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Editoriale

La fusione sarà un successo...
Vianello Dr. Giovanni

Presidente Consiglio di Amministrazione

... solo se

C'è piena consapevolezza che la
fusione sarà un successo solo se il
personale troverà velocemente un
equilibrio di valori, di aspettative e di
comportamenti coerenti. Per questo
è indispensabile un lavoro di riorganizzazione e di motivazione dello
stesso personale anche nella proposta
di obiettivi e di traguardi che premino il merito, la disponibilità e la
capacità di lavorare da soli ed in
squadra. Fino a qualche anno fa,
l'organizzazione del lavoro era
definita "scientifica" e si basava sull'idea che soltanto ai capi era dato di
pensare, agli altri di obbedire. Con
questa ed altre idee, l'ingegner Frederick Taylor ha creduto di realizzare la
massima efficienza aziendale. Egli
sosteneva che vi era sempre una via
migliore per compiere una qualsiasi
operazione a patto che ognuno si
limitasse ad eseguire il compito
assegnato.

il personale troverà
velocemente un
equilibrio di valori,
di aspettative e di
comportamenti
coerenti.
Oggi non si può più governare
un'impresa con successo, a maggior
ragione una banca, seguendo queste
regole perché viviamo nell'era della
conoscenza. La conoscenza è un
patrimonio individuale che deve
essere condiviso. Se qualcuno mi dà
un euro lui ne resta privo.
Al contrario, se qualcuno mi dice
una cosa che non sapevo, se mi
suggerisce un'idea, io arricchisco la
mia conoscenza e lui non perde nulla
nello scambio. Anzi, ci può guadagnare perché magari gli rispondo con
argomenti, con informazioni, con
suggerimenti pertinenti.
La concezione "scientifica" dell'orga-

Teatro Comunale di Adria
Assemblea straordinaria dei Soci del 25/11/18 per la fusione

nizzazione del lavoro di Taylor è
stata sostituita da una nuova concezione che viene definita "umanistica". Il rimettere al centro dell'organizzazione la persona non è più solo
un'esigenza ma una risposta alla
necessità di efficienza e di competitività di qualsiasi azienda.
Perché il personale è l'organizzazione. Il personale fa l'organizzazione.
Il punto di partenza della concezione
"umanistica" è il modo in cui le
persone stanno insieme nel posto di
lavoro, al di là dell'organigramma
ufficiale.
La concezione "umanistica" è molto
attenta alla capacità di fare squadra.
Applicando questo principio al
lavoro ne consegue che una maggiore attenzione dell'azienda alle esigenze psicologiche del personale può
essere più efficace per la motivazione, la responsabilizzazione e il rendimento lavorativo.
(dall’intervento del Presidente all’incontro con il personale Lozzo Atestino 19 Marzo 2019)
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Lo stile della semplicità
Egregi Soci, gentili Socie,
dal 1° gennaio 2019 la fusione tra
Banca Adria e Banca dei Colli Euganei è divenuta realtà dopo l’approvazione del progetto aggregativo da
parte delle rispettive Assemblee dei
Soci. Banca Adria Colli Euganei Credito Cooperativo nasce con circa
2,5 miliardi di masse amministrate e
circa 130 milioni di patrimonio;
impiega 214 dipendenti, è presente
in 27 comuni con 32 sportelli e ha
operatività su 97 Comuni. Conta
circa 6.000 soci e circa 61.500 clienti. Grazie alla accresciuta dimensione riusciremo a migliorare la nostra
efficienza organizzativa, rafforzando
ulteriormente il presidio dei rischi a
maggior garanzia della nostra solidità. Lo stile operativo che intendiamo
adottare è quello della semplicità,
dell’ascolto, della determinazione e
dello spirito di servizio verso i Soci
ed i Clienti. Oggi il nostro modello di
Banca “obiettivo” è quello di una
Banca in cui il tradizionale modello
di credito e finanza si affianca al
servizio di consulenza specialistica
(credito al consumo, prodotti di
risparmio, prodotti assicurativi,
leasing, prodotti per i giovani e
prodotti specifici adatti alle esigenze
dei Clienti) nell’ottica di garantire la
soddisfazione dei nostri Soci e Clienti. La crescita e lo sviluppo della
Banca sono in simbiosi con lo sviluppo del tessuto economico del territorio in cui opera, fatto di piccole e
medie imprese che lavorano in
campi estremamente variegati e
diversificati: dalla pesca all’agricoltura, dal termale al vitivinicolo, dalla
manifattura all’ortofrutta e dal commercio all’edilizia.

