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La Voce

ELEZIONI Sono 13 i candidati al consiglio di amministrazione provenienti da tutti i territori coperti

Bancadria, ecco la lista di Duò
Nel collegio sindacale Simoni, tra i probiviri Pattaro, presidente onorario Maggiolo
ADRIA - Sono tredici i candidati componenti del consiglio di amministrazione che
della lista presentata ieri
mattina da Alessandro Duò
nella sede centrale di Bancadria.
Tredici candidati al cda, cinque al collegio sindacale (tre
effettivi e due supplenti),
quattro al collegio dei probiviri (due effettivi e due supplenti) e il presidente onorario, che è stato individuato
in Renato Maggiolo, 69enne
di Lusia, ex dirigente nel
settore dell’agricoltoura e
ora ristoratore proprio a Lusia.
Ecco, uno a uno, tutti i candidati della lista, che al primo posto vede, ovviamente,
Alessandro Duò, 33enne di
Rosolina presidente di Api
Industria Rovigo e amministratore unico di Asm spa.
Quindi Antonio Schiro,
47enne commercialista di
Badia Polesine, vicepresidente di Confindustria Balcani e già presidente della
bcc Adige Po di Lusia (incorporata in Bancadria); Ivano
Gibin, 53enne di Porto Tolle,
amministratore delegato di
Ecoambiente, presidente di
Coseveco (Consorzio cooperative sociali) e già assessore
a Porto Tolle e consigliere
provinciale; Giorgia Dal Cortile, 36enne imprenditrice
agricola e venditrice della
cooperativa Ortofrutticoltori di Lusia; Luca Stefano Callegaro, 48enne agricoltore di
Lusia; Franco Bellettato,

L’ADESIONE

Il Credito Trevigiano
sceglie il gruppo Iccrea

Alessandro Duò e Graziano Simoni, candidato presidente della lista e del collegio dei revisori dei conti
61enne agricoltore di Baricetta già nel consiglio di amministrazione della bcc Santa Maria Assunta (fusa con
la Bcc della Cattedrale per
diventare Bancadria); Livio
Sarti, 54enne imprenditore
edile di Adria, già consigliere di amministrazione della
bcc Santa Maria Assunta;
Fulvia Fois, 48enne avvocato
di Rosolina, consigliere comunale del comune di Rosolina; Riccardo Navicella,
34enne imprenditore di Papozze e vicesindaco del comune di Papozze; Alessandro Tessarin, 68enne geometra di Porto Viro ed ex
sindaco di Donada; Mauro

Rossin, 53enne geometra e
imprenditore di Rovigo; Stefano Bertin, 34enne artigiano di Monselice; Stefano
Sacchetto, 49enne agente di
commercio di Cavarzere.
I nomi proposti per il collegio sindacale saranno Graziano Simoni, 68enne commercialista di Adria nel ruolo di presidente, avendo già
ricoperto tale funzione nella
bcc Santa Maria Assunta;
Renzo Manfrin, 63enne
commercialista di Ariano
Ferrarese; Enrico Bucatari,
53enne commercialista di
Rovigo. Quindi i componenti supplenti Marco Amato,
52enne commercialista di

Este e Gianni Baraldo, 67enne commercialista di Monselice ed ex sindaco di Monselice.
Nel collegio dei probiviri, infine, candidati Sandra Passadore, 45enne avvocato di
Adria, presidente del Csa ed
Emanuela Marangon, 58enne artigiana di Porto Viro,
vicepresidente Cna, come
componenti effettivi. Supplenti, infine, Marco Saccoman, 48enne architetto di
Volto di Rosolina e Stefano
Pattaro, 50enne commerciante di Badia Polesine,
presidente dell’Ascom provinciale.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il consiglio d’amministrazione di Credito Trevigiano, dopo
una lunga ed approfondita valutazione, ha deliberato di
proporre ai soci, nell’assemblea del 21 maggio prossimo,
l’adesione a Iccrea come futuro Gruppo bancario cooperativo (Gbc). “Fin dal varo della normativa di riforma del credito
cooperativo - precisa Pietro Pignata, presidente del Credito
Trevigiano - la nostra bcc ha auspicato la costituzione di un
unico Gbc. Una soluzione che avrebbe consentito di mettere a fattor comune le eccellenze presenti da decenni nel
movimento. In mancanza di un tale presupposto abbiamo
dovuto avviare un meditato ed approfondito processo di
analisi che ha coinvolto gli organi sociali, la direzione ed i
responsabili delle principali funzioni aziendali. La scelta,
quindi, è il frutto di valutazioni di tipo strategico, patrimoniale, industriale e tecnico che hanno interessato tutti gli
aspetti che impattano in modo rilevante sulla gestione
della nostra banca di credito cooperativo”. “L’auspicio del
consiglio d’amministrazione - conclude Pignata - è che in
futuro le due capogruppo dei costituendi gruppi bancari,
sappiano attivare proficue collaborazioni affinchè si creino
comuni opportunità di business senza dimenticare le comuni caratteristiche della cooperazione, della mutualità e
del localismo”.
E anche Ilario Novella, presidente della Federazione veneta
delle Bcc, è intervenuto sulla decisione d Credito Trevigiano
di andare con il gruppo Iccrea. “Ho partecipato, in qualità
di vicepresidente, all’esemplare percorso che il consiglio
del Credito Trevigiano ha effettuato per la scelta della
capogruppo - le sue parole - ne ho condiviso la delibera di
lunedì, che rappresenta l’esito di riflessioni, considerazioni e valutazioni assolutamente pertinenti, competenti e
professionali. E’ chiaro che nulla cambia per quanto mi
riguarda in veste di presidente di Federveneta, la scelta di
ciascuna bcc, necessaria e legittima, ha tutto il mio rispetto, indipendentemente da quale gruppo andrà ad appartenere. La Federazione è e resterà la ‘casa di tutti’”.
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