
una col Comune e con la Cooperativa A.R.C.O. “Possiamo 
creare un fronte di interlocuzione forte che deve nascere pro-
prio dai territori e dalle comunità locali che vivono nei terri-
tori,  in particolare quelli che sono serviti dalle nostre banche, 
dalle banche di prossimità.” Le dichiarazioni del direttore ge-
nerale della Banca del Cilento e Lucania Sud, dottor Ciro So-
limeno, sintetizzano la metodologia di azione che si suggella 
nell’ambito del convegno. La sintesi progettuale che nasce dal 
convegno è, infatti, quella fare rete e creare un argine al flusso 
di spopolamento delle aree interne, divenuto ormai quasi inar-
restabile. E’ necessario che tutti gli attori sociali, dal mondo 
della cooperazione a quello delle imprese e della finanza, per 
finire alla programmazione politica, compiano azioni siner-
giche per cominciare un cammino lungo e difficile; qualsiasi 
possano essere le difficoltà, un lungo cammino è per sempre 
fatto di tanti passi. La speditezza può essere variabile, ma è 
necessario continuare a compiere il percorso che si è appena 
iniziato. Durante le fasi della convention, il presidente della 
Cooperativa A.R.C.O. lancia un messaggio di progettualità 
comuni volte alla crescita delle aree interne. Il messaggio vie-
ne subito recepito dalla BCC che rilancia per una progettualità 
comune: è necessario partire da piccoli progetti, ancorati for-
temente al territorio. Su questi poi chiedere un aiuto che deve 
sempre nascere dalle comunità locali. A volte, soprattutto in 
questi ultimi tempi, anche l’Europa sembra distratta in gran-

di progettualità che non trovano poi metodologie adeguate di 
gestione locale e, soprattutto, in regimi contabili non sempre 
calibrati alle esigenze delle imprese del territorio. “Su alcune 
direttive” afferma il direttore Ciro Solimeno “possiamo solo 
intervenire per interpretare al meglio le direttive generali sulla 
finanza. Purtroppo le regole le recepiamo, non possiamo fare 
diversamente. Si ha l’impressione in questi ultimi periodi che 
l’Europa guardi un po’ troppo ad un sistema ragionieristico e 
poco al sistema sociale, culturale e politico. Ripeto, può darsi 
che sia un’impressione e sia forse una nostra non capacità di 
comprendere fino in fondo quello che è il vero pensiero del 
regolatore europeo. 
Kennedy, in un famoso discorso, affermava che non biso-
gnava chiedersi cosa avesse potuto fare l’America per il 
popolo americano, ma cosa questi ultimi avessero potuto 
fare per l’America. A volte, direttore, capovolgendo l’ottica 
si potrebbe avere un punto di vista ulteriore da cui osservare 
un problema. E’ così? 
Lo dicevo anche durante il mio intervento: le BCC sono agen-
ti di economia reale e proprio perché tali non possono non te-
ner conto di azioni di sviluppo possibili. Per formazione e per 
cultura, rifuggo un po’ da quella che è l’impostazione alta che 
fa discendere l’azione locale dai regolamenti e dalle misure 
europee.  Credo che, proprio per coniugare al meglio quello 
che diceva lei, cioè metterci noi nell’ottica di programmare 
azioni di sviluppo possibili, dobbiamo partire dalle nostre pic-
cole certezze, dalle nostre piccole possibilità a carattere loca-
le. Dobbiamo partire dal piccolo e dal locale per poi verificare 

La banca di credito coopertivo 

se attorno a queste azioni sia possibile trovare 
anche degli aiuti esterni di carattere economico. 
Alla base dell’azione, però, è necessario che ci 
sia l’impegno diretto e immediato verso quello 
che effettivamente è possibile. 
Quindi, partire dalla realtà, da reali potenziali-
tà di crescita? 
E’ inutile fare voli pindarici, questi sono territori 
secondari, anche se lo sono solo da un punto di 
vista territoriale.  La tendenza verso la scompar-
sa di quelli che sino a qualche anni fa potevano 
essere interlocutori politici territoriali più pros-
simi, come lo potevano essere, ad esempio, le 
province, ha portato ad una forma di esaltazio-
ne  delle individualità locali. Nel Mezzogiorno, 
soprattutto in questi territori, esistono peculiarità 
che interessano zone omogenee, particolarità 
territoriali, socio-demografiche, culturali e, se si 
vuole, anche demografiche che vanno oltre la politica ed è su 
questo che dobbiamo lavorare. 
In tutto questo sistema di azioni e rapporti non facili da go-
vernare, quale può essere l’apporto del credito cooperativo; 
non mi riferisco solo al sistema creditizio, ma al modello di 
solidarismo socio-economico che vi è sotteso? 
ll cooperativismo a carattere di mutualità, garantito anche dal-
la Costituzione all’ articolo 45, è un modo specifico di fare 
impresa, una forma di organizzazione e gestione aziendale 
basata sull’unione delle forze, sulla costruzione di un capitale 
sociale, sull’instaurazione di relazioni basate sulla sussidia-
rietà, prossimità e reciprocità. Le Banche di Credito Coope-
rativo - Casse Rurali nascono sul finire dell’Ottocento come 
nuova forma di credito.  Il modello è fondato sul localismo e 
su motivazioni etiche di ispirazione cristiana con la finalità 
di rispondere a necessità sociali attraverso offerte finanziarie 
specificamente indirizzate alle famiglie, agli artigiani, agli 
agricoltori ed ai piccoli imprenditori. 
Oltre a questi valori di ordine etico, potremmo definirli 
oggi, v’è il sistema del localismo dell’erogazione finanzia-
ria. Vero?
Guardi, le dico solo dei dati sul fattore localistico delle BCC: 
in un sistema di banca di credito cooperativo, il 95% del totale 
del credito deve essere obbligatoriamente erogato nel terri-
torio di competenza  e almeno il 51% dell’attività creditizia 
deve essere devoluta verso i soci. 

Quali sono i numeri del credito cooperativo nazionale e 
quali i numeri della Banca del Cilento e Lucania Sud?
Il credito cooperativo ha la consistenza di 376 BCC presenti 
sul territorio nazionale, 4.441 sportelli, una presenza diretta 
in 2.703 comuni, di cui 579 dei quali rappresentano l’unica 
realtà bancaria. Ha, infine, oltre un milione di soci in campo 
nazionale, 37mila dipendenti. Sul piano finanziario, il Credito 
Cooperativo ha una raccolta da clientela di 163,2 miliardi di 
euro,  pari ad una quota di mercato del 7,9%. Ha infine impie-
ghi per 135,3 miliardi di euro, pari ad una quota di mercato 
del 7,3%. La nostra Banca del Cilento e Lucania Sud ha 17 
Filiali, 45 sportelli bancomat. Ha competenza territoriale in 
83 comuni distribuiti su quattro province, Salerno, Potenza, 
Matera e Cosenza,  e tre regioni, Campania, Basilicata e Ca-
labria. Ha una base sociale di oltre quattromila soci ed oltre 
trentamila clienti che riesce a soddisfare con 114 dipendenti. 
Sul piano di bilancio ha oltre 380 milioni di raccolta, oltre 280 
milioni di impieghi e oltre 45 milioni di fondi propri (Patri-
monio di Vigilanza). 

..a contrasto del declino del Sud

Pagina precedente: momenti dell’incontro tra i vertici della BCC e le 
comunità locali di Agromonte ed Episcopia
Sopra: i due sportelli bancomat presso la filiale di Tortora 
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Momenti dell’Assemblea dei Soci del  marzo 2014 
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Una sala ristorante ampia in una 
struttura rivestita in pietra loca-
le che domina la collina di San 
Mauro Cilento, così si presen-
ta Alfea, la struttura del socio 
Francesco Volpe. Dal terrazzo e 
dalle finestre dalla sala si scorge 
il panorama mozzafiato della 
parte centrale della costiera ci-
lentana. Il panorama si coniuga 
con i piatti tipici della cucina lo-
cale preparati, per una gran par-

