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BANCADRIA Questa mattina, all’autodromo, l’assemblea generale dei 3.300 soci

Vianello va verso la riconferma
Una sola lista per il nuovo cda. In votazione il primo bilancio post fusione con Lusia

Luigi Ingegneri

ADRIA - Non ci sono rivali per la
riconferma di Giovanni Vianello
alla guida di Bancadria.
Questa mattina, infatti, si riuni-
sce l’assemblea generale dei soci
per l’approvazione del bilancio e
per l’elezione del nuovo consiglio
di amministrazione.
Alla banca, in base ai termini
regolamentari, è pervenuta una
sola lista di 13 candidati che for-
meranno il nuovo esecutivo di
corso Mazzini. Questi i nomina-
tivi: Riccardo Crestani, Mosè Da-
vì, Mauro Giuriolo, Giovanni Go-
nella, Paolo Mazzolin, Simone
Meneghini, Macedonio Paga-
nin, Raffaele Riondino, Gabriele
Siviero, Emilio Trevisan, Gio-
vanni Vianello, Domenico Zani-
rato e Franco Zennaro. Ecco il
collegio sindacale: presidente,
Luciano Bedetti; sindaci effetti-
vi, Vittorio Boscolo Meneguolo e
Giovanni Tibaldo; sindaci sup-
plenti, Luigina Medea e Maura
Rocchi. IL collegio dei probiviri:
presidente, Pietro Sartori; mem-
bri effettivi, Enrico Martinolli e
Monica Previato; membri sup-
plementi, Renzo Ronconi e Fran-
co Garbin.
Per quanto riguarda la lista dei
consiglieri per il cda, va ricordato
che in base alle norme transito-
rie legate alla fusione con la Bcc
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MAZZORNO SINISTRO Annullato il programma

Il maltempo rovina la festa degli scout
oggi arriva il vescovo Adriano Tessarollo

MAZZORNO SINISTRO (Adria) – Il maltempo
ha vinto il primo round portando all’annulla -
mento della prima giornata del raduno inter-
diocesano degli scout delle provincie di Rovigo
e Chioggia. Pertanto, la kermesse si svolgerà
soltanto oggi con questo programma modifica-
to: arrivo e lancio tra le 8.30 e le 9; giochi fino
alle 12,30; messa presieduta dal vescovo di
Chioggia Adriano Tessarollo. A seguire il pran-
zo comunitario. Quindi la sfida finale a partire
dalle 14.30; un’ora dopo premiazioni e conclu-
sione. Hanno assicurato la loro presenza i
sindaci di Adria Massimo Barbrujani e di Loreo
Bartolomeo Amidei. La manifestazione rientra
nelle celebrazioni di San Giorgio patrono degli
scout, martire al quale è intitolata la chiesa di
M a z z o r n o.

IN MEMORIA L’appuntamento al campo sportivo

Giornata di festa per Sonia Marcato
aquiloni, messa e partita per la giovane

Monica Cavallari

CA’ EMO (Adria) - Una festa riuscita. L’Asd Ca’
Emo, in occasione del primo maggio, ha voluto
ricordare Sonia Marcato, giovane abitante del-
la frazione deceduta nel 1998 a 22 anni in un
incidente stradale, organizzando la gara di
aquiloni seguita dalla messa in memoria della
ragazza e la partita di calcio, quest’anno, non
tra scapoli e ammogliati, ma tra la Fidas Pole-
sana e il resto del mondo. Le iscrizioni alla gara
di aquiloni hanno superato quota 30 parteci-
panti. È seguita poi la messa al campo sportivo,
in memoria di Sonia. La giornata si è conclusa
con la partita tra la Fidas Polesana di Biscaro e il
Resto del mondo di Meneghini. Ai calci di
rigore, i donatori hanno vinto 3-1. Il vescovo di Chioggia Adriano TessarolloGli aquiloni a Ca’ Emo

