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BCC TERRA DI LAVORO S. VINCENZO DE’ PAOLI

Roberto Ricciardi
Presidente BCC
E’ con vera soddisfazione ed un pizzico d’orgoglio che presento questo
numero speciale del nostro notiziario interamente dedicato ai
festeggiamenti indetti per il centenario della banca così da lasciare
un’ulteriore traccia di quanto realizzato in questo anno.
E’ stata una bell’avventura ed un’esperienza esaltante vivere da
protagonisti l’importante traguardo della nostra BCC TERRA DI
LAVORO “S. VINCENZO DE’ PAOLI” nonostante le incertezze e le
difficoltà purtroppo ancora presenti derivanti dall’emergenza
pandemica. Ciò che si poteva organizzare e ciò che non era possibile
per le restrizioni finalizzate a limitare i contagi, ciò che era opportuno
o meno: questo il dilemma vissuto con i consiglieri di amministrazione
miei amici di viaggio con cui ho condiviso ogni ansia e preoccupazione.
Non potevamo assolutamente lasciarci alle spalle il 2021 e soprattutto
il 14 dicembre, data fatidica in cui nel 1921 fu costituita la Cassa
Rurale ed Artigiana “S. Vincenzo de’ Paoli.
Abbiamo voluto, nel nostro stile, con semplicità e sobrietà dare lustro
alla nostra longeva Cooperativa di credito sicuramente oggi molto più
conosciuta da tante istituzioni del territorio e soprattutto più nota per
la specificità della sua missione oggi definita anche biodiversità nel
variegato panorama bancario.
Mettere al centro di qualsivoglia iniziativa la “persona” ha notevole
valore aggiunto ed oggi più che mai nelle difficoltà pandemiche si
riscoprono i valori della coesione, della condivisione, del non lasciare
nessuno indietro. E’ proprio sulla base di queste esigenze che nacque
anche la nostra Banca nel 1921. Il libro che racconta questi 100 anni
dal titolo “Un secolo da protagonista dell’economia locale” a cura del
Past Presidente Carlo Santoro ed edito da ECRA ripercorre fedelmente
il lungo cammino della banca ed il contesto storico sociale in cui esso
si è dispiegato. A tal proposito riferisco con piacere la nota inviatami
dal Comm. Avv. Alberto Zaza d’Aulisio, Presidente della società di
Storia Patria di Terra di Lavoro, nostro illustre ospite alla Reggia, che
ringrazio. Egli ha così recensito il volume: “un’opera che merita di
essere presente in ogni famiglia (ed oltre) per il significativo spaccato
di sintesi aperto sulla storia di una realtà e comunità non secondarie
nelle dinamiche socio-culturali della provincia di Caserta e del suo
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hinterland”. Per gli appassionati di storia e del nostro territorio
consiglio vivamente la lettura del volume ricco di aneddoti e dettagli
interessanti. Tra le iniziative realizzate, non meno importante, la
celebrazione della Santa Messa il 19 luglio, festività di S. Vincenzo de’
Paoli, nella piazza a Casagiove alla presenza delle autorità cittadine e
di diverse centinaia di persone raccolte, tra cui molti soci, per la
venerazione del Santo di Casagiove nella quale ricordammo con non
poca commozione tutti i soci defunti che hanno reso possibile con
lungimiranza e passione mutualistica questa grande avventura nella
cooperazione di credito. Il Presidente di Federcasse, Avv. Augusto
Dell’Erba, che ringrazio per il contributo presente nelle pagine che
seguono, si sofferma proprio sull’importanza della storia passata e dei
suoi protagonisti che hanno consentito il presente e costituiscono
solide e promettenti radici per il futuro. Fare memoria è anche
autentica “gratitudine” ed è quella che abbiamo voluto esprimere in
questo anno in ogni occasione con forza e convinzione. Se qualche
responsabilità abbiamo nei confronti delle nuove generazioni è proprio
quella di testimoniare la nostra riconoscenza nei confronti di chi ci ha
preceduto ed ha ben operato. Anche da questi particolari si rivela il
nuovo umanesimo di cui spesso si parla quando trattiamo di identità
valoriale del credito cooperativo. Ampio spazio e foto sono dedicati
all’evento del 1 ottobre al Real Sito di San Leucio che sono sicuro
resterà nella storia per la straordinaria presenza di ospiti, per la
numerosità dei soci premiati e per lo spettacolo dell’orchestra diretta
dal Maestro Enzo Campagnoli ed Angelo Abate che a distanza di mesi
molti ancora ricordano per l’indiscutibile valore artistico ed il bel clima
di comunità che si è vissuto. In questa occasione per la prima volta fu
proiettato il video aziendale che in solo nove minuti ripercorre le tappe
più importanti del primo secolo di vita della nostra BCC. Il video, per
coloro che non ancora hanno potuto vederlo, è disponibile così come
foto e filmati degli eventi in versione integrale sul sito internet della
banca (www.bccterradilavoro.it). Credo, però, che il massimo della
rappresentazione della nostra bella realtà sia stato l’evento alla Reggia
di Caserta proprio nel giorno del compleanno della Banca e cioè il 14
dicembre. La presenza di tante autorità civili e militari e Sindaci del
territorio, le associazioni di categoria, gli ordini professionali, docenti
universitari, tutti i vertici del Credito Cooperativo (molti dei quali hanno
contribuito al presente speciale) nazionali e regionali hanno
impreziosito l’evento. In particolare modo la presenza di quest’ultimi
testimoniano il loro supporto offerto alle tante attività della nostra BCC
e che ci fanno sentire membri di una grande famiglia che nemmeno le
tante riforme legislative, spesso subite, riescono a disperdere. Un
ringraziamento particolare e doveroso rivolgo all’amico Sergio Gatti,
Direttore Generale di Federcasse, per la qualificata collaborazione e a
cui mi sento legato dalla comune esperienza scout. La serata è stata
realizzata con la regia dell’amico Rino Della Corte e con la conduzione
di Ciro Cacciola della Focus Consulting dall’eloquente titolo “100’Anni
di gratitudine”. Con tempi televisivi è stata rappresentata in tutti i suoi
aspetti la BCC TERRA DI LAVORO “S. Vincenzo de’Paoli” come una
realtà bancaria virtuosa che nel corso di cento anni ha contribuito
significativamente ad elevare il benessere non solo economico, ma
anche culturale e sociale del nostro bellissimo e purtroppo complicato
territorio. La testimonianza degli imprenditori, oggi eccellenze del
territorio e che lo rappresentano in tutto il mondo, la passerella di
giovani collaboratori della BCC provenienti dall’Università Vanvitelli a
dimostrazione della sinergia realizzata con il mondo accademico locale,
la torta, realizzata dai giovani pasticceri degli Istituti alberghieri della
provincia, condivisa con i maggiori centri di solidarietà del territorio, la
rialberazione di un viale a Casagiove a riprova della sensibilità del
credito cooperativo sui temi ambientali e climatici, sono solo parte
degli impegni che quotidianamente la nostra BCC assume e realizza
con spirito mutualistico e solidaristico a servizio della comunità locale
e che fanno di essa ormai un punto di riferimento imprescindibile per il
benessere del territorio.
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100’ANNI DI IMPEGNO
COOPERATIVO,
DI DEDIZIONE
ALLA COMUNITÀ LOCALE
E DI SOSTEGNO
AL TERRITORIO
Giuseppe Maino
Presidente Iccrea Banca spa

I monumentali cortili, gli eleganti scaloni, le fastose sale della splendida
Reggia di Caserta hanno fatto da cornice all’evento che lo scorso 14
dicembre 2021 ha celebrato i 100 anni di storia della Banca di Credito
Cooperativo Terra di Lavoro San Vincenzo De’ Paoli. “100 anni di
gratitudine” questo il titolo del convegno celebrativo durante il quale
molti protagonisti hanno raccontato e testimoniato 100 anni di impegno
cooperativo, di dedizione alla comunità locale e di sostegno al territorio.
Un secolo in cui la Banca, fondata a Casagiove da un intraprendente
sacerdote animato dal desiderio di sostenere le necessità della propria
gente, ha interpretato il ruolo economico e sociale a sostegno della
collettività, allargando i confini geografici della propria operatività, ma
mantenendo inalterato il suo spirito di servizio.
Mi sono trovato piacevolmente immerso in un’atmosfera di festa e di
ricordi. Tutto ha concorso a rendere speciale il momento: l’ingresso nel
capolavoro architettonico del Vanvitelli accompagnato dalle note di
un’orchestra di violini; la presenza di tanti amici del Credito Cooperativo
locale e nazionale; l’incontro con Collaboratori, Soci e Clienti della
Banca, anch’essi fieri e orgogliosi del traguardo raggiunto; l’autorevole
presenza di tante personalità del territorio in rappresentanza delle
istituzioni locali che hanno voluto tributare il giusto omaggio alla Banca
e alla sua preziosa opera secolare per il territorio. La location,
l’atmosfera, il piacere di ritrovarsi dopo esserci incontrati a lungo solo
da remoto, sono questi gli elementi che hanno trasformato un
pomeriggio prenatalizio in un’esperienza fantastica che mi ha toccato il
cuore e ha rinsaldato l’orgoglio di appartenere al nostro mondo.
Parlo di orgoglio e di appartenenza perché in questa festa per il
Centenario di BCC Terra di Lavoro ho trovato un condensato di tutte le
caratteristiche distintive che fanno di noi Banche differenti. Chi
conosce il Credito Cooperativo e in particolare chi ha avuto l’esperienza
di amministrare una Cassa Rurale prima e una Banca di Credito
Cooperativo poi, sa bene come la presenza di una BCC influisca sullo
sviluppo delle comunità locali in cui è insediata e opera. I valori
economici che essa esprime come azienda di credito, assieme ai valori
sociali coniugati dalla sua identità cooperativa segnano, in positivo, la
differenza per il territorio. Una differenza che si esprime anche nella
ricorrenza di un anniversario che è poi la celebrazione di valori,
esperienze e persone.
La presentazione del bel volume realizzato dal Presidente onorario Carlo
Santoro ha ripercorso le tappe percorse dalla Banca attraverso i
decenni: dalle umili origini in un locale parrocchiale, come spesso
accadeva a quei tempi, sino alla moderna realtà dei giorni nostri con 9
filiali, 75 dipendenti e oltre 3.700 Soci. Una storia che sottolinea la

