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NEONELI. Un risultato ottenuto quasi contro pronostico. Il Banco di Sardegna ha accolto la 
richiesta di attivare il bancomat avanzata dal Comune per sopperire ai disagi dovuti alla chiusura 

della filiale, smantellata a novembre. Lo sportello automatico per il prelievo del contante sarà 
installato al più tardi entro l'estate. Il quadro demografico del centro collinare non giocava certo a 

favore di amministrazione e cittadini, dal momento che proprio sulla logica dei numeri si basa la 
riorganizzazione dei servizi bancari. «Ma la giunta si è giocata le carte giuste per dimostrare che 

attivare uno sportello automatico sarebbe stato redditizio per l'istituto di credito oltre che 
vantaggioso per la comunità» ha affermato il sindaco Salvatore Cau, che si era mobilitato ben 

prima della vigilia della chiusura dell'agenzia. «Era un'esigenza che avevamo manifestato diverso 
tempo fa – conferma il sindaco spiegando con quali argomentazioni si sono proposti – e abbiamo 

puntato sulla posizione baricentrica di Neoneli. Con gli eventi di richiamo che organizziamo nel 
corso dell'anno ci siamo resi conto che è un servizio utile, di cui peraltro potrebbero usufruire le 

popolazioni dei paesi della zona, che per raggiungere lo sportello automatico più vicino dovrebbero 
spostarsi a Sorgono, Samugheo o Ghilarza». Il Comune ha cercato inoltre di offrire le condizioni 

più allettanti per strappare il sì dell'istituto di credito, che potrà allocare il dispositivo 
in una struttura realizzata a spese dell'ente locale e ceduta in comodato d'uso gratuito. 

L'alloggiamento sarà sistemato tra il municipio e l'archivio storico. «Ora dobbiamo programmare la 
somma nel bilancio, poi i lavori, finiti i quali sarà subito installato il bancomat».(mac) 
 


