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CREDITO COOPERATIVO Oggi all’autodromo l’assemblea generale dei soci della Bcc

Bancadria, oltre mezzo miliardo di raccolta
Biasioli: “In salute, ma ci preoccupa la congiuntura economica stagnante da troppo tempo”

Luigi Ingegneri

ADRIA - “Bancadria è in
salute grazie alle sue atti-
vità, al suo patrimonio e
alla professionalità del
personale, ma certamente
ci preoccupa la situazione
generale di un’economia
stagnante da tmepo che
ancora non dà segnali con-
creti, duraturi e strutturali
di ripresa”.
Questo il messaggio del di-
rettore generale di Banca-
dria, Antonio Biasioli, alla
vigilia dell’assemblea ge-
nerale dei soci in program-
ma questa mattina all’au -
todromo adriese.
Una giornata importante,
quella odierna, per l’isti -
tuto Bcc di corso Mazzini
perché rappresenta la pri-
ma dopo il processo di fu-
sione con la Bcc di Lusia
che ha preso il via il primo
gennaio scorso.
Dunque, indici positivi
per la banca: buono il dato
sulla raccolta globale in
leggera crescita rispetto al-
l’esercizio 2011, che sfiora i
560 milioni di euro, men-
tre si conferma la tenden-
za dell’incremento delle
sofferenze nette.
“Un riscontro in linea con
il resto del sistema veneto
delle Bcc e del sistema
bancario in generale - evi-
denzia Biasioli - in ragione
della difficoltà delle azien-
de in questo periodo a re-

stituire le somme avute in
affidamento dall’i s t it u-
to”.
Rispetto ai requisiti pru-
denziali di vigilanza il
coefficiente di capitale
complessivo (total capital
ratio) determinato tra il
patrimonio di vigilanza e
attività di rischio pondera-
te totali si attesta al
19,74%, mentre il rapporto
tra patrimonio di vigilan-
za di base e il totale delle
attività di rischio pondera-
te (Tier 1) risulta pari al
19,7 1%.
“Quest’ultimo valore - sot-
tolinea il direttore genera-

le - registra un andamento
ben al di sopra delle regole
imposte da Basilea 2 (8%) e
di gran lunga superiore
anche al dato medio regio-
nale Bcc attestatosi al-
l’12,21%”.
Il patrimonio di vigilanza
supera gli 83,7 milioni di
euro (+2,96% rispetto al ri-
sultato del bilancio 2011). Il
conto economico si chiude
con un utile netto di 2,47
milioni di euro. Un risul-
tato estremamente positi-
vo e molto superiore ri-
spetto all’utile dello scorso
anno, che testimonia l’ot -
tima salute di Bancadria e

dei suoi fondamentali.
Piena soddisfazione da
parte del presidente Gio-
vanni Vianello che questa
mattina leggerà la relazio-
ne di bilancio. “Per quanto
riguarda l’attività, nel
2012 abbiamo scelto di ope-
rare a sostegno delle im-
prese e delle famiglie del
nostro territorio - precisa
Vianello - tendendo la ma-
no a settori importanti per
noi quali pesca, agricoltu-
ra, artigianato, commer-
cio e servizi, come testi-
monia il dato sugli impie-
ghi che decrescono di un
modesto 1,5%, conferman-
do con la disponibilità di
388 milioni di euro la capa-
cità della banca di essere
presente: il valore è moti-
vato soprattutto dalla pru-
denza degli imprenditori
che in questo periodo pre-
feriscono mantenere con
fatica la loro posizione sul
mercato senza sbilanciarsi
in nuovi investimenti”.
Quindi Vianello lancia un
appello: “Stiamo facendo
da cuscinetto per la nostra
economia e da ombrello
per molte aziende che al-
trimenti dovrebbero chiu-
dere, scongiurando per la
nostra parte la perdita di
posti di lavoro e di poten-
ziale ricchezza nel nostro
territorio. I risultati di
questo esercizio sono frut-
to di sacrifici, ma anche di
oculata gestione”.

SAN VIGILIO Benedizione per il nuovo capitello

Si celebra la Madonna dei lagunari

Al centro, Giovanni Vianello e Antonio Biasioli
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■ Vianello: “Siamo cuscinetto
tra aziende e territorio

per salvare posti di lavoro”

In breve

Cattedrale

Campiscuola, ultimi giorni
■ Ultimi giorni per iscriversi ai campiscuola estivi organizzati
dalla parrocchia della Cattedrale e ricolti a tutta la vicaria. Il
luogo prescelto è la Val Aurina, in Alto Adige, a due passi dal
confine con l’Austria e dalle cime più alte delle Dolomiti. Due i
gruppi: ragazzi delle primarie e medie dal 20 al 27 luglio;
giovani delle superiori dal 27 luglio al 3 agosto. Per informazioni
e adesioni rivolgersi al centro giovanile San Pietro. (L. I.)

Ambiente

Martedì il Green day
■ A causa del maltempo la manifestazione “Adria green day”
è stata rimandata a martedì prossimo 28 maggio. L’i n i z i a t i va
promossa dall’amministrazione comunale vede la parte-
cipazione delle scuole Leonardo da Vinci, Marino Marin e
Manzoni per la raccolta dei rifiuti tra località Artessura e
Bettola, lungo l’argine del Canalbianco. (L. I.)