crescita costante e sostenibile della Banca, capace di incrementare la
propria operatività economica in proporzione alle necessità della
comunità locale e mantenere intatti i contatti col territorio, esprimendo
sempre i valori fondanti di cooperativa a mutualità prevalente.
Sono grato dell’opportunità che mi è stata offerta, in questa bella e
importante occasione, per raccontare dell’avvincente avventura
professionale che stiamo vivendo nella costruzione del Gruppo Bancario
Cooperativo Iccrea e che vede insieme la Capogruppo e le singole
banche, ovvero le “proprietarie” del Gruppo e allo stesso tempo i suoi
indiscussi centri di business locale.
Cooperando in forma di Gruppo possiamo fare di più per i nostri territori.
Oggi abbiamo l’opportunità di sommare la nostra capacità di sostenere il
credito nelle comunità locali, alla possibilità di consolidare nel Gruppo gli
investimenti per dare sostanza e forza a nuovi prodotti e servizi in grado
di competere sul mercato e soddisfare le esigenze dei nostri stessi
territori. Sì perché, come ho detto a Caserta, la funzione della
Capogruppo è essenzialmente quella di restare al servizio delle BCC,
supportare le loro attività e garantirne il buon funzionamento rispetto
alle norme e all’operatività.
Il nostro Sistema ha bisogno di Banche come BCC Terra del Lavoro,
banche sane e profittevoli per sé stesse e per la propria gente, perché
oggi più di ieri sono le BCC efficienti, grazie anche all’appartenenza ad un
Gruppo solido e affidabile, a dare continuità al nostro modello bancario,
migliorando le proprie performance e producendo risorse e valore
aggiunto da impiegare nel compimento della missione mutualistica che
le contraddistingue sin dalle origini.
Desidero quindi ringraziare di cuore il Presidente Roberto Ricciardi e il
Direttore Antonio Francese per avermi invitato a questo memorabile
giorno di festa. Li ringrazio per la loro amichevole attenzione e per il loro
contagioso entusiasmo. Li ringrazio per avermi fatto vivere di persona lo
spirito che anima BCC Terra di Lavoro, ma soprattutto per avermi
mostrato quanto la Banca ha fatto e fa per i propri Soci, Clienti e per
l’intero territorio.
Dopo 100 anni di efficiente operatività li voglio rassicurare sul fatto che
il Gruppo conta sul valore che la loro BCC esprime e che intende proporsi
come partner attivo per aiutarla, negli anni a venire, a fare ancora meglio
la banca del territorio.
Sono tornato a Milano con la vostra Banca, il vostro territorio e la vostra
gente nel cuore. Sono tornato arricchito da una storia tanto lunga quanto
nuova, unica e irripetibile sebbene simile a quelle di tante altre Banche di
Credito Cooperativo. Soprattutto sono tornato a casa confortato e
riscaldato dalla vostra amicizia.
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100’ANNI
DI GRATITUDINE.
UNA FESTA,
UNA CELEBRAZIONE,
UN’OCCASIONE
PER RIFLETTERE
SUL FUTURO
Augusto Dell'Erba
Presidente Federcasse
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Una festa, una celebrazione, un’occasione per riflettere sul futuro. La
manifestazione dello scorso 14 dicembre per i cento anni della BCC
Terra di Lavoro ha avuto, a mio avviso, questi tre accenti. È stata una
festa della comunità, non solo della Banca, che ha coinvolto le
persone e le realtà che abitano e condividono il vostro territorio; è
stato un momento di celebrazione di una storia di successo, non in
senso rituale, ma di memoria e nutrimento in termini di significato
per il presente; è stata l’occasione per ragionare – e così anche
immaginare – il futuro della banca mutualistica di comunità.
D’altronde, Sant’Agostino suggeriva che il passato e il futuro sono
soltanto declinazioni del presente, perché “il presente del passato è
la memoria, il presente del presente la visione, il presente del futuro
l'attesa”. L’evento per i vostri 100 anni è stato un evento “al
presente” nel senso suggerito da Sant’Agostino e nel segno della
gratitudine.
Mi ha colpito la scelta di questo tema per il vostro centenario: “100
anni di gratitudine”. E mi ha colpito averla vista concretamente
rappresentata nel giorno della manifestazione sia dalla voce della
Banca, grata verso i propri soci, i propri clienti, la propria comunità
dell’adesione e del riconoscimento che le attribuiscono, sia dalla voce
degli stessi soci e clienti che, grazie alla fiducia ricevuta dalla Banca,
hanno potuto far nascere e sviluppare iniziative imprenditoriali oggi
di successo o soddisfare esigenze familiari.
Penso sia questo il solco nel quale la cooperazione mutualistica di
credito può continuare a seminare la propria differenza: quello del
servizio attento, sollecito, previdente, proattivo alle proprie comunità.
In questa logica, si inseriscono lo spazio di protagonismo che avete
riconosciuto all’Associazione Giovani Soci della Banca “Bcc Lab”,
l’estensione del presidio territoriale con il nuovo sportello di Nola, la
collaborazione con Pmi International per supportare
l’internazionalizzazione delle imprese del territorio, la nascita della
Mutua “San Vincenzo” destinata a fornire tantissimi servizi e non
solo sanitari a tutti i soci e ai conviventi.
La formula del Credito Cooperativo continua ad essere valida e
attuale. Lo testimoniano i dati della crescita delle quote di mercato,
dell’incremento del numero dei soci, della patrimonializzazione
mediamente più elevata del resto dell’industria bancaria, della qualità
della relazione con la clientela. Ma lo testimoniano anche gli originali
tratti identitari delle nostre BCC: siamo Banche di proprietà non di
investitori anonimi e lontani, ma dei soggetti che vivono e abitano il
territorio e dove ciascun socio ha pari diritti rispetto agli altri,
indipendentemente dalla quantità di azioni possedute; siamo Banche
dove contano le relazioni e dove c’è più semplicità e immediatezza;
siamo espressione di economia circolare, non estraiamo valore dal
territorio, ma reinvestiamo il risparmio là dove viene generato; non
perseguiamo fini speculativi e i nostri utili vengono per quasi il 90%
reinvestiti nella stabilità delle nostre Banche, in riserve che
resteranno indivisibili.
Queste caratteristiche, adeguatamente valorizzate, sono strumenti di
competitività per le BCC, anche nel tempo dell’Unione Bancaria.
Perché alla banca si chiede funzionalità, ma anche
accompagnamento. E perché la logica del “km 0” come controllo
della filiera produttiva e garanzia di “genuinità” e qualità non vale
soltanto in agricoltura, ma anche nella finanza.
La ricetta della durata nel tempo è costituita, a mio avviso,
essenzialmente da tre ingredienti: solidità, serietà, servizio. Solidità
nei numeri e nelle scelte; serietà nei comportamenti; servizio nelle
logiche di fondo. Tre fattori, a ben vedere, collegati, e che
determinano non soltanto la longevità delle imprese, ma anche delle
relazioni umane. Niente vive a lungo se non se ne custodisce la
sostenibilità, se non se ne cura l’affidabilità, se non se ne coltiva la
capacità di guardare oltre.
La vostra BCC è stata capace di sviluppare queste “tre S” e di
costruire così il proprio sviluppo. Perché un’impresa, prima di essere
una realizzazione - e quindi un’azienda fatta di persone, attrezzature,
capitali - è un progetto ed una sfida. Che, sono sicuro, continuerete a
portare avanti con tenacia ed impegno.
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Cent’anni di gratitudine. Reciproca e incrociata. Attraverso le
generazioni e i luoghi. Questo è il sapore che ho portato via di quei 120
minuti di un pomeriggio originale e pieno di emozioni, di idee e visioni,
di contenuti concreti organizzato nella Reggia di Caserta dalla BCC di
Casagiove Terra di Lavoro per il proprio centenario.
Primo punto, le emozioni. Le medaglie inserite nelle fondamenta della
Reggia il giorno della posa della prima pietra nel gennaio del 1752 da
parte di Carlo III di Borbone portano incise la seguente scritta:
Daeliciae regis Felicitas populi. E’ il segno del legame che legava con un
filo robusto il disegno di Carlo III al pensiero della nascente Scuola di
economia civile di Napoli. In quegli stessi anni, infatti, Antonio Genovesi
insegnava alla Federico II nella prima cattedra di economia della storia.
E per la prima volta interpretò l’economia come scienza per accrescere
la felicità del popolo. I due termini ricorrono e si incontrano lungo le
strade da Napoli a Caserta negli stessi anni di quel Settecento
illuministico indimenticabile e fecondo: felicità e popolo. E cos’è una
BCC se non una forma di “finanza civile”, finanza che contribuisce alla
fiducia, alla felicità pubblica, al bene comune?
Secondo punto, le idee. Raccontare cento anni mettendo insieme le voci
dei soci e delle socie. Rosaria Capacchione, giornalista: “Una BCC in
una Terra di Lavoro consente di seguire le vie legali per accedere al
credito”. Gianluigi Traettino, presidente Confindustria Campania:
“Senza una BCC un territorio è più povero”. Due sorelle allevatrici,
Valentina e Marianna Capasso “Questa banca ha camminato fianco a
fianco alla nostra azienda”. Il miglior pizzaiolo, “I Masanielli”, di
Francesco Martucci
E poi il Prof. Francesco Izzo, ordinario di economia all’Università della
Campania Luigi Vanvitelli che ha riflettuto sulle misure di sostegno
all’economia locale nell’era pandemica e l’apporto distintivo delle BCC,
ma anche della feconda collaborazione tra la banca del territorio e
l’università del territorio per valorizzare i migliori talenti: gli ex-studenti
oggi in organico alla BCC sono saliti anch’essi sul palco. Un vivaio che
aiuterà il direttore Antonio Francese a disegnare il futuro organizzativo
della BCC.

