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Nel piano di interventi varato dal 
Consiglio di Amministrazione 
prima dell’estate ci sono tre impor-
tanti operazioni finalizzate a rende-
re maggiormente efficienti e 
confortevoli gli spazi a disposizione 
della nostra clientela.
Il primo intervento si è completato 
a metà ottobre nella Filiale di 
Adria Sede presso la quale sono 
state installate nuove postazioni con 
casse evolute che consentiranno ai 
nostri clienti di effettuare in piena 
autonomia operazioni come, fra gli 
altri, prelievi e versamenti evitando 
eventuali attese presso le casse 
convenzionali. 
Questo servizio, ormai collaudato 
presso altri sportelli della Banca, 
viene avviato con un iniziale 
supporto da parte di personale 
appositamente dedicato.
Tale intervento è propedeutico al 
secondo importante progetto che 
riguarda i locali siti ad Adria in 
Piazzetta Cieco Groto dove 
verranno avviati lavori di comple-
ta ristrutturazione finalizzati a 
realizzare nuovi e più accoglienti 
spazi da dedicare al contatto con i 
nostri clienti, i quali potranno 
trovare personale esclusivamente 
dedicato a rispondere alle loro 
esigenze fornendo consulenza sui 
prodotti-servizi offerti dalla nostra 
Banca.

BANCADRIA COLLI EUGANEI
PROGETTA NUOVI SPAZI

Questo sportello verrà pertanto 
chiuso al pubblico che potrà rivol-
gersi per le proprie necessità alla 
vicina filiale Adria Sede di Corso 
Mazzini che, come detto, potrà 
fornire anche i servizi delle “casse 
evolute” erogati dalle nuove mac-
chine in fase di installazione.
Ulteriore iniziativa riguarda la 
Filiale di Rovigo che trova la 
medesima motivazione della 
precedente.
Gli attuali locali di Via Mazzini 
sono ormai inadeguati in conse-
guenza della crescita che il punto 
operativo ha avuto in questi anni e 
richiedono un ampliamento non 
possibile nell’attuale sito.
Entro breve, la clientela della 
Filiale di Rovigo potrà 
trovare, a pochi metri 
dagli attuali uffici, 
migliori e più moderni 
spazi a disposizione per 
poter svolgere le proprie 
operazioni bancarie e 
soprattutto incontrare, 
in un contesto più 
gradevole e riservato, i 
consulenti della nostra 

Banca per avere l’assistenza ed il 
supporto necessari al soddisfaci-
mento delle proprie esigenze 
finanziarie.
Il rinnovamento delle strutture 
costituisce per la nostra Banca un 
processo necessario e continuo, 
che mira a favorire e consolidare 
nel tempo il contatto fra la Banca 
ed i propri interlocutori.
In questo modo, i Soci e Clienti 
che operano nelle nostre Filiali 
continueranno a ricevere, in con-
testi sempre più accoglienti e 
professionali, l’attenzione e la 
cortesia che qualificano la relazio-
ne costruita in tanti anni, caratte-
ristica essenziale della nostra 
Banca.
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“…la Banca sul territorio si impegna a 
sostenere iniziative locali di carattere 
sociale, ricreativo, sportivo e, soprat-
tutto, culturale investendo per l’anno 
2019 la cifra di 350 mila euro”. 
Con queste parole il Presidente 
Giovanni Vianello ha aperto l’11ma 
edizione della Rassegna “Appunta-
menti...in Corte” presso la Villa 
Contarini Giovanelli Renier di Vo’ lo 
scorso 25 maggio.
Una sintesi che nobilita la cultura 
locale e che rispecchia tre elementi 
essenziali della nostra iniziativa: 
innanzitutto “tradizioni”, poi “cultu-
ra”, infine “territorio”. 

Con le stesse parole il Presidente, il 4 
ottobre scorso, ha chiuso a Goro la 
Rassegna che da 11 anni coinvolge le 
locali Amministrazioni comunali, che 
da quest’anno, a seguito della recente 
fusione, assommano a ventiquattro.
È la Banca di Credito Cooperativo 
che agisce sul territorio e come tale è 
votata, per sua natura, ad accompa-
gnare ed a sostenere le iniziative che 
riguardano la crescita e lo sviluppo 
sociale e culturale delle comunità 
locali.
“Appuntamenti…in Corte” si colloca 
in questo ambito, a stretto contatto 
con i territori, che sommati tra loro, 
formano la realtà della cooperativa di 
credito. I percorsi di valorizzazione 
del localismo sono stati impreziositi 
dalle manifestazioni che tappa dopo 
tappa hanno costellato questa undice-
sima edizione, con espressioni artisti-
che tra le più varie e nuove.
Un coinvolgimento ampio delle 
comunità con la presenza di un folto 

pubblico sempre partecipe e, a tratti, 
entusiasta.
In queste pagine sono riportate brevi 
cronache dei singoli eventi che da 
maggio ad ottobre hanno coinvolto le 
singole comunità, e che tutte insieme 
ci offrono un lusinghiero file rouge di 
convinto gradimento.
Pertanto su questa scia di positività il 
nostro impegno, in prospettiva, è 
quello di cercare di favorire tali inizia-
tive che coinvolgono le Amministra-
zioni locali, ma anche tanti volontari, 
fra i quali sono presenti molti nostri 
Soci e Clienti, che si sono prodigati, in 
queste 11 edizioni, per l’ottima riusci-
ta dei diversi eventi.
In conclusione, desideriamo ringra-
ziare tutti i protagonisti di questa serie 
di “Appuntamenti”: le Amministrazio-
ni comunali, le Associazioni locali, le 
Compagnie teatrali ed i Gruppi musi-
cali. 
Grazie per la fattiva collaborazione 
e… arrivederci alla prossima edizione. 

