
BCC DI PRATOLA PELIGNA - INAUGURATA la NUOVA FILIALE a 

CARAMANICO TERME (PE) - 16 Aprile 2016 - 
 

“La Banca di Credito Cooperativo di  Pratola Peligna si espande e guarda lontano” 

 

 
 

 

Atmosfera di festa sabato a Caramanico, cittadina termale tra le più affascinanti del 

centro Italia, per la inaugurazione della filiale n.8 della BCC di Pratola Peligna. 

Bellezze naturali mozzafiato, la Maiella stagliata su un cielo splendido e terso hanno 

fatto da cornice all’importante evento che per la BCC rappresenta l’inizio di un lungo 

cammino. 

“ L’inaugurazione di una nuova filiale è sempre motivo di orgoglio”, ha affermato il 

Presidente Maria Assunta  Rossi e  rappresenta la sintesi dell’impegno profuso dal 

Consiglio di Amministrazione, dal Collegio Sindacale, dalla Direzione e da tutto il 

personale dipendente.   

 “Siamo in espansione e ne siamo orgogliosi”, ha sottolineato il direttore generale 

Silvio  Lancione. “E’ una scelta controcorrente e di coraggio. L’apertura di una filiale 

della BCC esprime un atto di fiducia per il territorio e con questa filiale vogliamo 

creare valore a Caramanico e da Caramanico riceve valore”. 

Il Parroco di Caramanico Don Danilo Bellotti unitamente al  Parroco di Pratola  

Peligna Don Renato Frappi hanno formulato la benedizione della sede con taglio del 



nastro ad opera del Presidente e del Direttore, tenuto dal preposto e dal collega che lo 

affiancherà nella gestione della nuova filiale,  

 A seguire il discorso delle autorità presenti che hanno manifestato vivo 

compiacimento per l’insediamento della BCC nel territorio definendola “ una banca 

di persone per le persone”. 

Il ricco buffet allestito in una caratteristica piazzetta antistante la filiale è stato 

allietato dal duo jazz che ha reso l’evento ancor più piacevole.  

Confortevole, funzionale e dotata di apparecchiature innovative con bancomat 

multifunzione, la filiale è operativa dal 18 Aprile 2016.  

“Siamo pronti ad offrire una consulenza in materia bancaria e finanziaria a 

trecentosessantagradi con professionalità, competenza e disponibilità” hanno 

dichiarato i dipendenti che presteranno attività lavorativa a Caramanico Terme. 

 

 

  


