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DA BANCA
A COMUNE
DI LUSIA
Bancadria “dona” la sede
di Viale Europa che
diventa Municipio
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Il 10 Marzo 2018 le porte della
vecchia sede del Credito Cooperativo
di Lusia in Viale Europa si sono
aperte per accogliere (secondo gli
accordi stipulati il 27 Aprile 2017) la
nuova sede municipale a servizio
della comunità lusiana.
Lo hanno ricordato sia il Sindaco di
Lusia Luca Prando che il Presidente
della Banca Giovanni Vianello,
prima di tagliare il nastro tricolore.
Prando
ha
sottolineato
che
“l’accordo di comodato d’uso
concesso dalla banca nel 2017 data la
situazione di grave inagibilità della
vecchia sede di Piazza Giovanni
XXIII,
fu
accolto
dall’
Amministrazione con immenso
piacere, dimostrando quanto l’istituto
sia sensibile al territorio”.
Più intensamente motivato il ricordo
del Presidente di Bancadria che così
si è espresso: “L’operazione che
oggi siamo qui a celebrare è
molto più di una normale
cessione in locazione, gratuita o
meno che sia, di uno stabile di
proprietà, perché risponde
appieno alle nostre peculiarità
e, quindi, al modo in cui
intendiamo svolgere la nostra
“mission” di Banca di Credito
Cooperativo”. Ed ha aggiunto:
“Sinceramente
non
saprei
valutare se è più grande la
soddisfazione espressa dal

PREMIATA LA
COMUNITA’ DI LUSIA

Sindaco per aver ricevuto o il
nostro piacere, come Consiglio
di Amministrazione, per aver
dato! Ringrazio comunque il
Sindaco per come ha saputo
cogliere fin da subito lo spirito
della nostra offerta”. E così
conclude: “Un ringraziamento va
anche alla comunità di Lusia
alla quale vogliamo dare prova
che Bancadria non si presenta in
sostituzione di altri, perché qui
noi oggi, siamo “la Banca di
Lusia”.
Convinti e prolungati applausi da
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parte dei tantissimi convenuti per
queste sentite espressioni di reciproca
condivisione. Molte le autorità locali,
provinciali, regionali e nazionali
presenti come pure le pubbliche,
militari e civili.
Quindi l’applaudito taglio del nastro
con la immediata visita ai moderni
locali a servizio della comunità ed un
ben augurante brindisi.
Per la Banca oltre al Presidente
Giovanni Vianello, il Vice Presidente
Mosè Davì, il Consigliere Simone
Meneghini, il Presidente del
Comitato Esecutivo Mauro Giuriolo,
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il Direttore Generale Antonio Biasioli
con il Responsabile della locale filiale
Marco Mazzetto.
Tra le autorità il Vice Prefetto
Carmine Fruncillo, il Questore
Salvatore Cilona, le neo elette
deputata Antonietta Giacometti e
senatrice Roberta Toffanin, l’Assessore
Regionale Cristiano Corazzari, il
Comandante
della
Compagnia
Carabinieri di Rovigo Salvatore
Gibilisco, i Sindaci di Lendinara, di
Giacciano, di Calto, di Villanova del

Ghebbo, di Barbona, il Presidente del
Consiglio Comunale di Rovigo, il
Presidente della Coldiretti Polesana
Mauro
Giuriolo
e
quello
mandamentale Giampietro Branco,
il Presidente della CIA Giordano
Aglio.
Ha benedetto la struttura il Parroco
Don Fabio Bolognesi che ha fatto
dono al Sindaco di una icona
mariana da appendere nel suo
ufficio.
(G.M.)