Gli appuntamenti sono ad

entrata libera

11 a Edizione

2019

    venti alla scoperta 

   di un territorio...E

La Redazione
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Vò Non si è aperta nel modo che ci si aspettava, l’undicesima edizione della Rasse-
gna promossa da Banca Adria Colli Euganei denominata “Appuntamenti…in 
Corte”.  Un pomeriggio di tempo instabile, infatti, ha costretto gli organizzatori a 
non utilizzare, come previsto, lo spazio antistante Villa Contarini Giovanelli Venier, 
ma l’attigua barchessa che ha consentito un provvidenziale riparo dalla pioggia. 
Una partenza “bagnata” che ha visto l’esibizione dell’Ensemble “Giuseppe 
Verdi” di Conselve, diretta dal Maestro Nicola Baratin (prima tromba del Teatro La 
Scala di Milano), con un pregevole concerto di liriche ed arie note, arricchito dalle 
esibizioni dell’apprezzata voce del soprano Cosetta Tosetti e del virtuoso cornista 
Alessandro Carnovich. Al termine dello spettacolo i presenti hanno potuto 
degustare uno dei prodotti tipici dei Colli Euganei, l’olio d’oliva, accompagnati dalle 
indicazioni del Maestro Oleario Paolo Barbiero. Un primo appuntamento che ha dato 
un taglio molto partecipativo alla Rassegna, valorizzando scopo e finalità della 
stessa. In apertura, dopo il saluto del Presidente dell’Associazione Culturale 
CreatiVo’, organizzatrice dell’evento, Luigi Rossi, ha preso la parola il Presidente 
della Banca, Giovanni Vianello, il quale ha ringraziato tutti i presenti e ha sottolineato 
il costante impegno dell’Istituto nel sostegno al mondo della cultura locale. Per 
Banca Adria Colli Euganei erano presenti, oltre a Vianello, i Consiglieri Adriano Perin 
ed Emilio Trevisan ed il Direttore Generale Tiziano Manfrin. Notata la gradita 
presenza di Luciano Zanaica già Presidente della ex Banca dei Colli Euganei.

PARTE LA RASSEGNA 2019 - 11° EDIZIONE

Vescovana
ORCHESTRA GIOVANILE DEL CONSERVATORIO

DI PADOVA: EXPLOIT A VESCOVANA
DOMENICA

02
GIUGNO

Rovolon Sabato 8 giugno la Rassegna “Appuntamenti...in Corte” ha fatto ancora tappa sui 
Colli Euganei con l’appuntamento di Bastia di Rovolon, presso Piazza Marconi, 
con il “Galà di gruppi bandistici e majorettes”, organizzato dalla Banda 
Folkloristica Euganea. E’ stata una serata caratterizzata da una notevole 
affluenza di pubblico piacevolmente attratto dai variopinti spettacoli forniti dalle 
bande musicali e dalle majorettes di Bastia di Rovolon, di Monselice e di Fossò.  In 
apertura di serata il Consigliere Adriano Perin ha portato il saluto della Banca e 
ringraziato il numeroso pubblico presente. Ha fatto seguito il Presidente Giovanni 
Vianello, che ha sinteticamente riassunto il senso della Rassegna voluta e 
sostenuta dalla Banca. “La nostra proposta è una proposta culturale per 
valorizzare il territorio”, ha spiegato Vianello, “che trova concretezza anche in 
questa edizione ed in questa serata che valorizza le realtà culturali, musicali ed 
enogastronomiche presenti sul territorio di competenza e specificatamente nelle 
“corti” dove si sono sviluppate nel tempo le nostre comunità”.  All’intervento di 
Vianello ha fatto seguito quello del Sindaco Elena Sinigaglia, accompagnata, nella 
circostanza, dall’Assessore Giustino Brusamolin, la quale ha ripetutamente 
ringraziato la Banca per la presenza costante e concreta e per le svariate iniziative 
a favore della popolazione e ha ricordato come la Banda locale, che festeggia il 
50mo, sia sostenuta anche da Banca Adria Colli Euganei”. 

LA BANDA PROTAGONISTA
SABATO

08
GIUGNO
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Orchestra giovanile del Conservatorio “A. Pollini” di Padova protagonista 
dell’Appuntamento a Vescovana presso la Corte di Villa Pisani Bolognesi Scala-
brin, luogo apprezzato per la sua perfetta conservazione. 
L’orchestra, completa di tutti gli strumenti dell’orchestra sinfonica e formata 
esclusivamente da allievi del Conservatorio di età compresa tra i 5 ed i 16 anni, si 
è esibita in una serie di arie note facendosi applaudire ripetutamente dal numeroso 
pubblico presente.  Per la Banca era presente il Presidente Giovanni Vianello il 
quale ha ricordato in breve la storia di 11 anni di Rassegna sottolineando “la bontà 
della proposta che in ogni edizione ha sempre registrato positivi riscontri. 
Quest’anno”, ha aggiunto, “a seguito della fusione hanno partecipato all’iniziativa 
cinque nuove Amministrazioni comunali.“ 
Per il Comune di Vescovana è intervenuto il Consigliere Delegato alla Cultura 
Antonio Cavestro che, dopo aver portato il saluto del Sindaco, ha pubblicamente 
ringraziato la Banca “per il sostegno alle piccole amministrazioni in fatto di cultura 
e promozione del territorio”.  L’evento si è concluso con una variopinta degustazio-
ne di prodotti locali che ha visto protagoniste le carni di oca, di cui Vescovana è 
una interessata promotrice.

