LA VOSTRA NEWSLETTER DI FINE ANNO

Caro Socio,
spesso ci capita di vivere eventi epocali, ma della cui importanza ci accorgiamo solo quando, anni dopo, li
guardiamo con gli occhi della storia. Il 2009 è stato un anno forse storico, ma certamente cruciale per il
mondo, per Taranto, per la nostra Banca.
E proprio nelle pieghe della crisi che ognuno sta sperimentando, la nostra banca ha visto esaltato il suo ruolo
di strumento di sostegno di una comunità che si unisce e crea intorno a sé un proprio argine di protezione
dalle ondate che vengono dall’esterno.
La nostra Banca è stato ed è questo argine per i tarantini perché è l’unica espressione bancaria della città;
perché si è statutariamente obbligata ad operare solo in questo territorio; perché non persegue la
speculazione, ma promuove lo sviluppo sociale e culturale della gente; perché è un credito cooperativo
purosangue, fondato su solidi principi cristiani e sociali, solidaristici e localistici.
La Banca ci Credito Cooperativo di Taranto è stata insomma, anche e soprattutto nel corso del duro anno
passato, l’esempio di quello che una banca è chiamata a fare a beneficio della gente del posto, famiglie,
imprenditori, commercianti e professionisti che siano.
E i tarantini l’hanno capito, l’hanno “sentito” e si sono rivolti in massa al nostro istituto.
Siamo sempre una piccolissima banca, ma pensa che i volumi aziendali sono cresciuti circa del 100% in due
anni e la massa amministrata, a fine 2009, ha raggiunto i 100.000.000 di Euro!
In questo anno terribile la Banca di Taranto ha fatto investimenti enormi verso la città: convenzioni a
sostegno di settori economici fondamentali quali il commercio e l’agricoltura; il credito erogato ha raggiunto
circa 35 milioni di Euro; per servire al meglio i commercianti e gli abitanti del centro è stato aperto in via
D’Aquino un vero e proprio sportello automatizzato (non un semplice bancomat) che può fare tutte le
operazioni, ma 24 ore su 24; ed infine, il prossimo 22 dicembre aprirà in C.so Italia angolo V.le Liguria la
prima nuova filiale della Banca per servire al meglio quella vera e propria città nella città che è la zona
appunto di V.le Liguria/C.so Italia, cosicchè tutte le famiglie, i commercianti, i lavoratori ed i professionisti
della zona potranno avere il loro “salotto” bancario sotto casa.
Ed allora, abbiamo pensato di celebrare tale evento in uno con l’oramai rituale scambio degli auguri per il
Santo Natale, augurandoci che la nascita di Gesù possa regalare a noi tutti ed al mondo intero un po’ di
serenità e di gioia.

Come potrai leggere nel programma che segue, martedì 22 Dicembre, avremo l’occasione di
condividere momenti di letizia e amicizia, festeggiando l’avvenimento.
Sperando di incontrarci in occasione degli eventi programmati, Ti saluto con affetto e gratitudine e fin d’ora
auguro a Te ed alla Tua famiglia un sereno Natale ed un Anno Nuovo di vera felicità.
Il Presidente del Consiglio di Amministrazione
Avv. Catello Miro

Calendario degli eventi previsti per martedì 22 dicembre 2009,

Dalle ore 18.00
(Viale Liguria nei pressi di Piazza Sicilia)
ACCOGLIENZA DEI SOCI
Sarà allestito un gazebo che fornirà informazioni sulla nostra Banca e sugli altri eventi della serata
e dove la Dixinitaly Jazz Band di Larry Franco allieterà il passeggio commerciale con musica dal
vivo.

Ore 20.30
(Filiale di Corso Italia, n. 113 angolo Via Liguria)
INAUGURAZIONE NUOVA FILIALE
Ci riuniremo davanti alla nuova filiale per il solenne taglio del nastro alla presenza di stampa e
giornalisti.

Ore 21.00
(Cinema Nuovo Bellarmino di Taranto)
CONCERTO DI NATALE
Ascolteremo insieme i brani più famosi della tradizione natalizia eseguiti dal Dixinitaly Jazz Band
di Larry Franco. La Dixinitaly, nata come band di Jazz Tradizionale negli anni ’80, eseguirà
melodie natalizie in chiave jazz di alcuni tra i più importanti autori o interpreti come Gorni
Kramer, Nicola Arigliano, Natalino Otto e Bruno Martino. Al termine del concerto, panettone e
spumante per il brindisi d’auguri per l’inaugurazione della nuova filiale, un sereno Natale e un
felice 2010!