20 APRILE 2018: LA TROUPE TELEVISIVA DI “I LIKE BCC” A LUSIA

Il Sindaco di Lusia
Luca Prando mentre
viene intervistato da
Federica Morello

sono stati il Sindaco Luca Prando, il Presidente di
Bancadria Giovanni Vianello, il Direttore Generale
Antonio Biasioli e alcuni dipendenti comunali che hanno
espresso entusiasmo e soddisfazione.
L'occasione è stata favorevole per visitare il paese e
ripercorrere brevemente la sua storia.
Il video è disponibile sul sito www.ilikebcc.it e sui
canali You Tube, Facebook, Twitter e Instagram di
"I like Bcc".
Il servizio è stato curato da Federica Morello (Federazione
Veneta Bcc - Responsabile Ufficio Comunicazione) con
riprese ed editing curati da Ivan Zogia.

Un’iniziativa generosa e di sicura utilità per la comunità
di Lusia. Il comodato gratuito concesso da Bancadria al
Comune di Lusia dell'ex sede della Bcc Adige Po, non
più utilizzata dal 2013, ha registrato l'interesse dei media,
che hanno dato ampio risalto alla notizia.
Nei giorni scorsi, ad un mese esatto dalla data del
trasloco degli uffici comunali, si è mossa la troupe
televisiva della Federazione Veneta delle Banche di
Credito Cooperativo. Nell'ambito del progetto di
comunicazione " I like Bcc" è stato realizzato un servizio
giornalistico-video che descrive l'iniziativa.
A rilasciare interviste e a spiegare l'inedita collaborazione
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A BARI CONVENTION DEL
GRUPPO “CASSA CENTRALE BANCA”
Con più di settecento partecipanti si
è svolta a Bari presso il Teatro Petruzzelli, di recente, la Convention del
Gruppo Cassa Centrale Banca
(CCB). Cosimo Palisciano, Presidente della Bcc Alberobello e Sanmichele, ha portato i saluti delle Bcc pugliesi (aderenti a CCB) ai graditi ospiti.
Il Presidente di CCB Giorgio Fracalossi ha comunicato che “il 4 maggio
prossimo parte la richiesta per la
costituzione del nuovo gruppo
bancario”. Presenti alla Convention
barese funzionari di Banca d’Italia e
di BCE. I lavori sono stati conclusi
dal Direttore di CCB, Mario Sartori,
il quale ha affermato che “dobbiamo
essere pronti al cambiamento, pronti
ad avere capacità di produrre reddito, con investimenti tecnologici,

personale preparato e con prodotti
adeguati”.
La delegazione della Banca (nella
foto) era composta dal Presidente

Giovanni Vianello, dal Vice Vicario
Raffaele Riondino, dal Vice Presidente Emilio Trevisan e dal Direttore
Generale Antonio Biasioli.

POMERIGGIO CON I SOCI: I COMITATI RIUNITI A LUSIA
Tutti i circa settanta componenti i
comitati di zona della Banca si sono
dati appuntamento a Lusia presso la
Trattoria da Luciano per il loro ritrovo periodico unitamente ai vertici
della Banca: dal Presidente Vianello,
al Vice Vicario Riondino, ai due Vice
Trevisan e Davì, al Direttore Generale Biasioli con i suoi Vice Contiero e
Perosa. Presente anche il socio Onorevole Piergiorgio Cortellazzo fresco
di elezione alla Camera dei Deputati.
Ha aperto con un saluto il Vice Presidente Davì che giocava “in casa”
visto il territorio di Lusia da cui
proviene; ha portato il saluto della
comunità locale e si è auspicato che
l’accoglienza risulti gradita a tutti.
Quindi il Direttore Generale Biasioli
ha illustrato succintamente alcuni
dati per il bilancio da illustrare alla
prossima Assemblea del 27 maggio
fornendo valutazioni molto positive e
confortanti nonostante “l’economia
non sia ancora veramente ri-partita”.
A sua volta il Presidente Vianello ha
conciso la sua relazione in due punti

