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Nel ciclo delle stagioni economiche la  
“semestrale”rappresenta sicuramente 
un punto di riferimento importante 
per comprendere se la rotta 
intrapresa è quella prevista o se il 
timone deve essere aggiustato.
Il contesto economico (il mare nel 
quale stiamo navigando) non è 
certamente privo di tempeste, ma 
possiamo dire che la barra viene 
tenuta diritta e la nostra “nave” sta 
seguendo il percorso tracciato nel 
proprio piano operativo 2018.
Rimanendo nella metafora 
marittima, Bancadria sta navigando 
secondo le previsioni e, su alcuni 
assets, sta veleggiando anche meglio 
di quanto ipotizzato ad inizio anno.
Le masse complessive amministrate 
dalla nostra Banca, da giugno 2017 a 
giugno 2018, sono aumentate di oltre 
40mln di Euro che sono 
rappresentati, per oltre il 40%, da 
nuovi finanziamenti erogati alle 
imprese e alle famiglie delle nostre 
zone di competenza, a sostegno 
quindi dell’economia del nostro 
territorio.

Il restante 60%, oltre 23mln di Euro, 
consiste in nuova raccolta, sia diretta 
che indiretta, che i nostri clienti 
risparmiatori ci affidano con fiducia e 
convinzione, grazie anche al lavoro di 
consulenza che i nostri collaboratori 
svolgono quotidianamente con 
professionalità e cortesia.
Il risultato più importante dell’attività 
bancaria è peraltro rappresentato dal 
margine finale.
L’utile del semestre è positivo ed è 
motivo di soddisfazione, in quanto 
supera del 6% quanto realizzato nei 
primi sei mesi del 2017.
In buona sostanza, ritengo di poter 
rassicurare tutti Voi, cari Soci, sullo 
stato di salute e di solidità della nostra 
Banca.
Sono fiducioso che, in vista dei 
significativi e sfidanti eventi che si 
profilano all’orizzonte nei prossimi 
mesi – mi riferisco alla costituzione 
del “Gruppo Bancario Cooperativo” 
Cassa Centrale Banca (al quale la 
nostra Banca ha aderito) che 
dovrebbe prendere avvio operativo 
dal 1° gennaio 2019, nonché al 

progetto di fusione con la BCC dei 
Colli Euganei - saremo in grado di 
affrontare con determinazione e 
nuovo slancio i profondi 
cambiamenti che ci verranno imposti 
e di cui cercheremo di essere 
protagonisti attivi.

“...saremo in grado di 
affrontare con

determinazione e nuovo 
slancio i profondi
cambiamenti ”.

Biasioli Rag. Antonio
Direttore Generale
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Città di Adria Città di Monselice Comune di Lusia

Comune di
Badia Polesine

Comune di 
Pettorazza Grimani

Comune di
Taglio di Po

Città di Chioggia Comune di
Porto Tolle

Comune di
Vescovana

Comune di Granze Città di Porto Viro Comune di Mesola

Città di Loreo

Comune di Stanghella

Comune di Rosolina

Città di Rovigo

Città di Cavarzere

Comune di Goro

Anniversario

2018

    venti alla scoperta 
   di un territorio...E

PORTO TOLLE

STANGHELLA

ADRIA

A Stanghella presso la stupenda location del Parco di Villa Centanini si è svolto un festoso “appuntamento” che ha visto riunite 
varie realtà del territorio: dall’associazione “Fra le note”, ai balli popolari, all’esibizione degli arcieri di Monselice per 
concludere con la Compagnia teatrale di Vescovana. Tipicamente locali i prodotti che hanno allietato a più riprese la degusta-
zione. Presente la Presidente della Pro Loco e l’Assessore alla cultura .
Per la Banca il Vice Presidente Mosè Davì che nel suo intervento ha ringraziato l’Amministrazione per lo sforzo organizzativo 
e ricordato il decennale della Rassegna. “Porto in questa circostanza il saluto dell’intero Consiglio di Amministrazione e del 
Presidente Giovanni Vianello impegnato altrove”, ha concluso Davì.
Al termine un ottima degustazione enogastronomica che ha completato in festa l’occasione dell’appuntamento.
 

La serata deltina è iniziata con la degustazione enogastronomica (organizzata dalla locale Pro Loco) con il buon riso del 
delta prodotto dall’Azienda ospitante di Cà Bonelli, seguito dai dolci alla farina di riso dell’Azienda agricola Moretto. A fare 
gli onori di casa il direttore dell’Azienda Daccò, Terenzio Finotti. Presenti per il Comune il Sindaco Claudio Bellan, l’Assessore 
Leonarda Ielasi (organizzatrice dell’Appuntamento) con l’Assessore allo Sport Gilberto Siviero ed il Presidente del Consiglio 
Comunale Achille Fecchio.. Per Bancadria presenti il Presidente Giovanni Vianello, il Vice Vicario Ra�aele Riondino ed il Vice 
Emilio Trevisan. Dopo l’apertura da parte dell’Assessore Ielasi è intervenuto il Sindaco Bellan che ha ringraziato Bancadria 
per “la sua costante ed attiva vicinanza alle realtà del Delta ed in particolare al Comune ed alle varie attività legate al mondo 
della pesca e dell’agricoltura”. Quindi il saluto del Presidente Vianello che così ha commentato: “Le Corti sono state punti di 
lavoro e di relazione, di convivenza e di cultura e di attività tra gente che necessariamente doveva lavorare. In questa 
circostanza desidero dare un signi�cato diverso guardando proprio al mondo del Credito Cooperativo in questo tempo”. E ha 
così continuato: siamo cresciuti con il territorio di Porto Tolle ci riteniamo orgogliosi di aver portato l’economia locale a buoni 
livelli. Il territorio è cresciuto per merito della Banca e la Banca è cresciuta molto per merito del territorio”. A seguire la serata 
musicale con i “Dixie Gang”, band musicale che si ispira alla musica di New Orleans degli anni venti e trenta all’epoca del 
Dixieland e charleston. Un trio formato da Andrea Smiderle, Gigi Grata e Filippo Cavalieri. 

