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Il Presidente della BCC La Riscossa Arturo La Vignera

A Carlentini inaugurata la nuova 
sede della BCC " La Riscossa" di 
Regalbuto. 

•

La Banca di Credito Cooperativo La Riscossa di Regalbuto rafforza ulteriormente la sua presenza nel 
siracusano con l’apertura della nuova filiale di Carlentini. Ampia e significativa la  presenza delle più 
rilavanti categorie produttive locali all’inaugurazione, domenica scorsa, dei locali della nuova 
dipendenzain Via Palmiro Togliatti, accolte dal Presidente del Consiglio di Amministrazione Arturo La 
Vignera, dal Direttore Generale Giuseppe Calabrese e dagli amministratori e dipendenti della Banca.  
Il Sindaco del Comune di Carlentini, Giuseppe Stefio, ha portato il saluto della Città eDon Alfredo 
Andronico, parroco della vicinissima Parrocchia di Santa Tecla Vergine,  haimpartito la cristiana 
benedizione. “Si è accesa una nuova stella nel firmamento della nostra rete commerciale”, così ha 
esordito il Presidente La Vignera, sottolineando l’intento, sotteso all’importante investimento, di 
restare vicino alle famiglie e alle imprese del territorio con la sensibilità dei valori propri del credito 
cooperativo che la BCC di Regalbuto, fedele nell’innovazione e coerente nelle sfide dei tempi presenti, 
desidera elevare a vero e proprio “patto” per lo sviluppo delle comunità locali. Ancor di piùadesso che 
può anche contare sulle nuove opportunità offerte dall’affiliazione all’Istituto di credito al Gruppo 
bancario di Cassa Centrale Banca, primo Gruppo bancario cooperativo italiano nato a seguito 
dell’importante normativa di riforma del settore.

Particolarmente interessanti le parole del Sindaco Stelfio che, dopo avere ringraziato la Banca di 
Regalbuto per la scelta di premiare Carlentini con l’insediamento in loco di una sua filiale, ha 
rassicurato sulla bontà dell’investimento perché sarà certamente ripagato dalla laboriosità della gente 
e dalle potenzialità che Carlentini esprime in termini di sviluppo economico. Fra le diverse iniziative in 
itinere evidenzia quella dei lavori della “ragusana” che saranno avviati già prima dell’estate con il 
coinvolgimento delle imprese di zona. L’Ente Comune, sottolinea il Sindaco, mette a disposizione una 
macchina burocratica efficiente, improntata alla trasparenza ed al rispetto della legalità quale 
indifettibile presupposto per ogni azione politico-amministrativa.

La filiale di Carlentini è operativa da lunedì 4 febbraio 2019 coordinata dal Preposto Salvatore Tantillo.
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