Lorenzo
Contiero

Vice Direttore
Generale Vicario

Assistere queste imprese è un impegno preciso della Banca e faremo
ogni sforzo per raggiungere questo
obiettivo. A tal proposito mi corre
l’obbligo di ricordare che ogni euro
depositato presso i nostri 32 Sportelli
viene impiegato in finanziamenti a
privati ed imprese che operano nei
97 Comuni del nostro territorio.
Un territorio ricco di potenzialità
che la nostra Banca intende contribuire a far esprimere con la propria
competenza e vicinanza.
A questo proposito, assicuro fin d’ora
la mia disponibilità ad incontrare
esponenti delle categorie economiche locali, ma anche singoli Soci o
Clienti che desiderano approfondire
le opportunità di collaborazione
finalizzate allo sviluppo del tessuto
economico locale. Banca Adria Colli
Euganei nasce in un momento di
cambiamento radicale del sistema
creditizio per il contestuale avvio del
Gruppo Bancario Cooperativo
“Cassa Centrale Banca”, con sede a
Trento, a cui la Banca ha aderito.
La Capogruppo opera secondo
alcuni concetti fondanti del Gruppo
Bancario Cooperativo creato sulla
base di un “contratto di coesione”
che vincola tutte le aderenti:
· Redazione di un Bilancio
Consolidato
· Garanzia incrociata reciproca
· Potere di Indirizzo
· Controlli Interni
· Definizione della Pianificazione
Strategica
· Definizione delle Politiche
Commerciali
· Definizione di regole omogenee
su Credito e Tesoreria.

Umberto
Perosa

Vice Direttore
Generale

Manfrin
Dr. Tiziano

Cassa Centrale Banca, grazie
all’aumento di capitale completato
nel 2018 (per un totale superiore ad
un miliardo di Euro), ha e avrà
adeguato patrimonio libero da porre
al servizio della solidità del Gruppo.
La nostra Capogruppo chiede alle
Banche aderenti che siano opportunamente dimensionate, strutturate
ed organizzate, con offerte adeguate
riguardanti tutti i servizi bancari.
Le Banche devono quindi essere
capaci di stare sul mercato in modo
concorrenziale ed efficiente ma con
il DNA delle Banche di Credito Cooperativo, vero motore di sviluppo e
democrazia economica in un mercato sempre più concorrenziale.
A conclusione di queste mie considerazioni vorrei esprimere tre ringraziamenti: il primo a tutto il Personale, per la disponibilità e la competenza che quotidianamente dimostrano,
qualità che mi danno fiducia per il
futuro che ci attende. Il secondo lo
rivolgo al Presidente dott. Giovanni
Vianello e all’intero Consiglio di
Amministrazione per la stima e la
fiducia di cui mi onorano e a cui
auguro buon lavoro. Il terzo ringraziamento va a tutti i Soci di Banca
Adria Colli Euganei, per aver compreso la portata del progetto di
aggregazione sul quale sono stati
chiamati ad esprimersi nel corso
delle Assemblee straordinarie del 25
novembre 2018, ed ai quali va il mio
cordiale saluto.

Manfrin Dr. Tiziano
Direttore Generale
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L’AUSPICIO DELLA CONSULTA SOCI :

“Anticipare il Cliente”

Prima convocazione della “nuova
Consulta dei Soci” dopo la fusione del
1° gennaio 2019. Presenti tutti i
Componenti della Consulta oltre ai
vertici della Banca, dal Presidente
Giovanni Vianello al Vice Presidente
Vicario Diego Broggiato, al Direttore
Generale Tiziano Manfrin.
Vianello, introducendo e porgendo il
saluto a tutti i Soci, ha sottolineato
come la partenza della nuova realtà
coincida con l’avvio del Gruppo
Bancario Cassa Centrale Banca.
I nuovi Componenti della Consulta
sono suddivisi in cinque gruppi
territoriali (sotto riportati) per rendere
meglio raggiungibili le realtà sul
territorio.
Il Presidente Vianello ha sottolineato
come sia giunto il tempo di guardare
ad un nuovo modo di fare banca che

