
N el Mezzogiorno il turismo
culturalevalequasi6miliardi
di euro. Musei e gallerie d’ar-

te, da Palazzo Reale a Pompei fino al
museoMarta di Taranto, sono visita-
ti ogni anno damilioni di turisti. Ma
per la valorizzazione delle opere
d’arte serve soprattutto il mecenati-
smo di imprenditori e banche. Nel
Sud sono stati registrati già due in-
terventi. Il primo, a Napoli, il 7 giu-
gno scorso: Borsa Italianaha scelto il
Museo e Real Bosco di Capodimonte

Sono due opere che testimoniano
l’importanza del Salento nell’epoca
in cui la Repubblica Serenissima di
Venezia, con le sue navi, era la regina
dei traffici lungo le rotte adriatiche
per il vicino e l’estremo Oriente, e la
Puglia e il Salento erano mete e de-
positi deimercanti lungoqueste rot-
te. L’annuncio è stato dato nel corso
di un convegno - organizzato con la
Regione Puglia - per illustrare alle
imprese la legge Art Bonus per il re-
cuperodei beni culturali. VitoPrimi-
ceri spiega: «La decisione presa dal
Cda è un modo concreto per vestire

di contenuto l’espressione “Banca
del territorio” che viene spessousata
nei nostri confronti, e che noi stessi
usiamo per sottolineare la funzione
diversa rispettoadaltri istituti di cre-
dito, anche più importanti per di-
mensioni e diffusione. La cultura è
identità, la cultura è appartenenza,
la cultura è dignità, e alla fine, la cul-
tura è anche economia, nel senso
cheè statodimostratopiù voltenegli
ultimi anni, che la cultura produce
reddito attraverso i mille rivoli che
da essa promanano, primo fra tutti il
turismo motivato dalla visita alle te-
stimonianze culturali di un territo-
rio. Ecco il significato di “banca del
territorio”. Noi lo siamo qui, ma an-
che in tutta la Regione, comprese
Brindisi e Foggia, i cui Musei hanno
bisogno di essere rilanciati, opera-
zione che spero le condizioni econo-
miche generali ci consentano in fu-
turo di sostenere». Banca Popolare
Pugliese è nata il 2 giugno 1994 dalla
fusione fra due pilastri storici del si-
stema bancario salentino, la Popola-
re Sud Puglia e la Popolare di Lecce,
diventando una fra le più significati-
ve realtà finanziarie del Mezzogior-
no d’Italia.
Oggi, con 106 sportelli, 98 agenti in
attività finanziaria, 32.717 soci, oltre
230mila clienti e un organico di 870
collaboratori distribuiti tra Puglia,
Campania, Molise e Basilicata, la
Banca Popolare Pugliese rappresen-
ta un fondamentale volano per la

crescita, lo sviluppoe lavalorizzazio-
ne delle potenzialità della società lo-
cale dei territori di riferimento.
Al convegnoorganizzatoaLecce, tra
gli altri, è intervenuta anche l’asses-
sore regionale alla Cultura e al Turi-
smo Loredana Capone secondo cui
«nel Nord i privati investono in cul-
tura molto più di quanto si faccia al
Sud. La Puglia non parte da zero».
Per l’esponente politico salentino
«la Fondazione Petruzzelli, il Fai con
l’Abbazia di Cerrate, e poche altre re-
altà hanno già beneficiato dell’Art
Bonus, ma è ancora troppo poco:
250 milioni sono i fondi raccolti in
Italia, un milione e mezzo soltanto
quelli raccolti in Puglia. Per questa
ragione stiamo lavorando per coin-
volgere imprese, per far comprende-
re come questo sia un utile di cui be-
neficia l’intera società ed anche l’im-
presa». Conclude: «Il credito d’im-
posta consente infatti di ridurre
l’investimento in capo all’impresa.
Al contempo i benimuseali, insieme
a tutte quelle attività culturali legate
al patrimonio pubblico, possono
contare su un’importante fonte di fi-
nanziamento. Il pubblico, da solo,
non riesce a far tutto».
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POP PUGLIESEDIVENTASPONSORDELL’ARTE
L’istituto di credito contribuirà al restauro di due polittici di scuola veneziana nel museo Castromediano di Lecce

È il secondo intervento al Sud dopo il progetto per Capodimonte presentato a Napoli da Borsa Italiana con 8 imprese

di Salvatore Avitabile tato «La Cantatrice» di Bernardo Ca-
vallino; Epminvece«AdorazioneDel
Bambino» di Michelangelo Ansel-
mi; Pasell, Graded e Tecno hanno
adottato «Ritratto »di Pier Luigi Far-
nese di Tiziano Vecellio.
Ora nel Mezzogiorno c’è un secon-
do intervento: è quello di Banca Po-
polare Pugliese, con sede legale a
Matino (inprovinciadiLecce). Il pre-
sidente di Bpp, Vito Primiceri, ha in-
fatti annunciato il restauro di due
importanti polittici di scuola vene-
ziana, custoditi nel museo «Sigi-
smondo Castromediano» di Lecce.

di Napoli per la terza edizione del
progetto «Rivelazioni–Finance for
Fine Arts» in occasione della quale
ha presentato il restauro di otto ope-
re d’arte. Sono state coinvolte azien-
de campane di Elite, il programma
internazionalediBorsanatonel 2012
in collaborazione con Confindustria
dedicato alle imprese ad alto poten-
ziale di crescita. In particolare sette
aziende hanno già adottato cinque
opere: D&D Italia spa ha adottato
«Adorazione dei pastori» di Giovan
Battista Salvi; Protom la «Natività»
di Luca Signorelli; Cartesar ha adot-

Finanza
BANCHE & TERRITORIO

Chi è
Vito Primiceri
è il presidente
di Banca Popolare
Pugliese
che ha sede
legale
a Matino, in
provincia di Lecce
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