Nella Città etrusca (presso il giardino del Minuetto) partecipato concerto vocale della Corale Adriese (l’istituzione canora 
istituita 124 anni fa) che ancora una volta ha saputo farsi apprezzare con un’esibizione degna di nota e “che sempre commuo-
ve” come ha sottolineato la Presidente del sodalizio Layla Marangoni.
Per la Banca ha partecipato il Consigliere Paolo Mazzolin che ha portato i saluti dell’intero Consiglio di Amministrazione e del 
Presidente Giovanni Vianello. “Ringrazio la famiglia Donà che ci ospita, il Comune che ha accolto l’invito e la Corale che ancora 
una volta si esprime ad altissimi livelli” ha sottolineato Mazzolin.
Quindi l’esibizione con noti brani del formidabile gruppo canoro e delle voci soliste: dal baritono e direttore Massimo Siviero, 
alla dolce soprano Patrizia Mazzucato al tenore Sergio Pattaro che hanno duettato su applaudite arie liriche.
Al termine della serat un’ottima degustazione enogastronomica a tutti i presenti.

E’ partita da Cà Bonelli (Porto Tolle) la decima 
edizione della Rassegna estiva “Appunta-
menti in Corte” voluta da Bancadria. Nel 
corso degli anni la Rassegna ha consolidato 
l’abbinamento territorio, storia, cultura ed 
enogastronomia. Quest’anno si è snodata 
�no al mese di agosto in altre 17 tappe con 
appuntamenti nei mesi di maggio, giugno, 
luglio. Purtroppo le variazioni meteo hanno 
s�dato l’orgoglio delle Amministrazioni 
comunali che avrebbero comunque voluto 
salire sul palcoscenico ma a Pettorazza e a 
Lusia (ultima tappa) non è stato possibile.
Praticamente la decima edizione si è conclu-

sa a Monselice sotto il segno della musica 
classica. Il �nale di Lusia sarebbe stato il 
coronamento ideale per festeggiare la 
tipicità della rassegna e del suo decennale 
ma purtroppo tutto è rimandato alla prossi-
ma edizione.
Un grazie doveroso alle Amministrazioni 
comunali, ai rispettivi Sindaci  e Assessori 
competenti, alle Compagnie Teatrali e 
Musicali che si sono spese al meglio e un 
grazie particolare al numeroso pubblico che 
in ogni serata non è mancato con il suo 
entusiasmo a darci soddisfazione.
Arrivederci al 2019! 
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ROSOLINA

GORO

CHIOGGIA

TAGLIO DI PO

Un successo di pubblico a Loreo (più di 300 presenze) unito al successo per la performance della Compagnia  teatrale di Loreo 
“L’Allegra Compagnia” che ha riscosso apprezzamenti e tanti tanti applausi. Tutta l’organizzazione è stata a�data 
all’Associazione Pro Loco di Loreo che grazie alla disponibilità della Famiglia Cipriani (Corte Sant’Antonino) ha predisposto il 
tutto in piena regola. Ha iniziato con i saluti ed i ringraziamenti all’Amministrazione Comunale ed a Bancadria il presidente 
della Pro Loco Diego Siviero. Il Vice Presidente di Bancadria, Emilio Trevisan, ha portato il saluto dell’intero Consiglio di 
Amministrazione e del Presidente Giovanni Vianello. Trevisan ha ricordato “come il decennale ci riporta all’inizio 
dell’avventura che oggi conta 18 comuni rispetto alla partenza con 5 e prima di tutto la grande adesione e partecipazione in 
ogni occasione del pubblico che ci dà la forza per continuare e per credere in questa iniziativa”. Quindi lo spettacolo un 
musical pieno di colori nei variopinti costumi di Biancaneve e dei sette nani, luci sfolgoranti, musica divertente e sempre 
diversa. Compagnia veramente apprezzabile per la dinamicità di scena e per  la parlata dialettale che ha reso più genuino 
l’intrattenimento e l’ascolto. Al termine premiazione per gli organizzatori, per la Banca e per la Famiglia Cipriani. Presenti per 
la Banca la responsabile della �liale Alessandra Pozzato e per l’Amministrazione Comunale il Consigliere Rudi Pozzato e 
l’Assessore alla Cultura Luciana Berto nel ruolo di Biancaneve. 

