
 

 
 

 

Torino, lì 14/10/2020 

 

Chiar.mo Signor 

Dott. STEFANO BARRESE 
Responsabile della Divisione Banca dei Territori 

di Intesa Sanpaolo 

e p.c. Chiar.mo Signor 

Dott.ssa VALERIA IMANONE 
          Direttrice Agenzia n. 39 di Intesa Sanpaolo 

e p.c. Chiar.mo Signor 

Ing. RENATO FILIPPA 
          Sindaco di Pecetto Torinese 

e p.c. Chiar.mo Signor 

MAURO SPESSA 
          Presidente Ascom di Pecetto Torinese 

e p.c. Chiar.mo Signor 

Dott. MARCO BERTELLO 
          Corriere di Chieri 

e p.c. Chiar.mo Signor 

Dott. MARCO MINCOTTI 
           Il Mercoledì 

Via email 

 

Agenzia n. 39 di Pecetto Torinese 
 

 

 Chiar.mo Dott. Stefano Barrese, 

 

Le scrivo nella sua qualità di Responsabile della Direzione Pianificazione e Controllo di 

Gestione di Intesa Sanpaolo nonché come Responsabile della Divisione Banca dei Territori. E Le 

scrivo nella mia qualità di Consigliere Comunale di Pecetto Torinese, rappresentante di una 

minoranza che, frazionata in tre Gruppi Consigliari, rappresenta però il 69% della popolazione. 

 

 La scorsa settimana avevo appreso della possibile chiusura dell’Agenzia n. 39 di Pecetto 

Torinese e pertanto, insieme alla Consigliera Avv. Monica Checchin, 

 

• ho depositato un’interrogazione al Sindaco, 

• iniziato una raccolta firme in paese per poter scongiurare la soppressione dell’Agenzia locale  

• e pubblicato un articolo sul sito locale (www.picchiopecettese.it) 



 

 Con estremo piacere posso già sin d’ora che in soli due giorni abbiamo raccolto circa 400 

firme di Pecettesi che chiedono ad Intesa Sanpaolo di non chiudere detta Agenzia, Agenzia che, 

tra l’altro, ha sempre operato molto bene ed in modo efficiente. È poi la Tesoreria del Comune. 

 

 Da venerdì scorso (giorno in cui abbiamo pubblicato l’articolo) a ieri, la pagina del sito ha poi 

avuto ben 4.021 accessi.  

 

 Essendo venuto a conoscenza che oggi e domani si svolgeranno riunioni sia interne che con il 

Sindaco di Pecetto Torinese, con la presente chiedo rispettosamente di riesaminare l’eventuale 

decisione di soppressione del nostro unico punto di riferimento bancario. L’Agenzia di codesta Banca 

è infatti l’unico istituto di credito presente in città, una città di 4000 abitanti, un terzo dei quali di età 

oltre 65 anni e che vede numerosissime attività commerciali ed artigianali (da anni Pecetto è indicato 

come uno dei Comuni più ricchi d’Italia). 

 

 L’eventuale chiusura della Filiale sarebbe veramente di grave nocumento per la popolazione, 

che, in caso di chiusura, dovrebbe trasferirsi in altre città per le operazioni di sportello.  

 

 Anche come Vostro cliente e come legale dell’Istituto (mio padre è stato anche Direttore e 

Presidente della Cassa di Previdenza di Intesa Sanpaolo) segnalo che più persone mi hanno segnalato 

che, in caso di chiusura dell’Agenzia e dovendo recarsi in altre città per seguire il proprio conto 

corrente, potrebbero persino valutare l’ipotesi di scegliere un'altra impresa bancaria.  

 

E sarebbe un danno per Intesa Sanpaolo anche alla luce della circostanza che pare che chiuda 

l’Agenzia Carige di Revigliasco, con perdita di un possibile bacino di clientela di altri 4000 abitanti. 

  

 La raccolta firma continua e mi riservo di trasmettere la petizione popolare fra una settimana. 

Nel frattempo, lascio con questa mia la rispettosa richiesta di una revisione delle eventuali volontà di 

soppressione dell’Agenzia locale. 

 

 Con osservanza.  

 

(Avv. Alberto Del Noce) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
All. copia interrogazione 


