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ADRIA - BCC Il presidente di Bancadria è stato confermato alla guida del centro servizi

Cesve, Vianello è il presidente
La società ha un fatturato di 14 milioni. Lanciato il progetto “Meeting Italy”

Luigi Ingegneri

ADRIA - Un adriese alla
guida di Cesve, la società
di servizi informatici del
Credito Cooperativo Vene-
to. Nei giorni scorsi, Gio-
vanni Vianello è stato con-
fermato presidente a testi-
monianza dell’ottimo la-
voro svolto da numero uno
di Bancadria negli ultimi
12 anni nell’azienda che
ha sede a Padova.
Un doppio risultato parti-
colarmente soddisfacente
sia dal punto di vista per-
sonale, sia professionale.
“La riconferma alla guida
di Cesve – spiega Vianello -
è un ottimo segnale all’in -
segna della continuità
operativa. In realtà, il la-
voro che è stato fatto fino-
ra è frutto dell’impegno di
una squadra preparata,
capace e affiatata sia nella
componente strategica e
dirigenziale, sia sotto il
profilo operativo e più con-
creto”.
Presidente, vuole spie-
garci in sintesi cosa fa
C e s ve ?
“Cesve è una società con-
sortile per azioni nata nel
1987 su iniziativa della Fe-
derazione Veneta delle Bcc
ed oggi partecipata dalla
stessa Federazione e da
Phoenix Informatica Ban-
caria di Trento. I soci at-
tualmente sono 32 banche
venete più altre banche
italiane che usufruiscono
dei servizi offerti dalla so-

cietà: un lavoro accurato
di assistenza e gestione
dei servizi informatici per
gli istituti di credito”.
Cesve ha fatto registrare
nel 2013 un fatturato di
quasi 14 milioni di euro.
Quasi 5 milioni proven-
gono da servizi svolti per
Bcc non venete. Quale il
s i g n i f i c at o ?
“Cesve è oggi una realtà di
valenza nazionale per la
qualità dei servizi che of-
fre e dell’innovazione ri-
spetto a strumenti di lavo-
ro oggi indispensabili. Per

meglio assistere le banche
del Meridione abbiamo af-
fiancato alla nostra filiale
di Vicenza un nuova strut-
tura operativa a Bari. Al
momento operiamo in 27
province fuori Veneto con
forti relazioni con la Pu-
glia”.
Allora, quale sarà l’im -
pegno futuro di questa
società?
“Da qualche anno abbia-
mo voluto imprimere una
accelerazione, così il Cesve
svolge un ruolo centrale
anche nella organizzazio-

ne e gestione di gruppi di
acquisto per la fornitura di
beni servizi come energia
elettrica, gas, telefonia.
Ma la sfida più importan-
te si chiama ‘Meeting Ita-
ly’ operando da fiduciario
tra gli imprenditori, favo-
rendo i contatti e le rela-
zioni. In questo modo,
stiamo diventando una
vetrina virtuale nazionale
per prodotti di nicchia e
per piccole aziende che di-
versamente non avrebbero
prospettive commerciali
fuori dal loro orticello”.

BOTTRIGHE A Parma

Le ragazze del Plinius
cantano per i bambini
dell’ospedale “Barilla”

BOTTRIGHE - Una serata che non potranno dimenticare le
ragazze del coro Plinius di Bottrighe: l’esibizione nella
chiesa della Steccata nel cuore di Parma. “Un luogo che già
per la sua storia e il suo valore artistico ci ha lasciato senza
fiato - confessa Antonella Pavan direttrice del coro - L’acco -
glienza calda ed affettuosa del numeroso pubblico è stato
qualcosa di emozionante che resta impresso nei nostri
cuori”. Le adriesi hanno partecipato al concerto “Co m e
rondini in volo” finalizzato a raccogliere fondi per l’ospeda -
le dei bambini “Pietro Barilla”. Serata di solidarietà orga-
nizzata dal gruppo locale “Noi con loro”e dal coro Madonna
della neve. Le ragazze del Plinius si sono ritrovate con il loro
“maestro” ed ispiratore Bepi De Marzi arrivato con il suo
coro i Crodaioli. “Erano presenti non solo i parmensi –
sottolinea Antonella Pavan - ma anche nostri amici arrivati
dal Varesotto, Piacentino, lago di Garda e Marche”. Quin-
di, un pensiero al tema della manifestazione. “Ci fa un
piacere immenso – dice – sapere di aver dato un contributo
ad una struttura sanitaria a servizio dei bambini. Per
questo ringraziamo doppiamente per l’i nv i t o ”.