che sono i due progetti attualmente
all’attenzione della Banca: la costituzione del gruppo bancario e la fusione con la Bcc dei Colli Euganei.
Sul primo si è detto ormai pronto per
il lancio visto che entro l’anno sarà
avviato. Questo comporterà per la
banca un ridisegno ed una rivisitazione delle filiali nell’arco dei tre anni a
venire.
Sul secondo progetto cioè la fusione
con Colli Euganei si è detto speranzoso di avere l’ok da Banca d’Italia e
poi dall’Assemblea straordinaria dei
soci. “Speriamo che all’Assemblea
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ordinaria del 27 maggio si possa
unire quella straordinaria per la
fusione”. La nuova Banca conterà su
un totale di 6000 soci nell’ambito
territoriale di 125 comuni. Le filiali
saranno 32 senza alcuna sovrapposizione. I dipendenti toccheranno i 210
e “siamo decisi a non lasciare a casa
nessuno” ha detto il Presidente, anzi
“ a sviluppare la qualità delle risorse”. Al termine il connubio enogastronomico ha suggellato anche i
territori: dal pesce azzurro del Delta,
alla verdura di Lusia ed il tutto con il
buon vino dei Colli.

4° FESTA DEL MERITO
La quarta edizione del Premio al
Merito per l’anno 2017, su iniziativa
di Bancadria, ha visto, presso la Galleria degli artisti al Teatro Comunale di
Adria, la premiazione per 18 meritevoli studenti: 7 per la scuola media
inferiore, 5 per la scuola media superiore e 6 per il completamento dei corso di
laurea universitario.
Trattasi di: Sofia Barella, Martina
Bersani, Fabio Campion, Agnese

Travaglia, Matteo Lazzarini,
Elena Rovigatti e Chiara Maria
Vienna Ciciliato (Scuola Media
Inferiore), Giacomo Spinello,
Maria Simeoni, Alessia Campion,
Giulia Fattorini e Nicolò Rossetti
(Scuola Media Superiore) ed
infine Marco Pasqualini, Ignazio
Bovo, Gioia Siviero, Alberto
Bonora, Linda Toschetti e Pietro
Miazzi (per l’Università), tutti

Scuola Media
Inferiore

Scuola Media
Superiore

Universitari
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premiati dal Presidente della
Banca Giovanni Vianello.
Lo stesso invitato dal Vice Direttore
Generale Umberto Perosa, nel ruolo
di presentatore, ha portato inizialmente il saluto ai numerosi presenti
a nome personale e di tutto il Consiglio di Amministrazione che
nell’occasione era presente con i
Vice Presidenti Emilio Trevisan e
Mosè Davì oltre al Consigliere
Riccardo Crestani.
Consegnate ai premiati un diploma,
un voucher con la somma a loro
destinata ( per scuole medie inferiori
euro 200, scuole medie superiori
euro 300, lauree 400 euro e con
l’aggiunta della lode premio 500
euro) con documentazione inerenti
la Banca. Quest’anno tra i premiati
anche “il premio al merito” cioè un
significativo riconoscimento a chi,
pur occupato nello studio, è stato in
grado con sacrificio di seguire altre
attività. Al termine foto di rito suddivise per i 3 gruppi e per chi lo volesse
anche foto con i genitori. Il Presidente Vianello nel concludere il
pomeriggio di festa ha voluto ricordare come “questo modo di proporci ai Soci nasca da un progetto cultura proprio della Banca iniziato 10
anni fa e che si rifà all’art. 2 dello
statuto del credito cooperativo che
invita le banche cooperative a
proporre il benessere economico,
sociale e culturale dei soci”. Ha
sottolineato infine l’auspicio di Papa
Francesco perché in questo mondo “
i giovani siano meno abbandonati a
sé stessi e sia loro auspicato di trovare lavoro per la crescita umana e
spirituale della persona”.

INIZIATIVE SOCIALI

4° EDIZIONE

IMPRENDITORIA LOCALE

Le Tipicità della nostra Terra

Il riso del Delta:

il riso dai chicchi
bianchi e perfetti

Sono pochi coloro che mangiandolo possono sbagliarsi: è lui il
riso del Delta dalle caratteristiche organolettiche tipiche ed
inimitabili.
Infatti questo prodotto della terra, delle risaie del Delta, è
unico nel suo genere e nella sua varietà. Ha caratteristiche che
il palato esperto conosce e sa valutare. Noi non abbiamo la
pretesa di impartire lezioni a nessuno ma è indubbio che
questo prodotto della terra polesana non ha rivali al mondo.
Per questo comincia con questa edizione del Deltasma una
rassegna di presentazione ed illustrazione di prodotti tipici
della terra polesana verso i quali la Banca ha riversato molta
della sua azione sociale.
In questo numero ci accompagna nel nostro viaggio il Presidente del
Consorzio Risicoltori del Delta Antonio Giovanni Bezzi (nella foto
sotto) che incontriamo per un interessante colloquio sull’argomento.

