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Il sogno di Vincenzo, è que-
sto il titolo del primo disco 
a nome di Donato Fuma-

rola, compositore e musicista 
locorotondese. L’album, pub-
blicato dall’etichetta Dodici-

-
cialmente il 18 maggio, presso 
l’Auditorium del Centro poli-
valente Basile-Caramia di Lo-
corotondo. Donato Fumarola, 
accompagnato dalla stessa 
formazione con cui lo ha re-
gistrato, ha riproposto i dieci 
pezzi che lo compongono più 
alcuni inediti, in un concerto 
organizzato dall’associazione 
Pietre Vive col patrocinio del 
Comune di Locorotondo. 

All’uscita del disco, in mol-
ti si sono chiesti, complice 
la sua copertina vagamente 
surreale, chi fosse il Vincenzo 
a cui si allude nel titolo. La 
risposta, così come l’intera 
opera, ha le sue radici nella 
storia del nostro paese. Vin-
cenzo Calella è, infatti, l’or-
mai riconosciuto autore della 
Diana, la marcetta che viene 
suonata nella notte fra il 15 e 

Il sogno di Vincenzo 

Caro Direttore, chiedia-
mo ospitalità al suo 
giornale in seguito al-

l’articolo apparso sul numero 
-

tolo “Una banca che guarda 

che speriamo abbiano a com-
pletare il quadro della Banca 
di credito Cooperativo.

Da una più attenta di-
samina dei dati di bilancio, 
pur apprezzandone gli indi-
catori per solidità e redditi-
vità, ne ricaviamo l’impres-
sione che la nostra Banca 
tenda ad essere più Banca 

produrre utili) che Coope-
rativa Mutualistica. 

Lo Statuto delle Bcc alla 
voce mutualità così recita: 
promuovere il miglioramento 
delle condizioni economiche, 
morali e culturali dei soci, 
nonché la coesione sociale e 
la crescita responsabile del 
territorio in cui opera.

Tanto premesso, il nostro 
Istituto nel dicembre 2011 e 

dalla Banca Europea diret-
ta da Mario Draghi, di n. 2 
prestiti per complessivi 100 
milioni di Euro al tasso di 
interesse medio dello 0,80% 
con scadenza gennaio 2015. 
L’operazione, ha dato indub-

Proposte per la nostra banca
bi vantaggi in termini di reddi-
tività alla Banca. Nei fatti, tale 
somma, reinvestita in titoli di 
Stato (Bot, Btp, Cct) e prestiti 
alla clientela (vedasi per diffe-
renza il margine di intermedia-
zione 2013 pari al 4,67%) ha 
prodotto circa l’80% dei circa 9 
milioni di utili dichiarati negli 
anni 2012 e 2013.

Il Testo Unico Bancario 
prevede che le Banche mutua-
listiche hanno l’obbligo di de-
stinare a riserva legale il 70% 
degli utili, oltre un ulteriore 
3% al fondo delle cooperative 
mutualistiche. Il restante 27% 

-
cenza e mutualità. 

Tra il bilancio 2012 e 2013 
si potevano utilizzare somme 
sino ad euro 2.400.000 da de-
stinare, con le consuete pro-
fessionalità, in pacchetti age-

del socio e del territorio, oltre 
ad iniziative ed idee che non 
accenniamo per non annoiare 
troppo il lettore. Dette som-
me, al netto di 250.000 euro 
accantonate per contributi e 

-
nate a riserve, non più utiliz-
zabili. E’ bene ricordare che il 
capitale e gli utili destinati a 
riserva legale non sono e non 
saranno mai dei soci.

Riteniamo pertanto, e sug-

evidenziamo: il collegio dei 
revisori, composto dal Pre-
sidente, da 2 sindaci effetti e 
2 supplenti, viene candidato 
nella stessa lista per essere 
eletto congiuntamente al 
consiglio di amministrazio-
ne. Come dire che il control-
lato si sceglie il suo control-
lore. Un invito, che andremo 
a fare nei modi d’uso al Pre-
sidente Fumarola, per un 
confronto costruttivo che 
renda più trasparente e de-
mocratico il rapporto tra 
socio ed istituzione.

esprimiamo il nostro plauso 
per l’avvenuta elezione di un 
consigliere di amministrazio-
ne nella persona di Angelo 
Sisto, espressione del comita-
to “Il Socio Protagonista”, il 
quale certamente porterà nel 
CdA della Banca quella ven-
tata di rinnovamento, di cui 
il Comitato “ Il Socio Prota-
gonista” si è reso promotore 
ed è ormai proiettato verso 
il prossimo appuntamento 
elettorale del 2016. Auguri di 
buon lavoro a tutti gli Ammi-
nistratori.

