COMUNICATO STAMPA
LA BCC DI SASSANO SMENTISCE AFFERMAZIONI
DIFFUSE DA TESTATA GIORNALISTICA “ON LINE”

“Nei giorni scorsi ho dovuto prendere atto, con incredulità, stupore e grande
sconcerto, che una testata giornalistica “on line” locale, attraverso il contenuto dei
suoi articoli, stava generando un grave danno all'immagine della BCC di Sassano”. Lo
afferma il presidente f. f. della BCC di Sassano, Avv. Rosa Lefante, che sottolinea
come tale comportamento, eticamente scorretto, da parte dei giornalisti
responsabili degli articoli e della testata, abbia procurato un danno di immagine
all’Istituto di Credito di Sassano, ampliato in maniera esponenziale dalla lesione del
principale ed intrinseco elemento caratterizzante l'attività bancaria: il rapporto
fiduciario tra la Banca ed i propri clienti.
“In particolare -sottolinea il presidente Lefante- in data 6 novembre la suddetta
testata giornalistica on line ha pubblicato un articolo dal titolo già fuorviante: <<Il
Vallo di Diano continua a perdere pezzi. Anche la BCC di Sassano verso Vallo della
Lucania>>. Il contenuto del suindicato articolo -continua la Lefante- lede gravemente
al rapporto fiduciario della BCC con i propri clienti, perseguendo nei fatti la
compromissione di tale rapporto quale conseguenza della diffusione di notizie false e
tendenziose su di una testata giornalistica”. Per il presidente f. f. Lefante e per il CDA
della BCC di Sassano l'inesattezza ed il mancato riscontro dei fatti contenuti
nell'articolo costituiscono di per sé soli un gravissimo nocumento alla Banca,
trattandosi di informazioni errate e valutazioni personali, la cui diffusione ha una
ricaduta diretta sul patrimonio sociale, circostanza aggravata dalla perdita
dell'immagine e dell’affidabilità della Banca.
“In particolare -evidenzia ancora il Presidente Lefante- totalmente fuorviante è
l'affermazione contenuta in un brano dell’articolo secondo la quale <<La Banca di
Credito Cooperativo di Sassano, storico istituto di credito del Vallo di Diano, pronta
a consegnarsi a Vallo della Lucania. Un altro pezzo non solo della storia, ma anche
dell'economia e della cultura di Diano, pronto a migrare verso Vallo della
Lucania...>>. “Ebbene –chiarisce una volta per tutte il Presidente f. f. della BCC di
Sassano- non è stata decisa, né mai discussa alcuna trasmigrazione di uffici e
personale verso Vallo della Lucania, come invece l’articolo vuole indurre a credere.
La BCC di Sassano continuerà ad operare stabilmente ed assiduamente nelle sedi di
competenza di Sassano, Sala Consilina, Polla, Sant'Angelo le Fratte e Tito”.

Pertanto il CDA della BCC di Sassano ed il suo Presidente smentiscono con
fermezza quanto artatamente veicolato nel suindicato articolo, che rappresenta una
falsa informazione volta ad ingenerare nei lettori allarmismi ingiustificati. “Al
contrario di quello che si vuol far credere –puntualizza il Presidente f. f. Lefante- la
BCC di Sassano è una banca che brilla di luce propria, ed anche dopo la fusione
continuerà ad operare stabilmente ed assiduamente nelle sedi di competenza. Dalla
fusione nascerà una banca nuova, più sana e solida, che rafforzerà l'economia locale
a vantaggio dei soci, dei clienti, delle famiglie e degli imprenditori. Salvaguardando
le loro esigenze con l'erogazione di crediti, prestazioni e servizi che saranno
certamente più agevolati e più competitivi”. Infine una ultima precisazione del
Presidente Lefante: “Per quanto attiene il comitato, pare che abbia come obiettivo
primario la destabilizzazione dei soci, contravvenendo alle regole dettate dall'Istituto
di Vigilanza”.
Alla luce di quanto sopra, il Presidente f. f. della BCC di Sassano Rosa Lefante ha
chiesto l'immediata smentita di quanto pubblicato, e annuncia che in mancanza si
darà seguito alle vie legali per la tutela e la salvaguardia della BCC di Sassano.