SABATO

25
MAGGIO



Taglio
di Po Dopo le iniziali tappe padovane, con Taglio di Po la Rassegna “Appuntamenti...in 

Corte” è entrata in Polesine. Sabato 15 giugno, infatti, si è svolto l’incontro presso 
il B&B Brolo Manu di Sandra Rizzi dove, fra l’altro, è stata ricordata la figura di 
Egi Pregnolato, fondatore del “Coro Voci del Delta” nel suo 40mo 
Anniversario, con un memorabile concerto dello stesso Coro.
Come sottolineato dall’Assessore Veronica Pasetto, “con questo evento 
desideriamo rendere omaggio ad un talento musicale tagliolese che con il suo 
Coro ha incarnato il sentire e le emozioni della gente del Delta”. Presente anche il 
Sindaco Francesco Siviero che ha ringraziato la Banca “che permette iniziative 
significative per la cittadinanza”.  Per Banca Adria Colli Euganei, promotrice 
dell’iniziativa, era presente il Consigliere Emilio Trevisan con il responsabile della 
locale Filiale Riccardo Travaglia. Trevisan ha ribadito che oggi “la Banca è più forte 
sul territorio con una presenza capillare e più organizzata”. Inoltre “la Rassegna 
oggi tocca 24 comuni ed il suo programma va da giugno a settembre”. 
Consegnata alle tre figlie di Egi Pregnolato una targa, in ricordo dell’evento. 
Al termine, i presenti hanno preso parte ad una gradita e fresca degustazione 
enogastronomica come è nella tradizione di “Appuntamenti...in Corte”.

APPUNTAMENTO...IN RICORDO DI EGI PREGNOLATO
SABATO

15
GIUGNO

Abano
Terme

Grande esibizione del coro gospel “Summertime Choir” con il concerto serale 
tenutosi ad Abano Terme, in piazza della Repubblica nell’ambito della Rassegna 
“Appuntamenti... in Corte”, ideata e sostenuta da Banca Adria Colli Euganei, con 
l’apporto organizzativo del Comune, che ha visto la presenza di più di 400 persone.
Il gruppo musicale ha trasmesso al pubblico un’incredibile energia, scatenando i 
più giovani in balli improvvisati.
“La Rassegna, nata nel 2008, fa parte di un vasto programma culturale dedicato al 
territorio che da giugno a settembre di ogni anno coinvolge i Comuni della zona di 
competenza della Banca”, ha sottolineato il Presidente dell’Istituto di Credito, 
Giovanni Vianello, nel suo saluto ai presenti. 
In precedenza l’Assessore Ermanno Berto aveva portato il saluto dell’Ammini-
strazione e ringraziato la Banca per l’impegno dimostrato a favore delle iniziative 
locali, complimentadosi, anche a nome dell’Amministrazione, per la bella Rassegna.

SUPER CONCERTO IN PIAZZA DELLA REPUBBLICA SABATO

15
GIUGNO

Stanghella
Si è svolta presso lo stupendo Parco di Villa Centanini di Stanghella la tappa della 
Rassegna “Appuntamenti...in Corte” organizzata dal Comune basso padovano e 
che ha visto coinvolte varie realtà del territorio ed è terminata con un’apprezzata 
degustazione di prodotti enogastronomici. 
Gradito al numeroso pubblico lo spettacolo teatrale del gruppo Pro Loco di 
Correzzola con “La scuola di una volta” e l’esibizione dei componenti 
dell’Associazione “Fra le note”.  Presenti il Sindaco Sandro Moscardi, il Vice 
Sindaco Maria Teresa Faraone con l’Assessore Renzo Pivetta e la Presidente 
della locale Pro Loco Antonella Martinengo. Il Presidente della Banca, Giovanni 
Vianello, ha dato il via alla serata con un saluto ai convenuti e con parole di 
compiacimento per il luogo scelto per l’evento e per l’organizzazione. 
Il Presidente ha inoltre ricordato che la Rassegna “vuole ribadire la vicinanza della 
Banca al territorio, alle tradizioni e ai sani valori locali”.

DOMENICA

16
GIUGNO
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Chioggia
La numerosa partecipazione ha dato importanza e lustro all’”Appuntamento...in 
Corte” che si è svolto a Chioggia e che ha affascinato i tanti presenti. Organizzato 
dalla locale Pro Loco in collaborazione con l’Amministrazione Comunale, la 
scoperta dei “segreti del centro storico” di una “Chioggia mai vista” ha 
interessato e coinvolto fino all’ultimo luogo del percorso presso il Chiostro della 
rinnovata Chiesa di Santa Caterina. Partenza dal Refugium Peccatorum in 
Piazzale Peròtolo, vicino alla Cattedrale. Tra leggende e storie di streghe, 
contornato da un alone esoterico, si è svolto il programmato “Appuntamento” alla 
scoperta di una Chioggia misteriosa di fine ottocento. 
Presenti il Presidente della Banca Giovanni Vianello, per il Comune di Chioggia 
l’Assessore alla Cultura Isabella Penzo e per la locale Pro Loco il Presidente 
Marco Donadi. 
Conclusione presso la piccola corte della Chiesa di Santa Caterina, dove è stata 
offerta una gradita degustazione enogastronomica.

