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IL RICONOSCIMENTO La rivista tedesca Geld Institute ha insignito l’istituto di credito polesano

Sportello più “green”: il premio a Bancadria
Giovanni Vianello: “Il nostro obiettivo è salvaguardare il territorio a cui appartieniamo”

ISTRUZIONE Una delegazione di Palazzo Nodari

Il sindaco Piva ha visitato la scuola in ospedale:
“Una struttura d’eccellenza, di alta qualità”

Al MELONE Fino a dicembre

“Saldi d’a u t o re ”
per combattere la crisi

Lauretta Vignaga

ROVIGO – Dalla fine dell’estate una curiosa
ma significativa istallazione campeggia
davanti al palazzetto dell’artista Gianni
Cagnoni in via Oberdan, nel cuore di Rovi-
go: una bicicletta da donna con un mazzo
di scope colorate appoggiate al manubrio.
Il messaggio da trasmettere è che in tempo
di crisi bi-
sogna “pe -
d a  l a  r e  ” ,
trovare al-
te rn at ive,
mettersi in
m o v i m e n-
to. E pro-
prio “pe r
s mu over e
l’atmosfera stagnante, che sembra avvol-
gere Rovigo assieme alle nebbie d’autun -
no, la galleria ‘Il Melone, arte contempora-
nea’, lancia ai propri clienti un’occasione
specialissima per iniziare a costruire la
propria collezione d’arte”, spiega Donatel-
la De Marchi, direttrice della galleria.
“Negli ultimi due anni – afferma De Mar-
chi - il mercato ristagna e sono molto più
numerosi i visitatori dalle città limitrofe,
soprattutto Padova e Verona, che dal nostro
territorio. Così, un numero consistente di
dipinti sono a disposizione degli amatori
fino alla fine di dicembre, a prezzi speciali,
mentre continua la nostra attività espositi-
va. A metà novembre, infatti, inaugurere-
mo una esposizione di forte interesse, in-
novativa e di particolare appeal”.

.ROVIGO La Voce

ROVIGO - Il sindaco Bruno
Piva, ieri ha visitato la
scuola realizzata nel repar-
to pediatria dell’Ospedale
civile di Rovigo.
Il sindaco, insieme all’as -
sessore Nezzo, ha voluto
portare il suo saluto, verifi-
cando l’evoluzione che ne-
gli anni ha avuto, diven-
tando un punto di riferi-
mento fondamentale per i
bambini ricoverati in ospe-
dale.
La scuola in ospedale, come ha spiegato l’inse -
gnante Marina Romagnolo, partita nel 1998, è

stata inserita in organico nel
2003. Fra i vari progetti portati
avanti, “A scuola di Gugge-
nheim” per un connubio tra
arte e natura, il progetto lettu-
ra, la Pet teraphy con gli insetti
e le sperimentazioni di scienze
in videoconferenze con la
scuola Papa Giovanni XXIII. La
scuola in ospedale ha inoltre,
partecipato al mercatino dei
piccoli dell’Ottobre rodigino.
“Una vera e propria scuola di

qualità – ha sottolineato il sindaco - che evidenzia
un nuovo modello di ospedale. Un’eccellenza
all’interno delle eccellenze mediche”.

la delegazione comunale con lo staff

Rosanna Beccari

ROVIGO - Un altro presti-
gioso risultato è stato rag-
giunto da un’ecc elle nza
del nostro territorio: si
tratta del premio interna-
zionale conferito il 17 set-
tembre a Francoforte dal-
la rivista finanziaria tede-
sca Geld Institute a Ban-
cadria Credito Cooperati-
vo del Delta (unica italia-
na su altre quattro finaliste) come
“sportello bancario più innovativo
per l’anno 2013 per il suo alto gra-
do di originalità e innovazione”.
Ne hanno dato l’annuncio il presi-
dente Giovanni Vianello con l’in -
tero consiglio di presidenza: il vice
presidente vicario Raffaele Rion-
dino e gli altri due vice presidenti
Luciano Fantinati ed Emilio Trevi-
san, insieme a due rappresentan-
ti della Dreika di Bolzano, che ha
allestito lo sportello “A mbie nte
territorio”, uno spazio della banca
dedicato all’offerta di prodotti che
finanziano l’avvio di attività con
progetti di green economy.
“Uno sportello – ha detto la presi-
dente della Provincia Tiziana Vir-
gili – innovativo sia per la struttu-
ra architettonica, sia per i servizi
che offre alla clientela, dimo-
strando attenzione per il territorio
e cura per la finanza di sostegno
all’economia”.
La presidente ha proseguito evi-
denziando l’importanza di tale ri-
conoscimento per una realtà loca-
le, che ha portato sul piano inter-
nazionale il nome del nostro Pole-
sine, ma anche per l’istituto di
credito stesso, che dal 2006 porta
avanti la “missione” di “tutela e

valorizzazione del territorio”, fa-
vorendo, in particolare, l’edilizia
sostenibile e l’energia rinnovabi-
le, i prodotti di qualità dell’agri -
coltura e del pescato del nostro
Delta.

A questi, in un prossimo
futuro, l’azienda bancaria
prevede di aggiungere an-
che il turismo e si sta già
attivando per la partecipa-
zione all’Expo 2015, accan-
to alla già annunciata Ai-
kal “Un Po per l’Expo” della
Provincia rodigina.
“La banca – ha spiegato il
suo presidente – non si po-
ne come scopo esclusivo il
profitto, ma mira a salva-

guardare il territorio, un territorio
quello del Parco del Delta di cui fa
parte particolarmente fragile e da
s a l va g u a r d a r e ”.
Per questo, oltre ad altri prestigio-
si successi in campo nazionale ed

internazionale, tra cui il “Green
Globe Banking 2010” per il proget-
to/prodotto “Finetic – Fai valere
l’ambiente”, la Banca sta cercan-
do di creare un “modello di regole
ambientali – ha proseguito Via-
nello – da rispettare nelle future
at t i v i t à ” ed offre perfino un servi-
zio on line per la verifica dell’eco -
compatibilità prima che le do-
mande di finanziamento siano
p r e s e n t at e .
Ma l’impegno della Banca è rivol-
to anche alla formazione di una
sensibilità ecologica a partire dal-
le generazioni più giovani, pro-
muovendo concorsi e progetti ri-
volti alla popolazione scolastica
del territorio.

La presentazione del premio a Palazzo Celio

La galleria Il melone


