
 
 

COMUNICATO STAMPA 

 

La confederazione della UST CISL del Piemonte Orientale in concerto con le federazioni della FNP CISL e FIRST 

CISL, ribadisce la propria contrarietà alle dinamiche bancarie sul territorio che vedono sempre più i grandi gruppi 

bancari agire in contrasto con le esigenze dei territori nei quali svolgono un’attività essenziale di servizio pubblico. 

Alla notizia che INTESA SAN PAOLO procederà ad una riorganizzazione che prevede la chiusura di diverse filiali 

nella provincia del VCO, tra le quali quella di Verbania Trobaso, non  si può  che evincere una linea comune dei 

grandi soggetti bancari “per lo più giganti” che da tempo rincorrono i maggior profitti tagliando le spese senza 

preoccuparsi di corrispondere agli impegni dei servizi essenziali ai cittadini sul territorio. La filiale di Trobaso non 

serve solo una delle frazioni più popolate di Verbania ma anche tutti i cittadini della Valle Intrasca e dei comuni 

limitrofi, chiuderla vorrebbe dire creare grandi disagi a chi ha come unico riferimento lo sportello e creare maggior 

traffico nel centro di Intra che è già congestionato dal traffico.  

Nelle varie fusioni e acquisizioni che si sono susseguite negli anni e che hanno portato la filiale dell’allora banca 

popolare di Intra "banca del territorio tristemente consumata" alla attuale banca INTESA, abbiamo sempre 

ricevuto rassicurazioni sui servizi al territorio e sui livelli occupazionali che nella concretezza dei fatti vengono 

periodicamente disattese.  

In attesa che le conseguenze degli eventi devastanti che stanno affliggendo anche il nostro paese spingano alle 

annunciate riforme dei nostri sistemi che devono essere rimodulati per offrire servizi e supporti a tutti i cittadini, 

chiediamo che l’istituto blocchi il piano di chiusura e si apra un confronto con la Provincia del VCO, tutti i comuni 

limitrofi e le associazioni sindacali. 

Nei casi di chiusura di servizi pubblici essenziali dovrebbe essere la norma che prima di agire ci si confronti coi 

territori e nei territori per ricercare soluzioni. 
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