UNA CHIOGGIA MAI VISTA

VENERDÌ

28
GIUGNO

RosolinaLa musica che ascoltiamo abitualmente alla radio ed alla tv ha un profondo legame 
con la tradizione afro-americana di inizio novecento. Basta questo per far risaltare 
nel panorama delle serate di “Appuntamenti...in Corte” quella di Rosolina, dove si 
è esibito uno dei gruppi musicali più apprezzati nel panorama della musica gospel 
italiano. Si tratta del Gruppo Gospel VGExperience diretto dal maestro Andrea 
d’Alpaos e successivamente dal maestro Luca Pitteri. Nomi conosciuti ed affermati 
nel contesto musicale italiano. Così, per una sera, Corte San Ferdinando è stata 
teatro di un concerto molto applaudito e di alto livello musicale. 
Per Banca Adria Colli Euganei era presente il Consigliere Emilio Trevisan che nel 
suo saluto, citando l’art. 2 dello Statuto sociale, ha evidenziato le motivazioni alla 
base dell’impegno della Banca per questo genere di eventi. Detto articolo, infatti, 
impegna la Banca ad agire per “il miglioramento delle condizioni morali e culturali 
degli appartenenti alle comunità locali”. A seguire, l’Assessore alla cultura Anna 
Frasson, la quale ha ringraziato la Banca per la sua costante vicinanza e ha 
promesso “grandi novità” per la prossima edizione.  Presente anche il Presidente 
della Pro Loco Daniele Grossato. Un saluto ai presenti è stato formulato anche da 
parte di Leonardo Ferro, gestore della Corte ospitante, che si è detto “soddisfatto 
di aver accolto uno spettacolo così importante”. Al termine ha avuto luogo una 
fresca e gradita degustazione enogastronomica.

“APPUNTAMENTO” DI SUCCESSO A ROSOLINA SABATO

29
GIUGNO

Pettorazza
Grimani Con il saluto del Vice Sindaco Andrea Grassetto, che ha ringraziato la proprietà di 

Corte Grimani per l'annuale disponibilità e Banca Adria Colli Euganei per il 
sostegno economico, si è dato avvio alla tappa di Pettorazza Grimani della 
Rassegna "Appuntamenti...in Corte".  Serata dedicata, per tradizione, alla 
Commedia dialettale con la "gustosa" interpretazione della Compagnia Teatrale 
"Attori per caso" di Pegolotte di Cona, nata venti anni fa proprio "per caso". 
Per la Banca sono intervenuti il Vice Presidente Vicario Diego Broggiato con il 
Consigliere Mauro Giuriolo. Entrambi hanno portato il saluto del Consiglio di 
Amministrazione e si sono soffermati per alcune brevi riflessioni. Giuriolo ha 
ricordato che la Rassegna, dopo 11 anni, è diventata "un fiore all'occhiello per la 
Banca". Broggiato ha voluto sottolineare che oggi la nuova Banca, derivata dalla 
fusione fra Banca Adria e Banca dei Colli Euganei, "costituisce un nuovo impulso 
per svolgere sempre meglio il ruolo di banca del territorio e della comunità". 
Questa Rassegna, ha continuato Broggiato, "rappresenta il segno tangibile del 
nostro essere Banca locale". Il pubblico, particolarmente numeroso, ha apprezzato 
sia lo spettacolo che la successiva degustazione di prodotti locali. 

LA COMMEDIA VINCE SEMPREDOMENICA

30
GIUGNO
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Granze

La stupenda Villa Cà Conti di Granze ha ospitato la tappa della Rassegna 
"Appuntamenti…in Corte" svoltasi in una località suggestiva ed invitante che ha 
visto il Sindaco Damiano Fusaro gran regista della serata. 
Protagonista il Gruppo "Folk&Sorelle Brizzi" con canti e musiche della nostra 
tradizione popolare. Per Banca Adria Colli Euganei era presente il Consigliere 
Simone Meneghini che si è complimentato per l’iniziativa, con gli artisti e ha 
portato "il saluto del Presidente e dell’intero Consiglio di Amministrazione". 
Al termine gradita degustazione dei vini dei Colli Euganei offerti dall'omonima 
cantina di Vo’. Pubblico numeroso e soddisfatto della serata.

FOLKLORE SULL’AIA

VENERDÌ

05
LUGLIO
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Badia
Polesine

Nonostante il cattivo tempo, che ne ha ostacolato l’avvio, la tappa di Badia Polesi-
ne della Rassegna “Appuntamenti...in Corte” è stata molto gradita e di gran festa, 
grazie all’animazione ed alla verve del gruppo corale folkloristico “Bontemponi & 
simpatica compagnia” di Bottrighe che ha strappato al pubblico applausi 
convinti.  Si è trattato di una apprezzata interpretazione della polesanità con canti 
popolari, battute dialettali ironiche e grande partecipazione da parte del pubblico, 
spesso coinvolto nello spettacolo. 
L’Assessore alla Cultura del Comune badiese, Valeria Targa, ha portato il saluto 
della Città e ringraziato Banca Adria Colli Euganei per il sostegno ricevuto. 
A seguire il Consigliere Simone Meneghini, il quale ha ringraziato il Comune per 
l’organizzazione della tappa e trasmesso i saluti dell’intero Consiglio di 
Amministrazione della Banca. Al termine si è svolta una gradita degustazione 
enogastronomica con prodotti locali. 

