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Un’Assemblea dei Soci decisiva
“Viale fiorito sul Monte Fasolo”
Foto di Livio Sinigaglia

Gentile Socia, egregio Socio,
domenica 25 novembre 2018 l’intera Compagine sociale sarà invitata ad
esprimersi, in occasione dell’Assemblea straordinaria, su alcune importanti
scelte che determineranno il futuro della nostra Banca.
La prima scelta coinvolge l’intero settore delle B.C.C. le quali, in attuazione della legge di riforma del Credito Cooperativo, sono chiamate a confermare l’adesione definitiva ad uno dei due Gruppi nazionali. In particolare,
si tratta del Gruppo Iccrea Banca con sede a Roma ed il Gruppo Cassa
Centrale Banca con sede a Trento al quale la nostra Banca, nel corso
dell’Assemblea dei Soci del 2017, ha già dato una prima adesione.
La seconda fondamentale scelta riguarda il Progetto di “aggregazione”,
recentemente autorizzato dalla Banca d’Italia dopo un intenso e laborioso
iter, con Banca Adria - Credito Cooperativo del Delta. Una Banca che opera nel vicino Polesine e nella Bassa Padovana.
Consapevole che le scelte ed i temi oggetto della prossima Assemblea sono
articolati e complessi e quindi difficilmente descrivibili in questo notiziario, il Consiglio di Amministrazione ha organizzato alcuni incontri informativi per illustrarli nel dettaglio ed avere un confronto diretto con i Soci.
Tali incontri, per i quali non verranno inviati ai Soci ulteriori avvisi,
avranno luogo:
- mercoledì 7 novembre alle ore 20,30 a

Mestrino presso la Sala Consigliare in Piazza IV Novembre, 30
- giovedì 8 novembre alle ore 20,30 a

Galzignano Terme presso il Centro Auser di via F. Filzi, 2
- venerdì 9 novembre alle ore 20,30 a

Lozzo Atestino presso la Sede della Banca in Piazza Dalle Fratte, 1.
Ciascun Socio può partecipare nella data e nel luogo ritenuti più opportuni.
A presto.
Il Presidente
Luciano Zanaica

Successo di partecipazione per “Telefisco 2018”
La positiva esperienza degli ultimi sei anni si è ripetuta
anche nel 2018.
Giovedì 1 febbraio infatti, presso la nostra Sala Convegni di Lozzo Atestino, si è tenuta l’annuale iniziativa
organizzata dal quotidiano “Il Sole 24 Ore”, consistita in una giornata di studio per imprese e professionisti dedicata all’aggiornamento fiscale.
Gli Esperti del Sole 24 ORE, collegati in diretta, hanno
illustrato le novità fiscali del 2018.
Tale evento, aperto a tutti gli interessati, è stato molto
apprezzato dai numerosi partecipanti.

Imparare con le fiabe grazie al “Pifferaio di Hamelin”

La “magia” della musica
sconfigge il male.
Questo è il messaggio comunicato dal
progetto artistico “Il Pifferaio di Hamelin”

per voce recitante, decimino di

ottoni e opera visiva messo in scena
presso la Sala Convegni della Banca il
4 maggio.
I circa 400 ragazzi dell’Istituto Comprensivo di Lozzo Atestino, insieme ai
loro insegnanti, hanno applaudito la
rappresentazione dell’opera musicale
di Josè Schmeltz liberamente tratta
dall’omonima fiaba dei fratelli Grimm
trascritta ed adattata appositamente
per i dieci ottoni che compongono i
Vicenza Brass.
La loro musica unita alla narrazione,
affidata all’attore Alberto Spadarotto, e alla descrizione grafica curata da
Margherita Marzari, le cui opere sono state proiettate con la tecnica dello
“stop motion”, hanno piacevolmente
intrattenuto i numerosi ragazzi presenti per quasi due ore.
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Torneo di calcio in memoria di Ettore, Carlo, Giorgio e Luca
Nei giorni di sabato 2 e domenica 3 giugno 2018 si è svolto presso il campo comunale di Lozzo Atestino un importante
evento sportivo organizzato dall’Associazione calcistica U.S. Colli Euganei.
Sabato 2 giugno ha avuto luogo la 1° edizione del “Torneo dei Presidenti”, una manifestazione dedicata ad atleti di categoria Giovanissimi Professionisti anno 2005 che ha visto la partecipazione di squadre di livello nazionale: Juventus, Parma,
Pro Vercelli, Vicenza, Padova e Bologna.
Questa prima giornata di sport è stata
dedicata alla memoria di tre persone
che, con il loro impegno e la loro passione, hanno fortemente contribuito
alla crescita ed alla diffusione della
pratica sportiva a Lozzo Atestino e
dintorni. Si tratta di Ettore Guerra,
scomparso nel 2014, già Presidente
del Lozzo Calcio ‘92, Giorgio Schiavon, mancato nel 1996, già fondatore
e primo Presidente del
‘92 e Carlo

Lozzo Calcio

Tolin, scomparso nel

2011, già Presidente dell’A.C. Lozzo.
Con questa manifestazione si è onorata la memoria di 3 persone che, tra
l’altro, sono state molto vicine alla
nostra Banca. Ettore Guerra e Giorgio Schiavon, infatti, hanno ricoperto
la carica di Consiglieri, mentre Carlo
Tolin

è

stato

un

nostro

Socio

“storico”. Il giorno successivo, domenica

3

giugno,

si

è

svolto

il

“Memorial Luca Mampreso” dedicato al giovane calciatore di Lozzo
Atestino tragicamente scomparso nel
2001 all’età di 22 anni. A tale competizione hanno partecipato 6 squadre
locali della categoria Esordienti.
L’entrata in campo di Vicenza e Juventus

Anticipiamo che

l’Assemblea Straordinaria dei Soci
con, a seguire, pranzo sociale
avrà luogo

Domenica 25 novembre 2018
a partire dalle ore 9,00 presso la Sede di Lozzo Atestino
l’avviso di convocazione con l’ordine del giorno sarà recapitato a breve ai Soci
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