te, con i prodotti dell’azienda agricola della madre, azienda 
che produce un ottimo vino e l’olio delicato delle colline 
sammauresi. “La struttura nasce dall’idea di mio padre” ci 
dice Francesco Volpe “questa doveva essere la tavernet-
ta della nostra casa. Visto però che la sala era abbastanza 
grande, mio padre mi chiese se avevo intenzione di gestire 
un ristorante. D’estate andavo sempre a lavorare presso i ri-
storanti della zona; mettermi in proprio era una delle mie 
grandi aspirazioni.Così abbiamo iniziato la sfida.”
Una sfida che nel corso degli anni l’ha portata a definire 
un bel pacchetto di clienti: come sta andando la struttura?
Considerando che abbiamo aperto l’attività nel momento in 
cui è cominciata la crisi, nel 2007, stiamo combattendo e 
aumentiamo ogni anno la nostra clientela.
Una sala molto ampia che riesce ad accogliere trecento 
persone, ma, ci diceva che per una politica di impresa pre-
ferisce accoglierne di meno per dare qualità al servizio….
Penso che la qualità non sia solo nel mangiare; la qualità sta 
anche nel saper accogliere il cliente, saperlo servire, saperlo 
coccolare. La nostra scelta, dunque, è quella di accogliere le 
persone in base alle nostre potenzialità, non ci va di strafare 
e scontentare i nostri clienti. Preferiamo che il nostro cliente 
se ne vada sempre contento e soddisfatto.
Collegata al servizio ristorazione v’è l’offerta di vino, il 
San Sebastiano,  e di olio….
In effetti, l’azienda agricola di mia madre produce sia vino 
che olio oltre alle verdure.  Noi compriamo questi prodotti 
dall’azienda agricola e li trasformiamo. Tra questi prodotti 
abbiamo il nostro vino, il San Sebastiano, la cui denomina-
zione si rifesce al luogo in cui viene prodotto. E’ un agliani-
co con un primitivo. Abbiamo inoltre la bottiglia del nostro 
olio che si chiama “Costaredde” che viene prodotto in un’al-
tra località dove abbiamo circa mille piante di olive. E’ un 
extravergine. 
San Mauro ha una lunga tradizione di oli, quindi non po-
teva non usare il suo olio….
La clientela che viene da noi preferisce usare e comprare 

olio di San Mauro, vuol sapere dove viene prodotto per ave-
re una certificazione e una qualità che altrove non riesce a 
trovare.
Oltre alla ristorazione Lei si occupa della commercializ-
zazione di farine, come nasce quest’altra attività impren-
ditoriale? 
Questa era un’attività che già negli anni addietro svolgeva 
mio padre in forma di agente di commercio e trasportatore. 
Da giugno del 2014, nasce l’idea di commercializzare fari-
ne, cercando di ritagliare una fetta di mercato ben definita. 
La crisi, soprattutto nel settore della panificazione, ha fatto sì 
che non si potessero più acquistare grandi quantità di farine. 
Quindi ci siamo assunti il rischio noi di comprare farine e 
rivenderle a questi piccoli panifici in modo da poterli soste-
nere.
Il ristorante nasce quasi in concomitanza con l’apertura 
della filiale di Acciaroli della Banca del Cilento e Lucania 
Sud. Qual è il suo rapporto con la BCC?
Devo dire che in precedenza avevamo esperienze con ban-
che più grandi, ma devo ammettere che l’esperienza con la 
Banca del Cilento e Lucania Sud mi ha fatto capire quan-
to questa banca sia vicina alle esigenze del territorio e de-
gli imprenditori.  Conoscono l’andamento del mercato del 
momento, quindi sanno venirci incontro. Voglio esprimere 
loro un forte ringraziamento perché la BCC ha fatto sì che 
piccole aziende come la nostra riuscissero a stare sul merca-
to e a continuare ogni giorno la propria attività senza alcun 
problema. 
La BCC fonda la sua attività sulla conoscenza diretta delle 
persone e degli imprenditori. Si rivede in questo? 
A differenza delle banche nazionali, la BCC è presente sul 
territorio, conosce la clientela, visita le aziende. Mentre le 
banche nazionali guardano la realtà attraverso un computer, 
le BCC e questo del Cilento e Lucania Sud in particolare, 
guarda le persone. Sono molto presenti, si rendono conto 
quando vi è il momento difficile e sanno aiutare un’azienda 
a riprendersi. 
Lei sta tentando un’impresa non sempre facile e  non 
sempre agevole, quella cioè di mettere insieme la filiera 
dell’enogastronomia con quella della ristorazione e del tu-
rismo. Qual è il riscontro?
Offriamo una cucina strettamente cilentana e riscontriamo 
molto successo per i nostri piatti tradizionali: questo fa sì 
che il turista mangia qualcosa che sa che può trovare solo 
da noi, forse sarà anche perché utilizziamo ricette antiche. A 
volte noto che ci sono dei clienti che tornano esclusivamente 
per il sapore della pizza, per il pane fatto in casa o altre ricet-
te locali. Sono questi i sapori della nostra terra. 

Passione, tradizione ed innova-
zione, sono questi i tre elementi 
che contraddistinguono i Cantie-
ri Schiavone ad Acciaroli. L’im-
presa nasce nella prima metà 
degli anni ’70, quando Renato 
Schiavone avvia l’attività di 
costruzioni navali per il merca-
to locale. Nel corso degli anni 
l’azienda cresce col crescere del 
mercato e dell’offerta che si spo-
sta verso il diportismo. La nuova 

generazione rappresentata dal figlio, Giovanni, porta l’im-
presa ai livelli attuali: un’area di produzione di circa tremila 
metri quadrati sul porto di Acciaroli e un’azienda in fitto a 
Santa Maria di Castellabate. L’offerta si sposta sempre più 
sul diportismo e si percorrono nuove strade verso l’innova-
zione. L’ultimo gioiello dei cantieri è una imbarcazione in 
alluminio con alimentazione totalmente elettrica, nata da 
un’attenta ricerca, insieme con l’Università di Salerno, nel 
campo dell’ecologia e dei parametri imposti dalle due aree 
marine protette del Parco del Cilento, Vallo di Diano e Al-
burni. La realtà di cantieri navali nel Cilento, quindi, non si 
è mai arrestata negli anni passando dalle barche da pesca 
al fuoribordo. “Ho rilevato questa attività da mio padre, un 
imprenditore che ha creato questa impresa storica molti anni 
fa” ci dice Giovanni Schiavone. “All’età di venti anni ho se-
guito l’attività di mio padre ed ho creduto in questa attività, 
perché bisogna credere nelle attività, bisogna essere sempre 
positivi. Man mano, con la conoscenza e la correttezza, la 
professionalità porta ad avere un risultato positivo: abbiamo 
cominciato con le barche da pesca, ora facciamo imbarca-
zioni da diporto e altro.
Dopo essere stati i pionieri nel Cilento per le barche da pe-
sca, ora l’attività si è portata su target differenziati, ma in 
tutto questo avete dato ampio spazio alle sperimentazioni..
Sì, adesso abbiamo realizzato un’imbarcazione tutta in allu-
minio, totalmente elettrica per raggiungere le zone protette 
della fascia costiera del Cilento. La barca già è pronta, già 
l’abbiamo provata, stiamo aspettando che qualcuno ce la 
commissioni.
Nel Cilento ci sono due aree marine protette, quindi è ne-
cessario sperimentare imbarcazioni a basso impatto ambien-
tale. Da questo presupposto nasce la nuova imbarcazione? 
Noi crediamo in questa attività ed abbiamo costruito questa 
imbarcazione ex novo. Stiamo già organizzando per fare un 
progetto delle vie del mare: stiamo aspettando che, sul piano 
della pianificazione, la politica investa in questo settore del-
le imbarcazioni ecologiche e ad emissioni zero. Noi siamo 

già pronti.
Negli ultimi tre anni ha deciso di allargare l’azienda con il 
cantiere di Santa Maria di Castellabate. Come nasce que-
sto nuovo progetto?
Ho avuto la forza di volontà di credere nell’attività, ho inve-
stito ulteriormente in un fitto d’azienda di un altro cantiere 
a Santa Maria di Castellabate, dove ho due attività con una 
ventina di dipendenti.  In una realtà economica nella quale 
si lavora prevalentemente d’estate, sto cercando di dare con-
tinuità per tutto il corso dell’anno. A Santa Maria opera la 
società “Cantieri Navali Cilentani”, stiamo realizzando una 
nuova costruzione completamente in alluminio. E’ stata già 
commissionata, sarà pronta a fine marzo. Crediamo nella 
nostra attività, anche con l’aiuto della Banca del Cilento e 
Lucania Sud, la banca del territorio che ci dà una mano. 
Abbiamo visto che c’è anche questo clima di familiarità 
con i dipendenti della Banca del Cilento, come si potrebbe 
definire questo rapporto con la BCC?
Devo dire la verità, sono tutti molto disponibili, a partire dal 
presidente, dal direttore generale, dal vicepresidente, tutti 
quanti sono delle persone formidabili. Mi trovo molto bene.
Quali azioni vorrebbe che fossero portate avanti con mag-
giore determinazione?
In questo particolare momento storico, devo dire che loro 
hanno ragione perché quando si sente di barche e di indot-
to nautico, parlo della mia attività, ci sono delle difficoltà e 
loro, giustamente, stanno un po’ in difesa. Oggi, però, non 
bisogna guardare alle attività, bisogna guardare la persona, 
è necessario credere nella persona, perché se si crede nelle 
strutture è fallimentare. Bisogna credere nelle persone che 
hanno volontà e capacità di fare, questo è importante a mio 
avviso. La Banca del Cilento dovrebbe allargarsi un po’ in 
queste attività per darci una ulteriore mano, perché a noi ser-
ve una mano.
Ha registrato un calo nell’indotto nautico?
Mi devo ritenere fortunato, anche perché seminando bene, 
arriva il momento in cui si raccoglie.  Per natura non mi 
lamento mai. Non ho avuto nessun calo, anzi ringrazio tutti 
quelli che credono in me e nella mia attività. Mi auguro di 
fare cose buone nel futuro, ma ci vuole un po’ di assistenza.
Come sta andando l’attività dei Cantieri Schiavone e Can-
tieri Nautici Cilentani? 
Anche se c’è una crisi enorme, noi manteniamo il colpo con 
grandi difficoltà, però abbiamo dalla nostra il vantaggio che 
crediamo nella nostra attività. 

