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Assemblea dei soci

BANCADRIA. Dopo la fusione con Lusia

È stata la prima assemblea dopo la fusione con Lusia, e Bancadria ha dimostrato come il fatto sia stato positivo: con un numero di oltre 3.500 soci, oltre

1.300.000 euro di utile di esercizio con un patrimonio non molto distante dai 100 milioni di euro e una raccolta al 31.12.2013 di 760milioni di euro con

un +4,14%, rende l'istituto cooperativo sempre più competitivo pur in una situazione economica delicata e difficile. Bancadria ha tenuto la sua

assemblea presso l'Autodromo di Adria per la discussione e approvazione del bilancio consuntivo e il rinnovo delle cariche sociali.

Erano oltre 800 i soci presenti, accolti dal presidente dott. Giovanni Vianello con il direttore generale Antonio Biasioli e da tutto il consiglio di

amministrazione. Pure presenti il sindaco di Adria Barbujani e l'arciprete della cattedrale mons. Mario Furini. Come sempre analitica la relazione del

presidente che ha dato il termometro della situazione economica del nostro Paese per poi calare il suo ragionamento su quella polesana. Vianello ha

informato i presenti su quali sono state le linee che hanno portato la Banca di credito cooperativo a diventare un vero punto di riferimento territoriale

per tutte le categorie che compongono il mosaico dell'area in cui opera. È seguita poi la relazione sul bilancio, di cui abbiamo già accennato, che veniva

approvato all'unanimità poi dall'assemblea. Pure all'unanimità sono stati approvati altri adempimenti. Quindi la presentazione dei candidati proposti

all'assemblea per il rinnovo delle cariche sociali. Questa l'unica lista dei nominativi: Riccardo Crestani, Mosè Davì, Mauro Giuriolo, Giovanni Gonella,

Paolo Mazzolin, Simone Meneghini, Macedonio Paganin, Raffaele Riondino, Gabriele Siviero, Emilio Trevisan, Giovanni Vianello, Domenico Zanirato e

Franco Zennaro. Collegio sindacale: presidente Luciano Bedetti; effettivi Vittorio Boscolo Meneguolo, Giovanni Tibaldo; supplenti Luigina Medea e

Maura Rocchi. Probiviri: presidente Pietro Sartori, membri Enrico Martinolli e Monica Previato, supplenti Renzo Ronconi e Franco Garbin. A breve la

nomina del presidente (sicuramente la riconferma del dott. Vianello) e delle altre cariche previste dallo statuto.

Terminata l'assemblea, per i soci della Banca c'è stato il classico pranzo sociale presso diversi ristoranti del territorio.     (L. Z.)
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