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Editoriale

BISOGNO DI
SICUREZZA
Vianello Dr. Giovanni

Presidente Consiglio di Amministrazione

Ad un convegno della Federazione
Veneta delle BCC svoltosi a
Cortina qualche anno fa, il
professor Vittorino Andreoli ha
presentato una relazione dal
seducente titolo: “Ho sognato
una banca”. Andreoli, in quella
circostanza, ha voluto mettere in
evidenza il desiderio della gente
comune, della gente più semplice,
di quanti vengono identificati
come i “quasi nessuno”, di potersi
relazionare con una banca in
modo diverso ed ha concluso il suo
intervento sostenendo che la
felicità sarà grande quando si
potrà dire che le banche di credito
cooperativo sono “una rete di banche
capaci di ascoltare proprio quella parte
della gente che ha maggior bisogno di
sicurezza e che cerca proprio una banca
della sicurezza”.
Da allora, varie situazioni sono
cambiate ma il bisogno di sicurezza è rimasto, semmai si è fatto più
pressante ed ancora più generalizzato.
Gli avvenimenti degli ultimi anni,
assieme alla situazione attuale,
mettono in evidenza che anche

coloro che pensavano di essere più
sicuri e più ascoltati avvertono,
oggi più di ieri, l’esigenza di
individuare un luogo ove si sia
riconosciuti per quello che si è, un
luogo capace di dare ad ogni
persona importanza al proprio
nome, alla propria storia ed ai
propri progetti; che questo stesso
luogo possa essere percepito
sicuro, ove ci si senta compresi e si
possa, facilmente, farsi intendere;
che in quel luogo esista uno spazio

“...le banche di
Credito Cooperativo
hanno l’essenziale
ed ancora attuale
funzione di
rispondere ai
bisogni della gente.”

per incontrarsi, ove poter tessere
un contesto relazionale capace di
dare sicurezza e fiducia nel futuro.
E’ sbagliato ritenere che la
sicurezza significhi adottare (per
un’azienda, anche bancaria) un
nuovo modello organizzativo,
dotarsi di una porta blindata, di
un impianto antincendio, di
determinati strumenti informatici.
La sicurezza è un bisogno sentito
da tutti i soggetti sociali (comprese
le banche, le imprese, lo Stato) e
tutti i soggetti che intendono
relazionare con altri debbono
darne garanzia relativamente ai
propri comportamenti.
In questo contesto le banche di
credito cooperativo hanno l’essenziale ed ancora attuale funzione
di rispondere ai bisogni della
gente. E’ un ruolo non delegabile
che, allo stato attuale, nessun’altra
struttura bancaria ricopre con la
stessa efficacia.

DIREZIONE GENERALE
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LA BANCA DELLA COMUNITÀ:

ESPERIENZA DI VALORE

Manfrin
Dr. Tiziano

Nei giorni scorsi ho letto un articolo che riportava l’esperienza di un
grande istituto bancario che aveva
ideato un conto corrente “tipo” per
studenti universitari. Naturalmente
l’offerta doveva contenere e raccogliere in sé tutte le possibili richieste
ed esigenze di un ventenne di oggi.
L’obiettivo era l’attivazione on-line
con percentuali “bulgare”.
L’istituto si aspettava un riscontro
più che positivo da parte dei destinatari della proposta.
Ed invece, con sorpresa, la maggior
parte degli studenti ha aperto il
conto nel “canale fisico”, presso la
filiale.
Credo che questa esperienza che,
ripeto, è stata recentemente ripor-

tata, la dica lunga sulla necessità
che anche i giovani, specialmente
se molto giovani, abbiano la possibilità di approfondire, a faccia a
faccia, con qualcuno le tematiche
inerenti il mondo bancario e i
servizi che può offrire.
Un interlocutore professionalmente preparato è in grado di rispondere alle domande e chiarire gli eventuali dubbi di chiunque si avvicini
al mondo bancario con una scarsa
cultura finanziaria, ma “bersagliato” da offerte e proposte che troppo
spesso si rivelano, alla
lunga, non pienamente
rispondenti.
Da questo punto di vista la
nostra Banca, che possiamo definire “Banca della
Comunità” - ricordiamoci
che la nostra Banca di
Credito Cooperativo investe nel territorio di competenza quanto raccoglie
con i depositi – opera
proprio in questo senso,
approcciando ogni giorno
fisicamente la propria
clientela ormai fidelizzata, consapevole che il rapporto umano può
superare ogni ostacolo.
Dal lato opposto, non possiamo