Il socio Francesco Volpe: “A differenza delle banche nazionali, la 
BCC è presente sul territorio, conosce la clientela, visita le aziende.”

San Mauro Cilento 
La riconversione di un’azienda passa attraverso la presenza di 
banche disposte a finanziarla 

Acciaroli 
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Il turismo, l’enogastronomia, il 
paesaggio, ma soprattutto l’ac-
coglienza, intesa tanto sul piano 
dell’industria turistica nel senso 
di ospitalità, tanto, sul piano stret-
tamente pubblico, nell’accezione 
di creare le condizioni affinchè il 
settore possa crescere assicurando 
i servizi essenziali quali la quasi 
maniacale pulizia e una capillare 
raccolta rifiuti, quest’anno supe-

riore all’80%, quali la ristrutturazione dell’aspetto estetico del 
tessuto urbano, piazze ed arredi, marciapiedi, fioriere, rifaci-
mento di abitazioni che davano sulle vie principali della ma-
rina. La crisi morde ed è un effetto reale, ma avrebbe morso 
maggiormente se i servizi che un’amministrazione deve as-
sicurare fossero continuati ad essere obsoleti. In un decennio 
Casal Velino ha cambiato aspetto, si sono create le condizioni 
attraverso le quali, quando l’effetto della crisi passerà dal quoti-
diano allo storico, vi possa essere una  marcia in più per partire, 
per ottimizzare l’offerta e la domanda turistica. In un mercato 
sempre più volatile contano l’immagine e i servizi, fa questi si 
parte per definire target ed offerta. “Casal Velino è un comu-
ne che da sempre vive di turismo” afferma il socio Domenico 
Giordano, sindaco del comune di Casal Velino. “La strategica 
posizione geografica” continua il sindaco Giordano “la vici-
nanza dell’Area Archeologica di Velia, la bellezza di uno degli 
scorci costieri più intriganti del Cilento, la cultura del mangiar 
bene, hanno contribuito non poco alla definizione di un target 
territoriale. In linea con le continue inversioni di marcia di una 
domanda turistica sempre più ricca e variegata, non potevamo 
non pensare e ridefinire un’immagine di Casal Velino sempre 
più competitiva rispetto ad altri standard turistici, anche vicini, 
e più aperta alle istanze sia dei residenti che degli ospiti. La 
valorizzazione del turismo, inserita in un progetto di innova-
zione e continuità, è un punto focale della nostra programma-
zione. Consapevoli della grande ricchezza del nostro territorio, 
in termini di patrimonio ambientale, storico e culturale, che 
non possono prescindere da un altro elemento trainante quale il 
settore enogastronomico, abbiamo cercato di rinnovare e arric-
chire l’offerta turistica locale, finalmente destagionalizzandola. 
Abbiamo puntato proprio sulle strutture alberghiere ed extra-
alberghiere. Al centro dell’offerta enogastronomica, che negli 
ultimi decenni ha creato un vero e proprio turismo di settore, 
c’è stata e ci sarà la Dieta Mediterranea che dovrà veicolare 
verso l’utilizzo dei prodotti locali, favorendo proprio le piccole, 
ma già affermate, realtà agroalimentari che continuano a rima-
nere soltanto “di nicchia”. 

Come giudica l’attività della Banca del Cilento e Lucania 
Sud nel corso di questi anni di crisi e di contrazione dell’in-
dotto legato alla balneazione?
In altre occasioni ho avuto modo di esprimermi in tal senso. 
Credo che una banca, un istituto di credito cooperativo a voca-
zione localistica, non possa prescindere dall’accompagnare gli 
imprenditori del territorio, soprattutto in un momento di crisi 
come questo degli ultimi anni, verso un percorso di recupero 
e rilancio delle proprie attività. Proprio come un’amministra-
zione comunale non può, perché espressione della volontà dei 
cittadini che rappresenta, perseguire scopi diversi dalla crescita 
comune. Sono fiducioso nell’opera della Banca del Cilento e 
Lucania Sud, perché fatta da persone attente alle istanze del 
territorio, sono sicuro che, anche in un momento di crisi, saprà 
supportare la macchina turistico-imprenditoriale della comuni-
tà.
Il credito cooperativo è un sistema di “banca di comunità” 
nel senso che prevale la componente socio-economica su 
quella prettamente finanziaria, quali sono state le azioni mes-
se in campo attraverso l’intervento della BCC e quali risultati 
hanno prodotto?
La particolare attenzione della Banca del Cilento e Lucania 
Sud verso la cultura, lo sport e la conservazione del patrimonio 
artistico, storico e culturale è davvero lodevole. Più volte, così 
come ho potuto constatare in altre manifestazioni d’interesse 
culturale del territorio, la BCC ha supportato le iniziative di 
questa amministrazione con il suo contributo, rinnovatosi an-
che negli anni, come la rubrica letteraria “Incontri D’Autore” 
che ha ospitato penne illustri del nostro panorama letterario 
contemporaneo, il Campionato Nazionale di beach-volley, che 
si terrà anche quest’anno. Non posso non fare a meno di ricor-
dare l’impegno della Banca del Cilento e Lucania Sud per il 
restauro di due magnifici organi nelle nostre chiese: uno nella 
Chiesa della SS. Assunta di Casal Velino, restituito alla comu-
nità dopo oltre trent’anni, l’altro è quello della Chiesa della 
Madonna delle Grazie nella frazione di Acquavella, anche que-
sto strumento è stato ridato alla comunità ecclesiastica dopo 
anni si assenza. 
Come giudica l’azione della banca e come valuta l’attività 
della filiale di Casal Velino Marina?
La filiale di Casal Velino Marina è l’unica presenza bancaria in 
contesto turistico importante,  dove la numerosità delle attività 
commerciali e turistiche, il flusso dei vacanzieri, non poteva 
non essere  considerato. A questo si aggiunga  che, quella di 
Marina, è anche l’unica filiale a servire un pezzo di territorio 
che altrimenti avrebbe dovuto ripiegare sui servizi bancari di 
comuni limitrofi. 

Il mondo delle due ruote e 
quello del fuoribordo in una 
sola concessionaria specia-
lizzata. E’ “Azzurra 48”, sul 
lungomare di Sapri: dal grosso 
comparto della bici, a scooter 
e moto sino alle barche, gom-
moni, fuoribordo, un vasto 
assortimento di accessori per 
gli sport sulle due ruote e in 
acqua. Nel portale internet di 

Azzurra 48 si legge di “un’azienda moderna, giovane e 
brillante, aperta alle innovazioni e sempre al passo con i 
tempi, che punta alla qualità e alla affidabilità dei propri 
prodotti, privilegiando comunque il design innovativo 
e la cura del particolare”. La realtà conferma in pieno 
quanto si legge in rete. Anzi, a leggere il profilo facebo-
ok, si notano apprezzamenti per la capacità di consigliare 
ai clienti il mezzo più adatto alle proprie esigenze. I fra-
telli Commisso sono figli d’arte, se così si può dire. La 
rivendita di bici affonda le radici nella storia del Golfo 
di Policastro del secondo dopoguerra. “La nostra azienda 
nasce nel 1948 per opera di mio padre” afferma Massi-
mo Commisso, che incontriamo nel salone sul lungomare 
saprese. “Azzurra ’48 è il nome che ha assunto succes-
sivamente” continua il responsabile della società, socia 
della Banca del Cilento e Lucania Sud “prima l’azienda 
portava il nome di mio padre Luigi Commisso.” Non si 
poteva non chiedere come sta andando la vendita di bici, 
dopo che questo mezzo è passato dall’esser quasi l’unico 
mezzo di locomozione fino agli anni ’60, per poi essere 
stato soppiantato dal boom economico della Vespa e delle 
auto, per poi esser tornato in vetta negli anni Novanta e 
Duemila con le mountain bike e le bici ultraleggere.  “La 
vendita della bicicletta” afferma Massimo Commisso “da 
cinque anni a questa parte ha avuto un’impennata spa-
ventosa, l’informazione attraverso internet, le pubblicità, 
anche su riviste specializzate, ha fatto sì che la biciclet-
ta sostituisse pure il motociclo.  Abbiamo bici che sono 
sofisticatissime, il cui prezzo va anche da settemila euro 
fino ad arrivare ad oltre diecimila euro, cosa impensabile 
fino a qualche anno fa.
Il Cilento è anche natura, negli ultimi anni si registra 
proprio un aumento della tendenza ad andare alla sco-
perta del territorio su bike. Il turista è sempre più con-
sapevole ed esigente…
Questa cosa è molto vera. Nell’entroterra calabrese, in 
particolare a Laino Borgo, abbiamo fornito un grosso 

