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CASO FIORIERE Continua lo scontro ma dopo le feste sarà convocato il tavolo del commercio

Il vicesindaco Simoni censura la Furlanetto

CREDITO COOPERATIVO Il direttivo dell’Associazione Soci chiede spiegazioni al cda

“Bancadria a Trento per 15 milioni”
“Aderire al progetto di Banca Iccrea sarebbe gratis: non vorremmo fosse una scelta per i posti”

L’ultima assemblea dei soci di Bancadria in Teatro Comunale ad Adria

ADRIA
Adria,
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ADRIA - Il direttivo dell’Associazio -
ne soci di Bancadria interviene sul-
la questione dell’adesione delle
banche di credito cooperativo a una
delle due capofila che, in futuro,
dovranno guidare questo tipo di
istituti: Banca Iccrea di Roma e
Cassa Centrale Banca di Trento.
“Nei giorni scorsi sono apparsi sui
quotidiani locali alcuni articoli re-
lativi a Bancadria a firma del presi-
dente e del direttore della stessa
banca - recita una nota del direttivo
dell’associazione - in cui sono espo-
ste alcune questioni relative alle
Bcc locali e nazionali, e vengono
riportati alcuni dati del bilancio
preconsuntivo del 2016. I dati di
bilancio sono stati esposti con
grande enfasi e come un ottimo
risultato raggiunto dalla banca”.
“Invece - analizza il direttivo del-
l’Associazione - i dati riportati con-
fermano che i vertici bancari non
hanno dato ascolto alle richieste
fatte a maggio da parte di parecchi
soci, durante l’assemblea, di stan-
ziare maggiori aiuti finanziari a
famiglie ed imprese. Anziché au-
mentarli, i finanziamenti erogati
sono percentualmente diminuiti
rispetto al precedente anno. Per-
tanto i vertici bancari hanno prefe-
rito mantenere grosse disponibilità
finanziarie a disposizione della
Banca”.
“Cerchiamo di capire per quali mo-

tivi - prosegue il direttivo dell’Asso -
ciazione - tutte le Bcc che non di-
venteranno spa devono affiliarsi ad
un polo bancario. I polo bancari
sono due: Banca Iccrea di Roma che
è già sufficientemente capitalizza-
ta per essere un polo aggregante
delle Bcc, e Cassa Centrale Banca di
Trento che invece, per diventare
polo aggregante delle Bcc, deve au-
mentare il proprio patrimonio di
alcune centinaia di milioni. Ban-
cadria, da parecchio tempo, è affi-
liata a Cassa Centrale Banca. Attor-
no a Cassa Centrale Banca ruotano
molte società di emanazione ban-
caria i cui amministratori sono es-
senzialmente esponenti bancari di
ve r t i c e ”.
“E’ del tutto inspiegabile la decisio-
ne che sembra essere stata presa
come atto di indirizzo dal consiglio
di amministrazione di Bancadria,
ovvero l’adesione a Cassa Centrale
Banca - prosegue il direttivo del-
l’Associazione - la decisione ha del-
l’inverosimile semplicemente per
via del costo presunto per la relativa
adesione a Cassa Centrale Banca,
che sembra si attesterebbe su una
cifra superiore ai 15 milioni di euro.
Cifra considerevole che andrebbe
praticamente a “p at r i mo n i o” di
Cassa Centrale Banca e sarebbe im-
produttiva o quasi per Bancadria. A
questo punto si potrebbe pensare
che l’adesione alternativa a Banca

Iccrea impegni Bancadria con lo
stesso sforzo economico ma ecco la
paradossale e immotivata sorpre-
sa: l’adesione a Iccrea sarebbe a
costo zero”.
“Bancadria - sottolinea il direttivo
dell’Associazione soci - si impegna
a spendere 15 milioni di euro per

l’adesione a Cassa Centrale Banca
contro nemmeno un centesimo per
l’adesione a Banca Iccrea. Allora è
del tutto normale che i Soci di Ban-
cadria si pongano qualche doman-
da. Il consiglio di amministrazione
ha valutato e ponderato attenta-
mente questa scelta? E soprattutto

chi è il sostenitore, in consiglio di
amministrazione, di questa deci-
sione? Non vorremmo, come succe-
de in alcune frange della politica,
che la scelta fosse condizionata dal
mantenimento delle ‘careghe’ e
delle relative prebende”.
“Eh sì, 15 milioni spesi da Banca-
dria per l’adesione a Cassa Centrale
Banca manterrebbero probabil-
mente le interessenze nelle varie
società collegate alla stessa e, ancor
più importante, gli incarichi legati
alla presidenza di Bancadria: la
presidenza di Cesve, la vicepresi-
denza di Centro Sistemi Direzionali
e la vicepresidenza di Phoenix In-
formatica Bancaria, le cui indenni-
tà sommate ammontano a un ele-
vato compenso annuale - conclude
il direttivo dell’Associazione Soci di
Bancadria - di tale decisione presa
chiediamo spiegazioni al consiglio
d’amministrazione ed al suo presi-
dente”.
“Torneremo a brevissimo su questa
questione e su altre questioni -
chiosa il direttivo dell’Associazione
- in particolare sull’acquisto già av-
venuto dell’1% delle azioni di Cesve
spa in vendita da parecchio tempo,
che nessun’altra banca aveva pri-
ma d’ora acquistato, e sulla ipotiz-
zata fusione con Rovigo Banca che
nell’ultimo periodo ha avuto una
improvvisa accelerata”.
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PALAZZO TASSONI I sei di minoranza restano fuori