Ci diamo appuntamento presso
la filiale di Taglio di Po. Arriva, ci
sediamo e cominciamo a parlare
di riso. Mi spiega la geografia
delle coltivazioni del territorio del
Delta dove otto produttori compongono il “Consorzio dei Risicoltori del Delta” che ha in Porto
Tolle il suo spazio di vendita
sempre attivo e frequentato.
“La caratteristica distintiva del
riso del Delta”, mi spiega il Presidente Bezzi, “è prima di tutto
l’ambiente, privo di contaminazioni, in cui si matura e cresce: un
ambiente sano, pulito, vicino alla
brezza del mare, vicino allo stesso
mare e per questo è imbattibile. Il
riso è apprezzato quando il
chicco è bianco e perfetto nella
sua forma. Il nostro riso è così e
per questo è considerato ottimo

da chiunque lo comperi e lo
consumi”.
Nel proseguire la sua esposizione
il discorso non poteva mancare di
riferimenti verso le Autorità
regionali preoccupato com’è
dell’attuale andamento economico e di settore. “Chiedo maggiore
interesse pubblico per la coltivazione del riso. Assistiamo nel
tempo ad una riduzione del 50%
del territorio produttivo, causa
anche le importazioni, La maggiore difficoltà oggi è quella commerciale. Necessita un intervento
delle autorità regionali in materia
tenendo anche e soprattutto
conto della nostra tipicità magari
accoppiando al riso un “contributo ambientale” visto la localizzazione delle nostre colture”.
Un aspetto del nostro conversare
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Copyright Risicoltori Polesani s.c. a r.l.

Dal 1998 partecipiamo alla
tutela e promozione del Riso
del Delta del Po e delle sue
caratteristiche attraverso un
Consorzio che ne controlla la
qualita' mediante il marchio
europeo I.G.P. (Indicazione
Geografica Protetta) rilasciato nel 2010 dalla Comunita' Europea dopo un lungo
iter autorizzativo.
Dal 2003 commercializziamo i nostri prodotti in tutta
Italia attraverso il nostro
rivenditore autorizzato.
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a sottolineare che “oggi conta
molto mantenere la produzione
perché la grande difficoltà del
periodo è proprio produrre e poi
liberare i magazzini guardando al
mercato”.
Per il riso ogni anno si celebra a
Porto Tolle una festa mirata che
cade nel mese di settembre.
Bezzi sottolinea: “Mi va bene la
festa del riso ma auspicherei una
festa che metta in evidenza tutte
le produzioni del nostro territorio, un’ ampia festa del delta con
tutto ciò che produce. Sarebbe
una grande dimostrazione di
forza per vincere sui mercati”.
Non solo riso allora!
Una stretta di mano e un cordiale
arrivederci alla prossima concludono il tempo trascorso insieme.
( a cura di Gaetano Micaglio)

IMPRENDITORIA LOCALE

Produciamo riso da secoli e
lo sappiamo fare bene,
tramandandoci di generazione in generazione l'arte e
l'esperienza di coltivare
questa salutare pianta. La
perfetta armonia e sintonia
con l'ambiente del Delta del
Po e il microclima nel quale
esso cresce fanno il resto.