“Appuntamento” svoltosi presso Cà Vendramin di Taglio di Po nella Tenuta Uccellatori ed organizzata dal Comune bassopole-
sano. Ha aperto l’Assessore Comunale alla Cultura, Veronica Pasetto, che prima di tutto ha ringraziato il numeroso pubblico e 
Bancadria che “come ormai fa da un decennio porge sostegno alle pubbliche amministrazioni presenti sul suo territorio di 
competenza, favorendo momenti di aggregazione e di valorizzazione della cultura locale che vengono seguiti ed applauditi”.
Quindi il Presidente di Bancadria Giovanni Vianello che ha ricordato la data del decennale e “come questa iniziativa risponda 
ad un’indicazione precisa evidenziata nell’art. 2 dello statuto dove si fa preciso riferimento allo sviluppo delle condizioni 
morali, culturali e sociali della compagine sociale presente sul territorio”. Per la Banca era presente anche il Vice Presidente 
Emilio Trevisan ed il Responsabile della locale Filiale Travaglia. Gildo Turolla del gruppo musicale “Le Ocarine - Note d’argilla-
”ha presentato la serata ed i componenti il gruppo: Mario Parafante, Laura Cecchetti, Ra�aele Spinello e Paola Bellettato 
(tutti ocarinisti) oltre a Gessica Reddi al pianoforte ed a Chiara Parolo cantante che ha interpretato brani di cantautori italiani. 
Il gruppo ha presentato danze e canti popolari da tutto il mondo attraverso le culture dei popoli partendo dalle radici 
polesane. In tal senso è stato ricordato Lauro Vidali polesano doc con la sua “Cielo e Mare” che dal pubblico è stata applaudita 
e richiesta come bis. Alla �ne foto di gruppo e graditissima degustazione enogastronomica di prodotti locali o�erti
dall’Azienda Uccellatori. 

A Chioggia l’”appuntamento” è stato una performance teatrale ben curata ed interpretata dalla compagnia Renzo Cremona 
e Gruppo Corea”, una trasposizione teatrale del volume di Renzo Cremona (chioggiotto doc) che ha portato sul palco del 
chiostro la parola ed i luoghi di Chioggia. Tutti interpreti giovani (Compagnia Teatrale De Gustibus) con il supporto dei più 
esperti Plinio Boscolo e Santa Boscolo nonché della regia di Patrizia Aricò e Francesca Sera�ni per il Gruppo Corea”.  Si ricorda 
che Fossa Clodia è stato insignito nel 2017 del primo premio nazionale al concorso “Salva la tua lingua”, ricevuto in Campido-
glio a Roma. All’inizio della serata il Presidente della Pro Loco Marco Donadi ha ringraziato Bancadria che “ormai da molti 
anni sostiene queste iniziative in collaborazione con il Comune ottenendo gran successo di pubblico”, così come ha fatto 
anche l’Assessore alla Cultura Isabella Penzo che ha sottolineato “il ruolo della Banca verso la cultura e la sua attenzione al 
territorio ed alle eccellenze locali”. Anche Bancadria, per bocca del suo Presidente Giovanni Vianello (presente con il Vice 
Emilio Trevisan), ha voluto sottolineare lo scopo di questa Rassegna che tocca 18 comuni, a�ermando che “lo statuto detta 
l’indirizzo cardine della politica sociale della Banca, dove all’art. 2 si dice in modo esplicito che l’opera della Banca mira alla 
crescita morale, culturale e sociale dei soci”. Al termine un’ apprezzata degustazione di prodotti locali ha concluso la tappa. 

Il Comune di Goro, con la sua Vice Sindaco Marika Bugnoli (nonché Assessore alla Cultura), ha proposto l’idea che “non 
trovando corti in loco la miglior “corte” era “rappresentata dalla “sacca di Goro”, l’area naturalistica alla foce del Po che poteva 
essere interpretata come il luogo tipico di quel territorio. La Banca ha condiviso l’idea e così più di 200 persone si sono godute 
un “appuntamento in corte” originale con la novità di trovarsi sull’acqua anziché sulla terra. Presenti per la Banca i suoi 
massimi esponenti: il Presidente Giovanni Vianello, il suo Vicario Ra�aele Riondino, il Vice Presidente Emilio Trevisan, il 
Direttore Generale Antonio Biasioli. Presente anche il responsabile della Filiale di Gorino e Bosco Mesola Bruno Granini, oltre 
a soci e clienti e tanta gente interessata alla proposta. Partenza prima del tramonto dall’attracco di Gorino, degustazione di 
cozze e vongole molto gradita e divertimento con buona musica. L’organizzazione è stata curata dall’Associazione Culturale 
La Farfalla di Gorino insieme al Comune di Goro. Un saluto prima della partenza della motonave “Principessa” da parte degli 
organizzatori e della Vice Sindaco Bugnoli che ha ringraziato Bancadria per “la sua vicinanza al territorio e per la sua sensibili-
tà verso le attività sociali e per la cultura”. Le ha fatto seguito il Presidente Vianello: “siamo soddisfatti di questa novità voluta 
dal Comune di Goro e che abbiamo condiviso. La Banca è una Banca di territorio ed anche il mare rappresenta questo”. Il 
Direttore Generale Biasioli ha condiviso le sottolineature espresse da chi l’ha preceduto e si è augurato che “questa iniziativa 
possa ripetersi negli anni a seguire”. 