BCC TERRA DI LAVORO.
CAPACE DI INTERPRETARE
IL CAMBIAMENTO
E TRASMETTERE I SUOI
PREZIOSI VALORI
ALLE NUOVE GENERAZIONI.
Sergio Gatti
Direttore Generale Federcasse

Terzo, i contenuti guardando al domani. Nel segno della mutualità
concreta, della sostenibilità ambientale e sociale, della centralità del
lavoro per i giovani. Il presidente della BCC, Roberto Ricciardi, ha
annunciato il regalo del centesimo compleanno più bello per i soci e i
clienti, la costituzione della Mutua San Vincenzo che offrirà servizi
socio-sanitari, educativi, ricreativi. Poi gli alberi piantumati in via
Quartier Nuovo a Casagiove e le tre grandi torte per festeggiare i 100
anni della banca affidate - non a caso - ai giovani pasticceri degli istituti
alberghieri del territorio. Ma poi quelle torte sono state tagliate e
sporzionate in modo del tutto nuovo. In diretta video la Reggia di
Caserta, il Centro Immigrati Fernandes da Castel Volturno e
l’Associazione ANIEP (diritti dei disabili e lavoro contro le
disuguaglianze) da Casagiove, la BCC con i suoi soci ha
significativamente condiviso il gesto del camminare insieme anche
nella giornata della festa.
Insomma, un modo per ri-vivere i cento anni di una cooperativa di
credito, mettendo insieme radici e germogli, ricostruzione del proprio
sentiero identitario incarnato nella storia di ieri e slancio verso il
presente storico. E verso “i domani”, al plurale. Con la perfetta
conduzione di Ciro Cacciola.
Dopo i primi cent’anni di gratitudine, questa banca di comunità ha una
carica vitale che assicura il proprio impegno per i prossimi cent’anni
contro la solitudine. I soci, i clienti, le scuole, le imprese, le associazioni,
le amministrazioni locali non resteranno sole. La loro banca di comunità
prende forza dal territorio. Non ha perso le radici. Quindi contribuirà a
costruire progresso anche in futuro.

