Caro Socio,
questo 2011 si sta chiudendo in un clima pieno di difficoltà ed
incertezze soprattutto per quel che riguarda il futuro
economico. L’Italia, in conseguenza del suo alto debito e delle
pressioni della Comunità Europea, ha emanato una rigorosa
manovra di risanamento atta a rimuovere le note criticità e
creare le basi per la ripresa.
Lo scenario che ci si presenta nei prossimi mesi non è
ancora ben chiaro, ma tutti auspichiamo e siamo fiduciosi che il
nostro Governo, assieme anche all’Europa e con l’aiuto di Dio,
possa trovare le soluzioni più opportune per una crescita
sostenibile e ragionevole, scongiurando scenari di stagnazione
o peggio ancora di recessione.
In questo contesto, la nostra cooperativa, nel corso
dell’anno
ha
voluto
fortemente
continuare
a
crescere
nell’erogazione dei prestiti alle famiglie e alle imprese a
testimonianza della sua missione di sostegno finanziario al
Territorio. E nonostante tale politica creditizia, di fiducia e
supporto in favore della nostra comunità, abbia lasciato ferite
nel bilancio, i dati del preconsuntivo 2011, esaminati dal
Consiglio di Amministrazione, sono alquanto positivi.
Inoltre, lo scorso 21/9 u.s., la Banca d’Italia ha
consegnato il rapporto concernente le verifiche ispettive
eseguite nel corrente anno ed il risultato favorevole e
confortante dà atto dell’attività svolta da tutti gli esponenti
aziendali e da tutti i dipendenti della Banca con in testa il
nostro Direttore Generale. Ciò ci consente di poter pianificare
ulteriormente
i
progetti
di
crescita
e
di
espansione
dell’attività a beneficio del territorio, che valuteremo anche
nell’ipotesi di nuove aperture di sportelli sempre in un’ottica
di prudenza e di corretta e sana gestione che ormai ci
caratterizza sin dalla nostra costituzione. In questa occasione
ci piace poi ricordare le numerose iniziative messe in atto a
beneficio dei soci, non solo di carattere culturale, sociale e
sportivo ma anche di tipo economico attraverso specifiche
iniziative di prodotti che hanno interessato le esigenze

finanziarie a condizioni agevolate per l’acquisto della prima
casa, l’adozione, l’impianto fotovoltaico. A ciò abbiamo anche
correlato nuovi prodotti di investimento come i Prestiti
Obbligazionari. a tassi particolarmente interessanti.
E ancor
più ci piace segnalarTi una nuova iniziativa che attueremo nel
nuovo anno per i figli dei soci che nel 2011 hanno completato
con successo il corso di studi: diploma di scuola media
superiore, laurea triennale o laurea magistrale (specialistica).
Per tutti coloro, infatti, che hanno conseguito il massimo dei
voti (rispettivamente per i diplomi 100/100 e per le lauree
110/110), la banca ha riservato l’apertura di un deposito o di
un conto corrente con l’accredito della somma di euro 300 per i
diplomi e di euro 500 per le lauree triennali e per le lauree
magistrali conseguite nell’anno 2011. I premi verranno assegnati
in occasione dell’assemblea per l’approvazione del bilancio
2011.
Inoltre, in quell’occasione a tutti i soci verrà consegnato
un libro che riassume i primi dieci anni della storia della
nostra Banca, dove ritroveremo il nostro vissuto e la nostra
crescita e rivivremo insieme storie ed episodi che tutta la
compagine potrà ricordare con affetto e nostalgia. Sono anche
questi i momenti in cui si misura il valore e la forza di una
Banca di credito cooperativo differente come la nostra che con
la sua breve storia ha saputo essere di supporto all’economia
locale, attraverso una serie di interventi a sostegno di
famiglie e di imprese che operano sul territorio, dando così
continuità al proprio processo di crescita.
Infine, in coerenza con i valori propri della nostra natura
e del nostro statuto, saremmo contenti se potessi partecipare,
insieme a tutto il personale, gli amministratori ed i sindaci,
il giorno 21 dicembre alle ore 19.30 in S. Pasquale, alla S.
Messa degli Auguri che abbiamo organizzato.
A nome mio personale, del Consiglio di Amministrazione, del
Collegio Sindacale, del Direttore Generale e di tutto il
personale, desidero rivolgere a Te e ed alla Tua famiglia i
migliori auguri per un sereno Natale e per un 2012 che auspico
possa essere l’inizio di un nuovo lungo cammino di prosperità
per tutti.
Con affetto,

Il Presidente
Avv. Catello Miro

Taranto, 12 dicembre 2011
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