vuol dire cambiare il nostro modo di
pensare e non fermarsi alle passate
esperienze.
Ed ha aggiunto: “I Comitati avranno
una loro libertà economica con un
budget messo a disposizione dal
Consiglio di Amministrazione”.
Ha ricordato infine come la Banca
d’Italia imponga agli amministratori
“competenza,
professionalità
e
disponibilità”.
Al Presidente ha fatto seguito il Vice
Presidente Vicario Diego Broggiato
che ha ringraziato il Presidente
Vianello oltre a Luciano Zanaica, ex
Presidente della “Colli Euganei”,
affermando in conclusione che “loro
ci hanno permesso di essere qui
oggi”.
Quindi ha preso la parola il Direttore
Generale Tiziano Manfrin che, con

alcuni passaggi, ha tracciato il suo
pensiero affermando che: “oggi
bisogna guardare al mercato, bisogna
uscire a contatto con i clienti e fare
banca a 360 gradi e per farla
dobbiamo fare formazione con
umiltà, semplicità, competenza e
rispetto delle regole”.
Un altro concetto introdotto per la
discussione è stato quello nel quale il
Direttore ha sottolineato che la
Banca “deve restare sempre aperta
per accogliere il cliente” e poi ancora
“bisogna cominciare ad uscire per
andare dai clienti per una consulenza
che interpreti le esigenze della
clientela stessa”. In definitiva il
dialogo si è concentrato su questa
“nuova” attenzione nei confronti del
cliente che potrebbe sintetizzarsi con
la frase “anticipare il cliente”. (g. m.)

Consulta dei Soci 2019: Componenti i Comitati Locali
Adria
Giuriolo Mauro

Bassa
Padovana

Porto Tolle
Ferrara

Doria Antonio
Finotti Stefania
Prandini Tolmino
Saglia Giuliano
Sandri Fortunato
Sartori Paolo
Zampollo Luigi

Vianello Giovanni

Riondino Raffaele

Cortelazzo Piergiorgio
Muraro Elena
Petagna Fausto
Soldà Alberto
Tasinato Andrea Augusto
Tuzza Giovanna

Colli
Euganei

Lusia
Badia Polesine
Rovigo

Broggiato Diego

Meneghini Simone

Andreose Nicola
Bonato Vittorio
Checchin Michela
Lezziero Luigino
Mandruzzato Claudio
Zago Stefano
Zanaica Luciano

Barison Cecilia
Braggion Alessandro
Chini Leonardo
Gastaldello Luca
Ghinato Emanuela
Peotta Francesco
Rivarollo Franco
Ruin Samuele

Binatti Marcello Oliviero
Boscolo Angelo Fabrizio
Bugnoli Maria
Fecchio Achille
Greggio Paolo
Lazzarini Massimo
Mancin Vladimiro
Marchesini Luigino
Mazzucco Giuliano
Natali Andrea
Ricci Claudio
Sissa Giuseppe
Stoppa Angelo
Tamoni Guido
Tugnolo Virginio
Zanellato Giuliano

Porto Viro
Trevisan Emilio
Ballarin Antonello
Bardella Simone
Bellucco Ottavo Franco
Bergo Enrico
Cantelli Rossano
Cestari Giuseppe
Crivellari Ranieri
Duò Giampietro
Ferro Raffaele
Liaci Penzo Diego
Marangoni Laila
Marchesin Giovanni
Martin Remigio
Mazzuccato Stefano
Paganin Macedonio
Raule Guido
Tessarin Roberto
Tinello Maurizio
Tiozzo Michele
Tiozzo Brasiola Paolo
Turati Maria Laura
Vitale Raffaele
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2019
Il saluto del Presidente
con a fianco il Direttore Manfrin