BCC TERRA DI LAVORO S. VINCENZO DE’ PAOLI

LE BCC NEL MEZZOGIORNO:
L’ESEMPIO DELLA BCC
TERRA DI LAVORO
S.VINCENZO DE’ PAOLI
Amedeo Manzo
Presidente BCC Napoli
Pres. Feder. Campania/Calabria
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Il ruolo delle banche del territorio appare indispensabile per sostenere una
nuova stagione di sviluppo del Mezzogiorno. La complessità della sfida
richiede che tutti facciano la propria parte ma soprattutto che vengano
valorizzati i contributi di chi, per le specificità organizzative e di
governance, può fornire un valoreaggiunto specifico. Le BCC sono
praticamente le uniche banche locali rimaste al Sud (55 BCC, 83%
delle banche con sede nelle regioni meridionali). Sono anche banche che
non hanno ridotto la presenza territoriale, anzi hanno incrementato i punti
di servizio ai soci e ai clienti (489 sportelli; erano 471 nel 2010)
mentre il resto dell’industria bancaria nello stesso periodo ha ridotto gli
sportelli di circa 1.400 unità (-30%).
La quota di sportelli delle BCC è passata dal 10% al 15%; le BCC sono
presenti in 381 Comuni e in 135 rappresentano l’unica presenza
bancaria). Le BCC non hanno ridotto l’occupazione negli ultimi 10 anni
(stabile: circa 3.200 dipendenti).
La presenza sul territorio e la vicinanza alla clientela hanno consentito alle
BCC di sostenere famiglie e imprese nonostante le difficoltà strutturali e
congiunturali dell’economia meridionale; la quota media degli impieghi
totali è passata dal 5,1% del 2016 al 6,9% del 2021; ancora più rilevante
è il ruolo svolto nel sostenere le imprese: la quota di mercato sulle
microimprese è passata dal 12% al 15%; la quota sul totale delle imprese
dal 5,4% al 9,3%. La vicinanza alla clientela e il prudente approccio al
rischio hanno consentito alle BCC di contenere la rischiosità degli
impieghi, endemicamente più elevata al Sud: il rapporto sofferenze su
impieghi ha registrato un valore costantemente più contenuto per le BCC
negli ultimi anni; in particolare nel settore delle imprese il rapporto
sofferenze su impieghi delle BCC ha registrato un valore inferiore al resto
del sistema di circa il 25%. Con un CET1 ratio al 22,5% le BCC affiancano
al loro servizio al territorio una solidità patrimoniale che le rende stabili e
affidabili nel tempo. L’impatto del radicamento delle BCC nei territori è
stato messo in luce anche dalla recente rilevazione del Centro di ricerca
MET (Monitoraggio Economia Territorio) nel quale si conclude che: è
fortemente cresciuto (dal 2011 al 2019) il numero di imprese del
Mezzogiorno che hanno una relazione con le BCC, ma - soprattutto - è
cresciuta in maniera ancora più rilevante la relazione con le imprese
definite dinamiche (che esportano, investono in ricerca, innovano). Questo
indica che le banche locali riescono ad individuare e sostenere le imprese
innovative e con prospettive di crescita. Tra queste spicca il fulgido
esempio della Bcc Terra di Lavoro che a dicembre 2021 ha compiuto 100
anni. Un percorso importante che ha visto la “Cassa Rurale” in tante
condizioni che l’Italia ha attraversato dal 1921 al 2021. Guerre mondiali,
crisi economiche, pandemie hanno caratterizzato i tempi dalla
costituzione ad oggi di una banca che si è dimostrata vicina alle persone,
resiliente, ispirata a solidi principi, filosofie etiche ma anche a criteri
imprenditoriali. Una banca che ha significato per le Comunità che
rappresenta un riferimento solido e sicuro raccogliendo il testimone che i
16 padri fondatori della “Cassa Rurale “S. Vincenzo de Paoli” hanno
voluto lasciare agli amministratori e presidenti che in questo secolo si
sono succeduti. La storia è sicuramente un elemento importante per
qualsiasi istituzione ma sono gli ultimi anni a caratterizzare
profondamente il ruolo e l’importanza di una banca che oggi rappresenta
quasi 4000 soci, decine di migliaia di clienti, quasi 50 comuni con oramai
10 filiali a disposizione di un territorio importante. Una banca storica,
orgoglio di una regione importante come la Campania, ma che ha investito
con l’adesione al Gruppo Bancario ICCREA, in tecnologia, in efficienza, in
modernità. Tutto questo ho percepito in una serata straordinaria che ha
visto succedersi persone, ricordi, luoghi e soprattutto azioni che hanno
evidenziato di quanto sia importante legare l’etica del percorso con
l’efficacia dell’azione. Ho vissuto con emozione un momento importante,
con orgoglio in qualità di Presidente della Federazione Banche di
Comunità Credito Cooperativo Campania Calabria e con grande gioia in
qualità di collega Presidente della Bcc di Napoli ma soprattutto come
amico del Presidente Ricciardi, del Direttore Francese e di tutta la
famiglia del Credito Cooperativo di Terra di Lavoro.
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GLI ALGORITMI
SONO STUPIDI.
NON HANNO
CERVELLO,
FIGURIAMOCI
IL CUORE.
Rosaria Capacchione
Giornalista
Gli algoritmi sono stupidi. Non hanno cervello, figuriamoci il cuore.
Elaborano e applicano gli ordini generici impostati da qualcuno, chissà
dove, ma non conoscono sfumature e chiaroscuri, non distinguono la
satira dalla cronaca, l’ironia dall’insulto, il bello dal brutto. Quelli che
governano la policy dei social, per esempio, sono impostati per bloccare
la diffusione della pornografia. Qualcuno, semplificando il concetto, ha
stabilito che le immagini di nudo sono pornografia e che devono essere
bandite: anche se rappresentano un capolavoro artistico, dal David di
Michelangelo all’Origine del mondo di Courbet. Salvo rimediare se dalla
rete si alza una protesta corale rilevata dal sistema di controllo.
Gli algoritmi, pure se utilissimi, sono tutti stupidi. Anche quelli che
sovrintendono su una materia molto delicata come l’accesso al credito.
Come gli altri, non hanno cuore né anima, non sono abilitati a
riconoscere il dolore e le lacrime, a distinguere il truffatore seriale da un
padre in difficoltà, il giocatore d’azzardo dall’imprenditore in crisi a
causa della pandemia, il mafioso dal commerciante. Bocciano e
approvano pratiche secondo un sistema di calcolo che non tiene conto
del fattore umano, ridotto a non più di due minuti di colloquio con un
impiegato sempre più simile alla macchina che disciplina il suo carico di
lavoro.
Provate, se ci riuscite, a parlare con uno sportello automatico, quelli che
stanno sostituendo le casse in quasi tutte le banche del mondo, se ne
siete capaci. O con un risponditore elettronico. O con un form
precompilato. Strumenti utilissimi e veloci quando si tratta di acquistare
prodotti, inutili se c’è da sottoporre una questione un tantino più
complessa, se si ha un dubbio o una necessità non previsti dalla FAQ.
Eppure le banche stanno diventando quasi tutte così, distanti,
irraggiungibili, roba per operatori finanziari e poco più. E gli altri? Tutti
gli altri cittadini? Tutte le persone che vivono e lavorano in un territorio
difficile e complesso come il Mezzogiorno d’Italia in tempo di pandemia?
I numeri sono dalla parte delle banche del territorio. Cifre e
testimonianze diffuse da Bcc “Terra di Lavoro” in occasione dei suoi
primi cento anni di vita. Una celebrazione ma anche un manifesto e una
dichiarazione d’intenti: un secolo di vita in continuità con la mission
originaria (nacque come Cassa rurale e artigiana) , con la necessità di
essere istituto di credito moderno e veloce senza perdere, però, la sua
vicinanza ai cittadini-utenti della banca che ha fatto dell’espansione sul
territorio il suo punto di forza. Tanti sportelli e personale dedicato a
chiunque abbia bisogno di un contatto, di un prestito, di un’apertura di
credito. Da persona a persona, guardandosi negli occhi. Sapendo che
così anche un rifiuto può essere spiegato e, alla fine, accettato.
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La partecipazione alle celebrazioni del centesimo anniversario della
fondazione della BCC “Terra di Lavoro” è stata per me un momento
molto emozionante. Per questo, intendo ringraziare la BCC tutta,
partendo dagli impiegati delle filiali che conosco personalmente,
l’ultima delle quali è stata inaugurata di recente a Marcianise, fino ad
arrivare al Direttore Generale, al Vice Direttore Generale, al Direttore
Commerciale e al Presidente. Voglio ringraziare tutti per l’invito a
questa manifestazione e fare loro i complimenti per l’organizzazione
dell’evento. Celebrare i 100 anni della fondazione di questa banca, una
ricorrenza dal valore simbolico così elevato, è stata una scelta
importante: per la BCC “Terra di Lavoro”, infatti, assume una valenza
strategica legata al significato della memoria, un elemento basilare per
preservare le proprie radici. E le radici sono identità.
In questi ultimi due anni la pandemia ci ha insegnato che le dinamiche
del mondo in realtà erano molto meno globali di quanto tutti potessimo
immaginare e la grande forza per resistere a quanto ci sta capitando è
venuta, viene e verrà dal territorio. Ricordo l’esperienza diretta che ho
fatto nel periodo del primo lockdown, tra marzo e aprile 2020, quando
ho assistito con ammirazione e orgoglio alla capacità di risposte che il
nostro istituto bancario, perché anch’io sono socio della BCC “Terra di
Lavoro”, è stato in grado di fornire agli imprenditori in difficoltà. Penso,
in particolare, alla rapidità di intervento nell’applicazione delle misure
contenute all’interno del Decreto Liquidità, che prevedevano
finanziamenti di un importo compreso tra i 20mila e i 30mila euro. In
quel momento di disperazione del territorio, per i piccoli e i piccolissimi
imprenditori quelle risorse hanno rappresentato una vera e propria
manna dal cielo. In quella circostanza, quindi, l’intero universo delle
BCC, e in particolare la BCC “Terra di Lavoro”, ha dimostrato una
straordinaria capacità di reazione, mettendo in evidenza come la
relazione personale prevalga sempre sugli algoritmi e sul mondo
virtuale.
A questo eccezionale lavoro va fatto un plauso forte: è la conferma che
il sistema cooperativistico nel suo complesso dà risposte concrete ed
efficaci. Mi fa piacere ricordare come questa banca nasca sotto la scia
della “Rerum Novarum” e festeggi il suo centesimo anniversario della
fondazione con le encicliche più recenti di Papa Francesco. La BCC
“Terra di Lavoro” è un motivo di orgoglio per l’intera provincia di
Caserta. Sul nostro territorio non abbiamo tantissimi simboli: la Reggia
è sicuramente quello più prestigioso e importante, ma anche la BCC
rappresenta un’istituzione importante, dal grande valore per l’intera
comunità. Ricordiamoci che nella nostra provincia non abbiamo un’altra
banca oltre a questa.
Valorizzare i nostri punti di forza è un dovere. Faccio un breve
riferimento personale: attualmente sono il Presidente di Confindustria
Campania, rappresento una parte significativa della classe
imprenditoriale della regione. Ricopro questo ruolo in quanto casertano
e non perché sono stato calato dall’alto. Così come la BCC è un valore
aggiunto del territorio e assume una funzione che va al di là dei confini
provinciali. Per questo, ritengo di fondamentale importanza sottolineare
questi aspetti, troppo spesso dimenticati.
Molti mi hanno chiesto quali sono le prospettive che attendono questo
istituto di credito. Credo che il futuro della BCC “Terra di Lavoro” sarà
caratterizzato da una crescita composta, ovvero non condizionata dalla
necessità di fare passi da gigante ma orientata a rispettare la logica
della relazione, quella capacità di allargare sempre di più, e per cerchi
concentrici, questa comunità che è appunto la banca. Sono fiducioso
anche perché senza fiducia non esiste socialità e senza socialità non c’è
prospettiva.
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BCC TERRA DI LAVORO
UNA CRESCITA COMPOSTA

Gianluigi Traettino
Presidente Regionale Confindustria Campania
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BCC TERRA DI LAVORO:
UNA BANCA
CHE CONTINUA
A CREDERE
NELLE PERSONE
E INVESTIRE
NEL TERRITORIO
Tommaso De Simone
Presidente CCIAA Caserta
Il centenario della locale Banca di Credito Cooperativo rappresenta un
traguardo importante raggiunto che conferma una attenzione per il
nostro territorio, anche in occasione di questo importante anniversario,
che rimanda alle origini delle casse rurali, fondate da persone unite
dagli stessi ideali: ispirazione cristiana, solidarietà, mutualismo e dalla
voglia di aiutare ed essere aiutati nello sviluppo e nella crescita della
nostra comunità. Si tratta di valori che sono ancora oggi alla base
dell’operato delle filiali BCC sul territorio anche se sono cambiati gli
strumenti, è infatti aumentata la tecnologia, ma sono rimasti immutati i

principi che hanno ispirato la fondazione di una banca che continua a
credere nelle persone e investire nel territorio. In questa fase storica è
necessario valorizzare il paese e la presenza attiva a 100 anni dalla
fondazione della banca dimostra che c'è un'attenzione anche per il
nostro territorio, grazie proprio all'importanza delle banche di comunità,
che sono dei veri e propri presidi ma allo stesso tempo incentivano la
nascita di nuove imprese. Le banche sono una risorsa per le comunità e
per il tessuto produttivo, che in provincia di Caserta è formato da piccole
e piccolissime imprese.

