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Lodi, 19 dicembre 2022 

 

Nuovo bancomat a Colturano 

Il prossimo 23 dicembre sarà attivato il nuovo Atm Bancomat di Bcc Lodi 

a Colturano, dove non ci sono servizi bancari di prossimità 

 

Finalmente un bancomat per garantire ai cittadini la possibilità di prelevare contante 

e di eseguire a terminale le operazioni bancarie più semplici e di carattere quotidiano. 

Sarà attivo a partire da venerdì prossimo 23 dicembre il nuovo Atm Bancomat di Bcc 

Lodi a Colturano, in via Papa Giovanni XXIII, in prossimità della Casa dell'Acqua.   

In paese non ci sono sportelli bancari né altri servizi bancari di prossimità, e da tempo 

anche l’Amministrazione Comunale si era spesa per cercare di garantire ai propri 

cittadini un servizio irrinunciabile. Così, in controtendenza rispetto all’andamento in 

riduzione di sportelli e servizi bancari sul territorio, il Cda di Bcc Lodi ha dato già nella 

primavera scorsa l’assenso all’operazione. Per Bcc Lodi è l’occasione di confermare e 

consolidare la propria presenza strategica al servizio del territorio del Sud Est Milano, 

rafforzando la sua vocazione di banca di prossimità, attenta alle persone e alle 

comunità.   

«La presenza fisica sul territorio è un elemento fondante del credito cooperativo e di 

Bcc Lodi – commentano il presidente di Bcc Lodi Alberto Bertoli e il direttore generale 

Fabrizio Periti -. Pur in un momento complesso per l’economia, non rinunciamo alla 

possibilità di fornire ai cittadini e alle comunità un servizio di prossimità, tornando a 

fornire un’attività di primaria importanza per un paese come Colturano che ne è 

sprovvisto da quattro anni. Il Sud Milano è territorio di grande potenzialità, verso il quale 

l’attenzione di Bcc Lodi in questi anni è stata sempre crescente». 

L’attivazione arriva sulla base di un accordo tra Bcc Lodi e amministrazione comunale, 

che ha dato la disponibilità di un’area pubblica di via Papa Giovanni XXIII su cui 

installare il dispositivo. L’ultimo sportello bancario in paese fu chiuso nel 2018. Con 

l’arrivo dell’Atm bancomat di Bcc Lodi sarà possibile per i cittadini effettuare le 
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operazioni di prelievo di denaro contante, pagamento delle bollettini postali ed altri 

servizi bancari (Ricariche telefoniche, bollo ACI, ecc.). 

 Soddisfatto il sindaco di Colturano Giulio Guala: «L’accordo con Bcc Lodi parte da 

lontano, addirittura con interlocuzioni durante il periodo di campagna elettorale nel 

2019, quando come privati cittadini abbiamo chiesto all'istituto bancario di prevedere 

l'attivazione di servizi di prossimità in Colturano. A fronte delle difficoltà all’apertura di 

nuovi sportelli bancari per le scelte commerciali degli istituti, in Bcc Lodi abbiamo 

trovato un interlocutore attento ai bisogni della comunità, che reputa un’occasione 

quella di mantenere relazioni di prossimità. Abbiamo creduto fortemente in questo 

progetto, sia noi Amministratori che i dirigenti della Bcc Lodi, cercando di superare 

ogni ostacolo e resistenza. Per questo sono particolarmente lieto di poter invitare tutta 

la popolazione venerdì prossimo alle 15 per una breve cerimonia di inaugurazione del 

nuovo Atm Bancomat». 

Per l’occasione dell’attivazione è prevista la presenza delle autorità di Colturano e dei 

vertici di Bcc Lodi per il primo prelievo, a seguire, dopo i saluti, ci sarà un rapido 

rinfresco per gli intervenuti. 

  


