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Si è svolta il 25 Aprile 2016 l'Assemblea Generale Ordinaria dei Soci della Banca 

di Credito Cooperativo di Pratola Peligna presso la Multisala Igioland a Corfinio. 

Nuova location scelta anche per permettere l’esposizione e la degustazione di prodotti 

tipici locali, quest’anno dedicata al vino. Il prodotto per eccellenza, considerato  

un’opera d’arte, è stato gemellato con i pittori locali che, oltre a realizzare i bozzetti 

inseriti nelle bottiglie, hanno esposto le proprie opere circondate da bottiglie di vino 

in un’atmosfera elegante mostrando una esposizione in grande stile frutto della 

cooperazione tra produttori di vino e pittori locali, voluta dalla BCC ed apprezzata 

dai soci. 



 
 

Una sala gremita ha approvato il Bilancio al 31 dicembre 2015 che ha registrato un 

utile pari a 2.306.248 Euro. 

“E’ un ottimo utile, tenendo conto delle rettifiche su crediti e del negativo contesto 

economico di riferimento per cui è stato raggiunto un risultato davvero lusinghiero" 

ha dichiarato il presidente del consiglio di amministrazione Maria Assunta Rossi. 

"Per quanto riguarda il futuro ci sarà una svolta epocale per tutte le BCC. Noi ci 

presentiamo al costituendo nuovo gruppo bancario cooperativo a livello nazionale in 

perfetta forma con i conti giusti, guardando con ottimismo verso questo cambiamento 

che porterà solo benefici alla banca ed al territorio". 

Il Direttore generale Silvio Lancione, con grande soddisfazione, ha sottolineato “non 

è importante solo produrre utile ma è fondamentale raggiungere l'equilibrio dei dati e 

la creazione di valore aggiunto.  La BCC è in linea con tutti gli indicatori patrimoniali 

e reddituali che ci impone la normativa, i nostri indici sono ottimi infatti il CET 

1(Indice sintetico di solidità) è pari al 23,90 ed è quasi il doppio della media delle 

altre banche a livello nazionale che si attesta al 12,3 ed è superiore alla media delle 



BCC in quanto è pari al 16,3: è evidente che il nostro è di gran lunga superiore. ”La 

nostra banca è solida è liquida". 

 

 

E’ stato rinnovato il collegio sindacale con l’elezione del Dott. Mimmo Di Benedetto 

in qualità di sindaco effettivo e, dopo oltre 30 anni di attività, non si è ricandidato il 

Dott.  Fabiano Fabrizi il quale ha dichiarato "Sono stati degli anni splendidi, devo 

dire un grazie alla banca che mi ha dato questa possibilità di percorrere tanti anni 

insieme "Il futuro per la BCC è garantito, ne sono certo" ha precisato l'ex presidente 

del collegio sindacale che durante la manifestazione ha ricevuto dal Presidente Maria 

Assunta Rossi una targa in segno di riconoscenza. 

Un momento molto importante dell’Assemblea ha riguardato la premiazione  di 

studenti meritevoli che hanno aderito all’iniziativa “ Valore al merito” – per noi il 

futuro è meritocrazia – fortemente voluto dal Presidente della BCC che l’ha istituito 

rinunciando a parte del suo compenso. Hanno ricevuto la borsa di studio pari a € 

500,00 due diplomati: Federica Belluco e Francesca Lucente. Per la sezione laurea 

sono state consegnate 5 borse di studio da 750 € ciascuna a Martina Di Pillo, Michele 

Leone, Alice Pio, Anna Gina Di Cioccio e Dino Palombizio. 

E’ iniziato un nuovo cammino avviato anche con l’apertura della nuova filiale a 

Caramanico Terme, evidenzia il Presidente, si tratta di un percorso obbligato e 



necessario per la sopravvivenza in un momento preoccupante. La nostra valle è ormai 

asfittica e da qui nasce la necessità di espanderci verso altri territori più floridi e 

ricchi di opportunità”. Un progetto che prosegue con i suoi obiettivi senza 

abbandonare i piccoli centri e puntando altrove in virtù di quella solidità e autonomia 

sottolineata anche dai soci del Pescarese. 

Una banca solida ed equilibrata, dunque, che punta lo sguardo verso il futuro con una 

particolare attenzione per il territorio e le nuove generazioni. 

 

 


