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L’istituto di credito valutato come
il migliore della regione da Milano Finanza

Il caso La Banca Popolare del Lazio conferma il plafond di 100 milioni di euro

Bpl, credito milionario
per l’agricoltura locale

L’iniziativa di un pensionato
di Sabaudia che da ragazzo
recitò in «Mamma Roma»

IL TRAGUARDO
Ben 100 milioni di euro per
l’agricoltura locale: è questo
l’obiettivo raggiunto dalla Banca Popolare del Lazio con sede
a Velletri e recentemente premiata da Milano Finanza come
«Creatore di Valore» e che ha
concesso all’istituto il primo
posto nel Lazio e il nono a livello nazionale.
Un 2016 di successo per l’istituto di credito che chiude l’anno rinnovando il plafond che
ammonta a 100 milioni di euro,
somma già prevista e quasi totalmente impiegata dalle
aziende agroalimentari attive
in tutto il Lazio e nella provincia di Latina lo scorso anno. È
stato poi sottoscritto l’accordo
con l’Istituto di Servizi per il
Mercato Agricolo Alimentare
per il Fondo Credito destinato
alle imprese agricole, atto con
cui viene rafforzata l’offerta di
finanziamenti riservati al settore primario. Lo strumento,
infatti, permetterà di dare corso alle erogazioni di finanziamenti a condizioni agevolate e
con la garanzia primaria di
Ismea.
E con l’attestato di Milano
Finanza, che ha recentemente
diffuso i risultati dell’«Atlante
delle Banche Leader 2016», la
Banca Popolare del Lazio viene
valutata come una delle mi-
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Memoria sul carrello
I mattoni di fondazione
in vendita per strada
AMBULANTE DI STORIA
Lo si vede in questi giorni per
le vie del centro mentre spinge un
carrellino su cui sono in bella mostra dei mattoni risalenti al periodo di fondazione delle città nuove: Francesco Tovo, 72enne di Sabaudia, ha recuperato quei mattoni nel corso della demolizione
di un muro di cinta a Sabaudia. Su
una delle facce di ciascun mattone c’è l’impronta dell’anno di fabbricazione, come si usava fare nel
periodo del fascismo. Francesco
Tovo li vende, per arrotondare la
pensione, ma non è facile trovare
degli estimatori o collezionisti

gliori in Italia e la migliore nella regione in termini di capacità di produzione di reddito, ovvero un «Creatore di Valore».
Ma non finisce qui: l’8 gennaio, giornata con cui ripartirà
ufficialmente il 2017 della Bpl,
l’assemblea straordinaria dei
soci sarà chiamata a valutare
alcune modifiche statutarie
predisposte per rendere più
moderno l’istituto e per proiettarlo verso nuovi traguardi,
senza però dimenticare i valori
che sono alla base della Banca
fin dal 1904, anno di fondazione, tra cui spicca la mutualità

(oggi definibile come solidarietà) messa in opera in questi
giorni.
Infatti, in occasione delle festività natalizie, l’istituto ha
deciso di non fare nessun regalo, destinando invece i fondi
previsti alla ricostruzione del
Comune di Accumoli. Proprio
per questo lo scorso 22 dicembre nella sede di Velletri è stata
svolta la cerimonia di consegna dei fondi raccolti, pari a
40mila euro, al sindaco del
centro del reatino duramente
colpito dal terremoto della
scorsa estate. l

per strada. Ma l’ostinazione non
fa difetto all’energico pensionato
dalle mille risorse. Tra una chiacchiera e l’altra il signor Tovo non
disdegna qualche escursione sul
passato, e ti racconta volentieri
del suo debutto nel mondo del cinema, quando a 17 anni fu ingaggiato da Pier Paolo Pasolini per
un ruolo importante nel film
«Mamma Roma», dove Francesco ha interpretato la parte dell’amico di Ettore, il ragazzino che
nel film era il figlio di Anna Magnani. «Dopo quell’esperienza
ho mollato subito - racconta Tovo
- Quell’ambiente non faceva per
me. No, nessun rimpianto. Me ne
sono andato a lavorare all’estero
e poi sono tornato nella mia Sabaudia». E adesso eh ha rimesso
insieme i mattoni della sua vita,
prova a vendere quelli della seconda città nuova italiana. l
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