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BANCADRIA Stefano Sacchetto, in corsa per il cda: “Voglio rappresentare la mia Cavarzere”

“E’ ora di ringiovanire la banca”
“Uscire dalla dimensione locale e migliorare l’accesso al credito per gli imprenditori”

ADRIA - In campo per
dare voce alla sua Cavar-
zere. Ma non solo. Stefa-
no Sacchetto, 50 anni
ancora da compiere, è
candidato al consiglio di
amministrazione di
Bancadria nella lista col-
legata ad Alessandro
Duò, che corre da presi-
dente. Di professione
agente di commercio,
Sacchetto, se eletto du-
rante l’assemblea di do-
menica prossima, cer-
cherà di portare all’in -
terno del cda della banca
la propria esperienza
umana e lavorativa. E le
idee sembra averle mol-
to chiare.
Sacchetto, come mai
ha deciso di mettersi in
gioco e di candidarsi al
cda di Bancadria?
“E’ una richiesta che mi
è arrivata da parte del
tessuto sociale del mio
paese, Cavarzere, che
non ha alcuna rappre-
sentanza nell’a tt ua le
consiglio di ammini-
strazione dell’istituto di
credito. E poi, il mio la-
voro mi consente di go-
dere di una certa dispo-
nibilità di tempo, che

potrò così impiegare per
s e g u i r e  i p r o b l e m i
d el l ’istituto di credito.
Dopo essermi consultato
con i rappresentanti del-
la lista, espressione
dell’Associazione dei so-

ci di Bancadria, ho deci-
so di accettare questa sfi-
da”.
Perché proprio con
questa lista, anziché al
fianco dell’a tt u al e
cda?

“Serve un’idea nuova di
gestione della nostra
banca. E’ ora di finirla
con la vetustà rappre-
sentata da questo consi-
glio di amministrazio-
ne, dalla durata ormai

pluridecennale grazie
anche ad uno statuto
che non mette limite al
numero dei mandati.
Serve un ringiovani-
mento, nelle persone e
nelle idee”.

Che cosa va cambiato,
a suo avviso, nella ge-
stione della banca?
“Bisogna prima di tutto
uscire dalla dimensione
locale, anche attraverso
procedure di accorpa-
mento. La scelta fatta
dall’attuale cda, di ade-
rire a Cassa Centrale, pe-
rò, andrebbe motivata
decisamente meglio.
Questa scelta non è mai
stata spiegata per be-
ne”.
Un’operazione che non
vi convince?
“No, direi proprio che
non si tratta della scelta
migliore”.
Cosa vuole migliorare
invece dal punto di vi-
sta del rapporto tra
banca e utenti?
“Credo che sia impor-
tantissimo aiutare pri-
ma di tutto chi vuole av-
viare nuove attività im-
prenditoriali. Insom-
ma, occorre migliorare
l’accesso al credito. Ed è
proprio quello che, se sa-
rò eletto, cercherò di fa-
re, forte anche della mia
esperienza lavorativa da
libero professionista”.
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Bancadria Domenica il rinnovo del cda. A destra, Stefano Sacchetto

PRO LOCO Tanti visitatori, polemica per i camion in piazza Cavour

Un’Adria in fiore di successo
ADRIA - Incorniciata da
una splendida giornata
di sole, va in archivio
con successo l’11ª edizio-
ne di Adria in fiore pro-
mossa dalla Pro loco.
Le piazze Garibaldi,
Grotto, Bocchi e riviera
Matteotti si sono trasfor-
mate in un grande giar-
dino fiorito che ha fatto
“im pa zz ir e ” i fotografi
amatoriali che si sono
scatenati nell’immorta -
le gli scorci più significa-
tivi. Così strade e piazze

del centro cittadino,
prendendo i colori della
primavera, sono state
invase dai profumi ine-
brianti dei fiori, delle
primizie di stagione.
Tantissima gente per
tutta la giornata ha visi-
tato le bancarelle con le
piantine di fiori, da giar-
dino e da balcone, erbe
aromatiche, rose, vasi e
terrecotte, attrezzi per il
giardinaggio, primizie
di stagione, artigianato
creativo, prodotti tipici
delle diverse regioni ita-
liane.
Invece in sala Cordella
prosegue fino a venerdì,
con ingresso libero, la
mostra “La natura in
cornice, l’incanto dei
fiori pressati” con le ope-
re di Gloria Nives Friga-
to.
Intanto, piovono sui so-
cial i complimenti alla
presidente Letizia Guer-
ra e al suo team. Anna:
“Veramente bella”; Lui-
gina: “Davvero bellissi-
ma, vorrei tutti quei fiori
nel mio giardino, sareb-
bero custoditi e apprez-
zati nella loro bellezza”;
per Paola: “Fel ici ssi ma
domenica”; un “bravis -
sima” arriva da Gabriel-
la, così pure Gianfranca:
“Giornata stupenda, or-

ganizzazione super, fiori
meravigliosi”.
Unica nota stonata è
quella di aver visto due
camion e alcuni furgoni
degli operatori impegna-
ti nella manifestazione
parcheggiati per gran
parte della giornata in
piazza Cavour, proprio
davanti al teatro Comu-
nale: vedere la più bella
piazza della città trasfor-
mata in area di sosta, ha
lasciato sbigottiti i pas-

santi.
Certamente non fanno
un bel vedere neppure le
altre auto: infatti, tra le
proposte dell’am m i n i-
strazione comunale, al
termine dei lavori sulle
riviere del Canalbianco,
è allo studio la possibili-
tà di chiudere definitiva-
mente la piazza alle auto
e riqualificare la piazza
in modo radicale.

L. I.
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Adria in fiore in Piazza Garibaldi

Adria in fiore in Piazza Cavour


