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CREDITO COOPERATIVO/1 Ivano Gibin, segretario della neonata Associazione, parla del progetto

“Bancadria, diamo voce ai soci”
“Proposte, trasparenza e democrazia: è questo il nostro modo di dare risposte a chi aderirà”
Proposte, trasparenza e de-
mocrazia. Sono questi i pre-
supposti che, ripetuti quasi
come un mantra, Ivano Gibin
sottolinea come quelli che la
neonata Associazione soci di
Banca Adria porterà avanti
tra chi aderirà a questo nuovo
p r o g e t t o.
“Se vogliamo è un modo per
dare risposte a chi, dopo
quanto emerso e sottolineato
dalla stampa in questi ultimi
mesi, chiedeva risposte alla
governance di Bancadria -
spiega Gibin, che dell’asso -
ciazione è il segretario - e non
è riuscito ad averne. Come è
successo, ed è stato l’esempio
più lampante, durante l’as -
semblea dei soci del maggio
scorso dove io stesso, e non
sono stato l’unico, sono stato
zittito dal presidente Vianello
solamente per aver chiesto
chiarimenti su alcune vicen-
de”.
L’Associazione si propone
quindi di fare da megafono ai
tanti soci che, come ha fatto
notare Gibin, in questi anni
non sono riusciti appieno ad
esprimere le loro posizioni.
“Mentre in passato quel che
proponeva il consiglio di am-
ministrazione era un dogma
e metterlo in discussione un
tabù - prosegue Gibin - con la
nuova Associazione cerchere-
mo di ampliare il dibattito
quanto più possibile a tutta la
compagine sociale. Ed è per
questo che il mio augurio è
che i soci aderenti siano il più
numerosi possibile. Più forte
sarà l’Associazione, più au-

menterà la possibilità di un
confronto con la governance
di Bancadria”.
“La volontà - aggiunge Gibin -
è quella di dare maggiormen-
te e con più incisività la voce
ai soci, coinvolgendoli il più
possibile perché si sentano
attori principali e non sem-
plici comparse. Per fare que-
sto promuoveremo iniziative
utili a fornire agli aderenti
dell’associazione un supporto
sia informativo che organiz-
zativo per l’esercizio dei loro
diritti di socio. Non manche-
ranno di certo ampi momenti
di confronto e dibattito, nel
corso dei quali sarà possibile
esprimere pareri e soprattutto
proposte anche relative a te-
matiche societarie e di gestio-
ne aziendale”.
Ed è per questo motivo che
Gibin ribadisce un concetto
chiaro. “L’obiettivo di avere
più adesioni possibili all’as -
sociazione, non certo per spi-
rito fazioso o di parte - spiega
Gibin - è di utilizzare lo spirito
democratico dell’associazione
per il massimo confronto so-
prattutto con la governance di
Bancadria, perché le strategie
del futuro dell’istituto siano
condivise il più possibile e
capillarmente con le varie
realtà sia territoriali che eco-
nomiche rappresentate dai
soci”.
Riguardo al futuro, infatti,
sono diversi i nodi da scioglie-
re per Bancadria.
Tre però sono quelli più im-
portanti: la possibile fusione
con RovigoBanca o, in alter-

nativa, con un’altra banca di
credito cooperativo del terri-
torio; la posizione rispetto al
futuro della Federazione Ve-
neta delle bcc, che si dovrà
discutere a fine novembre; la
scelta a quale progetto aderire
tra le due realtà capofila del
credito cooperativo italiano
“Gruppo Cassa centrale ban-

ca” e “Gruppo Iccrea”.
Saranno mesi decisivi per
Bancadria ma, più in genera-
le, per tutto il mondo del
credito cooperativo. Ed è an-
che per questo motivo che la
neonata Associazione soci di
Banca Adria cercherà di esse-
re presente il più possibile nel
t e r r i t o r i o.

“Insomma vogliamo svilup-
pare con la nascita dell’Asso -
ciazione di soci Banca Adria
una chiara interpretazione
sintetizzata in tre parole: pro-
poste, trasparenza e demo-
crazia”, conclude Gibin ripe-
tendo il mantra dell’Associa -
zione.
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Ivano Gibin E’ il nuovo segretario della neonata Associazione soci di Banca Adria

CREDITO COOPERATIVO/2 Sarà il presidente del direttivo a otto

Alessandro Duò alla guida
Un consiglio direttivo variegato,
che mescola figure giovani e di
esperienza - soci della bcc Banca-
dria - e pronto a mettersi al servi-
zio di chi vorrà aderire a questo
nuovo gruppo.
L’Associazione soci di Banca Adria
ha presentato i nomi degli otto
che, per ora, guideranno il neo-
nato gruppo. Si tratta di Alessan-
dro Duò, che sarà il presidente,
Ivano Gibin, segretario, quindi
Sergio Vignaga, Graziano Simoni,
Antonio Schiro, Doriano Mancin,
Daniele Beltrami ed Enrico Buca-

tari.
“Come previsto dall’articolo 11
dello statuto approvato, il diretti-
vo può arrivare ad una composi-
zione di 15 componenti e coadiuva
il presidente nell’attuazione delle
proposte deliberate”, spiega il
presidente Duò.
“Volutamente il direttivo sarà
successivamente completato, per
lasciare lo spazio ai soci della
banca che vorranno farsi parte
attiva nell’Associazione, al fine di
perseguire un’ampia partecipa-
zione alle attività della stessa -

prosegue Duò - crediamo che quei
principi ispiratori contenuti nello
statuto di Bancadria relativi alla
cooperazione, alla mutualità sen-
za fini di speculazione privata,
all’attenzione verso i soci e agli
appartenenti alle comunità loca-
li, allo sviluppo del territorio pole-
sano, possano essere promossi e
perseguiti con maggiore efficacia
in modo direttamente proporzio-
nale alla partecipazione dei soci
alla vita sociale dell'Istituto di
credito”.
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