COMUNICATO

Il Sindaco comunica che ieri mattina è giunta in modo ufficioso la notizia della imminente
chiusura della sede della Banca BPER di Trevi nel Lazio con un provvedimento deciso dalla
sede centrale di Modena nell’ambito delle riorganizzazioni delle filiali in tutta Italia.
Ovviamente la notizia ha sorpreso tutti a cominciare dall’amministrazione, ripetiamo ad oggi
non è ancora giunta alcuna comunicazione ufficiale, e tale comportamento si qualifica da solo,
avendo il Comune sia la tesoreria, sia l’economato presso la medesima Banca, comunque
appare verosimile che il 20 di maggio la sede chiuderà. L’Amministrazione è intenzionata a
percorrere tutte le strade utili per cercare di far desistere la Banca dalla decisione presa. In tal
senso nota positivamente il comunicato dell’opposizione di Unione e cambiamento che ha
fatto un’analisi e delle proposte largamente condivisibili che sono poi quelle che ha fatto e fa
anche l’Amministrazione. Già nel prossimo Consiglio comunale che si terrà lunedì 21 marzo
2022 si affronterà questo problema e sarà presentata una mozione, che sarà concertata anche
con la minoranza per far sentire alta e forte la voce del nostro Paese e chiederemo anche la
solidarietà ed il sostegno dell’Amministrazione dei vicini Paesi di Vallepietra e Filettino che
utilizzano la stessa Banca. In primo luogo si farà la proposta di annullare il canone di affitto
che è di € 650,00 mensili, ma si chiederà anche la solidarietà di tutti i correntisti sia privati sia
esercenti attività commerciali ed imprenditoriali per sottolineare che se la Banca non avrà più
la sede, tutti i correntisti toglieranno il conto corrente. Tra l’altro si impegneranno tutte le
istituzioni, in particolare la Provincia, la Regione e la Presidenza del Consiglio, nonché il
Ministero del Tesoro e la Banca d’Italia affinché facciano sentire la loro voce presso i vertici
della Banca BPER. Naturalmente per essere più convincenti la BPER deve capire che
l’Amministrazione, i cittadini e la comunità non resteranno a guardare e che effettivamente se
loro non intendono recedere, di fatto perderanno la totalità dei clienti attuali.