Primo incontro dei Sindaci coinvolti nell’11a edizione
della Rassegna denominata ”Appuntamenti…In Corte”,
anche quest’anno voluta, organizzata e sostenuta da
Banca Adria Colli Euganei - Credito Cooperativo.
Il Presidente Giovanni Vianello con il Vice Vicario Diego
Broggiato ed il Direttore Generale Tiziano Manfrin
hanno illustrato e commentato positivamente l’iniziativa
che, quest’anno, si svolge grazie alla collaborazione dei
28 Comuni del “nuovo” territorio della Banca dopo la
fusione dello scorso dicembre 2018.
Una Rassegna che favorisce ancora una volta l’alternarsi
di protagonisti diversi quali compagnie teatrali, bande
musicali, orchestre ed altro. Il Presidente Vianello ha
ringraziato le Amministrazioni presenti che hanno aderito all’invito per questa edizione. Il Direttore Manfrin, alla
prima esperienza in merito, si è soffermato a far riflettere sugli scopi e le finalità dell’iniziativa confermata dal
Consiglio di Amministrazione che ha sempre seguito
l‘evento con interesse negli anni passati.
“Appuntamenti…In Corte” rappresenta infine, ha sottolineato Manfrin, “una relazione costante con il territorio
in tutte le sue espressioni”.
L’11a edizione partirà da Vò Euganeo il prossimo 25
maggio presso “Villa Contarini Giovanelli Venier” in Vò
Vecchio, con un concerto di musica classica che inizierà
alle ore 16.00 e a seguire un degustazione enogastronomica. Come sarà per tutte le occasioni d’incontro l’ingresso
è libero.
(g. m.)

2019

Il gruppo dei Sindaci

Comuni coinvolti:
Abano Terme
Adria
Badia Polesine
Bastia di Rovolon
Cavarzere
Chioggia - Sottomarina
Galzignano Terme
Goro
Granze
Loreo

Lozzo Atestino
Lusia
Mesola - Bosco Mesola
Mestrino
Monselice
Montegrotto Terme
Pettorazza Grimani
Porto Viro
Porto Tolle
Rovigo

Rosolina
Saccolongo
Stanghella
Taglio di Po
Teolo
Vescovana
Villafranca Padovana
Vo’ Euganeo

PARCO DEL DELTA
E PARCO DEI
COLLI EUGANEI
IL PARCO DEL DELTA DEL PO
Detto il “dolce gigante”, il Po, il fiume
più lungo d’Italia, con i suoi 650
chilometri attraversa la pianura padana
fino all’Adriatico dove sfocia a delta,
dando vita ad una delle più vaste zone
umide europee e del Mediterraneo.
Proteso nel mare come un triangolo con
l’asse sul ramo centrale del Po di Venezia, esattamente sul 45° parallelo che è lo
stesso di Torino e con i lati a nord lungo
l’Adige ed a sud lungo il Po di Goro, il
Delta del Po è la porzione di territorio
più giovane d’Italia. Infatti quella caratteristica sporgenza della parte alta dello
stivale italiano ha iniziato a formarsi
poco meno di 400 anni fa ed è in continua evoluzione. Il Delta del Po Veneto ( e
una piccola parte di quello Ferrarese) si
estende per circa 800 chilometri quadrati, di cui oltre 160 sono valli e lagune.
L’estensione delle aree protette del Parco
è di 120 chilometri quadrati. Nove sono i
Comuni interessati tutti in provincia di
Rovigo (ed alcuni in quella di Ferrara,
vedi Mesola, Bosco Mesola, Goro e
Gorino, dove la Banca è presente) e sono
oltre 73 mila gli abitanti dell’intera area
del Delta. Alcune splendide aree protet-

IL PARCO DEI COLLI EUGANEI
Il Parco dei Colli Euganei istituito con la
legge regionale 10.10.1989 n. 38
comprende totalmente o in parte 15
Comuni. Si estende per 694 ettari identificando un’area di grande interesse
geomorfologico caratterizzata da Colli di
origine vulcanica formatisi circa 35
milioni di anni fa. Il Monte Venda con i
suoi 601 metri di altitudine è il più alto
della formazione. Il Parco, abitato
dall’uomo da milioni di anni, racchiude
interessanti siti archeologici, musei
naturalistici ed etnografici. Al suo
interno si collocano 15 Comuni che
uniscono al pregio ambientale le suggestioni di fortificazioni medioevali, antichi
borghi in pietra, ville venete, giardini
storici, eremi e monasteri avvolti nella
quiete di pregiati vigneti. Le aree boschive sono dominate da ampie zone a
macchia mediterranea con castagneti e
querceti. Sono oltre 200 i sentieri che ne
formano la rete esplorativa, la maggior

AMBIENTE
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Il Parco del Delta del Po e quello dei Colli Euganei
sono inseriti nel territorio della “nuova” Banca
dopo la recente fusione. E’ desiderio della Redazione dare spazio a tutto quanto si trova in queste
aree e iniziamo con il trasmettere alcune notizie
generali. Via via andremo a specificare ogni
ambito di specialità dell’area coinvolta.

te del Parco sono visitabili a piedi potendo osservare la naturale successione degli
ambienti del Delta. Il Po di Goro è il
ramo più antico fra quelli attivi e, percorrendolo, si può apprezzare un fiume
quasi al “naturale” , senza cioè che vi sia
intervenuto l’uomo a forzarne il corso.

