
Biella 4 giugno  2007 

OGGETTO: MOZIONE SU BANCOMAT QUARTIERE VAGLIO 

  
                                            M O Z I O N E  
  
Alcuni anni fa  il Comitato di Quartiere Biella Vaglio, raccogliendo le istanze di parecchi cittadini, 
aveva richiesto un  Bancomat  e l’allora  Direzione  Generale di Biverbanca SpA  aveva 
positivamente accolto la  sollecitazione installando idonea  apparecchiatura in Via Pettinengo  48, 
nel  cuore del quartiere,  in posizione  strategica anche in considerazione del forte traffico pendolare 
della strada Provinciale che collega Biella ai  vari paesi  del comprensorio. 
Improvvisamente da alcuni giorni sul frontespizio di tale  Bancomat  è apparso un curioso, sibillino 
e poco comprensibile  avviso che sinteticamente recita: 
  
DAL 18/6 IL BANCOMAT SARA’ FUORI  SERVIZIO 
Segnaliamo i punti bancomat a disposizione presso le ns. sedi cittadine 
  
Interpellato sull’argomento da  numerosi  cittadini,   ho provveduto a verificare  se  l’avviso 
significasse una normale sospensione di servizio per motivazioni tecniche o come temevo una 
definitiva soppressione dello stesso. 
  
Purtroppo le informazioni  ricevute non lasciano scampo a dubbi. 
  
L’attuale Direzione Generale di Biverbanca ha  deciso  di  sopprimere definitivamente il Bancomat 
del Quartiere Biella Vaglio. 
  
Tutto ciò premesso  
  
Pur  non entrando nel merito  delle scelte strategiche di Biverbanca SpA , sicuramente dettate da 
motivazioni reddituali, ma  altrettanto convinto  che il servizio Bancomat debba essere interpretato 
anche come effetto pubblicitario  a favore dell’Istituto di Credito, ma soprattutto  come  servizio 
alla collettività,  proprio di una Banca locale 
  
il sottoscritto EMILIO VAGLIO Consigliere Comunale del Gruppo Indipendente Libero Vaglio  
  
                                                     P R O P O N E  
al Consiglio Comunale  
  
di impegnare il  Sig. SINDACO  ad attivarsi nei confronti della FONDAZIONE C.R. BIELLA, 
socio di minoranza  di Biverbanca SpA affinchè: 
venga mantenuto il servizio Bancomat  a favore  della collettività di Biella Vaglio, garantendo  
in modo concreto, la  forte attenzione  alla Biellesità della Banca, evitando che affermazioni  quali: 
  
BIVERBANCA: privilegia il territorio  
(vedi Il Sole Nord Ovest di alcune settimane fa ) 
  
restino annunci ad effetto. 

 


