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LA NOVITA’ E’ nata una nuova Associazione che conta già 106 richieste di adesione

Bancadria, i soci entrano in campo
“Rendere partecipi tutti di fatti e operazioni importanti che riguardino il nostro istituto”

.ROVIGO La Voce

Sono già 106 le richieste di iscri-
zione alla neonata Associazione
soci di Banca Adria, che ha visto
la luce l’altra sera dall’idea di
un gruppo di soci che ha deciso
di creare i presupposti per un
confronto più aperto sui temi
che riguardano la Bcc.
La nuova associazione, con sede
ad Adria in Corso Garibaldi 19 -
come si legge in una nota - ha lo
scopo “di far conoscere e rende-
re partecipi tutti i soci di fatti ed
operazioni importanti che ri-
guardano il nostro istituto, af-
finché i soci stessi non siano
emarginati o esclusi nelle deci-
sioni strategiche ed operative
dell’istituto di cui sono azioni-
sti”.
Sulla scorta dei recenti episodi,
specialmente durante l’ultima
approvazione di bilancio a mag-
gio, momento in cui si è avver-
tita tensione tra una parte dei
soci di Bancadria e l’attuale diri-
genza, ecco che si inserisce que-
sto nuovo soggetto che si farà
carico - recita ancora la nota -
“di promuovere agli organi pre-
posti, iniziative tese a migliora-
re l’azione dell’istituto di credi-
to”.
L’affondo arriva subito: “La
banca è dei soci - sottolinea il
direttivo della neonata Associa-
zione , come a ribadire da che
parte stanno - e ci proponiamo
quale collegamento con i vertici
bancari per ottenere a favore di
tutti i soci maggiori benefici di
trattamento, maggiore parteci-
pazione nelle scelte, e maggior
considerazione del valore e del
ruolo fondamentale del socio
nel sistema del credito coopera-

t i vo ”. Insomma: un soggetto
dialogante ma con le idee ben
chiare sul futuro di Bancadria.
A testimonianza che l’i n i z i at i va
non è stata casuale, ma è frutto
di un’analisi approfondita della
situazione e di un’elaborazione
progettuale, a nemmeno 24 ore
dalla sua formazione all’assem -
blea costituente sono pervenute
la bellezza di 106 richieste di
iscrizione all’associazione, ac-
compagnate dai relativi docu-
menti di identità e dal numero
di iscrizione a Bancadria di ogni
singolo socio.
Del resto Bancadria, come tutto
il mondo del credito cooperati-
vo, si trova di fronte ad un bivio
importante e ad una serie di
scelte decisive per il futuro stes-
so dell’istituto di credito, a par-
tire dalle decisioni che dovran-
no essere prese per rispettare le
nuove direttive di Bce e Banca
d’Italia. Ed in quest’ottica è
chiara la volontà dei singoli soci
di voler far sentire la propria
voce. Anche di più rispetto al
p a s s at o.
L’Associazione dei soci di Banca
Adria, dunque, si propone co-
me tramite con i soci, affinché
siano informati di quanto suc-
ceda all’interno dell’istituto di
credito e possano dire la loro
sulle scelte strategiche per il
f u t u r o.
Una delle scelte più importanti
che Bancadria sarà ad esempio
chiamata a fare nei prossimi
mesi sarà l’adesione al progetto
di una delle due realtà capofila
(“Gruppo Cassa centrale banca,
Credito cooperativo italiano” e il
gruppo “Iccrea”) che dopo la

riforma delle bcc si sono propo-
ste a livello nazionale.
Per rapporti consolidati ormai
da anni, e per una questione
meramente geografica, la scel-
ta di Bancadria - nonostante
manchi l’ufficialità - sarà di
aderire al progetto di “Cassa
centrale”. Ma non è questa la
decisione imminente più diffi-
cile per Bancadria e per tutte le
bcc d’Italia. E questa scelta non
è destinata a rimanere l’unica:
sul tavolo dei vertici della Bcc ci

sono anche i dossier relativi ad
eventuali fusioni con altre real-
tà del credito cooperativo: e la
scelta fra fondersi con Rovigo-
Banca o con un altro istituto
sarà senza dubbio foriera di una
discussione accesa. Proprio co-
me lo sono stati i problemi ge-
stionali registrati nell’u lt i m o
a n n o.
Per tutti questi motivi, e per il
momento storico decisivo che
sta vivendo il credito cooperati-
vo, la nascita dell’Associazione

arriva come una novità impor-
tante. “Ci rendiamo disponibili
- si conclude la nota - a fornire
ogni ulteriore informazione an-
che ai fini associativi all’indiriz -
zo di posta elettronica associa-
z i o n  e s o c i d i b  a n c a-
d ri a@ gm ai l. co m”. A questo
punto non resta che attendere
per vedere chi sarà designato a
rappresentare l’Associazione e
per capire come si rapporterà
con i vertici dell’I s t i t u t o.
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B a n ca d r i a L’assemblea dei soci dell’istituto di credito del maggio scorso