Scano Boa, raggiungibile solo in barca, è
un luogo “simbolo” del Delta del Po. Il
Delta è una terra stupenda ancora in
buona parte sconosciuta da percorrere
lentamente scoprendo le dolcezze della
natura e del paesaggio.

parte dei quali accatastati dall’Ente
Parco e dotati di adeguata segnaletica
per escursioni. Eccellenti la ricettività
alberghiera e la ristorazione nonché il
termalismo dell’area euganea tra le più
rinomate d’Italia e d’Europa. Luoghi
incantati pieni di storia millenaria con

percorsi naturalistici entusiasmanti.
Sarà nostra cura raggiungerli per darne
comunicazione e per iniziare un viaggio
“dentro” il nostro territorio di appartenenza come Banca Adria Colli Euganei
Credito Cooperativo.
(g. m.)
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“MERITO 2018”: BASE DELL’AUTOSTIMA
Il “merito” torna alla ribalta con le
premiazioni relative alle borse di studio
2018 che Banca Adria Colli Euganei
propone agli studenti più meritevoli delle
scuole medie inferiori e superiori, di
istituti statali o riconosciuti dallo Stato, di
università, che siano Soci studenti e/o
figli e nipoti di Soci. Questa quinta
edizione si è svolta sabato 30 marzo
scorso presso la sala Caponnetto di Adria
per la consegna degli attestati di merito ai
35 studenti meritevoli così suddivisi:
medie inferiori dieci, medie superiori sei e
neo laureati diciannove.
Sono risultate venti le ragazze premiate e
quindici i ragazzi. Tra gli universitari
emerge la presenza presso le sedi universitarie di Venezia e Padova che la fanno da
padrone, seguite da Ferrara, Modena,
Verona, Milano, Adria Conservatorio “A.
Buzzolla”, Bologna e Camerino.
La sala Caponnetto era gremita di
genitori e parenti dei premiati. Per la
Banca erano presenti il Presidente
Giovanni Vianello con il Vice Presidente
Raffaele Riondino ed i Consiglieri

Simone Meneghini, Adriano Perin,
Cristina Sarto ed Emilio Trevisan oltre al
Direttore Generale Tiziano Manfrin ed
al Vice Umberto Perosa, nel ruolo per la
circostanza, di conduttore della manifestazione. Il Presidente Vianello nel suo
intervento di saluto ha tenuto a precisare
come “un buon percorso di studio crea
l’ambizione per un lavoro che sia adeguato alle aspettative, un lavoro nel quale si è
apprezzati per ciò che si è e si fa”. Parlando dell‘iniziativa ha così proseguito:
“queste Borse di Studio non vogliono
essere solo un giusto attestato di benemerenza a questi nostri ragazzi. Con esse
vogliamo anche rimarcare la stretta
connessione tra l’impegno dei giovani
premiati e quello delle loro famiglie che li
hanno cresciuti ed i genitori devono
essere coscienti che il tempo dedicato ad
ognuno di questi figli non è stato tempo
perso quanto piuttosto un investimento
sulla loro formazione”.
Al Presidente ha fatto seguito il Direttore
Generale Tiziano Manfrin che è così
intervenuto: “E’ la mia prima volta in

STUDENTI PREMIATI:

Premiati Scuole Medie Inferiori

Premiati Scuole Medie Superiori

questa manifestazione e mi sento di
sottolineare il sacrificio che vi ha distinto
nel raggiungimento di questi ottimi
risultati. Il sacrificio paga e voi lo sapete
bene; e questo è importante per il futuro
della vostra vita”. Manfrin ha ringraziato
in particolare i docenti che hanno contribuito alla crescita formativa di questi
ragazzi. A seguire la consegna dei diplomi e dei voucher suddivisi in 200 euro per
le medie inferiori, 300 euro per le
superiori e 400 euro per i neo dottori.
Quindi le foto di rito e per concludere il
gradito buffet con il benaugurante
brindisi ai premiati.
(g. m.)