Tanti progetti
da sostenere

NUOVA FILIALE
25 FEBBRAIO 2022

NOLA Via San Massimo - Palazzo Mercury
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BANCHE E UNIVERSITÀ:
HANNO LA RESPONSABILITÀ
DI ASCOLTARE LE VOCI
DELLE COMUNITÀ,
ACCOMPAGNANDONE
I PERCORSI DI CRESCITA
Francesco Izzo
Professore ordinario di Strategie
e management dell’innovazione
Dipartimento di Economia
Università degli Studi
della Campania Luigi Vanvitelli

Il professor Luigino Bruni nella sua magnifica lectio che ha introdotto le
celebrazioni per il centenario della Banca, ha ricordato quanto conti per
una banca di comunità non staccare mai le radici dal terreno in cui opera
e da cui è stata generata.
Non va dimenticato che nel tempo la terra rischia di inaridirsi, fino a
smettere di essere produttiva. Un terreno ha bisogno di essere coltivato,
concimato, irrigato. Altrimenti non potrà nutrire le piante e gli alberi che
ospita e che ha contribuito, con la sua ricchezza invisibile agli occhi, a far
crescere. Perché alberi e piante siano in grado di continuare a portare
frutto, occorre dunque che qualcuno si prenda cura di quel terreno.
Seminando, coltivando, concimando, irrigando. A volte, quando è il
tempo, potando i rami e strappando le erbacce, rivoltando le zolle e
aprendo nuovi sentieri.
È questo il filo sottile e tenace che lega una banca e un’università di
territorio: prendersi cura delle persone e dell’ecosistema sociale dove
agiscono. Come mi è capitato di dire in occasione della serata di festa del
14 dicembre, Università e Banca hanno un compito fondamentale:
abitare la prossimità.
In altre parole, entrambe hanno la responsabilità di ascoltare le voci delle
comunità, ponendosi al servizio e accompagnando i percorsi di crescita
di quelle comunità. A ben vedere, banche e università offrono entrambe
un “prodotto” basato sulla fiducia, sulla reciprocità, sull’empatia.
Entrambe producono beni relazionali. Entrambe investono sul futuro.
La capacità di ascolto del territorio è stata testimoniata con forza da
tutto il sistema del credito cooperativo nei mesi difficili della pandemia,
sostenendo le imprese e le famiglie, concedendo moratorie ed erogando
finanziamenti, oltre a mostrare gesti concreti di generosità nei confronti
di ospedali, scuole, associazioni. La sola BCC di Terra di Lavoro ha gestito
oltre 700 richieste di moratoria, per un valore di 55 milioni di euro e, in
applicazione del Decreto Liquidità, ha operato su 1.100 pratiche con un
impegno finanziario di oltre 30 milioni.

È innegabile che nelle stagioni di difficoltà si coglie ancor più il beneficio
per una comunità di avere una banca “prossima”. La BCC, in una
prospettiva futura, è chiamata a svolgere con forza e determinazione
questo ruolo. I prossimi anni non saranno facili. Lo choc della pandemia
ha reso ancora più fragile una struttura industriale già indebolita da
tempo e accelerato quel processo di declino demografico che anche
Caserta, che pur si è sempre vantata di essere la provincia più giovane
d’Italia, ha già da anni purtroppo intrapreso. Nel 2000, in provincia
nascevano oltre 10 mila bambini; nel 2020 sono 7.500, con un calo
drammatico del 25%. In vent’anni, l’età media è balzata in alto, da 37 a
43 anni, l’indice di vecchiaia – che mette a confronto la popolazione con
più di 65 anni con quella sotto i 14 – da 70 a 125. E sempre più giovani,
che qui si formano, nelle nostre scuole e nella nostra università, decidono
di andar via, andando a impoverire il terreno, ad assottigliare il
patrimonio di energia “rinnovabile”, ad erodere la base di capitale
intellettuale. A mettere a rischio il futuro di questa terra.
Ecco perché l’Università Vanvitelli e la BCC di Terra di Lavoro devono
ancor più rafforzare la loro alleanza, promuovendo una cultura di
sviluppo e investendo sulle forze sane del territorio, seminando e
prendendosi cura delle radici così come dei nuovi germogli.
Negli anni abbiamo promosso stage e tirocini, molti nostri laureati sono
ora la nuova generazione che anima e un giorno guiderà questa banca.
Molte imprese clienti della BCC hanno fra le loro fila giovani che si sono
formati nelle nostre aule. Altri si formeranno nei prossimi anni e
costruiranno qui il loro futuro se troveranno occasioni dove competenza
e merito potranno essere valorizzati, se la qualità della vita e del lavoro
salirà di livello, se le istituzioni – e dunque anche banche e università –
sapranno disegnare e sostenere strategie di sviluppo ispirate dai bisogni
e dalle esigenze, dalle aspettative e dai desideri delle nostre comunità.
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C’ERO ANCH’IO.
MA NON ERO SOLO.
CON ME C’ERA TUTTA
LA COMUNITÀ CASAGIOVESE,
QUELLA DI 100’ANNI FA
E QUELLA D’OGGI.
Giuseppe Vozza
Sindaco di Casagiove

C’ero anch’io. Ma non è stata la mia presenza come persona che ha
segnato il senso dell’esserci. Con me c’era tutta la comunità
Casagiovese, quella di cent’anni fa che seppe costruire una iniziativa
di solidarietà, la cui valenza non è mai venuta meno, e quella che,
cambiando volti e i nomi si è alternata nel tempo, fino ad oggi. L’ho
sentita viva e presente questa comunità dentro i racconti, le
considerazioni, le immagini che correvano sullo schermo, nelle parole
degli intervenuti, negli occhi lucidi del Presidente Roberto Ricciardi,
nel testo di Carlo Santoro, fresco di stampa. In sintonia con la lezione
del Prof. Luigino Bruni ho avvertito l’importanza e la qualità umana del
nostro comune sentire. In una sala della Reggia, al piano nobile, dove
si respira il fascino della storia e dove le radici profonde restano salde,
ho camminato nel primo centenario della BCC. Li ho rivisti quei
contadini e quegli artigiani stare insieme a costruire la loro Cassa
Rurale. Ho seguito, con ammirazione e commozione, la vicenda umana
ed economica di un sodalizio che ha tenuto sempre in considerazione
il valore delle persone, rispetto al prezzo delle cose. Il quotidiano del
già acquisito ci toglie il senso dell’immenso collettivo impegno che è
stato messo in campo per arrivare ad essere quelli che siamo e ci
rende parchi nel ringraziamento, che invece dev’essere grande e forte.
Quei pionieri che si avviarono su una strada sconosciuta, con
passione, determinazione, amore per la comunità, non avevano

immaginato dove, in cent’anni, la loro creatura sarebbe giunta. Anche
coloro che li seguirono, con la stessa dedizione, non deviarono mai dai
principi fondanti. Fu così, che in questa serata magica, ho compreso,
abbiamo compreso quale grande realtà risponde ai bisogni di sviluppo,
civiltà, dignità delle comunità che adesso la compongono. La BCC è un
evidente valore aggiunto delle comunità che ad essa credono. In tempi di
grandi disuguaglianze e ingiustizie, nel quale gli istituti di credito non
sempre hanno dato prova di essere capaci di perseguire interessi
generali e bene comune, la BCC rimane una istituzione, non mi piace
chiamarla banca, senza padroni, dove ogni socio conta, ogni socio ha
voce, ogni socio ha ascolto.
Cent’anni di cammino insieme, cent’anni di disponibilità, cent’anni di
vicinanza, di solidarietà, di attenzione.
A nome della città intera, sicuro di interpretarne i sentimenti profondi e
sinceri, esprimo orgoglio e ammirazione per i risultati raggiunti e la
ferma volontà di continuare, anche in tempi difficili come quelli che
stiamo vivendo, senza alcun ripensamento e dentro i valori universali che
ci ispirano, sulla via che porta dove la solidarietà soppianta il tornaconto,
dove le ragioni umane sopravanzano quelle dell’arida finanza, dove i
deboli sono più importanti dei forti. Un grande augurio alla nostra BCC.
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CRONACA DI UN EVENTO
Mons. Giuseppe Centore

Se fossi l’inviato speciale di un giornale a tiratura nazionale incaricato
di redigere un servizio sulla manifestazione celebrativa indetta dalla
Banca di Credito Cooperativo TERRA DI LAVORO “S. Vincenzo de’
Paoli” per il centenario di fondazione dell’Istituto, dicendone tutto il
male possibile, pena l’esclusione dal giornale, o dovrei peccare di
grave mendacio o perderei il posto. Giacchè raramente mi è avvenuto
di partecipare ad un evento di così alta rilevanza culturale,
comunitaria e spettacolare, all’insegna, e non esagero, della
perfezione.
E la felice riuscita della cerimonia va attribuita al concorso di
molteplici, concomitanti fattori, sapientemente adottati e dosati. Ne
faccio un succinto, anzi schematico elenco: la scelta dell’ambiente nel
quale la celebrazione ha avuto luogo, vale a dire, un salone della
Reggia di Caserta; la presenza di un numerosissimo e qualificato
pubblico di partecipanti, quali i dirigenti ed il personale operante nella
banca, autorità politiche, amministrative, imprenditoriali, bancarie,
esperti di economia e finanze, di industria e commercio e
rappresentativi esponenti della Chiesa locale; gli interventi, in video ed
in voce, caratterizzati dalla brevità, dalla chiarezza dalla essenzialità,
sia quelli a valenza testimoniale, sia quelli di maggiore spessore
dottrinale quali ad esempio quello del Prof. Luigino Bruni, docente di
Economia Politica alla LUMSA di Roma, sia quello del Dott. Carlo
Santoro, Past Presidente della banca, autore del pregevole volume
commemorativo del centenario di fondazione dell’istituto bancario; il
clima di cordiale, gradevole e direi familiare ospitalità che vi si
respirava; la signorile attenzione riservata agli invitati sia attraverso il
dono, a ciascuno, del volume pubblicato per l’occasione, sia per aver
fatto loro gustare prelibatezze gastronomiche di squisita raffinatezza
e gusto preparate dai giovani allievi degli Istituti alberghieri locali; il
tutto impreziosito da un piacevole sottofondo musicale di un quartetto
d’archi.
Chiudo questa breve nota di cronaca sottolineando come il merito
primario dell’ottima riuscita dell’evento, bisogna doverosamente
riconoscerlo ai vertici dell’Istituto ed in special modo al Presidente
della banca, Dott. Roberto Ricciardi, sia per la scelta dei collaboratori
nell’allestimento dell’incontro celebrativo, sia per la sua discreta, ma
incisiva ed efficace, regia del tutto. Dando a questo modo un’ulteriore
prova eloquente e convincente di come egli operi in fedele ossequio ai
principi ed ai criteri istituzionali della banca: partecipazione globale,
condivisione di impegni e responsabilità, sussidiarietà, sensibilità
filantropica, spirito di accoglienza e di servizio, sotto lo sguardo
compiacente e benedicente di “S. Vincenzo de’ Paoli” nel nome e sotto
il patrocinio del quale l’Istituto fu provvidenzialmente fondato ed oggi
prosperamente vive.
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100 ANNI DI GRATITUDINE
“SENZA CONFINI”
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Antonio Casale
Direttore Centro Fernandes