non rilevare come dal 2010 ad oggi
ci sia stata una drastica riduzione
degli sportelli bancari, oltre 6.000
in meno, con una perdita di oltre
26.000 operatori.
La nostra sfida è quindi quella di
trasformare lo sportello fisico in
un’esperienza di valore per quelli
che non possiamo più considerare
solo come clienti ma che sono
utenti che interagiscono attivamente con la Banca, differenziando
l’offerta in base alle specifiche
esigenze, creando prodotti a

misura di cliente, in base alle necessità, integrando servizi on-line e
canali
tradizionali,
elemento
quest’ultimo che più di tutti può
favorire l’acquisizione e la fidelizzazione della clientela.
E l’esempio dei giovani allo sportello ne è la prova.
Su questi temi ci giochiamo il
futuro e la nostra Banca è impegnata con tutto il proprio personale, costituito da persone preparate,
formate e pronte ad ascoltare
anche i suggerimenti che provengono dall’esterno, a mantenere
elevata l’offerta di servizi tradizionali con l’affiancamento di prodotti
on-line.
Manfrin Dr. Tiziano
Direttore Generale

Sede Generale Banca Adria Colli Euganei
Banca del Territorio e della Comunità

CRONACA ASSEMBLEARE
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Banca Adria
Colli Euganei:
prima assemblea
(Gaetano Micaglio)
Assemblea ordinaria dei Soci, domenica 19 maggio 2019, conclusasi con
voto unanime da parte dei 964 soci
(tra presenti e per delega) che hanno
riempito il Teatro Comunale di Adria.
Inizio puntuale, sotto la perfetta regia
del Presidente Giovanni Vianello.
Questa è la prima assemblea post
fusione, chiamata all’approvazione
dei due bilanci relativi all’esercizio
2018 quando ancora esistevano
Bancadria e Banca dei Colli Euganei
distinte. Tutti i soci presenti, sia per
Bancadria che per Banca Colli Euganei, si sono “goduti” un bilancio più
che positivo chiusosi, per entrambe, in
attivo. Come ha ricordato il Direttore
Generale Tiziano Manfrin, l’utile per
Bancadria è stato pari a circa un
milione e 100 mila euro, mentre
quello per Banca dei Colli Euganei è
stato di circa 200 mila euro. Con
questa Assemblea, secondo le intese
derivanti dalla fusione, Banca dei
Colli Euganei dal 31.12.2018 ha
cessato la sua esistenza, dopo 123 anni
di storia gloriosa a beneficio della
comunità e del territorio. L’Assemblea
si è aperta con il saluto del Presidente
Giovanni Vianello e con i successivi
saluti della Vicesindaco di Adria,
Wilma Moda, del Sindaco di Lozzo
Atestino, Fabio Ruffin e del Parroco
della Chiesa Cattedrale di Adria
Mons. Antonio Donà. Quindi Vianello ha iniziato, secondo l’ordine del
giorno, la propria relazione lasciando
l’illustrazione della parte contabile al
Direttore Generale Tiziano Manfrin.
Il Presidente ha rimarcato in più
passaggi il ruolo del Credito Cooperativo nel mercato attuale e nella comunità. “Il fondamento dell’azione della
nostra Banca è la condivisione degli
interessi del territorio e della comunità che si esprime mediante l’impegno
sociale su molteplici fronti: dal sostegno all’attività delle scuole per la
promozione e l’educazione dei giovani e del patrimonio locale, al sostegno
all’economia virtuale e della tutela
dell’ambiente”. E per ricordare
questo concreto impegno della Banca,