quantitativo di bici proprio perché una cooperativa di 
zona ha messo su un’iniziativa per servire il territorio del 
Pollino. Nelle nostre zone, la Pro Loco Sapri ha dato un 
servizio di noleggio bici importante proprio perché Sapri 
e dintorni rappresentano zone molto ciclabili. 
Azzurra 48 è socia della Banca del Cilento e Lucania 
Sud, come giudica il percorso che ha fatto questa BCC? 
Fino ad una decina di anni fa la Banca del Cilento era una 
“bancuccia”, una banca piccolina, dove probabilmente 
tanti servizi non potevano essere erogati. Oggi, almeno 
per quanto riguarda la mia esperienza e quella di mio pa-
dre, fino a quando ha potuto lavorare in magazzino, è una 
banca importante. Una banca che dà tante soddisfazioni, 
e questo è riconosciuto da tante persone, è una banca rap-
presentata da personale qualificato, veloce nello snellire 
il processo delle pratiche. Per quanto mi riguarda è una 
banca eccezionale. 
Com’è il rapporto con il personale della Banca?
Ho un carattere molto espansivo e aperto che mi permette 
d’intraprendere, da subito, rapporti di amicizia, prima, e 
poi di lavoro. Con questo non voglio dire che mi permet-
to di scavalcare ruoli e responsabilità, ma se è possibile, 
così come è stato, instaurare rapporti di amicizia e fiducia 
prima che di lavoro, questo rende possibile lavorare con 
maggiore serenità. 

Il socio Domenico Giordano: “l’attenzione della BCC verso la cultura, lo 
sport e il patrimonio artistico, storico e culturale è lodevolede.”

Casal Velino 
Azzurra 48: una realtà imprenditoriale consolidatasi nel tempo an-
che grazie alla BCC 

Sapri
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Da Amalfi alla costiera setten-
trionale della Calabria dove, 
negli anni costituisce un’attivi-
tà che si occupa del commercio 
all’ingrosso di gelati e prodot-
ti freddi per la trasformazione 
alimentare, questa l’avventu-
ra professionale del socio Di 
Celia Alfonso, della DAGES 
nell’area industriale di Pra-
ia a Mare. Le sue origini sono 
amalfitane come testimoniano 

gli acquerelli della sala dove ci riceve. Sono ricordi, ad 
Amalfi è vissuto per poco tempo; è arrivato a Praia attra-
verso uno zio, ha poi gestito un bar-pasticceria per poi 
intraprendere l’attività commerciale che oggi gestisce. 
“L’azienda si occupa del commercio all’ingrosso di ge-
lati, ma commercializziamo anche prodotti per pasticce-
ria, rosticceria, ristoranti e panifici. Ci occupiamo, quindi 
dell’intera gamma del freddo: commercializziamo quindi 
snack, tanto dolce quanto salato, commercializziamo ver-
dure e patate per la ristorazione del comprensorio”. 
Come nasce e come si amplia sul territorio la sua azien-
da?
L’azienda nasce nel 1989, nei primi tempi ci occupavamo 
della distribuzione di gelati sul territorio che va da Tor-
tora a Belvedere Marittimo. Nel corso degli anni questa 
attività è poi cresciuta tanto in termini di fatturato quanto 
nella gamma di prodotti commercializzati. Nel corso de-
gli anni ci siamo specializzati nella vendita di snack dolci 
e salati. Ora copriamo una zona che a nord arriva fino a 
Scario, nel Cilento, in Lucania arriviamo fino a Senise, 
Lagonegro, serviamo Laino Borgo e la Valle del Noce. In 
Calabria arriviamo a rifornire le attività commerciali sino 
a Guardia Piemontese.  
La distribuzione di gelati e alimenti freddi costituisce 
un’attività dalla quale si può avere il polso del flusso tu-
ristico sulla fascia costiera. Com’è andata questa estate 
2015?
La distribuzione dei prodotti da noi trattati è molto le-
gata alla stagione estiva e al flusso turistico. Quest’an-
no, da quanto abbiamo potuto notare, il flusso turistico 
è aumentato. In generale, dunque, arrivati ormai a pochi 
mesi dalla fine di quest’anno, per il 2015 non possiamo 
lamentarci. Questo lo dobbiamo senz’altro alle attività 
che abbiamo messo in campo per offrire un buon servi-
zio alla nostra clientela, ma, soprattutto, lo dobbiamo alla 
capillarità della nostra forza di vendita. Negli ultimi anni 

abbiamo fatto notevoli investimenti per il parco macchi-
ne e lo stoccaggio dei prodotti, che sono i due elementi 
più importanti per fornire un servizio commerciale sem-
pre attivo e rapido per la nostra clientela.  
Quali sono e quali sono stati i punti critici di questa crisi 
che, nonostante gli sforzi, sembra non voglia passare?
Io ritengo che la crisi sia servita a pulire il mercato dagli 
improvvisati. La crisi ha sicuramente fatto una selezione 
dei punti vendita. Stanno vincendo ed hanno vinto la crisi 
solo quei punti vendita che hanno professionalità e capa-
cità di gestione. In genere, le attività commerciali legati 
alla vendita di gelati sono in gran parte bar ed attività di 
ristorazione, sono cioè quelle attività che hanno il primo 
contatto con i turisti. In questo è essenziale avere profes-
sionalità e capacità di gestione affinché il turista, anche 
per un solo giorno di permanenza, possa essere trattato 
da turista.
Quali sono, se ce ne sono a suo avviso, i punti critici, 
della sua attività nella fascia costiera calabrese e nel 
Mezzogiorno in generale? 
I punti critici sono sicuramente nelle infrastrutture. Que-
sto punto è determinante tanto per la logistica quanto per 
l’arrivo di flussi turistici. Non c’è una viabilità adeguata 
per arrivare in Calabria, per valorizzare quello che abbia-
mo: la nostra fascia costiera bellissima, però manca di 
accoglienza e di un’adeguata ospitalità. Questi problemi 
fa sì che i nostri ospiti trascorrino una vacanza monotona, 
squallida sotto alcuni punti di vista.  
Cosa ne pensa della Banca del Cilento e Lucania Sud?
E’ una banca locale che può fare molto per gli operatori 
turistici. E’ una cooperativa e, sulla base di questo prin-
cipio, è un’impresa che non ha fini di lucro e questo fatto 
porta ad investire di più sui soci e sulla clientela.

“Questo era un vecchio cam-
peggio degli anni ’70 che poi 
nel 2002- 2003 è stato ristrut-
turato ed è passato   ad una 
soluzione di villaggio” così il 
socio della Banca del Cilento 
e Lucania Sud, ingegnere Ge-
rardo Di Maio, proprietario 
della struttura ricettiva Vil-
laggio delle Sirene a Marina 
di Camerota. Gran parte delle 
aziende ricettive dell’area, nel 

primo quinquennio del Duemila, sono state oggetto di ri-
strutturazioni e razionalizzazioni per stare al passo con 
la domanda turistica che proprio alla fine degli anni No-
vanta andava modificandosi sui mercati nazionali ed in-
ternazionali. “Con la ristrutturazione di villini” prosegue 
l’ingegnere Di Maio “ si è andati a valorizzare maggior-
mente  la nostra offerta”.
Come è andato il processo di ristrutturazione e di ricon-
versione? 
 E’ stata un po’ un’attesa, nel senso che abbiamo aspet-
tato un po’ prima che gli enti preposti ci consentissero la 
trasformazione dal punto di vista urbanistico;  in effetti 
è stato un fenomeno abbastanza generalizzato nell’area, 
tutti abbiamo potuto ristrutturare le nostre strutture, dun-
que operare in modo più appropriato.
Qual è l’offerta turistica del Villaggio delle Sirene?
Noi abbiamo circa settanta unità abitative, divise tra bun-
galows ed appartamentini. Riusciamo ad ospitare al mas-
simo duecentotrenta, duecentoquaranta persone.
La struttura ha cambiato la sua immagine per adeguar-
si ad una domanda diversa, variegata puntando sulla 
semplicità. E’ così?
La semplicità è una semplicità interna, organizzativa che 
rientra poi sul piano dell’offerta nel tentativo di mettere 
a proprio agio gli ospiti che arrivano in un contesto che è 
essenzialmente naturalistico. Questa è la semplicità: of-
frire una vacanza nella natura che si articola poi in una 
serie di attività che si possono fare all’interno e all’ester-
no della struttura. Questo ci porta ad avere un continuo 
scambio d’informazioni e attività che ci comportano un 
grosso rapporto con Marina di Camerota  e con l’interno 
del territorio. Ecco, forse, questa è la nostra fortuna: es-
sere in questo territorio.
Nel corso degli anni, il Villaggio delle Sirene ha cerca-
to target internazionali, cosa vuole un turista straniera 
quando viene nel Cilento?

