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Titolo

Chiusura sportelli BancaStato Mendrisio?

In relazione all’interrogazione citata a margine, lo scrivente Municipio si pregia osservare
quanto segue:
1. Il Municipio è al corrente di quanto sta succedendo nella succursale di Mendrisio
di BancaStato?
Al momento dell’inoltro dell’atto parlamentare il Municipio non aveva ricevuto alcuna
comunicazione dalla Direzione di Banca Stato in merito alla sua riorganizzazione.
Con l’avvio della raccolta firme per la petizione “Non smantellate BancaStato Mendrisio”
sostenuta da tutte le forze politiche del Borgo e la presentazione dell’interrogazione,
Banca Stato ha trasmesso al Municipio le sue motivazioni.
2. Il Municipio si è interessato con i vertici di BancaStato per analizzare e capire le
eventuali conseguenze e disagi per dipendenti e cittadini?
La Direzione di Banca Stato ha comunicato che non ci saranno particolari ripercussioni
per i dipendenti, escludendo licenziamenti.
Nel contempo ha garantito che per i cittadini non vi saranno particolari disservizi.

3. Vista la petizione lanciata da tutte le forze politiche, il Municipio farà qualcosa?
Il Municipio si è prontamente attivato scrivendo una lettera al Lodevole Consiglio di
Stato chiedendo di adoperarsi per evitare la chiusura degli sportelli di Mendrisio.
Pur avendo preso atto delle motivazioni e rassicurazioni della Direzione di Banca Stato,
è prioritario per l’Esecutivo continuare a garantire un servizio alla popolazione, in
particolare per la fascia anziana che è meno abituata ai sistemi digitali e che necessita
di una consulenza diretta.
Inoltre mal si comprende tale scelta considerata l’importanza strategica che riveste la
Città di Mendrisio quale secondo polo economico del Cantone Ticino, Comune polo del
Distretto e Città universitaria.
Al momento dell’evasione dell’atto parlamentare, una risposta dal Lodevole Consiglio di
Stato non è ancora pervenuta.

Sperando di avere evaso esaustivamente la sua richiesta, cogliamo l’occasione per porgere
distinti saluti.

Per il Municipio
Paolo Danielli
Vice-Sindaco

Lic. rer. pol. Massimo Demenga
Segretario

Il tempo impiegato per l’elaborazione della presente risposta ammonta complessivamente
a 0.5 ore lavorative.
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