
Il presidentedelcdadellabancapresentecon19 filiali nelleprovincediEnna,Catania,MessinaeSiracusa

«Assiemeaisocifesteggiamoi nostriprimi100anni»

[ Al TeatroBellinidi
Cataniainiziative

disolidarietà
epremiazione

delleeccellenze

delterritorio

S
i tiene oggi alle 17 al Teatro
MassimoBellini di Catania, la
cerimoniaperi festeggiamenti
del centenariodellafondazio-

ne dellaBanca di CreditoCooperativo
La Riscossadi Regalbuto.«Sonotra-

scorsi 100annidaquelnovembre1922
chevide riunito alcuni reducidella I

GuerraMondiale nei localidellasezio-

ne dell'Associazione NazionaleCom-

battenti diRegalbuto,perdarevita alla
CassaAgraria LaRiscossadi Regalbu-

to»,paroledi Arturo LaVignera, presi-
dente delCdadellaBancache,conun
pizzicodicommozione,aggiunge:«Con
orgoglioespiritodiriconoscimentodel
valore dei soci fondatori, sentiamo
profondal'esigenzadi ricordareecele-

brare questaricorrenzaincontrandoi

nostrisoci.L’occasioneè pernoianco-
rapiùsentitaperchédaoltredueannia
causadella pandemianon sonostati
possibilimomentidi incontroconi soci
dellaBanca».
La storiadella Bancainizia dopo la I

Guerramondiale,quandolavolontàdi
ritornarealavorarela terraedi sottrar-

si algiogodell'usurae allasopraffazio-

ne deilatifondistidiedevita auna for-
midabile comunionedi intenti chesi è
concretizzatanellanascitadellaBanca
il cui nome"La Riscossa",per nondi-
menticare, è il frutto di un acronimo:
Lavoriamo AlacrementeRisollevando I

SoldatiChe OperaronoSenzaSperare
Allori.Dopo100 anni,laBancasièaffer-
mata nelterritorio dellaSicilia centro-

orientale. Conta infatti 19 filiali distri-
buite nelleprovincedi Enna,Catania,
MessinaeSiracusa,70 collaboratorie
circa1.000SociCooperatori.

Durantela cerimonia,oltre al Presi-
dente dellaBanca,interverrannoAn-

gelo Longo, SindacodelComunediRe-

galbuto, GennaroGigante, Direttore
dellaFiliale di Cataniadella Bancad I-
talia, SandroBolognesi,Amministrato-
re delegatodi CassaCentraleBancaeil
DirettoreGeneraledellaBcc LaRiscos-
sa di Regalbuto,GiuseppeCalabrese.
Nellastessaoccasionesarannoconse-

gnate le onorificenzeagli ex ammini-

stratori in vita dellaBancachesi sono
succedutial governodell’istituto di

credito.Unmomentodi specialevalore
saràlapremiazionedi impreseedenti
del territorio, chesi sonodistinti per
caparbietà,ideeimprenditoriali,ricer-
ca e sviluppo,abilità artigianee pro-
dotti di nicchiarappresentandola no-
stra terrasicilianaancheoltreil territo-
rio nazionale.Tra le realtàpremiatela
JepssenTecnology di Agira (Enna), la
Fucina di Efesto di Carmeni C.di Ran-
dazzo (Catania),laSoaplastdiRegalbu-

to (Enna), l’Azienda Agricola Mulinello

di Assoro(Enna),laGGGdiCatania,laA-

grigeos di Catania,l’imprenditoreagri-

colo Minio G. di Agira (Enna),il Cantiere
NauticoINI diMessina,il Birrificio Mes-
sina (Messina), la Fine Metrology di
Spadafora(Messina),l’Azienda Agrico-
la Virgona di Malfa(Messina);eancora,
dalmondodelleistituzioniedassocia-

zioni, la LiberaUniversitàdegli studi
KorediEnna“natadalsognoedallaca-

parbietà di pochi, in menodi un ven-

tennio dallacostituzione,ha raggiunto

livelli di eccellenzanellaformazioneu-
niversitaria e nell’accoglienzadegli
studenti,diventandosnododicultura
non solo locale e nazionalenonché
motoredi sviluppoeconomicodel ter-
ritorio, mantenendointegralasuana-
tura privatisticaedautonomol’equili -

brio economico”e il CentroSicilianodi
DocumentazioneGiuseppeImpastato
“peraveredocumentatoe studiatole
mafiee l’illegalità, divenendomotore
di iniziative volteal contrastodel feno-

meno mafiosoattraversola diffusione
dellaculturae dellalegalità”.
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Nel corsodel 2022,laBancahavoluto
segnarequestomomentostoricocon
la promozionedi eventied iniziative
concretenel territorio, fra le quali e-

mergono il Progetto"Famiglie x Fami-
glie" chehaprevistol’accoglienza, tut-

tora in corso,di quattrofamiglie profu-
ghe ucrainefuggitedall’Ucraina a mo-

tivo di unaguerratanto ingiustaquan-
to feroceedisumana,ospitateinun im-

mobile residenzialedellaBancachesi

fapurecaricodi tutte lespesediospi-

talità; il "CoEHARmurales",in vialeA.

DoriaaCatania,persostenereil Centro
di Ricercaper la Riduzione del Danno
da Fumo dell’Università di Catania;la
partecipazioneal “Fundraising To Say
Forum dei Professionistidel Dono”,
svoltosia Giardini Naxospergenerare
valoreculturale a sostegnodel Non
Profit; la donazioneall'Arcidiocesi di
Siracusadi unarmadioignifugo per la
conservazionee la preservazionedei
manoscrittistoricidivalore; il progetto
di ristrutturazionediunsitodell’antica
ChiesaMadredi S.Basilio di Regalbuto
allo scopodi realizzareuna cappella
votivain onoredalSantoPatronovisi-

bile aipassantilungola pubblicavia;la
realizzazionedi unapedanaperdisabi-

li pergarantirel’accessoallaChiesaS.

MariadellaCrocedi Regalbuto.

Nella foto il CentroDirezionaledella Bcca Regalbuto(Enna)enel riquadro il presidenteArturo LaVignera
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