Il flusso straniero è fatto da turisti già consapevoli, turisti 
che conoscono molto bene dove si va. Noi non faccia-
mo altro che essere di supporto alle loro idee. Il turista 
che arriva nella nostra terra, soprattutto dall’estero, è già 
preparato, sa già cosa trovare e cerca da sé posti sem-
pre diversi, va verso l’interno, va a scoprire il sentiero, la 
chiesetta, la piacevolezza di una gita in barca. In sintesi è 
già predisposto. Noi non facciamo altro che supportarlo, 
cercando di dare maggiori informazioni, ma, le assicuro, 
spesso gli stranieri sono più informati di noi su ciò che 
abbiamo.
Prima che cominciasse questo nostro dialogo diceva 
che il dissesto delle strade è più un problema di ordine 
sociale che turistico. In che senso?
La strada è un problema sociale che solo alla fine diventa 
turistico, nel senso che non riusciamo a dare dei servizi 
immediati anche di assistenza, pensiamo all’assistenza 
sanitaria, a collegamenti più rapidi, un infartuato può es-
sere anche un turista. Dal punto di vista assoluto, quello 
che si mette in evidenza il solo trasporto turistico, io dico 
che ha più una valenza sociale.
Lei è socio della Banca del Cilento e Lucania Sud, come 
è il rapporto con la BCC?
C’è un rapporto di familiarità, di amicizia, fatto anche di 
belle discussioni, però, la cosa più importante è questo 
bel clima che hanno saputo creare, penso con tutti, non 
soltanto con me. 
Perché questa banca, perché Lei è diventato socio e 
cliente della Banca del Cilento e Lucania Sud?
Diciamo che ha la presenza maggiore sul territorio e, in 
particolare, ha una rispondenza più veloce alle istanze, 
alle richieste che non siano solo della singola persona. Ha 
una presenza sul territorio che non è solo una presenza 
economica, ma anche culturale, una presenza che si fa 
sentire in alcuni eventi che effettivamente valgono.

L’azienda DAGES: una BCC che offre aiuto alle imprese del 
territorio e ai clienti 

Praia a Mare
Il socio Gerardo Di Maio: la BCC vicina alle imprese che cercano di 
riconvertire l’offerta turistica 

Marina di Camerota
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“La banca, questa banca in 
particolare, la Banca del Cilen-
to e Lucania Sud è stata molto 
vicina al territorio”, è l’inge-
gnere civile Antonio Reitano 
a tracciare un po’ il quadro del 
rapporto tra la BCC e i liberi 
professionisti del territorio. Il 
blocco quasi totale del settore 
dell’edilizia pubblica e priva-
ta ha fatto registrare qualche 
difficoltà per i professionisti di 

questo comparto; le esigenze di flessibilità del settore fi-
nanziario sono più evidenti rispetto ai settori impiegatizi. 
Sulla base di questo principio di fondo, il settore crediti-
zio e finanziario deve tener bene in conto queste esigenze 
che rappresentano, assieme all’impresa, il settore vivo e 
vitale di un sistema economico.  “E’ dal 2001-2002 che 
sono correntista di questa banca” continua l’ingegnere 
Reitano “prima ero correntista di un altro istituto di rilie-
vo nazionale che però non veniva incontro alle esigenze 
tipiche della nostra zona. Molti correntisti come me, pos-
sono imbattersi spesso in problemi di ordine burocratico, 
superabili solo attraverso questi tipi di banche, le banche 
di credito cooperativo.
Anche perché in queste banche conta molto di più la 
conoscenza diretta che i freddi dati numerici. Vero? 
La conoscenza diretta è fondamentale. Personalmente co-
nosco molti dipendenti della banca, ma in effetti, molti di 
loro sono degli amici. Questa della Banca del Cilento e 
Lucania Sud è una vera e propria famiglia.
Come va il comparto edilizio nel Golfo di Policastro? 
In questi anni di pressocchè totale blocco dell’edilizia, si 
è creato il piccolo indotto della ristrutturazione. Più che 
la crisi, però, il nostro problema è legato alla burocrazia, 
fortunatamente non abbiamo vincoli del Parco, ma, in 
compenso, abbiamo la Sopraintendenza ai beni paesaggi-
stici la cui burocrazia spesso è molto pesante. 

Riqualificare l’offerta, partire 
dalla ricerca di altri target tu-
ristici per migliorare la qualità 
e la quantità dei flussi turisti-
ci, queste in sintesi le richie-
ste delle imprese turistiche del 
territorio cilentano. Per parlare 
di turismo in questo numero, ci 
siamo recati al Camping Aca-
pulco, ci siamo intrattenuti col 
proprietario Mimmo Fittipaldi, 
cliente affezionato della Banca 

del Cilento e Lucania Sud.  “Sapri è il comune che più ci 
rappresenta in questo tratto di costa del Golfo di Polica-
stro” afferma Fittipaldi “anche se la struttura si trova nel 
territorio di Vibonati.”
Sembra quasi un paradosso: la città di Sapri, rispetto a 
Vibonati, un comune con numero inferiore di abitanti, 
ha meno posti letto. E’ così?
Sapri non ha molte strutture turistiche, ha pochi posti let-
to, nonostante i suoi circa settemila abitanti. Vibonati ha 
qualcosa di più: pensi che in questo comune ci sono sette 
strutture ricettive, per parlare solo di camping, villaggi, 
ed alberghi. Attorno a questa realtà riusciamo a costru-
ire un’offerta turistica che coniuga mare ed entroterra. 
Quindi, oltre ai servizi legati al mare, cerchiamo di offri-
re escursioni sul territorio dell’entroterra, visite i borghi 
interni, all’Oasi di Morigerati, un modo per rispondere ad 
un mercato sempre in evoluzione.
Cosa modificare nella ristrutturazione dell’offerta turi-
stica?
Un primo intervento andrebbe fatto nel riqualificare l’of-
ferta, nel senso che noi ci concentriamo essenzialmen-
te su un turismo balneare circoscritto ai mesi di luglio 
e agosto,  precludendoci altre situazioni interessanti per 
la zona. Per fare questo avremmo bisogno di avere dei 
posti letto qualificati per affacciarci a quei mercati a noi 
interdetti. Quindi, costuire strutture alberghiere di un cer-
to livello, in grado di far muovere tutto il comparto, an-
che quello extralberghiero, con i B&B, le case vacanze. 
Quindi, le amministrazioni dovrebbero muoversi con la 
redazione dei Puc, per far sì che gli imprenditori possano 
trovare terreno fertile per la costruzione di strutture di 
livello. 
Come sta andando l’estate 2015? 
Dal punto di vista meterologico, questa, è una grande 
estate, dal punto di vista economico invece stiamo man-
tenendo le presenze dell’anno scorso con un piccolo se-

gnale di miglioramento che sta escludendo, come avveni-
va nella stagione passata, picchi di presenze intervallate 
dai vuoti. Quest’anno, invece, una volta andati a regime 
di presenze, riusciamo a portare quest’andamento fino 
alla fine di agosto.
Quant’è cambiata la domanda in presenza della crisi 
economica? 
L’instabilità economica ha fatto sì che il cliente, prima di 
spendere una cifra per la vacanza, faccia bene i calcoli e 
quindi finisce per non prenotare in anticipo, come avve-
niva qualche anno fa. Lo fa più in ritardo, ma comunque 
non rinuncia alla vacanza.
Lo stravolgimento del sistema di prenotazione, però, in-
cide anche sulle scelte imprenditoriali del settore… 
Noi facciamo gli imprenditori, se non siamo capaci di va-
lutare i rischi d’impresa, è meglio cambiare mestiere. Nel 
momento in cui si assume la responsabilità di credere in 
una determinata iniziativa, bisogna farlo fino in fondo. 
Quanto è importante avere al suo fianco una banca di 
credito cooperativo, una banca del territorio?
E’ certamente importante. Queste sono banche più flessi-
bili. Ci conoscono, si ha con loro un contatto più diretto, 
quindi, ti affiancano, ti informano e sono disponibili ver-
so le esigenze del cliente. Il mio rapporto con la Banca 
del Cilento e Lucania Sud si fonda su un’esperienza po-
sitiva, tanto che ho intenzione di aprire con il suo aiuto 
altre situazioni satelliti a quella mia principale  in modo 
che la mia azienda  continui a crescere con l’appoggio di 
questa banca.

