UN ATM DELLA BANCA POPOLARE PUGLIESE PER LE OPERAZIONI DI
TURISTI E RESIDENTI IN FUNZIONE ALLA MARINA DI MANCAVERSA.

Marina di Mancaversa, con le sue spiagge, è una delle località turistiche dello Jonio
salentino che ha registrato negli ultimi anni uno sviluppo crescente. Per questo la
Banca Popolare Pugliese, raccogliendo le sollecitazioni che sono arrivate dagli
amministratori di Taviano, che hanno, con immediatezza, interpretato le pressanti
richieste dei cittadini, dei vacanzieri e degli operatori turistici del luogo, ha deciso di
installare uno sportello automatico ATM per consentire soprattutto ai turisti di
usufruire dei servizi essenziali di erogazione di denaro contante per una vacanza più
tranquilla.
L’ATM è stato situato sulla “Strada Provinciale 215 – Litoranea Gallipoli - Leuca”,
all’altezza dell’incrocio con Via Cristoforo COLOMBO.
“Il servizio renderà più facile e serena la vacanza non solo dei tavianesi, ma
sopratutto delle tante famiglie di villeggianti provenienti da ogni parte d’Italia,
agevolando in tal modo il lavoro di tutti gli operatori commerciali della nostra
marina” - ha dichiarato con soddisfazione il Sindaco di Taviano, dr. Giuseppe
TANISI, da sempre convinto che il Comune vada visto non solo come Ente locale,
ma pure e soprattutto come sensibile ricettore delle esigenze della comunità
amministrata - . E’ anche attraverso l’offerta di questo tipo di servizio che si rende
più avanzata e progredita una comunità”.
Il nuovo ATM è stato ubicato in un luogo che possa garantire anche standard di
sicurezza per coloro che lo utilizzeranno per il prelievo di denaro contante, in modo
da risolvere le necessità pure dei numerosi clienti della Banca che popolano i lidi di
Marina di Mancaversa e delle località vicine.
“La risoluzione delle problematiche dei turisti è uno dei compiti di quanti vogliono
far crescere questo comparto, per quello che rappresenta per tutta l’economia del
Salento – ha affermato il Direttore Generale della Banca Popolare Pugliese, Mauro
BUSCICCHIO –. E’ anche attraverso la messa a disposizione di questo tipo di
servizi che la nostra Banca svolge il proprio ruolo, agevolando così la permanenza
serena dei vacanzieri nelle nostre contrade. Da qui l’apertura degli ATM nelle
località maggiormente frequentate, per dare una mano concreta all’offerta
turistica complessiva del “brand” Salento”.
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