i Soci sono stati omaggiati con “un
pregevole quaderno di appunti” dal
titolo “Delta del Po&Colli Euganei”,
edito a Matera, capitale della Cultura
Europea 2019.
Nella presentazione così scrive
Vianello ai Soci: “Non è un caso che
tanto il Delta del Po quanto i Colli
Euganei, con l’istituzione di uno
specifico Ente Parco, sono aree a cui è
stato assegnato un ruolo primario
nella conservazione della biodiversità”. Riprendendo dai numeri, invece,
il Direttore Generale Manfrin ha
sottolineato che per le attività culturali, nel corso dell’esercizio 2018 sono
stati erogati più di 145 mila euro.
Manfrin ha quindi ricordato la destinazione dell’utile che, per Bancadria è
stata per 923 mila euro alla riserva
legale, per 33 mila euro ai fondi
mutualistici per la promozione e lo
sviluppo della cooperazione e per 150
mila euro a fini di beneficenza e
mutualità. Mentre per Banca dei Colli
l’utile risulta destinato per 188.848
euro alla riserva legale, per 6.150 euro
ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione e
per 10 mila euro a fini di beneficenza
e mutualità. Nel 2018, a titolo di
contributi e sponsorizzazione, si sono
registrate 148 iniziative per Bancadria
e 180 per Colli Euganei. Tra gli altri
punti all’o.d.g. - nove in totale - uno
riguardava la determinazione del
sovrapprezzo delle azioni che saranno
sottoscritte dai nuovi Soci, un altro la
determinazione
dell’ammontare
massimo di grandi esposizioni che

possono essere assunte nei confronti
dei Soci e dei clienti. E ancora, l’adozione di un nuovo regolamento
assembleare ed elettorale, in conformità alle indicazioni di Cassa Centrale Banca, che disciplina, tra l’altro, le
modalità di rinnovo delle cariche e
che troverà applicazione già con il
prossimo turno di rinnovo, previsto
con l’Assemblea del 2020.
Tutti i punti sono stati approvati
all’unanimità dai Soci. All’Assemblea
erano presenti anche l’ex Presidente
di Banca dei Colli Euganei Luciano
Zanaica, l’ex Direttore Generale di
Bancadria, Antonio Biasioli e il
dirigente di Cassa Centrale Banca,
Andrea Bologna, che ha portato il
saluto della Capogruppo e ricordato i
passaggi salienti della sua costituzione. Al tavolo della Presidenza, insieme al Presidente e al Direttore Generale, erano seduti il Vicepresidente
Vicario Diego Broggiato e il Vicepresidente Raffaele Riondino. In sala
erano presenti gli Amministratori
Mauro Giuriolo, Simone Meneghini,
Adriano Perin, Cristina Sarto ed
Emilio Trevisan, i Sindaci Vittorio
Boscolo Meneguolo, Laura Ghiotto e
Giovanni Tibaldo, il Vicedirettore
Generale Vicario Lorenzo Contiero
ed il Vicedirettore Umberto Perosa.
A conclusione di tutti gli interventi,
con i saluti finali, i Soci sono stati
invitati dal Presidente Vianello
all’usuale, e sempre molto gradito,
pranzo sociale, presso i vari ristoranti
del territorio di competenza di Banca
Adria Colli Euganei.

Intervento all’Università di Rovigo
Nell’ambito del Corso di Laurea di Diritto ed Economia presso l’Università degli studi di
Padova, sede di Rovigo, il seminario di Finanza Aziendale ha visto come relatore il nostro
Presidente Dottor Giovanni Vianello sul tema: “Il ruolo delle Banche del Territorio anche
alla luce della recente normativa - Vincoli ed opportunità”. L’autorevole lezione-dialogo del
Dott. Giovanni Vianello ha reso protagonista al CUR di Rovigo il Credito Cooperativo.
Vianello si è soffermato sugli aspetti di novità che oggi sono stati introdotti con la legge di
riforma dello specifico comparto bancario. Una parte della sua lezione l’ha dedicata al
dialogo con gli studenti, con domande e risposte che si sono dimostrate molto interessanti.
Sicuramente un’eperienza da ripetere
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Gli appunt

È partita sabato 25 maggio alle ore
16 l’undicesima Rassegna Estiva
ideata e sostenuta da Banca Adria
Colli Euganei, denominata Appuntamenti …in Corte”, con l’apporto
organizzativo di 24 Comuni facenti
parte del nuovo territorio di competenza. Alcuni Comuni chiamati al
rinnovo dell’Amministrazione non
hanno dato la loro adesione impegnandosi a farlo nel 2020. La Rassegna è partita da Vò Vecchio presso
Villa Contarini Giovanelli Venier
(continuando per Vescovana, Bastia
di Rovolon, Abano, Taglio di Po,
ecc..) e si concluderà il prossimo 29
settembre a Montegrotto Terme.
Lungo tutto il periodo estivo si snoderanno incontri di varia natura: dalla
musica classica, al teatro dialettale,
alla commedia, alle ensemble musicali, alle visitazioni a luoghi e territori
caratteristici ed a spettacoli vari. Per
il primo appuntamento si è trattato di
un concerto di musica classica con