Comitato “ Il socio prota-
gonista Bcc Locorotondo” 

Smaltini Paolo
Baccaro Antonio

di Antonio Lillo da Dudduzzo Pastore.
Quello di Donato è dun-

que, con ogni probabilità, 
il più importante omaggio 
musicale mai realizzato alla 
nostra terra, un omaggio 
che, come si diceva, ha una 
valenza senza paragoni, per-
ché parte dal paese stesso e 
si apre al mondo intero. Un 
viaggio che porta in giro per 
altre terre, con passione e 
intelligenza, il meglio della 
nostra cultura e del nostro 
cuore. Più Locus del Locus, 
insomma.

Ci auguriamo, perciò, non 
solo che il disco abbia la dif-
fusione che merita, ma anche 
di poterlo presto risentire dal 
vivo, magari in un concerto 
estivo, che possa contare, co-
m’è giusto, su un’adeguata 
sponsorizzazione e magari 
anche sulla presenza di quelle 
cariche pubbliche che, proprio 
in virtù del loro ruolo istitu-
zionale, dovrebbero presenzia-
re e coltivare i nostri talenti, 

-
chalance, se il gioco non vale 
la candela mediatica. Discor-
so valido non solo per l’arte.

geriamo, una politica di inve-
stimenti sul territorio che ab-
bia a promuovere iniziative di 
sviluppo. Mutualità vuol dire 
promuovere idee ed iniziative 

del territorio e della comunità 
in cui si opera.

L’articolo del giornale par-
la nel titolo di una banca che 
guarda al futuro; francamente, 
pur accogliendo tale auspicio, 
nella relazione del bilancio non 
abbiamo colto nessun accenno 
in merito.

Alla luce di quanto succin-
tamente commentato, ritenia-
mo che il governo della Banca 
dia più spazio a quanti, nel-
l’ambito di una competizione 
trasparente e democratica, 
vogliano fornire contributo 
di idee e progettualità. Oc-

Statuto e il Regolamento As-
sembleare ed Elettorale. Ac-
cenniamo, per brevità, alcuni 
punti importanti degli art. 25 
e 33 dello Statuto Sociale che 
intendiamo proporre al Pre-
sidente Fumarola: numero 
deleghe utilizzabili in caso di 
rinnovo delle cariche sociali 
non più di 1 (una) anziché le 
attuali 3 (tre). Ciò per evitare 
una forte concentrazione di 
voti in mano a pochi, oltre ad 
una affannosa e poco traspa-

rente corsa alle deleghe che 
nei fatti avviene. 

Nel decorso anno 162 per-

3 deleghe pari a 486 voti per 
un totale di 648. Naturalmen-
te non intendiamo mettere in 
discussione il legittimo e demo-
cratico principio della delega. 

impedimenti all’amico o alla 

del voto, è diritto democratico. 
Il problema che poniamo, non 
è certo la delega, ma la man-
canza di tutela per le parti in 
competizione.

Riteniamo più trasparente 
-

data ai dipendenti della ban-

Consiglieri uscenti e candidati, 
abilitati ad autenticare in ogni 
luogo e in ogni ora in palese 

Limite di mandati per i 
componenti del Consiglio di 
Amministrazione pari a 3 per 
complessivi 9 anni consecutivi. 
Alcuni di essi sono in carica da 
quasi 30 anni. Naturalmente 
quanto da noi proposto, è pre-
visto dalla Statuto generale per 
le BCC elaborato dalla Feder-
casse ed approvato dall’Organo 
di Vigilanza Bankitalia in data 
21 febbraio 2011.

Un’ultima anomalia che 

il 16 agosto nelle stradine di 
Locorotondo. Di cosa parla 
dunque il disco? Della nostra 
terra, abbracciandola in un 
volo che partendo dalla Dia-
na si solleva nello spazio e nel 

borgo e la campagna attorno, 
per poi tornare giù, in quello 
stanzino del Burio (nome dia-
lettale dell’odierna via Boni-
facio) dove un paio di secoli fa 
Calella viveva e dove scrisse, 

presumibilmente, la sua Dia-
na. Così, in un certo modo, 
l’omaggio si estende anche 
allo zio di Donato, il compian-
to Martino Fumarola, che alla 
ricerca del vero autore della 
Diana ha dedicato trent’anni 
della sua vita. 

Anche l’album può essere 
considerato il culmine di una 
lunga ricerca, umana e musi-
cale: esplora generi che vanno 
dalla musica etnica al jazz alla 

un lunghissimo lavoro di ap-

che sulle fonti storiche e lette-
rarie, e si avvale della collabo-
razione di musicisti affermati 
come Nicola Puntillo, Gae-
tano Simone, Camillo Pace 
e Saverio Petruzzellis, oltre 
all’apporto del Vertere String 
Quartet e di Roberto Lacar-
bonara come voce recitante, 
sostituito durante il concerto 

Un omaggio di Donato Fumarola alla sua terra


