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Attività del GIT Casertano di BPE

Comunicato

Presso la Feltrinelli di Caserta in data 26 maggio 2022  si è tenuta  una riunione promossa dal GIT
di Banca Etica della Provincia di Caserta, con l’obiettivo di riprendere e rilanciare l’iniziativa del
Gruppo  di  Iniziativa  Territoriale  come luogo  di  partecipazione  e  di  relazione  con gli  associati.
All’incontro hanno partecipato Luca Porrazzo, banchiere ambulante e Luigi Saccenti, coordinatore.
Sono intervenuti alcuni esponenti del  terzo settore e delle associazioni  del  territorio:  Umberto
Riccio della rete Canapa Sativa, Antonio Corrente già segretario FISAC CGIL provinciale, Domenico
Corrente, start up produzione lumache, Stefania Guiotto ETS Il Soffio, Marco Giagnotti operatore
settore  editoria,  Virginia  Crovella di  Caserta  Città  Viva  e  Antonio  Crispi Auser  Casagiove  (in
modalità on line).                                                
Dopo una presentazione di  Pasquale Iorio,  il  banchiere ambulante ha illustrato le modalità per
diventare soci  individuali  o come persone giuridiche. Inoltre ha risposto ad alcuni quesiti sulle
modalità per potere avere accesso a finanziamenti a sostegno di attività sociali ed anche di profit,
coerenti con i principi ed i valori etici di BPE.
Per il futuro si è deciso di riprendere le attività a livello locale, nell’ambito delle strategie e dei
programma di innovazione necessari per diffondere la cultura della finanza etica come fattore di
coesione sociale tra persone, associazioni ed enti istituzionali (del mondo laico e cattolico). Il GIT
Casertano annovera  oltre  140  soci,  composti da persone  fisiche ma anche  da  associazioni  ed
imprese non profit. Il primo obiettivo sarà quello di allargare la partecipazione attiva dei soci alle
varie attività.                                             
Il  coordinatore  L.  Saccenti ha illustrato il  progetto GITE’ dell’Area Sud che sarà  uno spot  con
interviste e testimonianze di soci, di coop sociali e di enti attività in Terra di lavoro, anche con una
apposita pagina FB del Git Casertano.

A tal fine il GIT Caserta aderisce ad una iniziativa che verrà organizzata dalle Piazze del Sapere il
giorno venerdì 17 giugno pv alle ore 17,30 nella Enoteca Provinciale di Caserta  con esposizione e
degustazione di prodotti tipici del territorio, a partire da quelli offerti  dalla  rete  di  Canapa
Sativa.

Per info: www.bancaetica.it

https://www.bancaetica.it/soci-in-rete/come-funziona/ 

l.porrazzo@bancaetica.com

pasqualeiorio46@gmail.com       

Verbale Caserta, 26 maggio 2022
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