canto lirico presentato dalla “Ensemble Giuseppe Verdi” di Conselve.
Al termine dello spettacolo degustazione enogastronomica delle tipicità
locali. Presso tutte le filiali della
Banca sono a disposizione i programmi con l’aggiunta di locandine che
ricorderanno il calendario delle varie
tappe. All’inizio dell’opuscolo il Presidente della Banca, Giovanni Vianello,
porge il saluto sottolineando: “...mi
corre l’obbligo di ringraziare le Amministrazioni che da sempre sono state al
nostro fianco e, al contempo, augurare
un benvenuto sincero e grato a quelle
“nuove” che, con entusiasmo, hanno
deciso di condividere il nostro impegno”.
Si ricorda che l’ingresso agli spettacoli
della Rassegna è gratuito.
Sul sito della Banca sono reperibili
tutte le informazioni inerenti la 11ma
edizione della Rassegna
(www.bancadriacollieuganei.it).
(Gaetano Micaglio)

Calendario Appuntamenti in Corte 2019
SABATO

25 Vò
MAGGIO

SABATO

15

GIUGNO

SABATO

Abano
Terme

DOMENICA

SABATO

GIUGNO

GIUGNO

02 Vescovana 08

DOMENICA

16

GIUGNO

Stanghella

DOMENICA

30

Pettorazza
Grimani

MERCOLEDÌ

19

GIUGNO

Mestrino

06 Goro

SABATO

SETTEMBRE

SETTEMBRE

SABATO

DOMENICA

DOMENICA

01

SETTEMBRE

Porto
Tolle
SETTEMBRE
GIOVEDÌ

19

LUGLIO

21

SETTEMBRE

Cavarzere

SABATO

03 Porto
Viro

VENERDÌ

LUGLIO

GIUGNO

Mesola

SABATO

13

28 Chioggia

SABATO

Loreo

06

VENERDÌ

06 Galzignano

SABATO

Badia
Polesine

GIUGNO

05

29

GIUGNO

Monselice

15 Taglio
di Po

SABATO

Granze

VENERDÌ

Rosolina

GIUGNO

Rovolon

LUGLIO

27
LUGLIO

14

22

SETTEMBRE

Adria
Lozzo
Atestino

LUGLIO

SABATO

AGOSTO

SABATO

14

SETTEMBRE

Lusia

29 Montegrotto
Terme

DOMENICA

SETTEMBRE

AMBIENTE
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Valorizzare ambiente e
tutelare la biodiversità
Nell’occasione del 5 Giugno, Giornata
Mondiale dell’Ambiente, offriamo
questa riflessione, sull’ambiente, legato
alle caratteristiche del “nostro” territorio.
L'approvazione del progetto di
fusione tra la Banca Adria Credito Cooperativo del Delta e la
Banca dei Colli Euganei di Lozzo
Atestino, nel panorama e nel
rispetto delle finalità che regolano
il Credito Cooperativo, ha
permesso la nascita di un nuovo
Istituto Bancario deputato a
operare in un'area vasta e importante, anche oltre i confini della
nostra Regione.
Ne è scaturito un nuovo soggetto:
la “Banca Adria Colli Euganei”,
soggetto che non si limita a essere
il risultato dell'unione algebrica di
due forze tra loro separate, bensì
racchiude in sé il valore aggiunto
della sinergia tesa alla creazione
di una economia circolare. Obiettivo finale è, al di là dell'incremento del benessere economico,
l'assecondare il valore primario
eticamente insito nella tutela,
nella salvaguardia e nella valorizzazione delle peculiarità dell'orizzonte entro cui oggi la nostra
nuova Banca è invitata a operare.
Infatti, che senso avrebbe l'incremento dello sviluppo economico,
senza preoccuparsi, al contempo,
di lasciare integro, almeno al
cospetto della coscienza del nostro
presente, il benessere che può
derivare da quanto la natura,
prima, e l'Uomo, poi ci hanno