SABATO

13
LUGLIO

Galzignano
Il concerto "Arie e sapori", eseguito in un luogo immerso nel verde dal quale 
spuntava il campanile dell'antica Pieve di San Lorenzo, ha caratterizzato la tappa 
di Galzignano Terme della Rassegna.
Un contesto quasi magico, privo di rumori se non quelli della circostante verde 
natura. Presentato dall'Assessore Stefania Lunardi, il Complesso Strumentale 
Città di Galzignano Terme ha magistralmente eseguito celebri arie tratte da 
grandi successi musicali. Al termine si è svolta una prelibata degustazione 
enogastronomica nella quale l’olio di oliva dei Colli Euganei ha avuto il ruolo di 
protagonista. Presenti il Presidente Giovanni Vianello, il Consigliere Adriano 
Perin, oltre al Direttore Generale Tiziano Manfrin. Vianello ha salutato i numerosi 
presenti ricordando per sommi capi i passati dieci anni di Appuntamenti in Corte 
ed osservando che in questa edizione si scoprono "corti molto belle come quella 
di stasera". Applausi a scena aperta ai musicisti che hanno deliziato, in uno 
scenario così poetico, i tanti spettatori saliti fino all'antica Pieve di San Lorenzo in 
località Valsanzibio di Galzignano Terme.

LA PIEVE PROTAGONISTASABATO

06
LUGLIO

Loreo

Splendida la sede della serata a Loreo dedicata alla Rassegna "Appuntamenti…in 
Corte", che si è svolta presso Villa Anconetta alla presenza di più di duecento 
persone. Protagonista la "Compagnia del Sior Intento" di Pontecchio Polesine 
con una commedia spassosa e brillante in 3 atti.
Presenti il proprietario Bartolomeo Amidei che ha ringraziato la Banca ed i nume-
rosi presenti.  Per Banca Adria Colli Euganei ha portato il saluto del Consiglio di 
Amministrazione il Consigliere Emilio Trevisan che ha fatto una breve cronistoria 
della Rassegna "impegnata a riscoprire le antiche Corti quali testimonianza di 
tradizioni popolari e locali" a 11 anni dalla sua costituzione.  Al termine della serata 
ha avuto luogo una prelibata degustazione enogastronomica. 

COMMEDIA SPASSOSA E BRILLANTE
SABATO

06
LUGLIO
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Porto Viro

Mesola

Serata deliziosa, anche dal punto di vista meteorologico, quella che ha accolto la 
tappa di Porto Viro di “Appuntamenti...in Corte”. Grazie alla rappresentazione della 
compagnia “ABC Teatrale” di Porto Viro, il pubblico ha trascorso nel 
divertimento una piacevole serata. 
Con una trama romantica, la commedia “Le pillole della Vita” (scritta e diretta da 
Enea Marangoni) si è snodata in tre atti con vari cambiamenti scenici e con un 
finale a contenuto morale: la vita ci pone spesso di fronte ad un bivio e la scelta 
sulla strada da imboccare è sempre nelle nostre mani. 
In apertura il Sindaco Maura Veronese ha portato i saluti della Città di Porto Viro e 
ringraziato Banca Adria Colli Euganei “per la sua attenzione alla cultura ed il suo 
sostegno alle piccole Amministrazioni”. Anche Enea Marangoni ha voluto 
ringraziare pubblicamente la Banca che “permette di attivare e di sostenere questo 
tipo di teatro amatoriale”. In conclusione Emilio Trevisan, Consigliere in 
rappresentanza della Banca, ha portato i saluti dell’intero Consiglio di 
Amministrazione e del suo Presidente in particolare, sottolineando che “dopo 11 
edizioni, la Rassegna trova ancora tanta accoglienza tra il pubblico e freschezza 
nelle sue proposte di intrattenimento”. Al termine della serata i presenti sono stati 
coinvolti in una gradevole proposta gastronomica.

Non era certo una serata musicale da rimandare a causa della pioggia…e gli 
organizzatori hanno fatto benissimo a cercare l’alternativa per riuscire a realizzar-
la. E così è stato.  A Mesola, la chiesa della Natività è stata scelta per accogliere, 
al coperto, l’orchestra sinfonica del Conservatorio “A. Buzzolla” di Adria 
(composta da 35 musicisti) quale tappa della Rassegna “Appuntamenti... in 
Corte”.  Numeroso il pubblico presente, a maggioranza giovanile, che ha apprez-
zato il nutrito programma. Presenti il Sindaco Gianni Michele Padovani per il 
Comune di Mesola e per la Banca il Vice Presidente Raffaele Riondino con Bruno 
Granini, responsabile della Filiale di Bosco Mesola.  Il Sindaco ha aperto ringra-
ziando sia il numeroso pubblico che ha accolto la proposta, sia la Banca che ha 
sostenuto l’iniziativa.  E’ seguito poi l’intervento di Riondino che ha portato i saluti 
dell’intero Consiglio di Amministrazione, oltre a quelli del Presidente Vianello, 
impossibilitato a partecipare.  Il Vice Presidente ha evidenziato, fra l’altro, come il 
nuovo nome della Banca esprima, attraverso l’indicazione dei due ambiti territoria-
li uniti a seguito della fusione fra Banca Adria e Banca dei Colli Euganei, lo stretto 
legame del nostro Istituto di credito con il territorio in cui opera. Lo spettacolo è 
stato arricchito dall’esibizione del giovane, talentuoso chitarrista Antonino 
Baldassano e dall’esecuzione della Sinfonia n. 40 di Mozart, una delle più celebri 
e conosciute sinfonie composte dal genio musicale austriaco.  Il concerto è termi-
nato con la richiesta di bis in un tripudio di applausi per l’ottima Orchestra, per il 
suo Direttore Ambrogio De Palma e per il solista Antonino Baldassano.