Con lo slogan “100 anni di gratitudine” la banca di Casagiove ha
inteso celebrare il suo più importante anniversario con un pensiero di
ringraziamento verso tutti: la Provvidenza, le istituzioni e soprattutto il
suo meraviglioso popolo. E’ un segno molto importante della sua
diversità. Non uno slogan trionfalistico di meriti e traguardi, ma un atto
di riconoscenza dell’importante ruolo svolto dal territorio nelle sue più
diverse articolazioni. Una di queste è certamente la Chiesa, a cui si
ispirano i valori di solidarietà e fratellanza che hanno animato il suo
fondatore. Come disse papa Francesco ai dirigenti delle Credito
Cooperativo di Roma nel 2015, “la Chiesa conosce bene il valore delle
cooperative. Alle origini di molte di esse ci sono dei sacerdoti, dei
fedeli laici impegnati, delle comunità animate dallo spirito di
solidarietà cristiana. Questa linfa cristiana scorre certamente nelle
vene della Banca di Casagiove, soprattutto attraverso le persone che
hanno avuto nel tempo la responsabilità e l’onore di guidarla. Grazie a
tutti loro, ed in particolare all’attuale presidente, dott. Roberto
Ricciardi, questa linfa è ancora vitale e feconda. Ci sono dei campi
della solidarietà, infatti, che solo una fine sensibilità umana e cristiana
riesce a comprendere fino in fondo, sfidando pregiudizi e paure
irrazionali. Parlo del vasto e complesso campo degli immigrati, che
negli ultimi anni è stato relegato esclusivamente a fenomeno di ordine
pubblico e di numeri. Si tratta, invece, come ripete incessantemente
papa Francesco, di uno dei temi decisivi per verificare il grado della
nostra civiltà. Accogliere, proteggere, promuovere e integrare
migranti e rifugiati è una sfida che tocca nel profondo le nostre radici
cristiane. Una sfida che la nostra Chiesa Diocesana ha saputo
raccogliere prontamente prima negli anni bui della guerra fredda con
l’assistenza al Campo Profughi di Capua e poi nel 1996 con
l’istituzione del Centro Fernandes di Castel Volturno. Una realtà sorta
per affiancare e sostenere le istituzioni ed i cittadini in uno dei territori
maggiormente segnati dalla presenza di extracomunitari provenienti
dalle zone più povere del mondo. Sin dal primo giorno della sua
apertura il Centro offre vitto ed alloggio temporaneo a circa 50
immigrati e riserva ampi spazi alle attività culturali, assistenziali e
ricreative. Via via negli anni la sua attività si è estesa offrendo una
serie qualificata di servizi e affermandosi nel territorio circostante e

nel contesto regionale come uno dei poli più significativi nel campo della
complessa e dinamica realtà dell’immigrazione. Tutto questo non
sarebbe stato possibile senza il supporto materiale e morale di tanti
benefattori. Tra questi anche la Banca di Casagiove, che pur esulando
dai suoi tradizionali confini territoriali e sfidando incomprensioni e
pregiudizi, ha saputo cogliere nel Centro Fernandes una realtà di
assistenza e di promozione con un alto valore morale e simbolico per
tutto la nostra provincia. Esso infatti è una “Opera Segno” destinata a
splendere come una lampada nel buio sempre più fitto determinato da
una crescente indifferenza e paura dell’altro. Una luce che si fa carne
viva negli occhi e nel sorriso recuperato di tante persone provenienti da
tutte le parti del mondo a cui si ridona la speranza. Un sorriso reso
ancora più splendente grazie all’opera dell’Ambulatorio Odontoiatrico,
che è un fiore all’occhiello del Centro. Esso vive e opera grazie ad una
donazione della Banca risalente al presidente Santoro, ma che necessita
di essere costantemente sostenuta e incoraggiata. Migliaia di immigrati
e italiani ne hanno beneficiato diventando ambasciatori di gratitudine
anche oltre i nostri confini. L’augurio più sincero è che la banca non
perda mai questa sua capacità di guardare lontano radicata nelle sue
antiche e nobili origini cristiane. Esse sono il lievito più prezioso per
garantire un vero sviluppo del nostro territorio che inevitabilmente
passa attraverso il lavoro ed il contributo dei nuovi cittadini che la
Provvidenza ci invia. Ritornano vive e attuali le parole del papa: “la BCC
può essere il nucleo intorno a cui si costruisce una grande rete per far
nascere imprese che diano occupazione: ci sono tanti senza lavoro…
Imprese che diano occupazione per sostenere le famiglie, per
sperimentare il microcredito e altri modi di umanizzare l’economia e
soprattutto per dare l’opportunità che ogni uomo e ogni donna abbiano la
dignità, quella dignità che dà il lavoro.”
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“DA UN INTIMO SILENZIO…
A VERO MEGAFONO
DI SOLIDARIETÀ”
Carlo Santoro
Presidente Emerito BCC Terra di Lavoro
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IL 14 Dicembre 1921 CASAGIOVE ebbe la sua CASSA RURALE
La sua storia ce la racconta il volume edito da ECRA dal titolo:
Un secolo da protagonista dell’economia locale
La sua nascita non fu un episodio eclatante; nacque nel silenzio di un
povero paese non lontano dalla regale dimora borbonica di Caserta e nel
silenzio è progredita nell’alternarsi di periodi segnati da eventi lungo un
secolo.
Quel piccolo organismo cooperativo, alimentato nel suo sorgere
esclusivamente dalla caparbia volontà di persone che offrivano la
garanzia illimitata di propri beni patrimoniali, sembrava, nei primi tempi,
che restasse ignorato; la storia, invece, ha voluto premiare l’impegno
umano, generoso e altruista di quei “pionieri”, perché in quello oscuro
vicolo di Via Tifatina nacque uno dei più fulgidi esempi di ciò che può fare
lo spirito cooperativo.
La Banca, è vero, non nacque ricca, ma non è stata mai povera!
Da mie personali esperienze vissute a contatto della vetusta istituzione
fin dagli anni cinquanta del secolo scorso, posso testimoniare che fino
agli anni sessanta la Banca non disponeva nemmeno di una semplice
calcolatrice, mentre una piccola cassaforte “Stanzieri” faceva bella
mostra di sé, come per dire “siamo una banca”. Non disponeva ancora di
uno Sportello al pubblico e le operazioni si limitavano esclusivamente
alla raccolta del risparmio e a piccoli prestiti fino ad un massimo di
10.000 lire le cui registrazioni contabili venivano eseguite grazie alla
gratuita disponibilità di alcuni giovani volenterosi, freschi diplomati
ragionieri. Ma ciò ormai è solo storia: è lo specchio dei tempi andati e non
resta altro che prendere felicemente atto come le speranze dei primi
protagonisti dell’idea cooperativa abbiano partorito una realtà operativa
ricca tanto di aggregati finanziari, quanto più di capitale umano.
E non è roba da poco! La sua ricchezza viene da una “potenza” umana, da
una forma etica dai connotati unici e inconfondibili.
Dagli iniziali 16 intraprendenti pionieri di 100 anni fa, agli attuali soci
prossimi a raggiungere quota 4.000.
E non si tratta di azionisti anonimi, ma di soggetti con un volto,
espressione di un preciso territorio che conserva ed esercita la proprietà
della Banca, soci che della Banca decidono lo sviluppo ed i criteri di
governo con l’ausilio tecnico e strategico di una Capogruppo
rappresentata dal nostro Istituto centrale ICCREA; soci che hanno in
definitiva, attraverso amministratori da loro scelti, accesso ad uno dei
santuari di oggi più inaccessibili: quello finanziario. Ma l’ingrediente
essenziale nella ricetta del conclamato sviluppo, quello forse meno
diffuso, non è superfluo ribadirlo, è il patrimonio di fiducia e di relazioni,
di pluralismo e di sussidiarietà e la nostra BCC può definirsi depositaria
di tali valori.
Di ciò la Banca non può che farne motivo di sincera gratitudine verso
l’intera comunità che ha creduto e crede in essa.
Una testimonianza di fiducia di merito nell’Istituzione perché ha creduto
all’impegno costante nel promuovere la crescita responsabile del
territorio: testimonianza di prossimità e attenzione alla persona;
intraprendenza, inclusione, dinamismo. In sostanza, il perseguimento del
bene comune, inteso come concezione rinnovata dell’economia e dei suoi
strumenti di crescita.
Ed è in base a questi principi che il pensiero mi invita a concludere con
una espressione di Giuseppe Tovini (1841-1897), fondatore, tra l’altro,
del Banco Ambrosiano a proposito del “ patrimonio fiduciario”:
“ Senza le fede i nostri figli non saranno mai ricchi; con la fede non
saranno mai poveri”
Ciò vale lo stesso per la nostra BCC: se saprà vivere e far rivivere i valori
sui quali poggia e dei quali raccoglie oggi, dopo un secolo, i frutti con
meritata soddisfazione, NON SARA’ MAI POVERA! …..e non cesserà mai
di rispondere GRAZIE e ancora GRAZIE, perché provare gratitudine e non
esprimerla è come incartare un regalo e non darlo!
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COPROTAGONISTI
DELLA FESTA
DEI 100’ANNI.
UN'OPPORTUNITÀ
DI CRESCITA PER GLI ALUNNI
Filomena Rossi
Dirigente Scolastico
Istituto Alberghiero Vairano

