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COMUNICATO STAMPA 

 

VELLETRI DOPO LA PANDEMIA COVID 19 – SFIDE ED OPPORTUNITA’ 

 

Risultati dell’attività di ricerca: L’impatto della pandemia Covid 19 sulla comunità di 

Velletri, patrocinata dall’amministrazione della città di Velletri e sponsorizzata dalla 

Banca Popolare del Lazio. 

Velletri, 17 marzo 2022 

 

Sono stati presentati nella sala consiglio della Banca Popolare del Lazio i risultati della 

ricerca L’IMPATTO DELLA PANDEMIA COVID-19 SULLA COMUNITA’ DI VELLETRI  

condotta dall’Associazione culturale Velletri 2030 

L’incontro è stato l’occasione per confrontarsi sul futuro della città e sulle nuove sfide da 

cogliere anche grazie ai fondi del PNRR (Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza). 

I lavori si sono aperti con il saluto di benvenuto del Presidente della Banca Popolare del 

Lazio Edmondo Maria Capecelatro che ha ricordato lo strettissimo legame tra la Banca 

Popolare del Lazio e la città di Velletri.  È proprio in questa città come noto, che nasce il 

primo nucleo della Banca, grazie all’illuminata intuizione di personaggi dell’ambiente 

cattolico veliterno che sentirono l’esigenza di creare la Cassa Agricola Operaia per aiutare 

i poveri contadini del luogo spesso vittime di usura. La Banca beneficiò anche del sostegno 

di lire 1.000 da parte del Santo Padre Pio X, il gesto munifico del Papa indusse gli 

Amministratori della Cassa a denominarla con il suo nome Banca Cooperativa Pio X, in 

segno di riconoscenza. 

La mission della Banca da allora ad oggi non è cambiata, lo scopo mutualistico ed il legame 

con i territori di insediamento ed in particolar modo con la città di Velletri è rimasto il fulcro 

di una Banca di prossimità come la nostra. 

Il presidente dell’associazione Velletri 2030 Sandro Bologna ha illustrato insieme ad i soci 

membri del consiglio direttivo dell’associazione, Lamberto Cioci e Roberto Azzolini i 

risultati della ricerca, soffermandosi sui dati statistici e sociodemografici della città. 
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La letalità del COVID 19 verificata nella comunità Velletrana (1 per mille) è stata inferiore 

rispetto a quella nazionale (1,6 per mille) a dimostrazione di una gestione della crisi attenta 

ed oculata da parte della pubblica amministrazione comunale. Dal primo caso registrato il 4  

marzo del 2020 si è arrivati ad un totale casi di 2.649 nel marzo 2021 e purtroppo 58 deceduti. 

L’impatto economico conseguente al Lockdown è stato importane anche a Velletri ma la 

solidarietà spesso anonima della comunità non è mancata. 

La Caritas ed i Volontari della protezione civile con il determinate supporto della Banca 

hanno fornito assistenza a ben 1.068 nuclei familiari per un totale di 3.627 persone.  

Oltre all’impatto economico la pandemia ha avuto una rilevanza importante sui 

comportamenti sociali. 

La didattica a distanza oltre ai problemi di connessione non banali in alcune zone della città, 

ha portato a deficit sulla capacità di concentrazione, mentre l’isolamento forzato dovuto alla 

pandemia ha avuto importanti ripercussioni sulla capacità di socializzazione dei ragazzi 

generando ansia, disorientamento e perfino aggressività. 

Il Sindaco di Velletri Orlando Pocci ha sottolineato come l’amministrazione comunale tra 

le poche in Italia ha formalmente approvato tramite delibera una programmazione 

economica che si richiama esplicitamente agli obiettivi di sviluppo sostenibile Agenda 2030  

dell’ONU. 

La macchina comunale si è inoltre prontamente attivata per usufruire dei fondi derivanti dai 

bandi dedicati alla rigenerazione urbana con un importante importo assegnato pari a 10 

milioni di euro. Grazie a queste risorse saranno affrontate importanti progettualità 

infrastrutturali che la città aspetta da tempo. 

L’incontro si è concluso con un interessante dibattito su come la pubblica amministrazione, 

le banche e le associazioni di cittadini possano aiutare la collettività affinché nessuno resti 

indietro in una società dove il cambiamento digitale rischia di isolare le generazioni più 

anziane e di creare una società più individualista ed egoista. 
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