lasciato in eredità? Non è un caso
che tanto il Delta del Po quanto i
Colli Euganei, con la istituzione
di uno specifico Parco, sono aree a
cui è stato assegnato un ruolo
primario nella conservazione
della biodiversità, in modo da
preservare e migliorare le condizioni di vita delle nostre Genti,
mediante la tutela delle specie
animali e vegetali, delle singolarità geologiche e dei processi naturali e, ancora, degli equilibri
idraulici e idrogeologici. Inevitabile pensare all'intervento dei
nostri pro-genitori per rendere
agevole la vita in un'area spesso
ostile come le foci del Delta del Po
o, per esempio, per preservare il
valore terapeutico delle acque
termali dei Colli Euganei.
Dall'epoca dei Romani, con la
curiosità propria di ogni indagine
scientifica, Plinio il Vecchio
definiva le acque termali come
'acque miracolose', grazie alle
virtù terapeutiche da cui è ancora
oggi possibile trarre beneficio e
ristoro per il nostro corpo.
Al contempo, le piante officinali,
al pari degli ortaggi oggi coltivati
nelle aree una volta paludose delle
foci del Po, così come l'allevamento di specie ittiche, risultano
importanti risorse per la contribuzione al bilancio economico dei
molti imprenditori che operano
dalle nostre valli fino ai nuovi
confini dei nostri colli. Con molta
leggerezza, questo inedito Qua-

derno di “Appunti tra Delta del
Po&Colli Euganei”, (nella foto
sotto) sulla scorta delle miniature
e dei testi derivanti dalla minuziosa indagine qui riproposta, ha la
funzione di rappresentarci come
poteva, e come possa svolgersi, la
vita interna degli stabilimenti
termali, al pari della importante
presenza della flora e della fauna
che alberga tra le terre che lambiscono la finitudine delle acque del
nostro mare Adriatico. Un mare
da cui origina il nome della nostra
Banca e che, oggi, giunge all'approdo tra le valli dei Colli Euganei.
Giovanni Vianello
Presidente del Consiglio di
Amministrazione
Banca Adria Colli Euganei

SOCIALE

Cyber-bullismo: esserne consapevoli
Lo scorso 5 febbraio ricorreva
l’edizione 2019 del SID (Safer
Internet day), celebrata con il
motto “Togheter for a better
internet-Insieme per un Internet
migliore), occasione giusta per
parlare, confrontarsi, discutere ed
approfondire dubbi e conoscenze
che possano aiutare tutti noi ad
educarci all’uso consapevole di
internet e degli strumenti digitali.
L’evento ha avuto come filo
conduttore una discussione sulle
opportunità e sui rischi della Rete,
in riferimento a determinati argomenti che sono stati sviluppati
nell’arco della giornata, tramite
interventi e attività che hanno
visto come protagonisti: studenti,
istituzioni, esperti, professionisti,
agenzie educative presenti ed
operanti, a vario titolo, a livello
nazionale, nel tessuto sociale.
Due gli appuntamenti promossi e
coordinati dal Vicariato di Este
sul ‘cyberbullismo’, all’interno del
progetto “Teatrando: giovani e
scuola in scena”, nel nostro territorio.
Ancora una volta la scelta è
andata ad una modalità espressiva
di immediato impatto comunicativo qual’è quella teatrale per
veicolare importanti spunti di
riflessione su un fenomeno, il
bullismo, che sta assumendo
sempre più i contorni di una vera
e propria piaga sociale.
Nella Sala convegni di Bancadria
Colli Euganei di Lozzo Atestino,
in collaborazione con l’Istituto
comprensivo di Lozzo Atestino e
in unità d’intenti con la neo Dirigente scolastica Prof.ssa Maria
Pastrello, si sono calendarizzate
due importanti occasioni di
approfondimento per alunni di
scuola secondaria di primo grado,
docenti, genitori e figure istituzionali dell’area euganea.