Il socio Antonio Reitano:  “l’attenzione della Banca del Cilento 
e Lucania Sud verso i professionisti”

Golfo di Policastro
Il socio Mimmo Fittipaldi: “la BCC  è sempre disponibile verso le 
esigenze delle imprese”

Vibonati
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La Fiore Srl opera nelle attività 
edilizia e metalmeccanica, più 
in particolare si occupa della re-
alizzazione e costruzione di edi-
fici civili e industriali, restauro e 
manutenzione di beni immobili, 
strade, acquedotti, nonché im-
pianti di produzione di energia 
elettrica per la trasformazione 
alta media tensione e per la di-
stribuzione in corrente alternata e 
continua, attività che si concentra 

maggiormente nella costruzione di linee elettriche aeree ed 
interrate. Nata come ditta individuale nel 1985, nel 2006 si 
ha la trasformazione in società attraverso una cessione di 
un ramo aziendale; in quel periodo si allargano gli orizzonti 
aziendali “passando da azienda specializzata nella costru-
zione di fabbricati per civile abitazione a costruzione di basi 
e oggetti per gli elettrodotti, in subappalto per altre aziende 
che operavano in questo settore” afferma Giovanni Fiore, 
direttore tecnico della Fiore Srl, socio della Banca del Ci-
lento e Lucania Sud. “Col tempo” continua il direttore Fiore 
“acquisite le dovute qualificazioni, si è potuto estendere l’at-
tività su tutto il territorio nazionale.
Un’azienda quindi che cresce col passare degli anni, qual 
è il motivo di questa specializzazione?
Si è iniziati come azienda familiare, con parenti muratori 
e carpentieri. Poi col tempo vedendo che c’era un’ esigen-
za diversa, avendo rapporti con aziende che operavano nel 
settore dell’energia elettrica, abbiamo  capito che vi era una 
richiesta specifica di subappaltatori per determinati lavori. 
Allora ci siamo qualificati ed ora  concorriamo come ope-
ratori del settore.
Di quanti dipendenti si avvale la Fiore Srl?
Attualmente abbiamo cinquantasei dipendenti, ma prima 
della crisi nel settore dell’edilizia ne avevamo qualcuno di 
più.
Il rapporto tra la Fiore Srl e Banca del Cilento e Lucania 
Sud?
I rapporti sono sempre stati ottimi con questa Bcc, anche 
prima che arrivasse la Banca del Cilento. Siamo soci fonda-
tori, di questa banca. Abbiamo trovato sempre grande dispo-
nibilità e aiuto per la nostra attività. In questo ramo c’è sem-
pre bisogno di anticipazioni perché i pagamenti non sono 
contestuali alla realizzazione dei lavori, ma di solito hanno 
cadenza trimestrale, quadrimestrale, dunque gli affidamenti 
sono indispensabili in questo lavoro. 
Una banca di credito cooperativo, localistica, costituita da 

rappresentanti che conoscono bene il territorio sul quale si 
opera, come Giovanni Fiorenza. Come sono i rapporti con 
gli amministratori?
Chiaramente in passato, prima della fusione, i rapporti erano 
diretti con tutti gli amministratori della banca. Dopo la fu-
sione, nonostante gli orizzonti di questa nuova banca si sia-
no allargati, continuiamo ad interfacciarci con i rappresen-
tanti locali che siedono nel Consiglio di amministrazione. 
Penso che l’allargamento di questa banca abbia comportato 
vantaggi per il territorio. 

Grandi opere infrastrutturali 
pubbliche e private, progetti di 
edilizia civile e residenziale, at-
tività nel settore dell’ingegneria 
ambientale e delle fonti rinnova-
bili, la Bulfaro SpA è presente sul 
mercato da quarant’anni. Da ditta 
individuale per opere pubbliche 
in subappalto a grande società 
nazionale. Incontriamo Antonio 
Bulfaro, storico socio della Ban-
ca del Cilento e Lucania Sud, 

nella sede legale dell’azienda a Senise. “Abbiamo circa 150 
dipendenti” afferma Bulfaro “al momento, nonostante la 
grande crisi non ci possiamo lamentare nonostante. Stiamo 
approfittando un po’ dei lavori sulla SA-RC e di appalti che 
abbiamo vinto un po’ in giro per l’Italia, perché noi spazia-
mo dal Sud, da Reggio Calabria, fino all’estremo Nord. 
Come nasce e, soprattutto, come si evolve il gruppo Bul-
faro?
Ho avviato la prima azienda a livello individuale qua-
rant’anni fa, siamo poi cresciuti. Attualmente rappresento 
un gruppo di sei aziende di proprietà della famiglia Bulfaro. 
Una lunga storia, ma soprattutto un duro lavoro…
I tempi si sono certamente evoluti.  Dobbiamo dire che il 
governo non aiuta molto la classe imprenditoriale e noi sia-
mo purtroppo sottoposti sempre a sacrifici ulteriori. Nel mio 
caso quest’anno compio quarant’anni di azienda.  
Com’è andato questo periodo di crisi?
Fino al 2008, per la verità, si andava abbastanza bene. Dal 
2008 abbiamo subito questa forte crisi, noi l’abbiamo supe-
rata con enormi sacrifici. La nostra è una gestione familiare. 
E’ coinvolta tutta la famiglia, in primis i due figli, ma anche 
la moglie. Quindi anche se la Bulfaro è una società per azio-
ni, è a conduzione familiare. Negli anni, abbiamo cercato di 
diversificare nel campo dell’immobiliare e nel campo della 
ristorazione alberghiera, questo anche per cercare di contri-
buire  a quell’aspetto sociale dell’impresa di cui parlavamo 
prima. 
Il segreto di questa impresa è anche quello di essere stati 
al passo coi tempi, di specializzarsi in vari settori. E’ così?
I tempi si sono evoluti. Con l’entrata dei figli in azienda, 
uno è tecnico e uno è commercialista, abbiamo certamen-
te innovato con contabilità industriale. Abbiamo cercato di 
stare al passo con i tempi e questo ci ha permesso di compe-
tere anche sul piano nazionale. Ora stiamo guardando anche 
all’estero perché i confini nazionali cominciano ad essere un 
po’ stretti per i fatturati che stiamo portando avanti.

Da imprenditore a sindaco. Lei è primo cittadino di Rocca-
nova, il comune nel quale vive. In questa veste, la funzione 
sociale è maggiormente evidente, soprattutto in questo pe-
riodo di tagli dei trasferimenti statali. Come nasce questa 
passione per la politica?
Mah, devo dire che io sono un imprenditore prestato all’am-
ministrazione più che alla politica, opero facendo il sindaco 
con la stessa mentalità, perché ritengo che in un individuo 
la formazione sia sempre la stessa. Mi sono prestato all’am-
ministrazione di un piccolo paese con grandi problemi, ma 
per dare una mano nel sociale, perché è il paese dove vivo, 
perché tanti amici mi hanno pregato di ricandidarmi, perché 
l’ho fatto in precedenza per dodici anni, per cercare, fin dove 
è possibile, di portare avanti un paese e di dare una mano. E’ 
un comune povero considerando che, purtroppo, il governo 
non dà una grande mano in questo momento. 
Lei è uno dei soci storici della BCC Lucania Sud che poi 
si è fusa con la Banca del Cilento, dando vita alla BCC del 
Cilento e Lucania Sud….
Anzitutto, io sono stato socio della Cassa Rurale e Artigiana 
di Roccanova, che è stata poi inglobata nella ex BCC del 
Pollino, da questa è diventata poi BCC Lucania Sud e poi, 
ancora, Banca del Cilento e Lucania Sud. E’ stata, la CRA, 
una piccola banca che man mano è cresciuta ed oggi è una 
realtà abbastanza grossa. 
Cosa è cambiato nei suoi rapporti con la BCC?
Direi che non si è perso il contatto con la dirigenza, partendo 
dal rapporto con la filiale dove opero fino alla direzione ge-
nerale. Io ritengo di avere un ottimo rapporto con una banca 
che è fortemente radicata sul territorio, le risposte sono ab-
bastanza celeri. E’ stato un lungo commino che sta andando 
abbastanza bene.
Cosa è cambiato, a suo avviso, dopo la fusione tra la Luca-
nia Sud e la Cilento? 
Il rapporto di radicamento si è irrobustito, ho avuto modo 
di dichiararlo anche in un’assemblea dei soci. Quando è av-
venuta la fusione con la Cilento, c’era qualche perplessità 
perché, essendo inglobati da una banca più grossa, si temeva 
di non avere più quel potere contrattuale di prima. Invece il 
rapporto è rimasto invariato, anzi è migliorato e poi, con una 
patrimonializzazione superiore, si sono avute risposte anche 
in termini di numeri più consistenti.