Tre defezioni, salta il consiglio
ADRIA - Nonostante l’antivigilia di
Natale, i gruppi di opposizione ieri
pomeriggio non erano in vena di
regali, così è saltato il consiglio co-
munale per mancanza di numero
legale. Al momento del doppio ap-
pello, il primo alle 15.52 (quasi un’ora
di ritardo sull’ora di convocazione) il
secondo alle 16.06 i sei consiglieri di
minoranza (Pd, Finalmente Adria,
Ibc e M5s) non sono entrati in aula,
rimanendo nel corridoio. A mettere
nei guai la maggioranza, tuttavia, è
stata la defezione di tre consiglieri:
David Busson (Fi), Michele Rigoni

(Bobosindaco) e Marco Santarato (Li-
sta frazioni). Il primo per un grave
impedimento familiare; il secondo
perché è con la famiglia a Roma; il
terzo per improrogabili impegni di
lavoro. Probabilmente l'ora e il gior-
no non hanno favorito la partecipa-
zione dei consiglieri, così il presiden-
te Davide Fusaro non ha potuto far
altro che dichiarare “deserta la sedu-
ta” riservandosi di “convocare a bre-
ve i capigruppo per una nuova riu-
nione”. Prima di procedere con l’ap -
pello, il presidente ha chiesto un
minuto di raccogliendo in memoria

di Fabrizia di Lorenzo, la ragazza
italiana tra le vittime della strage di
Berlino, inoltre il sindaco Massimo
Barbujani ha avuto parole di enco-
mio per le forze dell’ordine che han-
no ucciso Anis Amri, principale in-
diziato per l'attentato. “L’arroganza
d el l ’autosufficienza non porta da
nessuna parte - sbotta Matteo Stoppa
(Pd) - già nello scorso consiglio abbia-
mo garantito il numero legale, an-
che oggi ne mancano tre e Busson è il
meno responsabile”.

L. I.
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ADRIA - Si fa sempre più acceso lo scontro tra il
vicesindaco Federico Simoni e l’assessore Gior-
gia Furlanetto sulla vicenda della rimozione di
due targhette pubblicitarie dalle fioriere lungo
il corso. Ma arriva anche un segnale distensivo
con l'annuncio da parte del vicesindaco della
convocazione del tavolo del commercio subito
dopo le festività per fare il punto delle situazio-
ne ma soprattutto per evitare di ripetere episo-
di spiacevoli frutto in larga parte di scarsa
comunicazione e carente coinvolgimento.
Tuttavia Simoni stigmatizza il comportamen-
to della collega di giunta che, presa da un
eccesso di foga, si è precipitata dal commer-
ciante che ha rimosso le targhette intimando-
gli di restituirle, poi non avendo ottenuto
soddisfazione ha fatto intervenire la polizia

locale. Prima di questo, Furlanetto aveva fatto
arrabbiare un'altra commerciante perché in
un primo momento era andata nel negozio
sbagliato. “Leggo molto sorpreso - dichiara
Simoni - le dichiarazioni della neo assessore
nei miei confronti, in cui mi accusa di ‘giusti -
ficare atti illeciti’sulla questione delle targhet-
te rimosse. Purtroppo Furlanetto non ha mini-
mamente capito le mie dichiarazioni, ma so-
prattutto la gravità del suo atteggiamento nei
confronti di alcuni commercianti, i quali sono
venuti da me a protestare, vista la delega che
mi compete. Il gesto del commerciante è sicu-
ramente da censurare, però vanno capite, sia
pure non giustificate, le ragioni”. Secondo il
vicesindaco “il problema nasce dal clima di
incertezza e profonda crisi in cui vive il com-

mercio dei centri storici, che vedono i centri
commerciali come competitor forti spesso
causa di scontri tra le due realtà. Le fioriere con
la pubblicità del centro commerciale, collocate
all'insaputa di molti commercianti davanti ai
loro negozi, hanno generato il clima di tensio-
ne che la Furlanetto con i suoi atteggiamenti,
ed un preciso post su Fb, ha contribuito ad
alimentare. Pertanto - prosegue il vicesindaco
- serve consapevolezza del ruolo che ha un
assessore, che è quello di governare per il bene
della città, gettando acqua sul fuoco, non
benzina come è avvenuto”.
A questo punto Simoni si toglie un sassolino
dalla scarpa. “Mi fa sorridere - dice - che parli
di rispetto della legalità proprio chi, come
Giorgia, ha pesantemente attaccato il prefet-

to, massimo esponente provinciale della leg-
ge, sulla questione profughi, così è dovuto
intervenire il sindaco per spegnere l’ennesimo
incendio che rischiava di sfociare in uno scon-
tro istituzionale, per calmare gli animi e me-
diare ottenendo una cospicua riduzione dei
profughi che oggi si trovano a Cavanella Po”.
Quindi il vicesindaco chiude con un messag-
gio distensivo: “A conclusione, spero definiti-
va, di questa inutile polemica, auspico mag-
giore collaborazione su commercio, attività
produttive e altre tematiche senza inutili ten-
sioni nella maggioranza, con gli auguri di un
sereno Natale a Giorgia, al sindaco e a tutti i
colleghi di giunta”.

L. I.
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