Il 16 aprile sarà la volta dello spettacolo “Alice, dove ti sei smarrita?”, che porterà in scena studenti
del Liceo artistico Ferrari di Este.
Studenti e scuola alla ribalta
dunque, nella duplice veste di
spettatori ed attori, modalità
attuativa, da molti anni ormai,
focus del progetto Teatrando.
Spettatori, in questa occasione,
allievi della scuola secondaria di
primo grado di Lozzo, Cinto, Vo’.
Un’opportunità per gli allievi
dell’Istituto comprensivo di Lozzo
Atestino di conoscere un’attività
così feconda e formativa qual è
quella dei Laboratori teatrali
scolastici del Liceo Ferrari di Este.
In particolare, poter apprezzare la
scelta coraggiosa della cabina di
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regìa su una tematica, il cyber
bullismo, di quotidiana emergenza educativa.
Grazie al sostegno e al contributo
della Direzione di Banca Adria
Colli Euganei, alla collaborazione
della dirigente Maria Pastrello e
delle docenti coinvolte, alle Associazioni, ai Comitati-genitori, alle
realtà produttive del territorio di
Cinto-Lozzo-Vo’, il Vicariato di
Este ha potuto operare in sintonia
con le finalità del progetto attivato
dall’Istituto comprensivo di Lozzo
“A scuola si sta bene”, sulla
prevenzione del cyber bullismo.
(Manuelita Masìa)
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INSALATA DI LUSIA IGP.

Prima della classe 2019

A LENDINARA
CONVEGNO
SULL’INSALATA
Unica in Italia ad aver ottenuto il riconoscimento europeo IGP un valore aggiunto per il consumatore. Si è svolta a Lendinara presso il restaurato Palazzo Malmignati un interessante convegno sulla denominazione di origine e marchio.
Il caso dell’insalata di Lusia è emblematico
dell’importanza di questo sigillo sui prodotti in
particolare quelli agricoli. Autorevoli esponenti
hanno spiegato agli addetti ai lavori questo delta
di differenza racchiuso nei marchi. Tra questi
Paolo Bruni che ha ribadito l’importanza per
il consumatore “di sapere prima di mangiare da
dove proviene quel prodotto”. Per la Banca,
sostenitrice dell’iniziativa, era presente il Presidente Giovanni Vianello con il Consigliere
Simone Meneghini ed il Responsabile della
Filiale di Lusia Marco Mazzetto. Agli invitati
gli onori di casa sono stati fatti dal Presidente del
Consorzio Insalata di Lusia, Alessandro Braggion. Presenti i Sindaci di Lendinara, Luigi
Viaro e di Lusia, Luca Prando.

Una giornata di festeggiamenti e premiazioni
per la quarta edizione del progetto “Insalata
di Lusia IGP - Prima della classe 2019”, che
ha radunato 10 scuole elementari della
provincia di Rovigo per un totale di 300 bambini. L’iniziativa nasce dalla collaborazione
tra il Consorzio Insalata di Lusia IGP, l’ASL
5, il Mercato Ortofrutticolo di Lusia, l’Amministrazione Comunale e Banca Adria Colli
Euganei e si prefigge la promozione di una
sana alimentazione e della salute con uno
sguardo privilegiato per i prodotti del territorio. È risultata vincitrice la Scuola dell’infanzia “Maria Consolatrice” di Boara Polesine,
seconda la Scuola “Marchioni” di Cavazzana
e terza la Scuola “Sant’Antonio” di Rosolina.
Erano presenti il Presidente del Consorzio
Insalata di Lusia Alessandro Braggion con il
Direttore Rossano Fontan, la Dirigente
Medico dell’ASL5 Annamaria Del Sole, il
sindaco Luca Prando con l’Assessore Bassani
e per la Banca, sponsor unica dell’iniziativa, il
Presidente del Comitato Esecutivo Mauro
Giuriolo e il responsabile della locale filiale
Marco Mazzetto. Giuriolo ha portato i saluti
del Presidente Vianello impossibilitato a
partecipare, ricordando ai ragazzi “quanto sia
importante mangiare sano e soprattutto della
buona insalata. Questi insegnamenti sono per
il vostro futuro di cittadini adulti”.
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CRONACA

A SANT’APOLLINARE LEZIONE DI ECONOMIA BANCARIA
Si è svolto presso l’Istituto Tecnico Agrario “Munerati” di
Sant’Apollinare un incontro informativo sulle banche.
Relatore dell’incontro, rivolto alle classi terze dell’Istituto che
trattano questo argomento nei loro programmi didattici,
Umberto Perosa, Vice Direttore Generale e Responsabile
dell’Area Commerciale di Banca Adria Colli Euganei.
Il dirigente Perosa nella sua relazione ha spiegato ai ragazzi
come rapportarsi con le banche ed ha, altresì, illustrato i
servizi offerti, soffermandosi sulle varie forme di credito, in
particolare, quelle rivolte alle aziende.
Agli studenti, peraltro molto interessati ed attenti, Perosa ha
parlato, poi, della moneta e dei metodi di pagamento che gli
italiani usano.
Particolare attenzione è stata rivolta ai vari strumenti di
investimento e di risparmio.
All’incontro era presente il prof. Diego Ballani, docente di
Economia-Estimo, organizzatore dell’incontro, altri docenti
dell’Istituto e la Dirigente Scolastica prof.ssa Isabella Sgarbi.