L. I.

CAVARZERE “Saving Mr. Banks” al Verdi

Martedì al cinema
SAN VIGILIO A giugno e luglio

Tutto pronto per il grest
“Zawadi, il dono del fuoco”

CAVARZERE C’è tempo fino al primo luglio per presentare le offerte relative ai quindici alloggi

In vendita alloggi sfitti di proprietà comunale

ADRIA - “Zawadi, il dono del fuoco” è il tema del Grest
2014 organizzato dalla parrocchia di San Vigilio che si
svolgerà dal 9 giugno al 18 luglio. L’iniziativa è rivolta a
bambini e ragazzi dalla prima classe della primaria alla
terza media. Le attività si svolgono nella casa della
parrocchia dalle 8 alle 12.15 e dalle 15.30 alle 19.
Ad ogni partecipante sarà donata al t-shirt del Grest 2014.
Nel programma sono previsti momenti di condivisione
con altri grest cittadini; quindi gite e attività in piscina
con il gruppo del Centro giovanile San Pietro, giochi nei
parchi della città e passeggiate in centro storico. Per le
adesioni è necessario ritirare il modulo che si trova nel
banchetto in fondo alla chiesa. Inoltre, sempre nella casa
parrocchiale, si possono richiedere informazioni sui cam-
pi scuola estivi già programmati.

CAVARZERE - Si conclude nella sera-
ta di oggi “Martedì cinema”, rasse-
gna di pellicole d’autore che ha in
questi mesi portato al cinema a un
prezzo ridotto. La serie di appunta-
menti si è svolta il martedì al “Ver -
di” alle 21 e il biglietto d’ingresso per
assistere alla proiezione era di tre
e u r o.
Protagonista dell’ultimo appunta-
mento della rassegna è “Saving Mr.
Banks”, diretto da John Lee Hancock
e con protagonista Tom Hanks nei
panni di Walt Disney. Il film raccon-
ta la storia della trattativa tra l’autri -

ce di Mary Poppins, P.L. Travers, e
Walt Disney il quale, per quattordici
anni, tentò di convincerla a cedere i
diritti del suo racconto. Mary Pop-
pins contiene elementi autobiogra-
fici appartenenti alla vita della Tra-
vers e tocca punti delicati come il
difficile rapporto col padre, morto
quando la scrittrice era piccola. Per
tutte queste ragioni l’artista era ri-
luttante all’idea di cedere i diritti del
suo lavoro perché temeva che la
Disney non sarebbe stata in grado di
rendere giustizia alla sua storia.
Sfortunatamente, nonostante l’en -

tusiasmo della critica e del pubblico,
la scrittrice odiò profondamente il
film, in particolare le sequenze ani-
mate, e rifiutò di vendere altre opere
alla Disney.

N. S.

Nicla Sguotti

CAVARZERE - C’è tempo fino
al primo luglio per presentare
la propria offerta relativa al
bando per l’alienazione di al-
loggi sfitti di proprietà comu-
nale a Cavarzere, la cui vendi-
ta contribuirà alla sistemazio-
ne e manutenzione delle abi-
tazioni comunali.
Gli appartamenti messi all’a-
sta sono complessivamente
quindici, tra i quali cinque
alloggi in via Marco Polo, sette
in corso Europa, uno in via
Pavanello, uno in via 24 Mag-

gio e uno in via Cesare Batti-
sti. Si tratta di un ulteriore
bando per la vendita di tali
alloggi, dopo che i tentativi
precedenti non hanno portato
alla loro vendita.
Il bando non prevede limiti di
partecipazione, mentre il pri-
mo riguardava complessiva-
mente diciannove alloggi ed
era riservato alle persone fisi-
che interessate all’ac qu is to
della prima casa. Il secondo,
aperto a tutti, non ha portato i
risultati sperati e questo terzo
bando si propone quindi di
vendere i quindici alloggi,

sfitti da tempo.
Come già evidenziato in occa-
sione del primo esperimento
d’asta, l’assessore Crocco pre-
cisa che i proventi derivanti
dalle alienazioni “sa ra nn o
utilizzati per la manutenzione
straordinaria del patrimonio
abitativo comunale, per il re-
cupero e la manutenzione
straordinaria degli alloggi sfit-
ti non inseriti nel piano di
vendita, nonché per l’even -
tuale costruzione o acquisto di
nuovi alloggi di edilizia resi-
denziale pubblica”.
Per ciascun alloggio è stato

fissato un nuovo importo di
base d’asta, tutti i relativi dati
si possono consultare sul sito
istituzionale del Comune di
Cavarzere, dove viene precisa-
to anche che le offerte segrete
dovranno essere in aumento
rispetto al prezzo posto a base
d’asta indicato nell’av v i s o.
Le rispettive perizie di stima,
redatte dall’Ater, sono dispo-
nibili per la visione all’ufficio
tecnico comunale, settore la-
vori pubblici.
Le offerte dovranno pervenire
al Comune entro le 12 del pri-
mo luglio e i plichi, contenen-

ti le offerte, saranno aperti in
seduta pubblica il giorno 2
l u g l i o.
Chiunque fosse interessato a
partecipare al bando e quindi
all’acquisto di uno degli im-
mobili in vendita, può riceve-
re tutte le informazioni del
caso contattando l’ufficio la-
vori pubblici del Comune di
Cavarzere, a disposizione dei
cittadini il venerdì dalle 9 alle
12 e mezza, dal lunedì al giove-
dì e il sabato dalle 12 alle 13,
anche telefonicamente ai nu-
m e r i 0 4 2 6 / 3 1 7 1 4 7  –
0426/317 155.

Tom Hanks

Giovanni Vianello alla recente assemblea di Bancadria

Le ragazze del Plinius nella chiesa della Steccata


