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BCC DI AQUARA PER L’ECONOMIA LOCALE

Il sostegno all’economia del 
territorio è da sempre una delle 
mission della Bcc di Aquara che 
lo ha riconfermato nel progetto 
“Compra in Valle, la Comunità 
vivrà” promosso dal direttore 
generale Antonio Marino. 
La nuova campagna di promo-
zione territoriale sostenuta dalla 
Bcc di Aquara invita a scegliere 
la qualità dei prodotti agro-
alimentari e artigianali presenti 
nei piccoli Comuni,  stimolando 
al loro acquisto nei vari negozi 
e botteghe sempre più oscurati 
dalle grandi catene commerciali. 
«C’è bisogno che venga valoriz-

SVILUPPO

Con la campagna “Compra in Valle, la Comunità vivrà”promosse le tipicità. Il dg Marino: «Supportiamo il tessuto produttivo»

Al fi anco di tutte le imprese meritevoli 
La Durso srl di Aquara, società 
leader nel settore della produzione 
e commercializzazione di macchine 
agricole, ha ottenuto l’ennesimo 
successo su scala anche interna-
zionale grazie a due importanti 
modelli di macchine operatrici. «Le 
imprese che esportano sono fonda-
mentali per il rilancio della nostra 
economia in quanto importano 
denaro nel nostro circuito econo-
mico. Questo è un grande vantag-
gio che contribuisce a migliorare 
la nostra bilancia dei pagamenti. 
Ecco perché noi dobbiamo pre-
miare queste imprese, dobbiamo 
essere attenti ai loro bisogni», ha 
spiegato Antonio Marino, diret-
tore generale della Bcc di Aquara.

SUL TERRITORIO 

zato il tessuto produttivo locale, 
acquisendo una nuova consape-
volezza culturale del territorio. 
- ha affermato Antonio Marino, 
direttore generale della Bcc di 
Aquara   -  Solo così si riuscirà 
a rafforzare in maniera concreta 
il rapporto tra produttore e con-
sumatore e a far divenire i piccoli 
centri delle grandi risorse».
Promossa dall’Uncem (Unione 
Nazionale Comuni Comuni-
tà Enti Montani) di cui è neo 
Presidente Marco Bussone e 
coadiuvata dall’Uncem Campa-
nia, nella fi gura del presidente 
Vincenzo Luciano, la campa-

gna è partita dal Comune di 
Aquara,  grazie all’impegno del 
sindaco Antonio Marino e del 
vice sindaco Vincenzo Luciano, 
e verrà estesa a tutti i Comuni 
della Comunità Montana Alburni 
e dell’Ente Parco nazionale del 
Cilento, Vallo di Diano e Alburni. 
Con questa campagna la  Bcc 
di Aquara si conferma, ancora 
una volta, come vera banca del 
territorio, vocata alla sua gente 
e alla tutela dei prodotti e delle 
peculiarità presenti nei piccoli 
Comuni, elementi cardine da cui 
partire per il rilancio economico 
degli stessi.

La Bcc di Aquara, di cui è direttore gene-
rale Antonio Marino, continua a sostenere 
le iniziative sul territorio partecipate dalle 
comunità locali  e meritevoli. Come nel caso 
del Festival dell’Aspide svoltosi a Roccada-
spide dal 10 al 12 agosto con la presenza 
di migliaia di persone attratte dalle tipicità 
enogastronomiche e dalla musica di qualità.

Da sinistra Antonio Marino, direttore generale  Bcc di Aquara e sindaco di Aquara, Marco Bussone, presidente nazionale 
Uncem, e Vincenzo Luciano, presidente Uncem Campania e vice sindaco di Aquara

Una delle macchine operatrici della Durso

All’evento “Baccanalia 2018” a San Gregorio Magno, dove migliaia di persone in ogni 
edizione affollano i vicoli e le cantine per degustare le specialità della cucina gregoriana, 
presente una delegazione della Bcc di Aquara guidata dal direttore generale Antonio 
Marino. Sul territorio gregoriano, che ospita l’ultima fi liale della Bcc di Aquara aper-
ta, lo scorso due ottobre, e radicata con successo, il gruppo del Credito Cooperativo 
Aquarese è stato impreziosito dalla presenza di Sofi a Marilù Trimarco, studentessa 
19enne di Buccino, vincitrice della fascia Miss sport Basilicata che le ha dato accesso 
alla fi nale nazionale di Miss Italia, a Jesolo dal 3 all’8 settembre. 
Sofi a, fi sico statuario e sorriso travolgente, è una studentessa della Facoltà di Giurispru-
denza alla Luiss di Roma. «Sogno un futuro in Magistratura. - svela -  Essere belli non 
signifi ca soltanto possedere un bell’aspetto ma è un valore aggiunto atto a valorizzare 
contemporaneamente sia la cultura che la bellezza della donna». I migliori auguri a lei 
da tutto il team Bcc di Aquara e dal Direttore Antonio Marino che, presente all’evento, 
ha dichiarato: «Promuovere il territorio equivale anche a valorizzare i talenti, l’arte e 
le bellezze ivi presenti atti a portare lustro, su scala nazionale, alle comunità della 
provincia salernitana così ricche di eccellenze. Sostenere persone come Sofi a che, oltre 
ad un’innegabile bellezza esteriore conserva valori e sani principi tipici della terra che 
l’ha cresciuta, è per noi un imperativo. Sono questi gli esempi da valorizzare e la nostra 
Banca la sosterrà sino alla fi ne. Sosteniamola, votando per lei lunedì 17 settembre, 
durante la fi nale di Miss Italia che andrà in onda su La7 e supportiamola con tanti 
like sulla propria fanpage Facebook “A Miss Italia tutti con Sofi a Marilù Trimarco».

ROCCADASPIDE

Festival dell’Aspide
A tutela delle tradizioni con “Baccanalia 2018”
Un voto per la candidata di Buccino a Miss Italia

S.GREGORIO MAGNO

Promotori di cooperazione con la Cilento Green Card
PER IL TERRITORIO

Impegno della Bcc di Aquara di cui è direttore generale Antonio 
Marino  per promuovere il territorio in tutte le sue componenti 
con la Cilento Green Card, fi nalizzata alla creazione dal basso 
di una rete territoriale di musei, aree archeologiche e naturali-
stiche compresi nel Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano 
e Alburni. Si tratta di un pass turistico per avere accesso, ad un 
prezzo privilegiato, ad alcuni dei principali luoghi di interesse 
della costiera e dell’entroterra cilentani, ma anche alle strutture 
considerate, per dimensioni ma non per valore culturale, “mi-
nori”. Valorizzare le fi liere produttive presenti sul territorio, per 
il rilancio dell’economia locale, è la mission della Bcc di Aquara 
che sostiene ogni iniziativa votata a tale fi nalità. La Cilento 
Green Card può essere ritirata presso le seguenti strutture 
convenzionate: Museo Vivente della Dieta mediterranea, Museo 
Vivo del Mare di Pioppi, Parco Archeolgico di Elea-Velia, Museo 
Virtuale Paleolitico e grotte preistoriche di Marina di Camerota, 
Oasi e Grotte del Bussento di Morigerati, Oasi fi ume Alento 
di Prignano Cilento, Museo Naturalistico di Corleto Monforte, 
Grotte dell’Angelo di Pertosa - Auletta e Grotte di Castelcivita.

La Trimarco con Antonio Marino