Scuole Medie Inferiori:
Baioccato Irma, Bisco Jacopo, Capato Giulia,
Cavallari Matteo, Elena Lazzaretto,
Vittoria Franzoso, Manin Greta, Rossi Linda,
Saffioti Carlo, Veronese Vittoria.
Scuole Medie Superiori:
Branco Andrea, Lazzarin Jacopo,
Rigon Piercarlo, Rizzi Michela,
Scantamburlo Martina, Zecchin Giacomo.
Neo-Laureati:
Bagatella Giacomo, Balasso Sara,
Baldisserotto Giacomo, Bergo Giulia,
Botti Marcello, Buoso Chiara,
Cassari Francesca, Cattin Anna,
Crepaldi Elena, Favato Andrea,
Ferro Francesco, Ghirardello Anna,
Mantovani Marco, Marinello Gabriele,
Menardo Sara, Rizzo William,
Rosina Anna, Tandin Anna, Zago Marta.

Premiati Neo-Laureati

INTERVISTA A LUCIANO ZANAICA
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ex-Presidente
BCC COLLI EUGANEI
L’Ex-Presidente Luciano Zanaica ci ha dato ospitalità nel
suo ufficio di Lozzo Atestino, presso la sede amministrativa
della Banca, per un breve colloquio. Lo ringraziamo.
Con il 31/12/2018 si è chiusa l’esperienza delle due
BCC ed ora, dopo la fusione, è nata Banca Adria Colli
Euganei. In sintesi cosa di particolare ricorda di
questo evento societario?
Desidero ricordare la data del 25 novembre 2018, “storica”
Assemblea dei Soci della Banca dei Colli Euganei, per
deliberare, fra l’altro, l’approvazione del progetto di fusione
fra “Banca Adria - Credito Cooperativo del Delta Società
Cooperativa” e “Banca dei Colli Euganei - Credito Cooperativo - Lozzo Atestino – Società Cooperativa”.
Questa Assemblea Straordinaria ha portato alla designazio
ne di tre componenti del Consiglio di Amministrazione, di
un Sindaco effettivo e di un Sindaco supplente nonché di un
componente effettivo e di un componente supplente del
Collegio dei Probiviri della nuova Banca Adria Colli Euganei - Credito Cooperativo S.C.
Mi fa molto piacere ricordare ancora che all’Assemblea
presso la nostra sala convegni hanno partecipato 739 Soci
dei quali 331 rappresentati per delega.
Ricordo ancora che il progetto di fusione è stato approvato
a maggioranza con il voto contrario di sette Soci e l’astensione di quattro Soci.
Le chiedo a sua scelta di voler sottolineare qualche
attività significativa che ha trovato interesse tra i soci.
Mi preme evidenziare che da gennaio 2019 sono entrati in
piena attività, coordinati dal responsabile Franco Pasqualini,
gli Uffici ubicati presso la Sede operativa di Lozzo Atestino.
Tali Uffici, che ospitano venti collaboratori, si occupano di
varie attività riguardanti i sistemi di pagamento e monetica,
l’operatività con l’estero, la gestione degli immobili, l’economato, le assicurazioni, la finanza e gli affidamenti. Vorrei
anche sottolineare per la base sociale che il Direttore Generale, dottor Tiziano Manfrin, che svolge le proprie funzioni
presso la Sede di Adria, si rende disponibile a ricevere Soci e
Clienti anche presso la Sede operativa di Lozzo Atestino
previo appuntamento fissato con l’Ufficio Segreteria Societaria (tel. 0426 941911).