E’ stata una serata senza pioggia che pareva dovesse incombere sulla Rassegna “Appuntamenti In Corte” anche per l’edizione 
2018. Numeroso pubblico che ha raggiunto copioso la sede di Corte “San Ferdinando” attrezzata per l’occasione. Sul palco si 
sono esibiti i componenti de il “Piccolo Teatro della Città di Chioggia“ con la commedia dialettale “Le Baru�e Chiozzotte”. Due 
ore spassose e coinvolgenti che hanno entusiasmato il pubblico presente. Al termine degustazione super con prodotti locali 
risultata molto apprezzata.
All’inizio aveva aperto l’Assessore alla Cultura del Comune di Rosolina, Anna Frasson, che ha pubblicamente “ringraziato 
Bancadria per il sostegno all’attività culturale”. A lei è succeduto il Vice Presidente della Banca Emilio Trevisan che ha portato 
i saluti dell’intero Consiglio di Amministrazione e che succintamente ha ricordato la ricorrenza del decennale della Rassegna 
sottolineando che “dieci anni fa erano 5 i Comuni partecipanti ora sono diventati 18. Un ringraziamento particolare va 
sempre al pubblico che ci segue “e che ci dà la spinta per continuare ancora”.  Per la Banca era presente anche il responsabile 
della Filiale di Rosolina, Marangoni.
Presenti per il Comune il Vice Sindaco Daniele Grossato con alcuni Consiglieri comunali ed il Presidente della Pro Loco 
Michele Grossato che ha dato avvio alla serata ringraziando tutti ed in particolare “il proprietario Signor Ferro che si mette 
sempre a disposizione con tanta passione e collaborazione”.

 LOREO
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Il folto pubblico presente al giardino della biblioteca di Porto Viro ha apprezzato il concerto sinfonico messo in scena dalla  
ben collaudata “Banda Musicale  Cittadina” ora divenuta Orchestra. Sono 30 componenti di età adulta e giovane sotto la 
direzione del Maestro Paolo Sottovia, che si amalgamano a meraviglia. L’esibizione della Banda ha toccato brani composti e 
musicati da compositori famosi  quali: Bernstein, Beethoven, Verdi, Morricone, Piovani. All’inizio il Sindaco Maura Veronese 
ha preso al parola per ringraziare “l’apporto concreto di Bancadria che con la sua Rassegna estiva, Appuntamenti in Corte” 
porta anche nel 2018 una boccato d’ossigeno nelle casse del Comune ed in particolare dell’Assessorato alla Cultura”.  Dopo la 
Veronese è intervenuto il Vice Presidente di Bancadria Emilio Trevisan, che si è detto “onorato di poter partecipare a questa 
tappa” portando i saluti di tutto il Consiglio di Amministrazione ed in particolare quello del Presidente Giovanni Vianello 
assente per altri programmati impegni. “Sento”, ha proseguito Trevisan”, di ringraziare l’Amministrazione e la locale Pro Loco. 
Porto Viro ha iniziato dieci anni fa ad essere con noi sin dall’avvio della Rassegna”. Quindi il Vice Sindaco Doriano Mancin che 
ha elogiato la Banda Musicale cittadina che dopo 16 anni  diventa un’  “Orchestra”. Al termine una degustazione gradita di 
prodotti locali che hanno completato questa “festosa” serata di Porto Viro.

Una piazza del Municipio traboccante di gente per “L’appuntamento…In Corte” di Cavarzere, appuntamento con la lirica 
sotto le stelle e con tantissimi spettatori entusiasti, alla �ne, della performance del Coro ed Orchestra “Tullio Sera�n”.
Veniva celebrato per l’occasione la ricorrenza del 150mo anniversario dalla scomparsa del grande Gioacchino Rossini ed il 
50mo dalla dipartita del Maestro Tullio Sera�n. Una serata fatta dalle celebri pagine del repertorio lirico, autentiche perle 
della musica, che hanno dato vita ad un vero e proprio galà dell’ opera. Sponsor della serata oltre a Bancadria, la Ditta 
Turatti di Cavarzere ed Adriatic Lng. Piazza “occupata” in ogni angolo. Una festa della musica che ha dato lustro alla 
Rassegna di Bancadria nella celebrazione del suo decennale. E’ intervenuto per la Banca il Presidente, Giovanni Vianello, 
(presente con il Vice Presidente Emilio Trevisan ed il Consigliere Macedonio Paganin) che ha ringraziato l’Amministrazione 
nelle persone del Sindaco e dell’Assessore alla Cultura, il Coro e l’Orchestra per “l’ottima esecuzione” oltre al Maestro Renzo 
Banzato come sempre grande arte�ce, regista di tutta la macchina organizzativa e grande professionista della musica. 
Vanno in�ne ricordate le voci soliste nelle persone del soprano Chiara Milini, del mezzosoprano Erica Zuilkba Benato e del 
tenore Francesco Medda con il basso Gabriele Sagona.

Ritorna l’”Appuntamento” con la commedia al Comune di Badia Polesine presso il Giardino dell’Abate. Come sfondo 
l’Abbazia della Vangadizza che impreziosisce la location suggestiva e particolare vicino al Chiostro dell’abbazia stessa. La 
Compagnia di scena quest’anno è nata nel 1983 a Canaro ed è formata da un gruppo di amici che hanno deciso allora di 
dedicarsi al teatro amatoriale. Trentanni di indiscusso e crescente successo che, anche nella loro esibizione di Badia, la 
“Compagnia Brisciole d’Arte” ha ria�ermato con un alto gradimento da parte del numeroso pubblico sempre assiduo e 
presente. E’ andata in scena la commedia “Serata Omicidio”. Presente l’Assessore alla Cultura Valeria Targa, il Presidente 
della locale Pro Loco Sergio Romani. Per la Banca il Responsabile della Filiale Marco Rossi ha salutato il numeroso pubblico 
(una costante a Badia) portando il saluto del Consiglio di Amministrazione ed in particolare del Presidente Giovanni 
Vianello impegnato in altra sede per la medesima Rassegna. Rossi ha ricordato il decennale come “una tappa che nobilita 
la Rassegna e che trova tanta accoglienza sul territorio per la qualità delle performance e delle proposte”. Al termine la 
consueta degustazione enogastronomica molto ricercata e sempre gradita grazie all’apporto di fornitori locali.