Circolo Scirocco

Al circolo si va sui pony
■ Grest tra gli amici pony è l’iniziativa promossa dal Circolo
ippico Scirocco e rivolta ai bambini dai 4 ai 12 anni per i due
mesi estivi di luglio e agosto. La giornata prevede il ritrovo al
maneggio alle 9, quindi mezz’ora dopo iniziano le attività
equestri fino alle 12,30. Segue un’ora di pranzo e relax, poi
dalle 14 alle 16 laboratori creativi, al termine si torna a casa.
L’attività equestre consiste in esercitazioni in piccoli gruppi con
la guida di un istruttore, con attività di pulizia e sellaggio,
psicomotorietà e giochi a cavallo, lezioni di equitazione e
piccole passeggiate. Il pranzo viene preparato dal personale
del circolo e prevede pasta al ragù o al pomodoro o in bianco;
chi desidera può mangiare a sacco. Per informazioni e
adesioni contattare il circolo al numero 3477333843. (L. I.)

CAVARZERE Sul palco tocca all’orchestra 3C

“Giovani note” oggi al Serafin

Animali, morto un baby cigno

Giornata di lutto per il gruppo “Amici dei cigni” perché ieri è stato
trovato senza vita un cigno baby. Non sono ancora chiare le
cause del decesso, tuttavia si teme un affaticamento pro-
vocato magari da chi si avvicina troppo all’acqua per farli
giocare, infatti l’animale senza vita è stato trovato a ridosso
di una rampa. Così gli “Amici” rinnovano l’invito a non
creare disturbo agli animali, oltre a non dare cibi come
pane e dolci che sono molto dannosi, nutrendosi prevalen-
temente di verdure. (L. I.)

Al via l’estate del centro giovanile

E’ ufficialmente iniziata l’estate al Centro giovanile San Pietro
con la pubblicazione del programma di tutte le attività ricreati-
ve, sociali, educative e sportive, per le diverse, in calendario in
via Pignara. La ricca e colorata brochure sarà in distribu-
zione gratuita da oggi in chiesa e al centro. “Si apre una
nuova estate davanti a noi - si legge nel messaggio
introduttivo - Un tempo atteso, desiderato e meritato
dopo un intenso anno di vista scolastica e lavorativa”. (L.

I.)

2 giugno, festa al Ciondolo

La festa della Repubblica, che ricorre domenica prossima 2 giugno,
sarà celebrata anche al circolo “Il Ciondolo” di vicolo Che Guevara.
Fervono i preparativi per ricordare una delle date più impor-
tanti della storia d’Italia, ossia il giorno del referendum
istituzionale con il quale gli italiani scelsero la repubblica e
congedarono la monarchia. Anche ieri amici e soci al lavoro
(nella foto) per gli ultimi ritocchi al programma che com-
prende anche un maxi buffet per vivere la giornata in
allegria. (L. I.)

Nicla Sguotti

CAVARZERE - Prosegue oggi al Tullio Serafin
di Cavarzere la rassegna “Giovani note”,
organizzata dall’assessorato alla cultura con
la direzione artistica del maestro Banzato.
Il ciclo di concerti si propone di offrire uno
spazio prestigioso, qual è il palcoscenico del
Serafin, ad alcune delle realtà musicali più
significative della regione, in particolare
formazioni vocali e strumentali che, pur
nelle diversità degli organici, repertori e
stili, hanno come comune denominatore la
giovane età.
Quello di oggi è il terzo appuntamento e
vedrà l’esibizione dell’orchestra 3C, formata
dagli studenti che frequentano i corsi a
indirizzo musicale presso gli istituti com-

prensivi di Chioggia, Camponogara e Cavar-
zere.
Sarà certamente un’interessante momento
di confronto fra coetanei provenienti da
città diverse, ma uniti dalla passione e dal
piacere di fare musica insieme. Il program-
ma, che sarà diretto da Vinicio Marchiori,
propone una serie di arrangiamenti di lavori
tratti tanto dal repertorio classico (Pachel-
bel), quanto da quello più moderno (Piazzol-
la, Vangelis, Barroso, Morricone).
Dopo il concerto di oggi, Giovani note si
concluderà domenica 9 giugno con la pre-
senza dell’orchestra del Conservatorio “Buz -
zolla” di Adria, diretta da Carla Delfrate, che
proporrà un programma monografico dedi-
cato a Beethoven. Tutti i concerti della rasse-
gna iniziano alle 17.30.

ADRIA - Si celebra oggi nella chiesa di San
Vigilio la festa della Madonna dei laguna-
ri.
La statuetta, infatti, si trova nel capitello
sul lato sinistro della chiesa ed è stato
ufficialmente inaugurato un anno fa alla
presenza del vescovo Lucio Soravito de
Franceschi, della presidente della provin-
cia Tiziana Virgili e di altre autorità.
Il capitello è diventato subito una presen-
za familiare per i fedeli della parrocchia
che l’hanno adottato facendolo divenire
luogo di incontro e aggregazione. In que-
sto mese di maggio, per opera delle suore
e del parroco, ha visto i bambini seduti in
circolo per l’incontro quotidiano del fio-
retto mariano.
L’idea di un capitello intitolato alla Ma-

donna dei lagunari è nata dall’intento di
recuperare un simulacro che si trovava
nell’oratorio di Voltascirocco ormai in ab-
bandono e fatiscente tanto da essere crol-
lato in parte con le piagge dello scorso
i nve r n o.
Benito Mottaran, uno dei 21 abitanti che
l’anagrafe assegna alla località, memoria
storica del sacro edificio, ne traccia le
coordinate. “Costruito all’indomani del-
l’alluvione con il concorso dei numerosi
residenti di quel tempo che si impegnaro-
no nel reperire mattoni, calce e mettendo
a disposizione giornate di lavoro - ricorda -
fu aperto al culto un paio di anni dopo con
un suo sacerdote come centro di aggrega-
zione per un buon numero di famiglie”.

L. I.