E’ stato un pomeriggio musicale degno dell’autorevolezza del Conservatorio “A. 
Buzzolla” di Adria quello che si è svolto, con il concerto dell’Ensemble vocale e 
strumentale dello stesso Conservatorio e con l’esibizione della scuola di 
Danza Classica e Moderna di Adria, presso i Giardini di Villa Mecenati.
Protagonisti le giovani formazioni dell’Orchestra Junior, composta da 23 membri, 
del Coro Voci Bianche, con una trentina di componenti e della Scuola di Danza 
classica e Moderna di Adria.  Ma il plauso è stato anche per i loro Maestri che 
sono: per la Junior, Maria Chiara Nonnato, per il Coro Voci Bianche, Alessandro 
Kirschner e per la danza, Giovanna Chiarato e Cristiana Franzoso.  La loro 
performance ha spaziato in concerti che vanno da Vivaldi, Thiesan, Speckert e 
Bizet, mentre per la danza sono state interpretate e rappresentate arie di vari 
autori da Mascagni ai Beatles. Applausi convinti e ripetuti per tutti. Presenti, per il 
Conservatorio il Direttore Roberto Gottipavero, il quale ha ringraziato la Banca per 
la sua costante attenzione nei confronti del Conservatorio, e per il Comune il 
Consigliere Lorena Trombin, incaricata agli eventi. Per Banca Adria Colli Euganei 
erano presenti il Presidente Giovanni Vianello, il quale è intervenuto portando il 
saluto al pubblico presente, il Vice Presidente Vicario Diego Broggiato ed il 
Consigliere Emilio Trevisan.

MESOLA: APPUNTAMENTO ...RIUSCITO!

LA COMMEDIA ROMANTICA
PROTAGONISTA A PORTO VIRO

APPUNTAMENTO IN... CONCERTO
AL  CONSERVATORIO  “A. BUZZOLLA”

SABATO

27
LUGLIO

SABATO

03
AGOSTO

SABATO

14
SETTEMBRE

Adria

8APPUNTAMENTI IN CORTE 2019

2019



8

Porto Tolle

Lusia

Un appuntamento in corte molto partecipato (più di 300 persone) ha visto 
protagonista la Corte Silimbani di Grignella di Cavarzere, che ha ospitato un 
memorabile evento, concluso con una sontuosa degustazione enogastronomica.
La “Serafin Youth Symphony Orchestra” magistralmente diretta dal Maestro 
Renzo Banzato, ha intrattenuto per due ore il competente pubblico coinvolto con 
l’esecuzione di arie molto note che vanno da brani di Morricone, a quelli di 
Schubert, Rota, Ortolani, Verdi, Webber e Piazzolla.  Degna di particolare nota è 
stata la performance del mezzosoprano Erica Zulikha Benato che ha 
impressionato per la sua grande espressività canora il pubblico di Corte Silimbani. 
Calorosi e convinti gli applausi del pubblico. In apertura, è stato ricordato lo sbarco 
sulla luna di 50 anni fa con un’esecuzione di Walter Joseph. La serata è iniziata 
con il Consigliere della Banca Emilio Trevisan, il quale ha portato i saluti dell’intero 
Consiglio di Amministrazione e ricordato in sintesi alcuni dati che inquadrano la 
nuova Banca. Presenti anche l’Assessore del Comune di Cona, Gina Barbara 
Sturaro ed il Consigliere Regionale Erika Baldin. Presente anche il Parroco di 
Cavarzere Don Achille De Benetti.  Gli ospiti sono stati accolti dai padroni di casa 
Romano Silimbani e consorte.  Con una ben fornita degustazione di prodotti locali 
si è conclusa questa tappa della Rassegna ogni anno sempre più consolidata.

La vasta corte della grande tenuta agricola dei Fratelli Silimbani a Basson di 
Donzella di Porto Tolle ha accolto il quintultimo “Appuntamento… in corte” 2019.
Un appuntamento tutto imperniato sulla enogastronomia con una serata di gala 
dedicata al riso ed al pesce, due prelibatezze del territorio sulle quali la Banca 
più volte si è spesa per sostenere la loro eccellenza. Menù prelibato e cantina 
delle migliori, da offrire ai commensali che hanno riempito la tensostruttura 
allestita all’uopo. Una serata originale che ha deliziato il palato di molti, una “corte” 
attenta a far degustare ottime portate.  Per la Banca erano presenti il Presidente 
Giovanni Vianello, i Vice Diego Broggiato e Raffaele Riondino ed il Presidente del 
Comitato Esecutivo Mauro Giuriolo. Per il Comune erano presenti il Sindaco 
Roberto Pizzoli e l’Assessore Silvana Mantovani gran organizzatrice della serata.
Gradita tra i presenti anche la partecipazione dei due Assessori Regionali 
all’agricoltura, caccia e pesca, Giuseppe Pan e al territorio, cultura e sicurezza, 
Cristiano Corazzari, oltre al Prefetto di Rovigo Maddalena De Luca e ad altre 
Autorità provinciali.

“APPUNTAMENTO” CON L’ENOGASTRONOMIA 
A DONZELLA DI PORTO TOLLE

LA “SERAFIN YOUTH SYMPHONY ORCHESTRA”
INCANTA CORTE SILIMBANI.