Adige Po di Lusia, 11 membri
sono espressione della base so-
ciale della Bcc di Adria e 2 della
base sociale ex Bcc di Lusia, que-
sti ultimi sono Davì e Meneghi-
ni.
L’assemblea generale è convoca-
ta per questa mattina alle 8.30
all’autodromo di Adria in locali-
tà Smergoncino. Sarà presente

anche il sindaco di Adria Massi-
mo Barbujani che porterà i saluti
della città.
La riunione dei circa 3.300 soci
sarà suddivisa in due parti: quel-
la ordinaria per l’a p p r o va z i o n e
del bilancio, altri adempimenti
statutari e il rinnovo della cari-
che sociali; nella parte straordi-
naria, invece, i soci sono chia-

mati a decidere sulla riduzione
definitiva delle riserve di rivalu-
tazione monetaria, utilizzate in
relazione al risultato economico
dell'esercizio 2012.
La relazione sul bilancio sarà
svolta dal presidente Giovanni
Vianello che farà un’ampia e det-
tagliata ricognizione sulla situa-
zione economico finanziaria,

particolarmente importante per-
ché si tratta del primo bilancio
post-fusione.
Farà seguito la relazione per l’il -
lustrazione del conto economico
e dello stato patrimoniale da par-
te del direttore generale Antonio
Biasioli.
Secondo una nota diramata dal-
l’ufficio stampa della banca, il
risultato di esercizio si prean-
nuncia positivo. Inoltre, si fa
sapere che da questa assemblea
diventa attiva la tessera del socio
che sarà necessaria per la rileva-
zione e regolarizzazione delle
presenze.
In base allo statuto potranno par-
tecipare all’assemblea con dirit-
to di parola e di voto soltanto i
soci regolarmente iscritti al libro
ufficiale da almeno 90 giorni.
Superate le fatiche assembleari,
il presidente Vianello sarà impe-
gnato già domani mattina alle
12, nella sede centrale della ban-
ca, per la presentazione della
settima edizione di “Appunta -
menti in corte”, manifestazione
di teatro amatoriale e musica
alla quale hanno aderito i 18
comuni del territorio di compe-
tenza della stessa Bcc.
L’iniziativa è finalizzata preva-
lentemente alla valorizzazione
di gruppi e personalità locali del-
lo spettacolo e al rilancio di anti-
che tradizioni.
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CASA DI RIPOSO Scontro tra centrosinistra e istituto

Sicurezza, chiesta una verifica
ADRIA – Si fa sempre più duro lo
scontro sul futuro della Casa di
riposo di Adria.
Al punto che i partiti del centrosi-
nistra sono arrivati a chiedere ai
consiglieri regionali Graziano Az-
zalin e Nino Pipitone di avviare,
in base alle loro prerogative,
un’indagine di verifica sullo stato
di messa in sicurezza dall’at t u a l e
sede di riviera sant’Andrea.
E Mauro Rubiero, consigliere co-
munale Pd, afferma: “Un’azien -
da privata in quelle condizioni
sarebbe già stata chiusa”. Questo
appare solo il primo passo di
un’escalation che il centrosini-
stra, in un impulso di ritrovata
unità, sembra intenzionato a
portare avanti. Così il segretario
comunale Pd, Sandro Gino Spi-
nello, arriva a dire: “Sulla batta- Gli esponenti del centrosinistra durante la conferenza stampa di ieri

glia per la Casa di riposo si sta
ricostruendo una nuova unità
delle forze di centrosinistra”.
Infatti dall’incontro è rimasto
fuori il Nuovo polo, anche se su
questo argomento c’è totale con-
vergenza con la capogruppo Ste-
fania Tescaroli. Il quadro della
situazione è stato fatto ieri matti-
na con esponenti di Pd, Idv, Sel ed
altri movimenti di sinistra.
Subito Giorgio Zanellato ha mes-
so in chiaro che “noi non siamo
contro niente, chiediamo solo
chiarezza e coinvolgimento, per-
ché non è accettabile che questo
centrodestra pretenda di decidere
da solo e con pressapochismo su
una questione così importante e
di lungo respiro”.
A sorpresa, Rosa Barzan ha tirato
fuori la mozione, presentata dal-

la sinistra, approvata all’unani -
mità dal consiglio regionale nel
luglio 2012 nella quale si chiede
una nuova struttura per la Casa
di riposo.
“Questa idea è nostra – r i ve n d i c a
Barzan – e vogliamo sapere per-
ché prima è stata accettata, poi
respinta: regnano pressapochi-
smo e improvvisazione”. Deci-
sioni e indecisioni che stanno
costando caro alla comunità: si
parla di almeno 80mila euro tra
consulenze e progetti vari, gran
parte dei quali già inutili. Ed
arriva l’ammonimento di Sante
Crivellaro: “E’ vero che non sono
aumentate le rette, ma sono state
introdotte certe tariffe per alcuni
servizi, come gli spostamenti per
visite o altre necessità”.
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