Dodicesimo “Appuntamento in Corte” Edizione 2018 a Mesola presso il Castello Estense, in piazza Umberto I°, location 
quanto mai tarata sulle �nalità della Rassegna. Una serata all’insegna della grande musica classica con l’opera lirica “La 
Traviata” di Giuseppe Verdi magistralmente eseguita ed interpretata dall’Orchestra Città di Ferrara e dal Coro del Teatro 
Verdi di Padova (un organico pari a più di ottanta musicisti) sotto la regia del Maestro Riccardo Leone Boaretto e la Direzio-
ne artistica riservata a Sergio Trombini. Pubblico entusiasta e numeroso, più di 500 persone attente ed appassionata della 
musica verdiana.
Per il Comune presente il Sindaco Gianni Michele Padovani che all’inizio ha portato il saluto dell’Amministrazione Comuna-
le ringraziando Bancadria sponsor della serata e “sempre sensibile alle iniziative a sfondo culturale”.
Da parte sua la Banca presente con il Presidente Giovanni Vianello, il Vice Vicario Ra�aele Riondino ed il Vice Emilio Trevisan 
ha ringraziato l’Amministrazione. Presente anche il responsabile della locale Filiale di Bosco Mesola, Bruno Granini.

PORTO VIRO

CAVARZERE

BADIA POLESINE

MESOLA

Protagonista a Vescovana, presso la Corte dell’Azienda Agricola “Le Quattro Rose”, il “gioco dell’Oca” che per tradizione 
ricorda l’oca con l’annuale sagra paesana di metà agosto dedicata all’animale da cortile. Pomeriggio caldo con discreta 
a�uenza di pubblico che si è divertito nel vedere i componenti le 5 squadre saltare da casella in casella �no ad arrivare alla 
conclusione del percorso. Per la Banca era presente il Vice Presidente Mosè Davì e per il Comune la Sindaca Elena Muraro che 
ha accolto con un “grazie Bancadria per quello che ogni anno, con la Rassegna, permette di far fare ai Comuni del suo 
territorio di competenza, in tema di cultura locale”. Davì prendendo la parola ha a sua volta ringraziato “l’interesse 
dell’Amministrazione nel portare avanti l’organizzazione a livello locale della Rassegna” ed ha continuato a�ermando che 
“la Banca opera su un vasto territorio e l’impegno per questa Rassegna è consistente e mette al centro uno degli scopi e 
delle �nalità sociali dello statuto”. Portando i saluti dell’intero Consiglio di Amministrazione Davì ha ringraziato “l’Ammini-
strazione Comunale e la locale Pro Loco augurando a tutti un buon divertimento”. E’ seguita una speciale degustazione 
enogastronomica incentrata principalmente sui prodotti legati all’oca .

VESCOVANA
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E’ stato uno spettacolo con testi e musiche d’autore l’originale intrattenimento svoltosi presso Villa Prosdocimi di Granze, 
sede della quattordicesima tappa della X° Rassegna ideata e sostenuta da Bancadria, denominata “Appuntamenti in Corte 
2018”: Uno spettacolo, con numeroso pubblico, fatto da protagonisti tutti locali che, come ha detto il Sindaco Damiano 
Fusaro, sono “i talenti della nostra realtà locale”.
Infatti al saluto di apertura il Sindaco ha spiegato l’originalità della proposta “un teatro vivo fatto di testi e musiche d’autore, 
con Davide Andretz & Company”. Prima dell’inizio dello spettacolo è stata o�erta una “degustazione di benvenuto” con 
assaggi della Cantina sociale dei Colli Euganei ed altri prodotti del luogo.
Il Sindaco ha ringraziato Bancadria per il sostegno e la “disponibilità a favorire la cultura e le realtà artistiche locali”. Presente 
per la Banca il Vice Presidente Mosè Davì che ha portato il saluto dell’intero Consiglio di Amministrazione e ricordato come 
“la Banca tenga in modo particolare a questi eventi che sono un punto forte del suo statuto”. Per la Banca presente anche la 
Responsabile della locale Filiale Cristina Ferraresi.

