COMUNICATO STAMPA
11.1.2016
Bene Banca è tornata ad erogare credito??
Per il Presidente Vietti sì, ma nessuno ci crede.
I dati della Banca al 31/12/2015 evidenziano infatti un calo degli IMPIEGHI di 34,212 milioni,
pari al 7,03%.
Ma per il DG di Bene Banca le affermazioni del Comitato SvegliamociBene “sono del tutto
fuorvianti ed incontrollate, articoli privi di qualsiasi base reale”.
Ai posteri, anzi ai Soci l’ardua sentenza.
Pubblica richiesta al Sindaco di Bene Vagienna di poter usufruire del Palazzetto dello Sport
della città per una serata dedicata alla verità.

Nell’edizione di dicembre 2015 di “Bene Banca news”, il
Presidente Vietti, nel messaggio augurale alla compagine
rassicurante e “strappa lacrime”: “Abbiamo risanato i conti
erogare credito alle famiglie, ai giovani e soprattutto alle
splendidi territori”.

periodico “giornalino dei soci”, il
sociale, ha lanciato un messaggio
producendo utili, siamo tornati ad
aziende e agli artigiani dei nostri

Bravo, bene, bis verrebbe subito da dire …
Peccato che nessuno ci creda … Soprattutto all’interno della compagine sociale affiora sempre più
un malcontento, un clima di impotenza verso una banca (peraltro la PROPRIA) che fa continui
proclami di attenzione al territorio, disattendendoli puntualmente con i fatti.
Ed in questo i numeri sono l’unico strumento di misura.
Ecco che ancora una volta il messaggio del Presidente viene smentito dai dati, puntuali, della
Banca.
Al nostro Comitato è infatti pervenuto un documento in cui sono riportati gli importi dei 2 più
importanti aggregati della Banca, vale a dire la raccolta diretta e gli impieghi, ossia i 2 pilastri su cui
si fonda l’impalcatura della tradizionale attività di una impresa bancaria.
Dalla lettura di tale documento non vi è chi non veda che “fuorvianti” si possono definire le
affermazioni del nostro Presidente…
Gli impieghi a fine 2015 si sono attestati a 452,113 milioni, con un calo di ben 34,212 milioni
sul 31/12/2014, pari al 7,03% in termini percentuali.
Se tale dato viene poi raffrontato con il valore dell’aggregato all’apertura del 4/5/2013 (primo
giorno di commissariamento), il calo assume valori sorprendenti. All’insediamento degli emissari di
Bankitalia il totale impieghi era infatti di 582,291 milioni: il raffronto è presto fatto ed il calo supera
i 130 milioni di euro !!! Altro che attenzione al territorio come professata ad ogni occasione utile
dal nuovo corso ….
Ed ecco che all’affermazione “siamo tornati ad erogare credito” non possiamo fare altro che
avanzare una domanda al CdA: “ma a chi?? Dove ?? Quando ??”
Il nostro Comitato ha sempre avanzato delle critiche puntuali e circostanziate, tutte suffragate da
documentazione ufficiale e di inconfutabile provenienza, ma dal tenore della lettera del Direttore

Generale Massaro, letta dal Sindaco nel Consiglio Comunale aperto dello scorso 16 ottobre e
riportata da svariati giornali locali, per la Bene Banca le nostre lagnanze non sono altro che
“affermazioni del tutto fuorvianti ed incontrollate (…) trattandosi di articoli privi di qualsiasi reale
fondamento”.
Anche se siamo a conoscenza di molti altri episodi e fatti, anche incresciosi, dei quali ahimè non
siamo riusciti ancora a darne notizia in quanto al momento sprovvisti delle necessarie prove o pezze
giustificative, di tutto quanto invece scritto e sinora pubblicato vi è sempre un documento
comprovante, talvolta addirittura divulgato dalla banca stessa.
Proprio in virtù di questi documenti sinora sono state puntualmente e miseramente sbugiardate le
dichiarazioni sulla redditività del deposito con la Banca Popolare di Vicenza, sulla crescita
esponenziale (300%) delle erogazioni di mutui, ed oggi anche dell’essere “tornati ad erogare
credito”.
Altro che, per usare le parole del Presidente nel messaggio augurale in parola, una banca come “una
casa di vetro, trasparente, chiara dove tu Socio sei al centro del nostro operato e pertanto devi
essere informato su tutto” …
Fa specie infine rilevare come la Banca continui a sottovalutare ed ignorare la nostra Associazione,
la cui mission è esplicitata in uno Statuto, disponibile a tutti e liberamente scaricabile dal nostro sito
internet. Il nostro Comitato è nato spontaneamente per informare, promuovere, assistere, tutelare,
rappresentare e difendere i diritti e gli interessi di TUTTI i Soci e TUTTI i Clienti della Bene
Banca, per favorire il grado di conoscenza e consapevolezza tra gli associati, per avviare studi,
convegni cui invitare anche gli esponenti della banca, il tutto al precipuo ed unico fine di proporre
interventi concreti e costruttivi e per stimolare l’esigenza di trasparenza a vantaggio dei soci.
Il nostro compito è quindi costruttivo, ma se la Banca non ci sta a sentire, o peggio respinge al
mittente le critiche con dichiarazioni spesso e volentieri fuorvianti e parzialmente veritiere, ecco che
allora non possiamo restare in silenzio, da soci attenti ed innamorati della nostra Banca quali siamo.
Proprio per questo motivo, dopo il successo della conferenza stampa di sabato 8 agosto 2015, che
ha visto la partecipazione di ben 440 persone, siamo a richiedere pubblicamente al Sindaco di Bene
Vagienna, Claudio Ambrogio, la possibilità di usufruire del Palazzetto dello Sport per una serata
dedicata ad esplicitare a tutti i soci e clienti della Bene Banca ogni nostra dichiarazione, iniziativa
ed azione, con tanto di documentazione a supporto.

Nella certezza di ricevere risposta affermativa dal Primo Cittadino di Bene Vagienna, invitiamo sin
da ora tutti i Soci e Clienti della Banca a partecipare ad una serata aperta a tutti e dedicata alla
VERITA’.
Torneremo sull’argomento per dettagliare data ed orario dell’evento, non appena riceveremo
risposta dal Comune di Bene Vagienna.
Grazie dell’attenzione.

Il Comitato “SvegliamociBene”
Il Presidente

