
 

Vincono i sì a stragrande maggioranza: 924 

favorevoli e solo 45 contrari 

 

Bancadria, via libera alla fusione 

 
Il presidente Vianello quasi commosso: “La base sociale ci 

ha capito, andiamo verso la maturità” 

Luigi Ingegneri ADRIA - Mancano pochi minuti alle 13 quando la stragrande maggioranza dei 

soci di Bancadria decide la fusione con la Bcc Adige Po: 924 voti a favore e 45 contrari, ma 

quello che conta è che in sala sono presenti ben 652 soci con 271 deleghe. Quindi un voto 

chiaro che non lascia adito a dubbi sulla volontà della base sociale di appoggiare in pieno la 

linea della dirigenza di procedere con la fusione, che di fatto è un’incorporazione, con la Bcc di 

Lusia. A seguito di tale voto dal primo gennaio sarà operativo il nuovo consiglio di 

amministrazione, che, come anticipato dal presidente al nostro giornale, sarà formato da 15 

membri: gli attuali 13 di Bancadria e due indicati da Lusia nell’assemblea di ieri, che sono 

Leonardo Chini e Simone Meneghini. L’assemblea adriese, svoltasi all’autodromo, ha visto la 

presenza del presidente della federazione veneta Bcc Amedeo Piva e del direttore Andrea 

Bologna, del direttore operativo di Federcasse Federico Cornelli, insieme al presidente onorario 

di Bancadria Domenico Frigato e al direttore generale Antonio Biasioli, mentre il notaio Lidio 

Schiavi ha assolto ai compiti di garante dell’assemblea. Un passaggio delicato, dunque, 

complesso e a tratti difficile che la dirigenza, in primis il presidente Giovanni Vianello, ha 

saputo gestire con determinazione e sangue freddo nonostante l’incalzare delle polemiche e 

degli attacchi personali. Esce pienamente sconfitta quella che possiamo definire la “fronda” che 

alla fine incassa un 5% di consensi, sostanzialmente fisiologico in operazioni di questa portata, 

quindi l’opera di sensibilizzazione portata avanti da chi era contrario all’operazione alla fine si 

è ridotta a ben poca cosa. Dunque allo scoccare delle 13 del 25 novembre 2012 Bancadria 

scrive un’importante pagina della sua straordinaria storia iniziata il 19 gennaio 1896 e dall’alto 

del suo incarico Vianello non cade nella polemica e non lascia spazio a rancori, anche se non 

dimentica, ma guarda avanti. “Mi sento di ringraziare tutti coloro che hanno creduto in questo 

progetto - dice subito il presidente - dal cda, alla direzione a tutto il personale ed oggi la 

compagine sociale, così pure la struttura veneta e nazionale delle Bcc. Sento la stanchezza di un 

lungo periodo di lavoro e di stress, ma la soddisfazione di oggi ripaga di tutto”. Presidente, si 

aspettava un voto così ampio? “Sarei presuntuoso a rispondere di sì - osserva Vianello - però 

devo ammettere che parlando con i soci si percepiva la consapevolezza che l’operazione andava 

per il verso giusto. Vorrei anche chiarire una cosa...” Prego presidente... “Non abbiamo mai 

respinto le critiche e le osservazioni quando erano motivate e fondate su dati oggettivi. Tuttavia 

rileviamo che anche oggi (ieri, ndr) quanti sono intervenuti nel dibattito per esprimere il loro 

parere contrario hanno di fatto opposto motivazioni procedurali, attacchi personali e questioni 

sostanzialmente marginali. La compagine sociale ha capito il senso, l’opportunità e la validità 

della decisione, tutti noi siamo consapevoli dell’importanza anche storica di questa decisione e 

della mole di lavoro che ci attende. Però mi sento di rilevare un grande senso di maturità della 

base sociale. Non voglio cadere nella retorica, ma è stato un voto che mi ha quasi commosso”. 



Presidente, si è vista anche un forte determinazione del Cda. “Ringrazio tutto il Cda che ha 

saputo muoversi con responsabilità, determinazione e chiarezza vivendo i diversi passaggi nella 

massima compattezza. Un ringraziamento anche al direttore generale Antonio Biasioli che non 

ha mai fatto mancare il suo appoggio. Bancadria ha deciso, con questa scelta, di avviare un 

processo di maturità”.  

 


