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POLITICA Tre partiti di maggioranza lanciano un appello a Bobo

“Serve più collaborazione”

CREDITO COOPERATIVO L’Associazione dei Soci contesta la decisione di andare con le casse trentine

“Bancadria, scelta a caro prezzo”
“L’adesione al gruppo Iccrea sarebbe gratuita, con l’altra holding si spenderanno 15 milioni di euro”

B a n ca d r i a Il presidente Giovanni Vianello accanto al direttore generale Antonio Biasioli
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ADRI A - Le due holding del
mondo cooperativo sono ormai
uscite ufficialmente allo scoper-
to e sono pronte a contendersi
l’adesione delle 317 banche di
credito cooperativo che esistono
a livello nazionale. Il gruppo
Iccrea e Cassa centrale banca
stanno dunque reclutando le
Bcc del territorio italiano, tra le
quali, ovviamente, anche Ban-
cadria, una delle più rappresen-
tative del panorama economico
p o l e s a n o.
In questo senso, è grande la
soddisfazione da parte dell’As -
sociazione dei soci di Bancadria
per aver raggiunto i 350 aderenti
in poco tempo. “Non può che
essere sintomatico di una volon-
tà dei soci di vivere con più
partecipazione la vita sociale di
Bancadria” commentano i com-
ponenti del direttivo. Ma le sod-
disfazioni finiscono qui.
“Purtroppo invece il silenzio av-
volge l’operato della Banca e
molte sono le nostre perplessità
circa la decisione di aderire a
Cassa Centrale Banca - com-
menta il direttivo dell’Associa -
zione - a quello che ci è dato
sapere, per la ‘modica’ cifra di 15
milioni di euro, come viene suf-
fragato da un articolo del 27
dicembre del ‘Sole 24 ore’ dal
titolo ‘Cassa Centrale Banca si

prepara a chiedere alle future
aggregate circa 600 milioni di
contributo’. Ecco, la nostra ban-
ca è proprio una di quelle bcc
che hanno deciso di contribui-
re, con 15 milioni di euro, alla
holding del gruppo trentino,
quando l’aggregazione ad Iccrea
costerebbe zero centesimi”.
Una scelta, quella di Bancadria,
fatta da un terzo delle bcc italia-
ne, mentre gli altri due terzi
hanno scelto il gruppo Iccrea.
“Le domande che riformulia-
mo, ma che rimangono sempre
senza risposta, sono le medesi-
me - prosegue il direttivo del-
l’Associazione Soci di Bancadria
- perché Bancadria verserà que-
sta cifra spropositata? Non c’è il
pericolo che tale scelta sia con-
dizionata dall’interesse del pre-
sidente Vianello di mantenere
gli attuali incarichi, e relativi
compensi, nelle società legate a
Cassa Centrale Banca?”.
“Altra questione discutibile - ag-
giungono i componenti del di-
rettivo dell’Associazione - è
quella relativa a Cesve spa Con-
sortile, della quale è presidente
lo stesso Giovanni Vianello.
Bancadria, all’inizio dello scor-
so dicembre, ha deliberato l’ac -
quisto dell’1% delle azioni di
Cesve Spa con una spesa previ-
sta di 125mila euro. Chi ha pro-

posto e relazionato questa ope-
razione in consiglio di ammini-
strazione e per quali motivi,
considerando che nessun’altra
bcc ha aderito all’operazione?
Quanto segnalato dall’Associa -
zione, è stato unanimamente
condiviso dal consiglio di am-

ministrazione di Bancadria e
suffragato dal collegio sindaca-
le?”.
“L'ormai consolidato metodo di
non dare alcuna risposta sem-
bra essere una semplice tattica
per arrivare, dormendo sonni
tranquilli, alla scadenza del rin-

novo cariche in occasione della
prossima assemblea dei soci do-
ve, naturalmente, nessuno po-
trà fare domande” commenta -
no amaramente, in conclusio-
ne, i rappresentanti dell’Asso -
ciazione Soci di Bancadria.
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Palazzo Tassoni C’è sempre movimento politico in maggioranza

RETE IDRICA Collegamento sub-alveo con Cavarzere

Passetto, iniziati i lavori
ADRIA - Sono iniziati i lavori di tri-
vellazione in sub-alveo nel canale
Nuovo Adigetto con sistema Toc, te-
leguidata, per realizzare un collega-
mento di rete idropotabile in poten-
ziamento alle utenze di via Passetto
di Adria. L’annuncio arriva dal vice-
sindaco Federico Simoni che segue i
lavori pubblici. “L’intervento - spie-
ga - si è reso necessario per ovviare ad
una carenza idrica di acqua potabile
in questa località: siamo arrivati a
una convenzione con Acque potabi-
li, Polesine acque, Comune di Cavar-
zere e Consiglio di bacino ‘Polesine’,

quest'ultimo ha approvato il proget-
to, quindi ci siamo fatti promotori
dell'opera per realizzare il potenzia-
mento summenzionato”.
L’intervento consiste nella realizza-
zione di un nuovo tratto di condotta
idrica, per una lunghezza di circa
260 metri, con partenza dalla rete
idrica in località Passetto in comune
di Cavarzere sino a raccordarsi alla
attuale rete idrica sita in via Passetto
ma in territorio adriese. Tale colle-
gamento aumenterà la portata e ga-
rantirà alle utenze un maggiore
flusso di acqua potabile. L’interven -

to è stata quantificato in una spesa
di 34.770 euro. “Diamo così risposta
alle giuste lamentele dei residenti di
Passetto e Canareggio - osserva Si-
moni - che da molti anni lamentano
la mancanza di acqua per scelte sba-
gliate del passato che, incentivando
l'apertura di attività quali i lavaggi
auto, non hanno tenuto conto dei
problemi di mancanza di pressione
che avrebbero creato ai residenti,
rimasti a secco, ai quali finalmente
diamo risposta”.

L. I.
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ADRIA - Tutti stretti attorno a
Bobo, ma nello stesso tempo è
necessaria più collaborazione
dentro la coalizione, in particola-
re tra giunta e consiglieri comu-
nali. E’ il chiaro messaggio che
arriva da Forza Italia, Fratelli d’I-
talia e Indipendenza noi Veneto a
seguito di un vertice tripartito
che ha visto seduti allo stesso
tavolo i rispettivi coordinatori
provinciali: Bartolomeo Amidei,
Daniele Ceccarello e Luca Azzano
Cantarutti.
L’incontro è servito per esamina-
re le situazioni comunali e le
prospettive in vista delle prossi-

me elezioni amministrative.
“Particolare attenzione è stata de-
dicata alla situazione di Adria - si
legge in una nota - dove recente-
mente si è aperta una crisi politi-
ca che ha portato ad una verifica
di maggioranza. I sottoscritti
coordinatori provinciali esprimo-
no piena fiducia al sindaco Mas-
simo Barbujani, che merita di
proseguire con la maggiore sere-
nità possibile il proprio operato in
favore della città. Molte, infatti,
sono le situazioni che richiedono
una pronta azione da parte di
questa amministrazione, azione
che non può subire ostacoli a

causa di chi, come il vicesindaco
Simoni, risulta più attento alle
proprie posizioni di potere perso-
nale che non alla collaborazione
di squadra con il resto della mag-
gioranza”.
I tre leader provinciali concludo-
no ricordando che “abbiamo dato
al sindaco indicazioni univoche
per risolvere questa crisi; peraltro
le esigenze della città sono pres-
santi e auspichiamo che il sinda-
co possa dare le risposte che at-
tendiamo in tempi rapidissi-
mi”.

L. I.
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