SABATO

14
SETTEMBRE

GIOVEDÌ

19
SETTEMBRE

CavarzereSABATO

21
SETTEMBRE

Tanta gente all’”Appuntamento...in Corte” di Lusia che quest’anno ha avuto nella 
compagnia “Tanto par ridere” un protagonista assoluto in fatto di buon umore e 
divertimento garantito.  Lo confermano le centinaia di persone presenti che hanno 
affollato tutta l’area del Parco delle Rimembranze allestita allo scopo. 
Con lo spettacolo “Duri a morire” si è riso alla grande.  Trattasi di una parodia 
comica e travolgente che ricalca il classico varietà televisivo italiano del sabato 
sera. Uno spettacolo ormai collaudato che prende spunto dalla realtà di tutti i 
giorni. Due ore di sano divertimento.  Presenti il Sindaco di Lusia Luca Prando che 
ha portato i saluti dell’Amministrazione e che ha sinteticamente e pubblicamente 
ricordato “la stretta collaborazione tra Banca e Comune con la decisione della 
Banca di offrire in comodato d’uso la vecchia sede della Filiale per gli Uffici comu-
nali”.  Ha quindi fatto seguito il Presidente Giovanni Vianello il quale ha fatto 
presente che la Banca si considera onorata di aver compiuto questo gesto che 
ancora una volta “conferma lo stile della Banca, attenta alle esigenze del territorio 
e della comunità”.  All’inizio l’Assessore alla cultura Bassani aveva aperto la serata 
ringraziando la Banca “per il sostegno e per la collaborazione puntuale con la 
Rassegna volta a favorire la cultura locale”. Presenti per la Banca anche il Vice 
Presidente Vicario Diego Broggiato con i Consiglieri del territorio Francesco 
Vallese e Simone Meneghini.

APPUNTAMENTO CON IL PIENONE
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Montegrotto
Terme

Lozzo
Atestino

Goro

Presso la Sala Conferenze della Sede operativa della Banca in Lozzo Atestino, 
causa l’inclemenza del tempo, si è svolto il terzultimo incontro della Rassegna 
“Appuntamenti...in Corte”. Per questa iniziativa tutto, infatti, era stato predisposto 
presso il giardino esterno della Villa Lando Correr posta all’entrata del paese.
Nonostante l’imprevisto logistico, l’esecuzione della Banca Musicale di Lozzo 
Atestino, denominata Orchestre d’Harmonie e diretta dal maestro Daniele 
Garbin, è stata molto apprezzata. Presenti il Sindaco Luca Ruffin e, per la Banca, 
il Presidente Giovanni Vianello, il Vice Vicario Diego Broggiato con il Direttore 
Generale Tiziano Manfrin. Oltre a loro, il Presidente della Pro Loco Remo Sossella.
Presente anche Luciano Zanaica già Presidente della ex Banca dei Colli Euganei.
Nell’intervallo, Broggiato ha voluto salutare “questo luogo tanto caro alla mia 
recente memoria” ed accomunare in un unico ringraziamento tutti coloro che si 
sono prodigati per l’organizzazione di questo evento. Ha fatto seguito Vianello che 
ha ricordato “il progetto cultura nato più di dieci anni fa dentro il quale si promuovo-
no le iniziative locali come questa Rassegna che vuole affermare la connotazione 
di Banca del territorio e della comunità”.  E’ intervenuto poi il Sindaco Ruffin per un 
ringraziamento alla Banca che “in questa comunità di Lozzo Atestino è sempre 
presente e vicina alla realtà locale”.  Nella frazione Chiavicone si è poi svolta, al 
termine del concerto, la degustazione enogastronomica risultata graditissima a tutti.

POMERIGGIO IN MUSICA A LOZZO ATESTINO

UNA FOLATA D’EUROPA È ARRIVATA
SU “APPUNTAMENTI…IN CORTE”

DOMENICA

22
SETTEMBRE

DOMENICA

29
SETTEMBRE

VENERDÌ

04
OTTOBRE
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Il vento d’Europa è arrivato anche sull’ “Appuntamento...in Corte” programmato a 
Montegrotto Terme, dove si è tenuto il penultimo evento della Rassegna 2019, con 
la presenza degli amici di Mostar gemellati con la città euganea da più di 20 anni.
Il gruppo folkloristico di Mostar “Framost” ha animato la serata con balli, 
danze, costumi e musiche etniche, che hanno riscosso grandi applausi da parte 
del numeroso pubblico presente al Parco Mostar (più di 250 persone).  Alla serata 
erano presenti il Vice Sindaco e l’Assessore alle attività economiche e produttive 
della città bosniaca. Per la Banca erano presenti il Presidente del Comitato 
Esecutivo Mauro Giuriolo con i Consiglieri Adriano Perin e Claudio Mandruzzato.
Per il Comune il Sindaco Riccardo Mortandello, con il Consigliere incaricato per i 
gemellaggi Silvio Nardo, organizzatore della serata.  Il Presidente Giuriolo ha 
evidenziato la “continua presenza della Banca sul territorio e la disponibilità a 
promuovere le realtà che vivono localmente”. E’ quindi intervenuta anche il Sinda-
co di Mostar che ha affermato “come lo scambio culturale sia un bene per tutti e 
per l’Europa e ha sottolineato che la Banca è fatta da persone che rappresentano 
il territorio”. Presente anche la Banda musicale di Montegrotto Terme. Al termi-
ne ha avuto luogo una prelibata degustazione di prodotti tipici dei Colli Euganei. 
Pubblico soddisfatto della bella serata piena di colori e di novità.