E’ stato “un appuntamento” che ha ricordato nella giornata di lutto nazionale, 18 agosto, i fatti di Genova a cui lo stesso 
concerto è stato dedicato. Un pensiero alle vittime del viadotto crollato che ha trovato d’accordo sia il Comune che Bancadria 
nella sua qualità di partner della serata. Una serata che ha visto il Cortile dell’Ercole traboccante di gente con più di 300 
partecipanti che hanno ascoltato l’esibizione del “Nederland’s Trio Concert” ( Mattia Zambolin violinista, Rosette Kruisinga 
violoncellista e Federico Distefano pianista), con musiche di Schubert, Debussy, Collima ed Arvo Part eseguite alla perfezione 
e applaudite con intensità. Una serata che ha regalato anche un palcoscenico naturale invidiabile con uno colorato e pittore-
sco tramonto sui verdi Colli Euganei. Serata in cui i tre bravi esecutori hanno dato il meglio di sé e che hanno dedicato alle 
vittime di Genova con un brano di G. Collima eseguito al buio con la sola luce delle stelle quasi a voler toccare con uno 
sguardo il cielo. La serata è stata organizzata dalla Scuola di Musica Antonio Gualtieri di Monselice e presentata dal suo 
Direttore che ha ringraziato Bancadria per la sensibilità dimostrata nel sostegno alla cultura musicale. Successivamente ha 
preso la parola il Vice Sindaco di Monselice Andrea Parolo. Gli ha fatto seguito il Vice Presidente Mosè Davì che ha sua volta si 
è unito, come Banca, in questa proposta e che ha ricordato sinteticamente gli scopi e le �nalità della Rassegna Estiva “Appun-
tamenti In Corte” ideata e sostenuta da Bancadria. Presente per la Banca anche il Vice Presidente Emilio Trevisan. 

MONSELICE

Questo evento inserito nella Rassegna “Appuntamenti in Corte 2018” presentava l’orchestra  musicale di �ati di Matera (la più 
importante banda del Mezzogiorno d’Italia) esibitasi a Rovigo in una tappa del suo “Veneto Tour 2018”. Una formazione nata 
come banda ed oggi a tutti gli e�etti “orchestra” che ha spaziato attraverso un vastissimo repertorio da Rossini, a Donizzetti, 
a Verdi, a Puccini e Bellini. Un progetto musicale per salvaguardare, tutelare e valorizzare l’opera lirica attraverso la banda. 
Veramente uno spettacolo retto, guidato e diretto magistralmente dal Maestro Giovanni Pompeo che ha fatto anche da 
conduttore riscuotendo scroscianti applausi dai presenti. Come ha detto il Maestro la serata “merita di essere ripetuta per la 
location stupenda ed ottima cassa di risonanza. Torneremo a Rovigo”. Per la Banca era presente il Vice Direttore Generale 
Umberto Perosa che assieme alla Responsabile della locale Filiale Genny Masiero, hanno portato il saluto della Presidenza, 
della Direzione e dell’intero Consiglio di Amministrazione. Per l’Orchestra di Matera il Presidente Mario Pompeo ha rivolto 
alla Banca parole di ringraziamento per l’iniziativa locale”. Per il Comune ed il Conservatorio Cittadino ha portato il loro saluto 
il Maestro Romani. Serata musicale di alto valore artistico che sicuramente farà onore all’Italia ed a Matera, prossima capitale 
della Cultura 2019.

ROVIGO

GRANZE
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TIPICITA’ GARANTITE
DA OPO VENETO

Vicino a Zero Branco (nel trevigiano) sorge OPO VENETO 
un’organizzazione legata a doppia mandata con i produttori  
ortofrutticoli della Regione del  Veneto. Sorge in quest’area 
per la sua storia che inizia nel 1968, via via cresciuta e 
divenuta oggi un punto di riferimento per più di 500 
produttori che utilizzano le provvidenze dell’Europa in 
termini di contributo al 50% nel settore ortofrutticolo.
Ci incontriamo con “una colonna” dell’OPO Veneto,  Cesare 
Bellò,  storico fondatore dell’organizzazione e riferimento per 
altre realtà organizzate legate alla terra, all’ambiente, ed alle 
produzioni agricole moderne come la biodiversità.  Oggi  per 
OPO è “consulente sviluppo strategico”, la persona che vede 
lontano e che già oggi si immagina il futuro.
Assieme a lui (nella foto) Pietro Berton, 
l’uomo del marketing, colui che individua il 
giusto posizionamento del prodotto sul 
mercato e nei confronti della clientela.
Hanno fatto entrambi  della verdura e della 
frutta una ragione di vita, la loro passione 
diventata mestiere!
Ad ascoltarli si ha l’impressione che tutto  
passi per  le loro mani ( e per le loro teste): 
invece c’è un’accurata e precisa 
organizzazione che funziona a meraviglia e 

che detta tempi, ritmi e metodi per stare al passo pensando 
sempre agli associati che in loro credono: un’organizzazione 
efficiente e sicura per stare sul mercato.
Loro conoscono e ci parlano anche delle realtà agricole 
polesane e delle produzioni  eccellenti  vantate dal territorio 
tra i due fiumi. Bellò: “Stiamo lavorando con Lusia e 
Rosolina per un progetto legato al valore aggiunto sulle 
produzioni di insalata, radicchio, carote, sedano”. 
Opo Veneto si occupa e si preoccupa anche dell’educazione 
alimentare, di fornire strumenti a sussidio della cultura verde 
e bio proponendo e sostenendo attività sparse in tutta la 
Regione ed orientate  in questo senso.