Telefisco: NOVITÀ 2019

Sala Convegni di Lozzo Atestino
Assemblea Straordinaria dei Soci del 25/11/2018 per la fusione

Oggi il nuovo Consiglio di Amministrazione già riunitosi più volte, ha nuovi componenti. Per Colli Euganei ci
può ricordare chi sono gli eletti?
Mi fa molto piacere far conoscere i nominativi di chi oggi
rappresenta l’ex-Banca dei Colli Euganei nel nuovo Consiglio
di Amministrazione: sono stati eletti Diego Broggiato (per la
zona di Lozzo Atestino, Cinto Euganeo e Vo’), Adriano Perin
(per la zona di Bastia, Rovolon, Mestrino, Saccolongo, Teolo e
Villafranca) e Enzo Baretella (per la zona di Abano Terme,
Galzignano Terme e Montegrotto Terme). Inoltre come
Sindaco effettivo è stata eletta la dottottoressa Laura Ghiotto
mentre nel Collegio dei Probiviri sono stati eletti Flavio
Capuzzo (effettivo) e Renzo Marolla (supplente).
Per concludere ci può fornire alcune novità sul comitato locale soci?
Di recente il Consiglio di Amministrazione di Banca Adria
Colli Euganei ha nominato quali componenti il Comitato
Locale Soci (per la zona dei Colli Euganei) gli ex Consiglieri
della Banca dei Colli Euganei: Andreose Nicola, Bonato
Vittorio, Mandruzzato Claudio e Zanaica Luciano, nonché i
Soci Checchin Michela, Lezziero Luigino e Zago Stefano,
già componenti del Gruppo di Lavoro Soci della Banca dei
Colli Euganei. Il Comitato Locale Soci è coordinato dal
Vicepresidente Vicario Diego Broggiato.
Mentre per il Gruppo di Lavoro Soci, coordinato dal Socio
Valter Sinigaglia, continua la sua attività in stretta collaborazione con il Comitato Locale Soci. Il Gruppo è attualmente
composto da ventidue Soci e, a questo proposito, si auspica
l’adesione ad esso da parte di altri Soci in rappresentanza
delle varie zone ed attività. Chi è interessato può comunicare
la propria disponibilità al Titolare della Filiale di riferimento.
(g.m.)

La positiva esperienza degli ultimi sette anni si è ripetuta anche nel 2019. Giovedì
31 gennaio infatti, presso la nostra Sala Convegni di Lozzo Atestino, si è tenuta
l’annuale iniziativa organizzata dal quotidiano “Il Sole 24 Ore”, con una giornata
di studio per imprese e professionisti dedicata all’aggiornamento fiscale.
Gli esperti de “Il Sole 24 Ore”, collegati in diretta, hanno illustrato le novità fiscali
del 2019. Tale evento, aperto a tutti gli interessati, è stato molto apprezzato dai
numerosi partecipanti che si sono già dati appuntamento per l’edizione 2020.
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DOMENICA 19 MAGGIO 2019 ore 9.00
presso il Teatro Comunale di Adria
In previsione dell’Assemblea ordinaria dei Soci e per favorirne la
partecipazione, saranno messi a disposizione alcuni pullman che
partiranno dalla Piazza Dalle Fratte di Lozzo Atestino.
L’assemblea Ordinaria dei Soci è fissata per Domenica 19 maggio
2019 presso il Teatro Comunale di Adria ed i soci sono chiamati ad
approvare, fra l’altro, i bilanci al 31/12/2018.
Maggiori informazioni al riguardo saranno comunicate in seguito.

Cronaca

La grande famiglia italiana dell’AIL, l’Associazione nata per debellare definitivamente la
leucemia che fino a qualche decennio fa non lasciava scampo, è stata ricevuta in udienza dal
Santo Padre a Roma. Per i polesani si è trattato di una doppia ricorrenza: 50 anni di vita a
livello nazionale e 30 anni in Polesine da quando i coniugi Silvano e Marilena Bellato si sono
prodigati affinchè “l’Associazione” potesse essere presente anche in provincia di Rovigo. Per
festeggiare, i Soci dell’AIL hanno avuto l’onore di essere ricevuti da Sua Santità in sala Nervi
il 2 marzo scorso alle ore 12. Dalla nostra provincia (grazie a Banca Adria Colli Euganei) sono
partiti 2 pullman con oltre 100 persone. Una grande soddisfazione per i coniugi Bellato che in
questi 30 anni si sono prodigati a favore dell’Associazione con gratuità ed abnegazione.
(g. m.)

Il Consiglio di Amministrazione,
il Collegio Sindacale,
la Direzione Generale
ed il Personale Dipendente
porgono a Soci,
Clienti e loro Famiglie...

A uguri di

Buona
Pasqua 2019

ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI
DOMENICA 19 MAGGIO 2019 ore 9.00
presso il Teatro Comunale di Adria

