Messaggio del Presidente del Comitato SvegliamociBene
Fossano, 8 agosto 2015

Buonasera,
il nostro comitato e' stato costituito ad inizio anno per volonta' di alcuni soci della Bene Banca, stufi
di venire vessati dalla LORO banca e di vedersi negata assistenza finanziaria o consulenziale
(quella vera e non partigiana a favore della banca stessa) dalla Bcc della quale sono soci da svariati
anni.
Durante e purtroppo anche dopo la gestione commissariale la Bene Banca appare irriconoscibile: e'
diventata peggio di un ministero, le risposte tardano ad arrivare, i dipendenti paiono confusi ed uno
rimanda all'altro senza risolvere alcuna problematica, si gioca allo "scarica-barile".
Niente di tutto cos'era prima la bcc di Bene Vagienna , sinonimo di efficienza, trasparenza,
velocita', conoscenza e rapporto personale privilegiato.
Insomma quella che a ragione poteva essere definita la NOSTRA banca.
Oggi e' peggio di una banca estera, con spersonalizzazione del rapporto, assenza di efficienza e
rapidita' di decisione, anzi con un comportamento che pare orientato piu' a perdere clienti che a
reclutarne di nuovi.
Una cosa pero' e' cambiata: la Banca e' diventata spietata, con revoche di fidi ad personam,
protesti al minimo sconfino anche se alle spalle l'Istituto puo' vantare una sperimentazione del
rapporto da decenni ...
Proprio per evitare possibili ma preventivabili ritorsioni, i massimi esponenti del ns Comitato
sinora hanno preferito restare nell'anonimato, garantendo pero' la loro presentazione al pubblico ed
alla stampa in occasione di una imminente conferenza stampa in cui illustrare i dettagli
dell'iniziativa portata avanti dal Comitato, oltre ad una serie di dettagli ancora riservati circa le
battaglie legali gia' avanzate od in corso di predisposizione.
Ecco l'evento e' quello di oggi !
Noi siamo qui, disponibili per qualsiasi necessita': cosa possiamo offrire??
Innanzitutto una consulenza su ogni aspetto inerente l'attivita' bancaria, grazie anche alla
collaborazione di un team di affermati professionisti, con i quali il nostro Comitato ha stipulato un
accordo che prevede la disamina di ogni fattispecie segnalata in via del tutto gratuita.
Ma vi e' di piu' : abbiamo infatti allo studio una class action da promuovere contro la gestione
commissariale dell'Istituto al fine di vedere tutelati gli interessi di TUTTI i soci della Banca ed
ottenere il dovuto risarcimento dei danni patiti.
Quanti di Voi, pur essendo soci della Bcc da decenni, si sono visti negare assistenza finanziaria, con
il diniego espresso dopo mesi e mesi di attesa, magari anche a modeste richieste di poche
migliaia di euro, quando alla Popolare di Vicenza il Commissario ha prestato addirittura 38 milioni
di Euro???

Ma ancora adesso, dalle dichiarazioni ufficiali della Bene Banca, si e' appreso che assomma a ben
20 milioni di Euro il residuo credito della bcc benese verso la Popolare vicentina ...
E molti di noi invece si sono visti negare fidi per poche decine di migliaia di euro, e non di certo
milioni !!!
Di sicuro TUTTI noi soci non abbiamo percepito dividendo alcuno, in quanto la Banca ha chiuso gli
esercizi in perdita ... Ma abbiamo visto come e' stata contabilizzata la perdita : chiudendo gli
occhi e tappandosi il naso su ben 11,7 mln di plusvalenze sul portafoglio di proprieta' , plusvalenze
date dal prezzo dei titoli, certificati questi da mercati ufficiali e che, se conteggiati , avrebbero
permesso la chiusura dell'esercizio di commissariamento in UTILE di oltre 500.000 euro, al
netto della fiscalita'.
Senza contare il mancato rimborso delle quote ai soci che hanno avanzato richieste di dismissione,
il tutto sempre motivato dalla chiusura del bilancio in perdita !!

Allora cari signori, colleghi soci della Bene Banca, dobbiamo continuare a stare in silenzio e subire
senza battere ciglio questi soprusi e vessazioni, od invece dobbiamo forse darci una SVEGLIATA
???
A questa domanda io rispondo a gran voce:

SVEGLIAMOCI BENE !!!

Grazie della Vostra attenzione e riprendiamoci la NOSTRA BANCA !!!

Buon proseguimento di serata.

Il Presidente

