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CON LA BCC DI AQUARA COOPERARE FA BENE

La cooperazione non come slo-
gan ma quale impegno, concreto, 
per lo sviluppo delle comunità. 
Interprete riconosciuta la Bcc di 
Aquara che proprio ad Aquara 
ha supportato, grazie al direttore 
generale Antonio Marino che è 
anche sindaco del Comune, l’in-
contro dal titolo “Nuovi sistemi 
d’impresa: le cooperative di comu-
nità come esempi di innovazione e 
coesione sociale” svoltosi martedì 
24 ottobre presso l’oratorio.  
Aquara è stata scelta dall’Associa-
zione generale delle cooperative 

PER LO SVILUPPO

Ad Aquara presentati i nuovi sistemi di impresa: le cooperative di comunità come esempi di innovazione e coesione sociale

Impegno sempre costante per le aree interne 
Inarrestabile l’impegno e l’attenzione della Bcc di Aquara per tutte le 
aree interne del territorio salernitano. Non a caso la banca di credito 
cooperativo di cui è direttore generale Antonio Marino è sempre pro-
motrice di iniziative che vedono coinvolti tutti gli attori delle comunità 
come nel caso dell’incontro “Sviluppo, economia e lavoro nelle aree 
interne” svoltosi  a Ricigliano lo scorso lunedì 22 ottobre presso la Sala 
polifunzionale “M.Rosa Bruni”.  Dopo i saluti del sindaco, Franco Turtu-
riello, e l’introduzione dell’imprenditore Lorenzo Malpede, che ha anche 
provveduto a coordinare i vari interventi, hanno offerto il loro contributo 
Antonella Ianniello (Presidente Ance giovani Salerno), Alberico Gam-
bino (Consigliere regionale) e Antonio Marino (direttore generale Bcc 
di Aquara). Conclusioni, dopo una partecipata presenza di cittadini non 
solo dell’intero comprensorio, affidate a Nicola Parisi (Presidente Gal “I 
Sentieri del buon vivere”). «Noi siamo promotori di sviluppo ed in questa 
ottica ascoltiamo chi opera sul territorio cercando di accompagnare ogni 
attività propositiva e votata alla crescita del tessuto sociale oltre che di 
quello economico. - ha spiegato Antonio Marino, direttore generale della 
Bcc di Aquara - Con fatti e non parole come dimostra l’ubicazione delle 
nostre filiali anche in aree interne da altri abbandonate al loro destino».

RICIGLIANO

italiane, l’Agci, come location 
di una delle due tappe in Italia,  
unitamente a Milano, sulle coope-
rative di comunità. Al convegno, 
con Marino, hanno preso parte: 
il presidente dell’Agci Campania, 
Gian Luigi De Gregorio, il profes-
sore di Diritto commerciale dell’U-
niversità degli Studi di Salerno, 
Giovanni Capo, il presidente re-
gionale Uncem, Enzo Luciano, il 
presidente dell’Ordine dei dottori 
commercialisti di Salerno, Salva-
tore Giordano, il presidente della 
fondazione Regioni d’Europa, 

Giuseppe Ossioro e il presidente 
nazionale Agci, Brenno Begani.
«Mettere insieme le persone, so-
prattutto nelle aree interne, non 
è facile. Per questo riteniamo che 
il modello maggiormente valido 
in tema di sviluppo sia quello 
delle società di persone piuttosto 
che quello di società di capitali. - 
ha sottolineato Antonio Marino, 
direttore generale della Bcc di 
Aquara - I nostri padri costituenti 
all’articolo 45 stabilirono che la 
cooperazione andava tutelata, 
invece assistiamo sempre più 

Sabato 27 e domenica 28 
ottobre nell’incantevole 
Centro storico di Castel-
civita si svolge la Festa 
della Patata di Montagna 
giunta alla nona edizione 
e che si avvale del suppor-
to della Bcc di Aquara da 
sempre attenta alla pro-
mozione delle tipicità del 
territorio nel segno della 
tradizione. L’Associazio-
ne Turistico-Culturale La 
Pagoda di Castelcivita  da 
anni ha riscoperto questa 
antica risorsa degli Albur-
ni e il tradizionale metodo 
di coltivazione dei vec-
chi contadini che andava 
scomparendo.

Da sinistra Salvatore Giordano, Giovanni Capo, Luigi De Gregorio, Antonio Marino, Brenno Begani ed Enzo Luciano 

spesso ad un’opera di piccona-
tura. Ma da parte nostra non 
mancherà lo spirito per far valere 
la cooperazione».
«Sentiamo molto il richiamo del 
territorio e per questo cerchiamo 
di ascoltare gli imput che giun-
gono. - ha sottolineato Brenno 
Begani, presidente nazionale Agci 
- In tale ottica siamo favorevoli 
alle cooperative sociali perchè co-
niugano al meglio  il concetto  del 
profitto con quello del  bene co-
mune, un’impresa deve essere an-
che sociale e non solo strumento 

per produrre profitto. Soprattutto 
l’impresa deve essere  in grado di 
dare qualcosa  al  territorio. La 
scelta di Aquara, oltre che per il 
rapporto consolidato con Antonio 
Marino, va in questa direzione». 
L’incontro,  a cui ha partecipato 
un folto pubblico composto da 
persone provenienti dall’intera 
regione,  è stata l’occasione per 
ascoltare le  testimonianze di 
importanti cooperative che hanno 
concretizzato forme di collabora-
zione e di crescita sul territorio 
nazionale con concreti risultati».

Per la promozione delle tipicità
CASTELCIVITAIL PRODOTTO

Soldi erogati subito a tutti e per ogni necessità
La Bcc di Aqua-
ra ha struttura-
to un mutuo in 
grado di soddi-
sfare diverse esi-
genze per svaria-
ti target. Fino a 
30.000 euro di 
finanziamento a 
tasso agevolato, 
da restituire in 
massimo 7anni, 
con rate mensili 
o trimestrali.Pre-
rogativa di questo 
mutuo? La rapi-
dità di risposta 
(max 48h), con 
istruttoria sem-
plificata.

Il direttore generale Antonio Marino: «La nostra mission è sempre quella di mettere le persone al centro di ogni attività» 

Da sinistra Alberico Gambino, Antonio Marino, Antonella Ianniello, Lorenzo 
Malpede, Nicola Parisi e Franco TurturielloL’intervento di Antonio Marino