SOSTEGNO
ALL’ECONOMIA LOCALE

Si stanno ancora stimando i danni nell’area di
Lusia causa le bombe d’acqua di fine Maggio
scorso che hanno colpito così pesantemente
coltivazioni e terreni delle campagne lusiane.
Il Consiglio di Amministrazione di Banca Adria
Colli Euganei Credito Cooperativo si è attivato
immediatamente stanziando un plafond di cinque
milioni di euro destinato agli operatori del settore
per i danni causati a capannoni, attrezzature e
coltivazioni.
Il finanziamento è destinato ai Soci e Clienti della
Banca. “La nostra risposta è di convinto sostegno al
territorio ed alla comunità degli operatori” dichiara il Presidente Giovanni Vianello , “stabilendo
nell’immediato un pronto intervento economico in
soccorso alle attività ed alle produzioni fortemente
danneggiate”. E così conclude: “Sostenere le
comunità locali fa parte della nostra mission e del
nostro operato quotidiano e la Banca vuole attuare da subito azioni concrete”.
Per ogni informazione riguardante l’utilizzo del
plafond di cinque milioni di euro rivolgersi presso
la sede generale di Adria e presso le filiali di Banca
Adria Colli Euganei presenti nella zona colpita.

ATTIVITÀ CULTURALI
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CONCLUSI “I LUNEDÌ
DELLA BIBLIOTECA”
L’indovinata rassegna di eventi denominata
“I Lunedi’ della Biblioteca” e sostenuta da un
decennio da Bancadria, ora Banca Adria Colli
Euganei, ha avuto come protagonista il tema
“Storia e Sport”.
Iniziata lo scorso 1 aprile e conclusasi il 15 dello
stesso mese la rassegna ha avuto tre autorevoli
relatori che hanno intrattenuto i presenti su
argomenti attinenti allo sport nell’ambito della
Repubblica: Gino Bedeschi, Gilberto Muraro e
Andrea Rinaldo. Pubblico sempre interessato e
numeroso presso il Teatro Ferrini di Adria.

Marketing CCB - 03.2018 Messaggio promozionale riguardante
forme pensionistiche complementari. Prima dell’adesione leggere la
Sezione I della Nota Informativa “Informazioni chiave per
l’aderente” disponibile su plurifonds.it

18^ FESTA DEL PANE A LOREO
Con successo sempre più crescente
è stata celebrata anche quest’anno
a Loreo la tradizionale Sagra del
Pane giunta alla 18° edizione e
programmata dal 15 al 23 giugno
scorso. Sono state rievocate tutte
le tradizionali fasi della produzione del pane in chiave storica,
produzione che rende Loreo
centro del pane artigianale nella
Regione del Veneto. Loreo si è
così “profumata” di pane caldo e
croccante ma anche di tanti divertimenti “alla buona” come solo i
veneti sanno fare.
Presenti il Vescovo di Chioggia
Adriano Tessarollo, il Presidente
della Provincia di Rovigo e sindaco di Ceregnano, Ivan Dall’Ara, il
Sindaco di Loreo Moreno Gaspa-

rini ed altri Sindaci venuti a
festeggiare l’evento. L’Assessore
Regionale Cristiano Corazzari si
è congratulato con gli organizzatori ed ha affermato che “dove c’è
il pane buono c’è una terra
buona”. Il Sindaco di Loreo ha
sottolineato che “la cultura del
Pane è la cultura del nostro territorio”.
Nel saluto iniziale il Presidente
della Pro Loco Diego Siviero ha
ringraziato i tanti presenti che “in
ogni edizione sono sempre più
numerosi”.
Per Banca Adria Colli Euganei,
sostenitrice dell’evento da molti
anni, era presente il Consigliere
Emilio Trevisan.

Il Consigliere Trevisan Incontra i Sindaci

(G.M.)
Il Consigliere Regionale Cristiano Corazzari (al centro)
e le Autorità presenti