a cura di Gaetano Micaglio

Cesare Bellò (a sinistra) e Pietro Berton sfogliano il Deltasma
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Tante produzioni  vengono  sovente 
paragonate  alla stregua dell’oro a 
voler dire che la preziosità di ciò che 
si produce non ha eguali.
In tal senso è tutto vero se si pensa 
alla “perla del delta” cioè all’unica 
vera coltivazione di ostriche oggi 
esistente in Italia. Unica nel suo 
genere: dall’ideazione, alla semente, 
dall’allevamento ed alle sue modalità,  
dal raccolto, alla commercializzazione. 
Fasi che ci espone l’imprenditore 
ittico Alessio Greguoldo, nel nostro  
incontro in un “casone” della Sacca 
di Scardovari, assieme al Vice 
Presidente Vicario di Bancadria 
Raffaele Riondino accompagnato 
dal responsabile della Filiale di 
Scardovari Luca Piombo (nella foto).
“Siamo di fronte ad una produzione 
nazionale tipica e di eccellenza”, 
(grazie anche all‘invenzione di 
Florent Tarbouriech), ci dice”,  che 
ha trovato la sua sede ideale in 
queste acque della Sacca di 
Scardovari,  dove ora ci troviamo. Ci 

sono attrezzature  funzionanti 24 ore 
su 24:  due impianti ad altissima 
tecnologia entrambi  comandati  a 
distanza e serviti da una rete di 
trasmissione dati che  presto saranno 
affiancate da una terza “catena”  di 
produzione”.
E l’imprenditore continua: “Il lavoro 
è in previsione che cresca ed i nostri 
investimenti sono tutti orientati alla 
crescita ed allo sviluppo della nostra 
attività e dobbiamo ringraziare 
Bancadria che sempre ci è  vicina e 
che con i suoi interventi ci sostiene e 
crede nel nostro business”.
La produzione delle ostriche è ad 
immersione ed ha una durata di 18 
mesi dopo di che si raccoglie il 
prodotto e lo si lavora per essere 
successivamente confezionato e 

destinato agli acquirenti che 
solitamente sono catene nazionali ed 
internazionali di alberghi e 
ristoranti. Nel cuore del delta  quindi 
l’ostrica speciale Tarbouriech, 
un’invenzione rivoluzionaria che 
nasce dal sole e dal mare offrendo 
tutta la complessità e la delicatezza 
dei suoi aromi.
Un habitat unico nel Delta del Po 
riserva della biosfera dell’Unesco. E’ 
qui che la squadra di Greguoldo  
ogni giorno coltiva  le ostriche in 
costante equilibrio tra acque dolci e 
salate nel  rispetto del nostro 
ambiente  e l’impegno  per uno 
sviluppo sostenibile.
Una vera eccellenza del nostro 
territorio che vale oro!

a cura di Gaetano Micaglio
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Presso l’Istituto Tecnico Agrario “O. Munerati” di
S. Apollinare un incontro informativo sulle banche rivolto alle 
classi terze (1° biennio). Relatore dell’incontro è stato Umberto 
Perosa, Vice Direttore Generale e Responsabile dell’Area 
Commerciale di Bancadria Credito Cooperativo del Delta.
Perosa ha spiegato ai ragazzi che “una banca è un’azienda, con 
fini di lucro, che non solo svolge la sua attività 
nell’intermediazione del credito ma offre anche un numero 
sempre più ampio di servizi”. Il relatore ha sottolineato come 
oggi sia molto importante rapportarsi con le banche in modo 
nuovo, vale a dire  la banca va considerata come un partner 
importante, sia come privati risparmiatori che  come aziende 
produttrici (comprese quelle agricole)  e per il successo 
economico e finanziario degli investimenti che l’imprenditore 
intende fare. L’istituto di credito, quindi, non è solo un 
soggetto che concede un prestito o un mutuo, ma un’azienda 
che si pone con le altre aziende del territorio in un “sistema di 
rete” per lo sviluppo culturale e socio-economico del territorio 
dove opera. Perosa, infine, ha illustrato agli allievi i vari 
strumenti di investimento e di risparmio, richiamando la loro 
attenzione su alcune forme semplici di risparmio utili per 
finanziare, senza molti sacrifici, piccole spese future o i costi 
per gli eventuali corsi universitari.
All’incontro erano presenti il prof. Ballani Diego 
(organizzatore dell’incontro) e la Dirigente Scolastica, prof.ssa 
Sgarbi Isabella, che ha ringraziato il relatore.

A LUSIA SERVIZIO
DI TESORERIA RINNOVATO

È con soddisfazione che si rende noto il rinno-
vato servizio di tesoreria del Comune di Lusia 
con l’aggiudicazione della gara fino al 2023 
alla Banca. L’affidamento dell’incarico ha 
visto primeggiare Bancadria con 79 punti 
complessivi contro i 60 ottenuti dalla rivale.

Festa del Pane sempre affollata con grande 
partecipazione di gente proveniente anche da 
altre città.
Nel Duomo di Santa Maria Assunta, celebra-
zione della Santa Messa con il saluto del 
Sindaco Moreno  Gasparini e delle varie 
Associazioni Presenti.
È seguita nell’area predisposta, la battitura del 
grano come la si faceva nell’ottocento e in 
Piazzale Europa la rievocazione della trebbia-
tura con la vecchia “Marinoni” e con trattori 
d’epoca. Presenti alla cerimonia Diego Siviero 
(Pro Loco) Moreno Gasparini e l’Assessore 
Regionae Cristiano Corazzari. Per Bancadria 
(sponsor dell’iniziativa) il Vice Presidente 
Emilio Trevisan.