La Fiore Srl: “abbiamo trovato sempre grande disponibilità e aiuto 
per la nostra attività”

Viggianello 
La Bulfaro SpA: dopo la fusione con la BCC Lucania Sud, il  
patrimonio più solido ha dato maggiori possibilità alle imprese 

Lucania Sud
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Ha quasi trent’anni l’impresa di 
estrazione e lavorazioni inerti di 
Maria Brunella Gigliuto a Seni-
se, fornisce le maggiori imprese 
della Basilicata. E’ stata una bel-
la avventura. Quando siamo an-
dati a trovarli in azienda ci rac-
contano dei sacrifici e del lavoro 
duro dei primi anni, poi l’im-
presa è cresciuta, anche se ora 
la burocrazia regionale rischia 
di rallentare i progetti futuri di 

sviluppo. “L’azienda nasce nel 1987” ci racconta la signora 
Gigliuti, titolare dell’azienda socia della Banca del Cilento 
e Lucania Sud “è cresciuta anno per anno ed io non mi ver-
gogno di dire che è il terzo figlio perché ogni anno abbiamo 
cercato di fare dei miglioramenti. I problemi ci sono stati, 
problemi che tuttora esistono e che sono soprattutto relativi 
alla troppa burocratizzazione, perché noi abbiamo bisogno 
di concessioni regionali. Questo è il nostro handicap: stiamo 
riscontrando, tanto immobilismo a livello regionale”
Quanto personale avete ora in azienda? 
 In questo momento abbiamo tre dipendenti a tempo indeter-
minato e poi ci sono io, c’è mio figlio e mio marito. Attual-
mente, quindi, siamo in sei. Ci sono stati momenti in cui i 
dipendenti erano sedici, però parliamo di altri tempi, periodi 
nei quali non c’era questa crisi e si lavorava. Ripeto, i pro-
getti erano di assumere almeno altre tre figure che aveva già 
individuato, però, di fronte alla incertezza di avere la possi-
bilità di lavorare, siamo costretti a fermarci per il momento.
Oltre ai problemi legati alle concessioni, quali sono le altre 
problematiche del fare impresa nel Mezzogiorno? 
Diciamo che il mondo dell’imprenditoria è un mondo strano 
perché nell’arco di una settimana ti cambiano le cose, nel 
senso che se hai degli insoluti, se hai degli effetti che non 
ti vengono pagati, chiaramente devi farvi fronte con le tue 
capacità. Personalmente, devo essere sincera, ogni volta che 
ho avuto un problema, perché purtroppo i problemi esistono 
e in questo caso parliamo di problemi economici, ho sempre 
cercato di chiarire questo problema, di portare il mio proble-
ma in banca e ho sempre trovato una soluzione. 
Questo a suo avviso avviene perché su questo territorio 
insiste una banca di credito cooperativo oppure perché 
dipende anche dal fatto che questa banca  si avvale di per-
sone che ben conosce i clienti e i soci?
Credo che sia la sintesi di tutte e due le cose. Il fato che ci 
siano persone che ti conoscono da tanti anni, sanno il tuo 
modo di operare, è importante. È importante stabilire un 

rapporto basato su tante cose, sulla fiducia, sulla conoscenza 
della persona. Questo credo che sia importante in ogni tipo 
di rapporto
Lei è una donna a capo di un’azienda la cui composizione 
è essenzialmente maschile. Come nasce questa idea?
Ho ripreso un progetto che già esisteva. Questo impianto 
già esisteva. È sembrato strano che a riprenderlo sia stata 
proprio io. All’inizio ricordo, parecchi colleghi, gestori di 
impianti del genere,  mi avevano consigliato di rinunciare 
oppure di associarmi, perché questa figura femminile era 
vista strana. Consideri poi che, con la mia titolarità, siamo 
partiti nel 1987, quindi un bel po’ di anni fa, quando ancora 
la figura della donna aveva dei limiti, soprattutto in questo 
campo. Nelle cose, però, bisogna crederci, non bisogna dare 
tanto retta agli altri. Sono dell’avviso che se si ha un’idea e 
ci si crede, bisogna portala avanti.
Lei ha due figli: uno è un ingegnere aerospaziale, vive e la-
vora fuori, un altro, più piccolo, vuole seguire le orme dei 
genitori e attualmente sta lavorando in azienda.  In questo 
momento di crisi, che cosa si sente di dirgli? 
Sono sentimenti contrapposti, perché da un lato, da un punto 
di vista egoistico, mi fa piacere che uno dei figli abbia de-
ciso di rimanere qua.  Dopo tanti sacrifici, questo ragazzo 
che non decide di lasciare il paese, di non lasciare l’azienda, 
ti rende felice ed orgogliosa nello stesso tempo. Dall’altro 
lato, l’incertezza è troppa e mi preoccupo per il suo futuro.  
Lei è una socia storica della BCC, era già socia della Banca 
del Pollino prima che diventasse Banca della Lucania Sud e 
poi Banca del Cilento e Lucania Sud. A distanza di anni da 
questa ultima fusione ormai andata a regime, cosa ne pensa?
All’inizio, devo essere sincera, da noi soci di questa zona, 
la fusione non era vista bene, col passare del tempo, però, 
ci siamo ricreduti perché abbiamo la coscienza di operare in 
una banca che ha più peso e questo per noi è importante oltre 
che come soci anche come clienti. E’ stata una cosa positiva.
Positiva in che senso?
Far parte di una banca più grande significa lavorare a livelli 
più alti, livelli che una banca più piccola non ti può offrire. 
Vorrei che anche in questa banca, nel CdA,  fossero più pre-
senti le donne perché da quello che ho visto la figura fem-
minile è quasi inesistente. Questo l’ho sempre detto. Anche 
noi donne, volendo, sappiamo essere brave come gli uomi-
ni. Anzi, le dico di più, credo che uno dei complimenti più 
brutti che si possa fare ad una donna è quello di dire che ha 
gli attributi come un uomo: non abbiamo bisogno di quello.

Il primo approccio che ho avuto 
con questi posti è stato quello del 
ragazzo che, qui nei villaggi, si di-
vertiva e si dava da fare, iniziando 
a lavorare al bar oppure aiutando 
a sistemare le tende dei campeg-
giatori.” E’ una storia di amore per 
il Cilento quella che ci racconta il 
dottor Giandomenico Tartuffo, 
proprietario del Villaggio degli 
Ulivi a Palinuro, una storia che 
potrebbe essere un “rapimento”  

da parte della Natura del Cilento e di Palinuro: a sedici anni ar-
riva nel Cilento ed è un colpo di fulmine. Vi ritorna a quaranta, 
dopo essere stato funzionario di una banca popolare in Liguria, 
sua terra d’origine, e in Piemonte. “Negli ultimi dodici anni 
sono tornato qui” continua Tartuffo “ad occuparmi di quella 
che era un’attività di famiglia, ricominciando a quarant’anni 
con un’ennesima gavetta, durissima, al fianco di mio zio, che 
allora aveva l’amministrazione e la gestione dei villaggi.” Il 
comandante Nino Tartuffo è stata una delle “figure più rappre-
sentative dell’imprenditoria turistica regionale e nazionale” 
come ebbe a scrivere, nel 2008, l’Associazione delle Agenzie 
di Viaggio e Tour Operator del Parco Nazionale del Cilento, 
Vallo di Diano e Alburni.  “Poi la generazione si è succeduta” 
continua Giandomenico Tartuffo “quando è arrivato il momen-
to di decidere cosa fare, le mie sorelle ed io abbiamo deciso di 
lanciarci in questa nuova avventura, con un po’ di raziocinio e 
un bel pizzico di follia, perché oggi come oggi, sinceramente,  
essere imprenditori non è facile ma è una cosa bella. E’ un tipo 
di lavoro questo che dà modo alla propria creatività di emerge-
re, di metterla in ogni cosa che si ha intorno, come la gestione 
degli spazi verdi, l’amore per la natura, il senso dell’accoglien-
za, la gestione del personale, la commercializzazione, il marke-
ting del villaggio. Insomma, è un mestiere che cambia di gior-
no in giorno, non ci s’annoia mai e devo dire che è appagante. 
Poi avere la fortuna di poterlo fare qui, a Palinuro, nel Cilento, 
in posti meravigliosi, è la ciliegina sulla torta: è una bellissima 
esperienza.”
E’ stata quindi una scelta di cuore? 
Una scelta di cuore e di pancia. A questo villaggio ci univano 
tanti ricordi, ricordi legati anche a mio padre. Quindi questa 
è stata una scelta naturale, ma anche una scelta morale, etica: 
era un peccato disperdere certe esperienze. Ma come dicevo, 
l’innamoramento per questo posto la fa sempre da padrone, 
quindi non facciamo altro che condividere le nostre passioni 
con i nostri ospiti che sono amici e se non lo sono ancora, lo 
diventeranno certamente.