Il gran finale della 11ma edizione della Rassegna voluta e sostenuta da Banca Adria 
Colli Euganei si è svolto nel labirinto di canali, valli e sacche del grande fiume Po. 
“Tramonto sulla Sacca di Goro” era la denominazione data all’Appuntamento 
2019, uno spettacolo della Natura, dove tutto sapeva dei sapori di questo 
splendido territorio. A bordo della motonave “Principessa”, più di 200 persone si 
sono regalate un pomeriggio all’insegna dell’ambiente del Delta. Presenti per 
la Banca il Presidente Giovanni Vianello, il suo Vice Raffaele Riondino con il 
Consigliere Emilio Trevisan. Per la Municipalità di Goro, il Sindaco Diego Viviani ed 
il vice Sindaco Maria Bugnoli, organizzatrice dell’evento, la quale ha aperto il 
pomeriggio illustrando brevemente questo appuntamento: “noi non abbiamo corti, 
la nostra corte è questo delta e la sua natura”. Quindi, il saluto del Sindaco che ha 
ringraziato la Banca “per questa iniziativa e per l’attenzione ai territori”. Il 
Presidente Vianello ha invece ricordato che “a seguito della recente fusione siamo 
diventati una Banca nuova e più grande, ma non tanto grande da non essere più 
espressione del territorio”.  L’iniziativa è stata arricchita da una degustazione 
enogastronomica che ha visto abbinare a delle ottime cozze e vongole, un fresco 
vino “Serprino” dei Colli Euganei. Un binomio perfetto per brindare a “Banca Adria 
Colli Euganei”!

TRA LA NATURA DEL DELTA CHIUDE LA RASSEGNA
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Banca Adria Colli Euganei - Credito Cooperativo, in 

coerenza con i principi ispiratori della propria attività 

sociale (art. 2 dello Statuto), promuove un intervento 

finalizzato ad incentivare una migliore formazione e 

qualificazione dei giovani.

A tal scopo il Consiglio di Amministrazione della Banca ha 

deliberato uno stanziamento per premiare i Soci e/o figli e 

nipoti studenti di Soci, diplomati presso Istituti di istruzione 

(Scuole medie inferiori, Scuole medie superiori) statali o 

riconosciuti dallo stato (esclusi i corsi di formazione 

professionale) o laureati presso Università, come di seguito 

descritto.

Possono partecipare al bando:
- i Soci, i figli dei Soci, i nipoti dei Soci (ovvero il/la nonno/a deve avere la 
qualifica di Socio) e i figli dei dipendenti della Banca;
- per gli studenti universitari, il limite per conseguire il premio è fissato nel 
27esimo anno di età.

I documenti da produrre in carta semplice per partecipare al Concorso 
sono i seguenti:
• Domanda presentata dal Socio;
• Stato di famiglia del Socio e/o autocertificazione in carta semplice;
• Certificazione scolastica rappresentata da:

a. Risultato finale per gli studenti delle scuole medie inferiori e copia 
dell’avvenuta iscrizione ad una Scuola media superiore.
b. Copia del diploma di qualifica e/o del diploma per gli studenti delle 
Scuole medie superiori.
c. Copia del diploma di Laurea o documento equipollente per i 
neo-laureati.
d. Lettera dell’Associazione che ne certifichi l’iscrizione e la collabo-
razione dello studente/neolaureato partecipante al Concorso (per 
l’accesso al “Premio al merito”).

Regolamento del Concorso
La suddetta documentazione dovrà essere consegnata presso una 
delle Filiali della Banca, all’attenzione della Segreteria Societaria, 
entro le ore 12 del 31 dicembre 2019.

La modulistica completa è disponibile presso le Filiali della Banca o 
scaricabile dal sito www.bancadriacollieuganei.it.

La Commissione nominata dalla Banca procederà all'esame delle 
domande pervenute.
L’Uff. Segreteria Societaria è a disposizione per fornire eventuali 
ulteriori informazioni agli interessati.

BANDO 2019 

STUDENTI DELLE SCUOLE MEDIE INFERIORI
Borsa di studio per gli studenti che siano risultati licenziati 
nell’anno scolastico 2018/2019 dalla scuola secondaria di 
primo grado (scuola media inferiore) e che proseguiranno 
gli studi, con una media del 10/10 (dieci/dieci).
Premio di € 200,00

STUDENTI DELLE SCUOLE MEDIE SUPERIORI
Borsa di studio per gli studenti diplomati nel corso 
dell’anno scolastico 2018/2019 con punteggio di 100/100 
(cento centesimi).
Premio di € 300,00

STUDENTI NEOLAUREATI
punteggio di 110/110
Borsa di studio per gli studenti laureati nel periodo 
01/01/2019-31/12/2019 con punteggio di 110/110 
(centodieci/centodieci).
Premio di € 400,00

STUDENTI NEOLAUREATI
punteggio 110/110 con lode
Borsa di studio per gli studenti laureati nel periodo 
01/01/2019-31/12/2019 con punteggio 110/110 con lode 
(centodieci/centodieci con lode).
Premio di € 500,00

PREMIO AL MERITO da € 100,00 per gli studenti parteci-
panti al concorso (Scuola media inferiore, Scuola media 
superiore, neolaureati) che risultano iscritti e collaborano 
attivamente presso associazioni sportive, di volontariato e 
parrocchiali.

Borse di Studio
6^ EDIZIONE