riguarda anche ciò che sta a
cuore al Presidente Bezzi e cioè lo
sforzo di “far convergere in un
rapporto sempre più sinergico le
varie produzioni tipiche del
nostro territorio così da avere una
offerta unica dell’area del delta”.
“E’ quello tra i produttori locali”,
ci spiega Bezzi, “un rapporto che
deve aumentare perché insieme i
risultati si ottengono prima e
meglio. E’ vincente fare insieme
non da soli”.
Parlando di riso si va anche alla
gastronomia e a ciò che con il riso
si può preparare in cucina.
“Il nostro riso è calibrato per fare
stupendi risotti di mare con
vongole e cozze come anche con
gli asparagi, con il radicchio e
con i fagioli, tipica ricetta nostrana”. Concludendo Bezzi ci tiene
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BANCADRIA “PREMIA”
LE MERAVIGLIE NATURALI DEL DELTA
Seconda edizione del concorso
fotografico “Terra & Mare alla
scoperta del territorio” evento
fotonaturalistico organizzato da
Bancadria che ha premiato le migliori foto a tema delta.
Vi hanno partecipato 69 fotoamatori
di cui 11 segnalati e 3 vincitori. L’obiettivo del concorso era quello di
valorizzare il patrimonio naturale,
storico-artistico e paesaggistico,
stimolando attraverso la fotografia, la
scoperta del territorio e della sua
bellezza.
Tutti gli scatti hanno centrato questo
obiettivo e nei tre vincitori sono
racchiuse tutte le finalità del concorso. Al primo posto Pierluigi Salvatico
di Goro con il volo dei suoi “fenicotteri rossi” presi in un batter d’ali
perfetto e senza esitazioni: veramente
un momento toccante dell’equilibrio
naturale del delta! Al secondo posto il
concittadino Salvatico Damiano con
la foto del faro di Goro che ha dimensionato tutta la geografia del tratto di
mare e di Delta che accoglie il faro.
Al terzo posto Elisa Motta con la foto
“contrasti” deliziose cromature del
delta.
Undici fotografi con la “menzione al
merito”: Germano Benizzi, Bruno
Grotto, Roberto Marangoni, Dario
Sicchiero, Michele Stoppa, Giovanni
Rubin, Raffaele Tiengo, Maria
Grazia Turella, Luca Zenari e
Donata Previato.
Ai tre vincitori il premio da 500 euro
per il primo, 250 per il secondo ed al
terzo 150 euro a tutti gli altri il diploma di partecipazione.
Nel corso del pomeriggio di premiazione presso sala “Irene Federighi”
del Comune di Adria, guidata dal
Vice Direttore Generale della Banca,
Umberto Perosa, sono intervenuti il
Direttore Generale Antonio Biasioli
ed il Presidente Giovanni Vianello.
Entrambi hanno avuto parole di
plauso per i partecipanti. Biasioli ha
sottolineato “quanto la Banca ci tiene
a questo concorso e come le foto
saranno successivamente utilizzate
per il calendario aziendale 2019”.

Vianello invece è risalito all’art. 2
della Statuto di Bancadria che sottolinea come “la Banca desideri sviluppare il benessere morale, sociale,
economico e culturale dei suoi soci
come il concorso vuole nell’occasione
dimostrare”. Ha sottolineato, concludendo, quanto sia vero questo,
parlando della convenzione con il
Conservatorio di Adria massima
espressione culturale della città
etrusca, che la Banca sostiene con
una partnership unica nel suo genere
in Italia da molti anni.
Quindi la consegna dei diplomi a
tutti i partecipanti e la conclusione
presso lo spazio “Ambiente-Territorio” che diffonde tutto il valore
racchiuso nell’attenzione della Banca
verso il territorio del Delta. Presenti
per la Banca i Vice Presidenti Emilio
Trevisan e Mosè Davì oltre al Vice
Direttore Generale Vicario Lorenzo
Contiero con alcuni collaboratori
dipendenti. Tutti i lavori fotografici
presentati sono stati esaminati da
un’apposita giuria composta da
Simone Meneghini, Consigliere, da
Ilario Capuzzo e Roberto Bottari
professionisti nel campo della
fotografia.
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CHIOGGIA:
SERATA CON I PRODOTTI DEL TERRITORIO
Ancora una volta Bancadria partecipa a sostegno di
quelle iniziative che valorizzano il territorio e quanto in
esso si produce e si raccoglie, compreso il mare.
Infatti alcune sere fa a Chioggia presso il Centro di
Formazione professionale alberghiero si è svolta una
degustazione di prodotti proposti dalle Cooperative
C.A.P.O di Conche (asparagi di Conche), Cooperativa
Fasolari e Cooperativa Bivalvia (pesce e vongole di
Chioggia) e che sono stati lavorati dalle abili mani dei
giovani cuochi dell’alberghiero.
Più di ottanta i commensali che hanno apprezzato i sapori
di terra e di mare. Presenti tra gli altri Amministratori del
Comune di Chioggia, di Codevigo, rappresentanti delle
categorie agricole ( da Coldiretti a Confagricoltura a Cia)
e rappresentanti delle cooperative aderenti.
Per Bancadria hanno partecipato il Presidente Giovanni
Vianello, il Vice Emilio Trevisan ed il Consigliere Macedonio Paganin.

