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Oggetto: Chiusura sportello 

 
Con la presente, il sottoscritto Dr. Ing. Mariano Salaris, in qualità di Sindaco del Comune di 

Aidomaggiore, facendosi portavoce dell’intera cittadinanza di Aidomaggiore, esprime vivo disappunto in 

ordine alla chiusura dello Sportello bancario  del proprio paese. 

Non si capisce il motivo che ha portato codesto Istituto a prendere questa drastica decisione, anche 

in considerazione del fatto che l’Amministrazione di questo Comune ha stipulato, in data 05.09.2008, una 

convenzione valida fino al 31.12.2012, per la gestione del Servizio di Tesoreria.    

Lo sportello del Banco di Sardegna, insieme all’Ufficio Postale e alla Caserma dei Carabinieri, ha da 

sempre rappresentato, per i cittadini di Aidomaggiore, un’Istituzione,  un servizio di fondamentale 

importanza, senza il quale tutta la Comunità potrebbe subire pesanti conseguenze .  

La chiusura dello sportello, per la quale, tra l’altro, sarebbe stato opportuno dare quantomeno 

congruo preavviso sia al Comune che agli utenti,  creerà notevoli disagi all’utenza, che sarà costretta a 

recarsi fuori dal paese per effettuare anche la più semplice delle operazioni. I disagi saranno maggiormente 

sentiti da parte delle fasce più deboli della popolazione, anziani e disabili, che dovranno contare sulla 

disponibilità di altri, con evidenti ripercussioni negative sul proprio grado di autonomia, già penalizzato 

dalla propria  personale situazione.   

Non si sottovaluti, inoltre, il fatto che molti cittadini sono clienti di codesto Istituto e la chiusura 

dello sportello potrebbe indurre gli stessi a valutare l’eventualità di rivolgersi ad altri soggetti per la gestione 

dei loro risparmi. 

Alla luce di quanto sopra, si chiede che codesto Istituto rivaluti la propria decisione, considerando 

eventualmente la possibilità di effettuare l’apertura anche soltanto per poche ore settimanali, in modo da 

consentire agli Aidomaggioresi di effettuare le operazioni bancarie nel luogo di residenza.  

In attesa di cortese riscontro si porgono distinti saluti 

          IL  SINDACO 
            (Dr.  Ing. Mariano Salaris)  
 