Interessante iniziativa, di quelle che restano nel cuore per le emozioni
che provocano e nella mente per le opportunità di crescita e di capacità
di riflessione offerte agli studenti della mia scuola oltre che a me,
naturalmente. Partecipare come protagonisti a un evento così
importante come il centenario della nascita di un’impresa bancaria di
credito cooperativo quale è la Banca di Credito Cooperativo San
Vincenzo de’ Paoli di Casagiove, è di quelli che cambiano l’esistenza di
giovani studenti avviati al mondo del lavoro nel settore dell’accoglienza
e dell‘’Enogastronomia. Se anche qualcuno fino ad allora poteva avere
dubbi sul valore etico della solidarietà anche nel mondo degli affari, la

BCC San Vincenzo de’ Paoli rappresenta esattamente l’importanza di
“fare affari” e, dunque, guadagnare senza dimenticare il mondo degli
umili e dello svantaggio, ma anzi spendendosi perché il bene dei soci,
attraverso la loro sensibilità e fede, si trasformi in atti quotidiani di
supporto alla crescita del territorio e al benessere di chi non avrebbe
altro che sé stesso. Siamo, dunque, grati al Presidente e a tutti i soci
della BCC San Vincenzo de’ Paoli per l’opportunità di crescita personale
che ci hanno offerto consentendoci di partecipare come coprotagonisti
del momento conviviale che ha accompagnato la cerimonia del
centenario. Ad maiora semper BCC San Vincenzo de’ Paoli.
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Oggi 14 Dicembre 2021, nella ricorrenza del 100° anniversario dalla
fondazione della BCC SAN VINCENZO DE PAOLI di Casagiove, vogliamo
esprimere la nostra GRATITUDINE per il sodalizio tra ANIEP e Banca,
nell'averci sempre sostenuto ed ospitati fin dall’inizio: proprio presso il
Centro Servizi della BCC San Vincenzo de Paoli “Peppino Castiello”, sito
in Piazza degli Eroi di Casagiove, l’8 settembre 2012 fu inaugurata la
prima sezione in Campania dell'ANIEP (Associazione Nazionale per la
difesa dei diritti civili delle persone disabili, fondata nel 1957), con
l’impegno ad essere quella espressione sociale a tutela delle fasce più
deboli del nostro territorio.
Con il cuore colmo di gioia e immensa gratitudine, sento il dovere di
ringraziarVi, per gli innumerevoli progetti, da noi proposti e da Voi
largamente sostenuti, offrendo all'intera area Provinciale, e in alcuni casi
anche Regionale, l'aiuto a tante persone deboli, riuscendo nel nostro
piccolo a fare il bene “fatto bene”. Non ultimo il “Progetto Mobilità per
tutti” con l’aiuto per l’acquisto della nuova autovettura.
Infinitamente Grazie, da parte mia e da tutti noi componenti
dell'associazione ANIEP, perché se oggi siamo riusciti ad avere la giusta
considerazione è anche dovuto in parte e grazie al consenso e al sostegno
che la Banca e tutti voi avete dato e ancora ci date.
Viva la BCC TERRA DI LAVORO SAN VINCENZO DE PAOLI CASAGIOVE.
Auguri! Auguri! Auguri!
Con profonda stima ed affetto
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BCC TERRA DI LAVORO
E A.N.I.E.P. UN SODALIZIO
INDISSOLUBILE PER
LA DIFESA DEI DIRITTI CIVILI
DELLE PERSONE DISABILI
Adele Di Gioia
Presidente Aniep
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BCC Terra di Lavoro:
un “patrimonio”
per la comunità, da 100 anni
sotto la buona stella
di San Vincenzo de’ Paoli e…
sotto la buona guida
di uomini di buona volontà!
Ciro Cacciola
Giornalista freelance, editor e conduttore
radiofonico, autore di vari libri
e pubblicazioni, art director della società
HR Focus Consulting
Ho avuto la felice occasione di conoscere la squadra BCC Terra di
Lavoro ed i suoi “capitani coraggiosi” - il Presidente Roberto Ricciardi
ed il Direttore Generale Antonio Francese - al termine di un
approfondito percorso formativo strutturato e condotto dalla Focus
Consulting, la società con sede in Napoli e Milano che si occupa di
Risorse Umane e della quale ho l’onore di essere art director. Insieme a
presidente e direttore e con i colleghi di Focus, avevo progettato e poi
condotto – era l’ultimo, sereno dicembre a.c., alias anti covid, a.d. 2019
- una convention che, attraverso le modalità del gioco e dell’interazione,
potesse far emergere il lavoro di costante team building messo in atto
dai “soci responsabili” e la solidità dei valori della banca. Fui colpito da
subito del grande spirito di appartenenza e dell’entusiasmo che
contraddistingueva chiunque incontrassi nei vari uffici nella fase
pre-organizzativa dell’evento, e fui davvero molto soddisfatto della
partecipazione attiva di tutti nei giochi in cui furono chiamati a…
mettersi in gioco nello svolgimento della convention. Fu un’occasione
professionale molto bella, ma non sapevo ancora quali emozioni e quali
responsabilità mi avrebbe riservato la “San Vincenzo de’ Paoli”
esattamente due anni dopo: quando, cioè, la Banca avrebbe celebrato i
suoi (primi) cento anni di attività con un grande evento di prestigio
nazionale negli spazi della Reggia di Caserta.
Fu una telefonata di Rino Della Corte, regista e grande professionista
dell’audiovisivo e dello spettacolo, a darmi conferma del fatto che il
Presidente Ricciardi e lui avevano deciso chi avrebbe condotto l’evento
alla Reggia: il sottoscritto! Quando ci incontrammo per definire i
dettagli del programma, appresi delle grandi presenze che avrebbero
arricchito l’evento e - da quel momento e fino all’ultimo minuto in cui
siamo stati “in scena” il Presidente Ricciardi ed io sul palco allestito da
Della Corte alla Reggia – ho vissuto la responsabilità di trasmettere,
con il giusto peso e la modalità più opportuna, le motivazioni, lo spirito,
le storie, le grandi professionalità, la visione che hanno portato la Cassa
Rurale ed Artigiana “San Vincenzo de’ Paoli” fondata il 14 dicembre
del 1921, a Casagiove, da un amabile parroco e dai suoi amati discepoli,
a diventare un “patrimonio” così importante, autorevole, affidabile per
l’intera comunità di “persone”, di professionisti e di aziende, grandi e
piccole, che, dal basso Lazio alle porte di Napoli, danno e ricevono
“fiducia”. Così, in due ore serratissime, abbiamo ascoltato storie,
testimonianze, previsioni e progetti che hanno toccato le corde di tutti
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i 250 ospiti presenti e di quanti, in collegamento streaming, seguivano
da ogni parte della regione e d’Italia: dall’intervento magistrale di Luigi
Bruni di LUMSA a cavallo tra filosofia, storia (dell’arte) ed economia
alle testimonianze - in veste di “soci” - della giornalista Rosaria
Capacchione e degli imprenditori Marianna Barbato Capasso e
Francesco Martucci; dal Presidente di Confindustria Campania
Gianluigi Traettino ad Amedeo Manzo, Presidente della Federazione
Banche di Comunità Campania Calabria; da Francesco Izzo
dell’Università “Vanvitelli” per arrivare a due massime cariche
nazionali, Giuseppe Maino di Iccrea ed Augusto Dell’Erba di Federcasse.
Gli aneddoti del presidente emerito della Banca, Carlo Santoro, autore
del “gadget” ufficiale del centenario, il bellissimo volume “Un secolo
da protagonista dell’Economia locale”, pubblicato da Ecra, hanno
divertito ed emozionato. Il Centro Immigrati Campania “Fernandes” di
Castel Volturno e la sede locale dell’Associazione ANIEP (da sempre
impegnata nella lotta per i diritti dei disabili e per l’abbattimento di
tutte le diseguaglianze) hanno rafforzato, in collegamento video, il
momento finale di quello che è stato a tutti gli effetti un “convegno non
convenzionale” ma decisamente “esperienziale”, allietato anche dalle
musiche del quartetto d’archi coordinate dal primo violino Ciro
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Formisano e dalle prelibatezze preparate dagli studenti degli Istituti
Alberghieri di Vairano e Caserta.
Se dunque #gratitudine era l’ashtag ufficiale scelto dai vertici della
BCC per siglare il centenario, anch’io colgo qui l’occasione per
ringraziare ancora una volta tutti gli organizzatori e tutti i partecipanti
della bellissima opportunità di condivisione che ho avuto il privilegio di
“condurre”.
Con la piena consapevolezza acquisita e forte di tutti i contributi
raccolti durante la conduzione dell’evento, oggi sono più che mai
fermamente convinto del fatto che - per la qualità dei servizi messi in
campo (anche la “mutua”!), per le attività culturali, per l’attenzione
riservata ad ogni singolo cliente, per la solidarietà sociale, per il
rispetto e l’amore per l’ambiente e per il territorio espressi in questi
cento anni dalla BCC Terra di Lavoro - dovremmo essere tutti soci e
sostenitori di questa istituzione che è la “San Vincenzo de Paoli”. Alla
quale auguro – almeno per i prossimi cento anni! - sempre maggiore
successo e capacità di visione: per interpretare il cambiamento e
trasmettere i suoi preziosi valori alle nuove generazioni.
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“100 ANNI DI GRATITUDINE”
DI COOPERAZIONE GUARDANDO
AL FUTURO CON RINNOVATA FIDUCIA
Mariacristina Benintenti
Giornalista
Caserta - Nello splendido scenario della Reggia di Caserta la Bcc Terra di
avoro “San Vincenzo de ‘Paoli” di Casagiove (Ce) ha festeggiato il suo
centenario (1921-2021) ,lo scorso 14 dicembre , con un evento ricco di
emozioni e uno sguardo al futuro.
Nonostante il difficile momento storico che stiamo attraversando l’evento
“100 anni di gratitudine”, che si è svolto nel pieno rispetto delle norme
anti covid, ha saputo raccontare fino in fondo l’essenza di una banca che
ha saputo rimanere ben salda ai suoi principi ispiratori.
Una realtà bancaria ben inserita nel suo territorio di riferimento che ha
saputo raccogliere le numerose e difficili sfide del nostro tempo senza
mai venir meno alla sua VISIONE, essere al servizio dell’individuo e
supportare il proprio territorio. In uno scenario economico-finanziario
sempre più globalizzato dove contano numeri e produttività la Bcc Terra
di lavoro ha scelto di rimanere al fianco delle famiglie e delle imprese ,
una banca a misura d’uomo .
Una banca di persone e per le persone dove sono prioritari i valori della
mutualistica e della solidarietà. In questi cento anni la banca ha saputo
creare delle vere e proprie eccellenze riponendo fiducia nelle idee e nei
progetti imprenditoriali dei singoli individui.
L’evento ,condotto magistralmente dal giornalista Ciro Cacciola, ha visto
il susseguirsi di contenuti multimediali , video e interviste dal vivo in un
convegno “non convenzionale“ ,come lo ha definito il presidente del CDA