Ha portato il benvenuto iniziale il Presidente della
Cooperativa di Conche Claudio Ferro (che nella foto
porge il microfono al Presidente Vianello) ed ha condotto la serata Elisa Boscolo.
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ROSOLINA:
IMPEGNO PER SICUREZZA NELLO SPORT
La cerimonia di consegna dei
defibrillatori al Comune di Rosolina è
l’impegno della Banca per la Sicurezza
nello sport. Un impegno che sa di
responsabilità sociale per Bancadria che
con il Comune di Rosolina ha una
particolare sensibilità alle richieste degli
Amministratori rosolinesi.
“Siamo una Banca piccola sempre pronta
alle richieste del territorio e creiamo
relazioni con tutti anche a livello di
responsabilità sociale come è oggi”, ha
detto il Presidente della Banca Giovanni
Vianello.
E sulla stessa tonalità anche il Direttore
Generale Antonio Biasioli: “Noi siamo
stati e saremo sempre a disposizione del
territorio per il nostro dna”. La
circostanza è stata celebrata presso l’aula
consigliare del Comune del Parco del
Delta del Po con l’apertura del Sindaco
Franco Vitale che, come tutti gli
amministratori intervenuti dopo di lui,
hanno in coro ringraziato Bancadria “per
la costante e nitida partecipazione alle
richieste ed attività sul territorio
comunale”.
Questa donazione non va solo ad
impreziosire le realtà sportive e chi le
svolge,
ma
rende
indirettamente
“preziosa la vita di tutti coloro che fanno
attività sportiva”, conoscendo quanti

sono coloro che utilizzano i defibrillatori
in caso di emergenza. Quindi per la
sicurezza nell’attività agonistica il dono di
Bancadria vale più che doppio.
La Banca ha tenuto ad essere presente
con molti componenti il Cda e con la
Direzione Generale nella persona del
Direttore Antonio Biasioli, dal Presidente
Giovanni Vianello, al Vice Presidente
Vicario Raffaele Riondino, al Vice
Presidente Emilio Trevisan, al Presidente
del Comitato Esecutivo Mauro Giuriolo,
al Consigliere Raule al Responsabile della
locale Filiale Gabriele Marangoni. Anche
l’Amministrazione non era da meno con
il Sindaco Franco Vitale, il ViceSindaco
Daniele Grossato, gli Assessori Stefano

Gazzola e Anna Frasson con i
Consiglieri Daniele Vallese e Filippo
Bergo. Per la Pro Loco il Presidente
Grossato Per le società sportive molti i
rappresentanti dell’USD Rosolina,
l’Havana ed il Rosolina Rugby; ora i due
iniziali (sui cinque offerti) andranno
posizionati dall’Amministrazione presso
il campo di calcio e quello di rugby.
Successivamente negli altri impianti
quali in primis il palazzetto dello sport e
alcune palestre.
Alla fine foto di rito e strette di mano tra
amministratori, sportivi e rappresentanti
di Bancadria all’insegna dello sport e
della sicurezza per un reciproco
impegno in nome della vita.
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