Incontro: Giovani e banche
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Si è aperta con la benedizione del 
Parroco don Fabio Bolognesi l’edizione 
2018 della rinomata Fiera del Carmine 
che per una settimana ha tenuto vivace 
ed animato il centro polesano.
Allestiti stand gastronomico, palco, 
pista da ballo, tante giostre ed in attesa 
dell’arrivo degli ambulanti, con le loro 
proposte. Tutto organizzato grazie 
all’intervento di sostegno di trenta 
sponsor unitamente a Bancadria - 
Credito Cooperativo del Delta, la 
Banca di Lusia.
La Fiera, con il patrocinio del Comune, 
e sostenuta dal: Comitato Eventi locali, 
Centro Ricreativo Noi, Avis, Pro Loco, 
Orti in festa, Consorzio Insalata di 
Lusia IGP e Polisportiva. 
L’organizzazione del Comitato Fiera, 
presente con il responsabile Leopoldo 
Zuolo.

Presenti il Sindaco Luca Prando, il Vice 
Sindaco ed  Assessore alla Cultura 
Michele Bassani, per l’occasione 
cassiere dello stand gastronomico, oltre 
agli Assessori Lorella Battistella e Renè 
Birolo. Per la Banca, maggior sponsor 
sempre vicina alle occasioni di socialità, 

LUSIA:
FIERA DELLA

MADONNA
DEL CARMINE

Anche quest’anno con il taglio del nastro e la 
benedizione del Parroco è iniziata a Cavazzana di 
Lusia la 47° edizione della Sagra di San Lorenzo. 
Presenti il Sindaco Luca Prando, il Parroco Don Fabio 
Bolognesi, il Presidente di Bancadria Giovanni 
Vianello con il Consigliere Simone Meneghini, nella 
sua veste di capo dell’organizzazione della Sagra, oltre 
al Vice Presidente Fondazione Cassa di Risparmio 
Fabio Ortolan ed i referenti del Comitato 
Festeggiamenti di Cavazzana.
Non c’è stato neanche un tempo di attesa che la gente 
numerosa si portava all’interno dello stand 
gastronomico punto forte della Sagra: tanti avventori 
che in un baleno ogni posto era occupato! Un bel 
segnale dell’alto gradimento riservato: uno stand 
gastronomico con  500 posti a sedere!
18 gli sponsor  (tra di essi Bancadria) che hanno 
sostenuto l’iniziativa dell’ edizione 2018 che si è 
protratta fino all’ 11 agosto scorso e che ha visto un 
programma con eventi  musicali con ballo liscio.
La fiera è organizzata in collaborazione con il Circolo 
Noi e la locale sezione dell’ Avis.

CAVAZZANA:
LA SAGRA DI SAN LORENZO

il Consigliere Simone Meneghini (in 
rappresentanza del Presidente 
Giovanni Vianello, impossibilitato a 
partecipare), il Direttore Generale 
Antonio Biasioli con il Responsabile 
della locale Filiale, Marco Mazzetto. 
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Prodotto collocato da:

Si è svolta presso l’area verde 
antistante il Mercato Ortofrutticolo 
di Lusia la terza edizione  legata alla 
migliore favola costruita dai bambini 
sull’insalata e le verdure di Lusia.
Hanno partecipato più di un 
centinaio di bambini provenienti da 
asili nido e scuole elementari di 
Lusia, di Rovigo e della Provincia.
Prima classificata la scuola di 
Villamarzana con la migliore favola e 
il miglior disegno.
L’iniziativa, come le precedenti, era 
sponsorizzata da Bancadria-Credito 
Cooperativo del Delta e vi hanno 
partecipato il Presidente della Banca 
Giovanni Vianello, il Vice Vicario 

Raffaele Riondino con il Vice Emilio 
Trevisan, oltre al Direttore Generale 
Antonio Biasioli con il Responsabile 
della locale Filiale Marco Mazzetto.
Per il Comune di Lusia era presente il 
Sindaco Luca Prando con l’Assessore 
alla Cultura Bassani, oltre al 
Presidente del Consorzio Insalata 
IGP Sandro Braggion con il 
Direttore Rossano Fontan.
Il Presidente Vianello ha salutato i 
numerosi bambini ed i presenti 
ringraziando gli organizzatori per 
l’iniziativa che “viene sostenuta dalla 
Banca perché vede in queste iniziative 
l’utilità di investire sui giovani che 
sono il futuro dei nostri territori”.

FESTA A LUSIA PER L’INSALATA IGP 
PRIMA DELLA CLASSE

Sensibile alle necessità delle piccole 
società calcistiche dilettanti, Banca-
dria ha siglato un accordo con la Lega 
Nazionale Dilettanti per la concessio-
ne di finanziamenti agevolati alle 
società calcistiche dilettanti finalizzati 
all’iscrizione ai vari campionati.
I finanziamenti oggetto della conven-
zione sono destinati  a sopperire alla 
cronica carenza di liquidità che le 
piccole società sportive dilettantisti-

che manifestano soprattutto al 
momento dell’iscrizione al campiona-
to di riferimento in attesa delle entrate 
dell’annata calcistica.
Le condizioni sono ad un tasso parti-
colarmente contenuto proprio per 
agevolare le società richiedenti  e la 
durata del rientro è prevista nei dieci 
mesi successivi che consentono un 
rientro sostenibile della spesa iniziale 
dell’iscrizione al campionato.

BANCADRIA
per lo sport