Gestire l’offerta turistica è anche un problema di squadra e 
di rapporto con gli ospiti, qual è il suo rapporto con lo staff e 
con i clienti? 
La fidelizzazione del dipendente viene prima ancora di quella 
dell’ospite. Tutti i giovani, i dipendenti del villaggio condivi-
dono questo pensiero con me. Sentono il villaggio come cosa 
propria e vi si dedicano con amore e dedizione, davvero am-
mirevoli. A volte sul territorio manca  l’elevata professionalità, 
non ci sono scuole in grado di preparare sufficientemente, ma 
queste mancanze sono colmate ampiamente dal senso di acco-
glienza proprio della gente del Cilento. Quel carattere di cuore, 
di accoglienza che non si riesce a trattenere e che gli ospiti per-
cepiscono proprio a pelle. 
Questo implica anche un collegamento diretto col territorio? 
Il collegamento col territorio è importantissimo, assolutamen-
te, come la capacità di riuscire a offrire il territorio e al tempo 
stesso ad esaltarlo, le stesse cose  che fa una banca di credito 
cooperativo,  la Banca del Cilento e Lucania Sud, una real-
tà bancaria che va al di là di quelli che sono i numeri di una 
semplice banca. Quindi una profonda conoscenza del territo-
rio, della società, della struttura, delle risorse umane, che sono 
importantissime,  che lavorano all’interno; in questo siamo 
senz’altro collegate: l’amore per il territorio, l’atto di ricevere 
dal territorio, perché un’impresa, se non è remunerativa, non 
può esistere, ma al tempo stesso, la riconoscenza: restituire 
quanto più è possibile al territorio e alle persone che ci vivono.
Lei è cliente storico della Banca del Cilento e Lucania Sud, 
dal suo punto di vista qualificato, come ex bancario e oggi 
imprenditore turistico, pensa che una Bcc possa introdurre 
una nuova visione di fare impresa e di fare impresa turistica?
Credo proprio di sì. Penso che la buona imprenditoria, di qual-
siasi genere, e ce ne sono tanti esempi, a livello turistico, fi-
nanziario, come la Banca del Cilento e Lucania Sud, abbia il 
dovere, l’obbligo morale ed etico di rafforzare quelle realtà che 
possano crescere nel tempo, apportare qualcosa di migliora-
tivo per il territorio. E’ questo un alimentare buoni propositi, 
buoni  intenti, buona imprenditoria, per dare modo, poi, di au-
togestirsi, autofinanziarsi, di crescere. Già lo stanno facendo: 
noi operiamo anche con altri istituti bancari, ma è veramente 
importante sapere che le persone che lavorano in un contesto 
bancario conoscano le persone, la realtà della situazione, il po-
tersi vedere e parlare faccia a faccia, esprimere quelle che po-
trebbero essere problematiche o esigenze di carattere bancario 
e vedere nell’altro il professionista che sa esattamente con chi 
sta parlando, di quale azienda sta parlando perché l’ha vista, 
l’ha vissuta,  l’ha visitata, non attenendosi ai semplici numeri 
freddi di un bilancio, ma a quelle risorse umane che vengono 
impiegate in un’impresa.

La socia Maria Brunella Gigliuti: il valore delle donne del Sud nel 
credito cooperativo 

Senise
Il socio Giandomenico Tartuffo: “è importante sapere che le persone 
che lavorano in un contesto bancario conoscano i clienti”

Palinuro 
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Una Fondazione per il benessere sociale

Secondo recenti statistiche l’Italia è al penultimo posto nella graduatoria dei Paesi dell’Unione Europea per gli in-
vestimenti nella cultura. Questo triste (o quasi) primato negativo si commenta da sé. Di qui l’impegno dell’iniziativa 
privata per colmare il vuoto lasciato dalla mano pubblica, nella imperdonabile ignoranza delle ricadute sociali ed 
economiche che gli investimenti nel settore culturale sono in grado di provocare.  In questa prospettiva la Banca 
del Cilento e Lucania Sud ha dato vita alla Fondazione “Grande Lucania” il cui obiettivo istituzionale è costituito 
dall’impegno nella ricerca e nella diffusione della cultura, fungendo da anello di congiunzione tra cultura stessa e 
sviluppo economico. La Banca del Cilento e Lucania Sud è stata costantemente impegnata nel promuovere lo svilup-
po del territorio sia sotto il profilo economico che sotto il profilo culturale. Per potenziare la propria attività sotto 
questo secondo profilo, aveva bisogno di un ente strumentale, che si facesse carico di investimenti apparentemente 
improduttivi e che operasse in modo da trasformare la spesa non redditizia, sotto l’aspetto strettamente finanziario, 
nel vantaggio culturale e sociale della comunità locale.  In tal modo si sarebbe accresciuto il prestigio della Banca 
e rinsaldato il vincolo con la compagine sociale rinvigorendosi il rapporto mutualistico e, in definitiva, il rapporto 
con la comunità locale, considerato il gran numero dei soci che oggi fanno parte del sodalizio cooperativo. Dai suoi 
ormai circa cinquemila soci (e dai loro nuclei familiari) sarebbe venuto alla Banca del Cilento e Lucania Sud nuova 
linfa e nuovo sostegno. È nata così la Fondazione “Grande Lucania” per il cui tramite la BCC del Cilento e Lucania 
e Sud, favorendo l’accrescimento culturale della comunità locale, realizza- attuando i principi della Carta dei Valori 
del Credito Cooperativo- la sua remunerazione etica. La Fondazione è nata non certo per aprire caffè e ristoranti o 
per compiere operazioni speculative dietro lo schermo di attività promozionali supportate da sovvenzioni pubbliche. 
Lasciamo ad altri questi obiettivi. Non ci appartengono. Il territorio non di questo ha bisogno. Si avverte, piuttosto, 
la necessità di valorizzare le risorse locali, in molti casi prigioniere di una condizione di separatezza dai circuiti 
turistici che impedisce la fruizione (e la valorizzazione) delle prime e lo sviluppo dei secondi. Il cospicuo patrimonio 
culturale (paleontologico, archeologico, architettonico, artistico) del territorio della Grande Lucania deve diventare 
accessibile a una massa di visitatori di numero multiplo rispetto a quello attuale. 
Occorre un collegamento non occasionale e sporadico, ma sistematico e continuo fra il richiamo esercitato dalle tra-
dizioni locali e la risposta dei flussi turistici: un collegamento che la Banca può favorire tramite la Fondazione, nel 
ruolo di soggetto che sappia raccogliere il genius loci (lo spirito del luogo) come sintesi delle tradizioni e dei valori 
della cultura locale, diffondendone la conoscenza come forma di promozione turistica. In questa complessa, ambi-
ziosa opera strategica di collegamento tra il patrimonio culturale ed il turismo, la Fondazione “Grande Lucania” 
opererà in sinergismo con i Parchi che insistono sulla vasta area di competenza territoriale: il Parco Nazionale del 
Cilento del Vallo di Diano e degli Alburni, il Parco Nazionale del Pollino e il Parco Nazionale dell’Appennino Luca-

no Val d’Agri - Lagonegrese Sono stati istituiti già i primi collegamenti. La risposta è positiva e incoraggiante. Questo 
è ragione, per noi, di intensificato impegno ad investire tutte le energie disponibili nel seducente disegno di valorizzare 
le risorse culturali locali e di promuovere i flussi turistici, mirando a destagionalizzarne la presenza sul territorio e a 
spingerli in profondità, verso le aree interne: le più ricche di tradizioni e di risorse culturali e, paradossalmente, le più 
emarginate, dando respiro e slancio all’ “anima” di questi luoghi di incomparabile bellezza.
 

Il Presidente della Fondazione Grande Lucania 
Francesco Castiello

Presidente
Francesco Castiello

Vicepresidente 
Luca Romanelli

Consiglio di Amministrazione
Giuseppe Condorelli 
Francesco Di Donato
Giuseppe Suanno 
Antonio Mainenti.

Fondazione Grande Lucania Onlus 

...per la ricerca e per lo sviluppo 
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Il presidente Francesco Castiello firma l’atto di costituzione della Fondazione “Grande Lucania” 
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Assemblea dei Soci 2014

Vallo della Lucania: “Arie del Barbiere di Siviglia” - Teatro Comunale di Vallo 
Intervento della Banca del Cilento e Lucania Sud - Aprile 2016 
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Vallo della Lucania: “Arie del Barbiere di Siviglia” - Teatro Comunale di Vallo 
Intervento della Banca del Cilento e Lucania Sud - Aprile 2016 
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Casal Velino Marina: “ArtinTesta: dalla linea all’infinito” - Mostra dei bozetti del Maestro Mauro Trotta
Intervento della Banca del Cilento e Lucania Sud - Aprile 2016 
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Vallo della Lucania: I ragazzi dell’Istituto IPSAR della provincia di Trento vengono a visitare la tela di Paolo De 
Mattei esposta presso il Municipio
Il presidente Francesco Castiello nella funzione di guida 
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Paolo De Matteis - Statua in bronzo realizzata dall’artista Emanuele Stifano e finanziata dalla Banca del Cilento e 
Lucania Sud, posta nella piazzetta di Piano Vetrale, paese di origine dell’artista 

Il Martirio di San Bartolomeo - Statua marmorea in corso di realizzazione dall’artista Emanuele Stifano, finanzia-
ta dalla Banca del Cilento e Lucania Sud, sarà posta sul sagrato della Chiesa di Pellare 





Banca del Cilento 
                             e Lucania Sud 

Il futuro ha un cuore antico 