Roberto Ricciardi durante la conferenza stampa che ha preceduto
l’evento.
Una vera e propria festa dove i protagonisti sono stati i soci e le socie
della banca , gli imprenditori e tutti coloro che sono cresciuti grazie al
credito cooperativo e che in esso hanno trovato un reale supporto per la
loro vita e per i loro progetti. Un evento dinamico ed emozionale, lontano
dalla monotonia dei convegni celebrativi, che ha voluto dare voce a chi la
banca la vive in prima persona e che grazie ad essa ha potuto dare forma
ai propri sogni .
La cooperazione e la coesione restano i principi cardine della Bcc Terra di
lavoro con i quali non solo superare questa emergenza sanitaria ma
affrontare le sfide future senza incertezza . In questa ottica il
Dott.Ricciardi ha festeggiato questo speciale compleanno della banca
con un regalo altrettanto speciale , ha annunciato infatti la costituzione
della Mutua San Vincenzo che offrirà servizi sanitari, sociali ed educativi
ai soci e ai loro conviventi.
Bcc Terra di lavoro San Vincenzo De’Paoli una banca che guarda al
passato per non dimenticare i propri principi e valori, vive il presente con
fiducia e spirito d’iniziativa , guarda al futuro con ottimismo e con
l’imminente apertura della Bcc a Nola (Na) completando cosi la Terra di
Lavoro.
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BCC: UNA BANCA FATTA
DI PERSONE, UNA BANCA
A SERVIZIO DEL TERRITORIO
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Luisa Mariani
Attrice -Presentatrice
Al Real Sito di San Leucio per festeggiare i primi 100 ani dell’Istituto ‘San
Vincenzo De Paoli’
E’ nella notte tra il primo e il due ottobre che la BCC Terra di Lavoro “San
Vincenzo de’ Paoli” celebra un traguardo straordinario: i primi cento anni
dell’Istituto di Credito Cooperativo e sceglie di farlo in una cornice
mozzafiato, capace di trasportarti in un tempo incantato, lo storico
Belvedere del Real Sito di San Leucio.
Tremilaottocento i soci della storica cooperativa tutti invitati a
festeggiare un compleanno davvero eccezionale. Un evento durante il
quale non si è persa occasione per onorare la memoria di coloro che hanno
contribuito in maniera fondamentale allo sviluppo della fondazione.
Un riconoscimento testimoniato dalle parole del Presidente del Consiglio
di Amministrazione della Banca: “una vera festa che vuole confermare
tutto l’impegno e la passione che da sempre il nostro istituto mette nelle
attività che svolge a favore del territorio e della propria gente, nonché
delle imprese locali che hanno creato valore e che oggi rappresentano
delle vere eccellenze non solo per la nostra provincia. Un’occasione
importante anche per ricordare, ha proseguito Roberto Ricciardi ai
microfoni di Luisa Mariani, giornalista di Piuenne Tv chiamata a
presentare la serata, l’importanza della vicinanza ai più deboli e ai
giovani”.
Una serata durante la quale la musica, quella bella, quella suonata e
cantata con il cuore l’ha fatta da padrona attraverso la presenza costante,
sulle tavole del palcoscenico, della strepitosa orchestra Musicanima Band
Live, magistralmente diretta da Enzo Campagnoli.
Una musica che ha saputo emozionare e coinvolgere l’intera platea
composta, tra gli altri, da tutti i consiglieri di amministrazione e che ha
armoniosamente scandito i vari momenti della serata, sotto la direzione
artistica del Maestro Angelo Abate.
Dalla premiazione dei 212 soci, che da 25 anni sono presenti nella
compagine sociale, all’intervento del Presidente emerito Carlo Santoro
che, visibilmente emozionato, ha voluto ricordare il profondo significato
del premio fedeltà al centenario del sodalizio passando per la proiezione,
in anteprima assoluta, del video aziendale.
Un documentario realizzato per raccontare la lunga strada percorsa
dall’Istituto di Credito, dal quel lontano 14 dicembre del 1921, rivelando
le diverse fasi attraversate nel corso dei decenni fino ad arrivare a
descrivere ciò che la Bcc rappresenta oggi per il territorio; quello che
intende diventare soprattutto per i più giovani, fino all’apertura di una
nuova filiale che si aggiunge alle nove già esistenti nei cinquantasette
comuni di competenza, avvalendosi di settantasette dipendenti, contando
3800 soci e 20mila clienti che hanno potuto godere negli anni di
232milioni di finanziamenti erogati; di cui 416milioni per raccolta diretta
e 8milioni per raccolta indiretta, per un montante totale di 737milioni di
euro.
Un video suggestivo che è riuscito ad emozionare l’intera platea incredula
di poter festeggiare insieme come non accadeva da troppi mesi, a causa
di una pandemia che improvvisamente e prepotentemente ha stravolto il

nostro modo di vivere.
Un centenario giunto in momento storico avverso che ha però consentito
maggiormente di sottolineare, e per certi aspetti riscoprire, concetti semplici
ma fondamentali come quello della coesione, della cooperazione e della
solidarietà, da sempre prioritari per il Credito Cooperativo. Al contempo un
evento non semplice da pianificare, nel pieno rispetto delle regole anti-Covid,
ma che grazie ad una macchina organizzativa composta dalla struttura
operativa della banca, coordinata dal Direttore Generale Antonio Francese, è
stato possibile realizzare.
Una tematica ripresa, quella della pandemia, con estrema ironia
dall’esilarante Peppe Iodice che ha saputo perfettamente cogliere, dalla
drammaticità dei fatti, tutte le contraddizioni e le esagerazioni che ne sono
conseguite traducendole in siparietti sapidamente comici, regalando ai
presenti momenti di puro e sano divertimento; ricordando a tutti che ridere è
una cosa seria.
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venerdì 1 0ttobre
per il centenario
della nostra banca
REAL SITO
DEL BELVEDERE
DI SAN LEUCIO
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