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SALÒ - " Non siamouna banca de!
territorio, ma una banca locale ».
Esordiscecosì ( copyright Stefano
Za magni, teorico della coopera-

zione e dell'economia civile) la

presidentedelFunicaCassaRura-

le con sede nelle Giudicane ( a

Tione). MoniaBonenti, nella confe-
renza stampa di presentazione
della nuova filiale a Salò. C'era
già prima,erededella Cassa Rura-

le di Condino, qualchedecina di

fusioni fa. Oggi la Cassa Rurale
Adameilo Giudicane Valsabbia
Paganellaha deciso di ingrandir-

la. Numeri importanti: 17.000 so-
ci; 39 filiali da Madonnadi Campi-

glio a Salò, da Ponte Arche all'al-
topiano della Paganella; 60.000

clienti, 250 dipendenti; un utile
( strabiliante) di 5,4 milioni di eu-

ro.

Anno di transizione quello finito
l'ultima notte di San Silvestro.
»Anno in cui abbiamo rivisto l'or-
ganizzazione - puntualizza la pre-

sidente - con l'obiettivo di resta-

re vicini alla comunità». "Mutuali-
tà e reciprocità» , le parole d'ordi-
ne. E giù una sfilzadi progetti e di

finanziamenti: 560.000 euro alle
associazioni; contributi formati-
vi ai giovani, interventi per chi va
all'estero a studiare, «con la spe-

ranza che ritorni in valle, nella
propria comunità
"È stato un anno difficile il 2021 -
racconta il direttore generale
Marco Mariotti - ma non ci siamo
pianti addosso. Detto dell'utile,
non si può tacere della riduzione
consistentedel credito deteriora-
ta. Il Cet 1 (roba da addettiai lavo-

ri per significare, in soldoni, un

parametro per valutare la solidi-
tà dell'istituto di credito) supera
il 21%. 11 margine di interesse ha

tenuto. A Salòsiamo l'unica Cas-

sa del gruppo (Cassa Centrale
Banca)ad avere una sede». Ciò
detto,si produce in lodi spertica-
te per la squadra,«di professioni-

sti straordinari». Anno difficile,
ancheperché «è cambiato il gio-
co ed è cambiato l'arbitro», paro-
la di Mariotti per dire che oggi
non si fa più riferimento, come

«Banca significanti) alla Banca d'I-

talia, ma alla Banca centrale euro-
pea. Bene,anche se «le sfide che
ci aspettano sono pesanti: si pen-
si all'inflazione,diventata struttu-

rale, non una fiammata destinata
a spegnersi in fretta, pericolosa
perchéviviamo un periodo di sta-

gnazione ».

Bene. Ma al cronista non posso-
no mancaredue frecce da lancia-
re: la Cassa chiude i bancomat
che non operano accanto alle fi-

liali; e poi c'è chi si lamentadi un
eccessodi spostamenti del per-
sonale. Sono entrambi cambia-
menti che pesanosulle spalle dei
più deboli: i bancomat in paesi in
cui non ci sono le filiali, il perso-
nale delle filiali più piccoleera un
punto dì riferimento in particola-
re delle personeanziani,che non
hanno l'inbank.

Serenala risposta dei dirìgenti.
«La chiusura dei bancomat è una
sceltadolorosa- ammette Mariot-

ti - però oggi tenereun bancomat
apertoè complesso:serve il colle-
gamento dell'allarme con la sala
operativa. Inoltre non si può in-

tradurre il denaro dei clienti co-
me accadevaun tempo, ma oc-

corre affidarsi a societàspecializ-
zate che arrivano con i loro furgo-
ni Epoi, diciamocelo,alcuni ban-
comat non erano operativi. Do-

vendo ragionare di sostenibilità,
si è deciso di chiudere, conside-

rando che alcuni (prendi Ladro-

ne) sono ad un chilometro da
quello più vicino ». «Il senso della
Cassa- gli fa eco Bonenti - è man-

tenere servizionel territorio» .
E per servizio, come spiega Elisa-
betta Tamburini, « intendiamo an-

che le molte attività realizzate

per i giovani: formazioneper i gio-
vani imprenditori per favorire il
ricambio generazionale;i proget-
ti " In Europe", per sfruttare le mil-
le possibilità dei progetti euro-

pei; le iniziative di orientamento
con lescuole. Insomma,noi ci sia-
mo » .
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L'istituto di creditocooperativoAdamello Giudicane

ValsabbiaPaganelladiventasemprepiù grande

Soddisfattiil direttore Mariotti e la presidenteBonenti

I disagiper il personaledel territorio costrettoa continui

trasferimenti.«Gli Atm per la distribuzionedel contante?
Tenerliapertiè complessoealcuninoneranooperativi»

Nella foto, da sinistra,MarcoMariotti { direttore), Monia Bollenti (presidente) e Marco Battaglioni (vice)

Tutti i diritti riservati

PAESE : Italia 

PAGINE : 33

SUPERFICIE : 31 %

AUTORE : Giuliano Beltraml

14 maggio 2022


