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L’EVENTO Oggi i 1.500 soci dei due istituti sono chiamati a esprimersi

Bcc, è arrivato il grande giorno:
doppia assemblea per la fusione
ADRIA - Oggi è il grande
giorno: alle 9.30 si riuni-
scono le assemblee straor-
dinarie delle due Banche
di Credito cooperativo
adriesi, la Santa Maria As-
sunta e la Cattedrale, per
l'approvazione del proget-
to di fusione già confer-
mato dalla Banca d’Italia.
L’importante e storico
momento assembleare
chiama ad esprimersi i
1500 soci delle due compa-
gini sociali. Dato l’e ve n t o
saranno presenti i vertici
della Federazione Veneta
delle Banche di Credito
Cooperativo con il presi-
dente, Amedeo Piva e il
direttore generale, An-
drea Bologna.
L’apertura è lasciata al sa-
luto del primo cittadino,
Antonio Lodo. Seguiran-
no le relazioni dei due pre-
sidenti, Giovanni Vianel-
lo e Domenico Frigato.
Viene così affermato an-
cora di più il profondo e
storico legame privilegia-
to con l’origine e con il
territorio di competenza,
territorio al quale ultima-
mente sono state aggrega-
te parti dell’area della bas-
sa veneziana (Chioggia,

LA PRESENTAZIONE Nata da circa un mese, è la nuova scommessa di Rigoni: assistenza ma non solo

Contro la crisi si punta sulla Banca del tempo

L’INIZIATIVA Ieri l’ultima tappa in Polesine

Il saluto dell’orienteering
ADRIA - E’ cominciata ieri alle 17 l’ultima tappa
polesana del Festival orienteering promosso
dall’Ente Parco Delta del Po.
Dopo gli appuntamenti del 18 ottobre ad Adria
e del 25 a Rosolina s’è disputata ieri The Po Park
Games ‘08, con la seconda prova sprint interna-
zionale di corsa orienteering. Nel ringraziare
per l’ottima, corretta e nutrita partecipazione,
anche per quel che è riguardato le scuole, il
comitato organizzatore dà appuntamento a
questa mattina per l’evento conclusivo alle 10,
circa 4000 partecipanti di oltre 400 diversi
club, agonisti e non provenienti da 34 nazioni
di tutto il mondo, invaderanno Venezia per
esplorare sotto una nuova luce tutti i segreti del
centro storico lagunare.
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Sottomarina e Cavarzere)
e la porzione finale del
Delta del Po in territorio
ferrarese, con Goro e Bo-
sco Mesola. Una banca
che si costituirà ad Adria,
città da cui ha preso nome
il mare dei veneziani: il
Mar Adriatico.
Saranno 15 le filiali che
organizzativamente pre-
siederanno questo vasto
territorio esempio concre-
to di ambiente da tutelare
e da sostenere responsa-
bilmente, dove dominano

attività economiche quali
la pesca, gli allevamenti
ittici, le coltivazioni orti-
cole e agricole, le indu-

strie conserviere, il flori-
vivaismo, l’artigianato e
la piccola e media indu-
stria.

IL PROGETTO

Si rinnova la sinergia
tra le associazioni

del volontariato
ADRIA - Insieme, per insegnare a donare. Così si può riassu-
mere quello che è stato detto dire da Sandra Bedetti dell’A i d o,
Antonio Doria della Fidas Pados, Vani Franceschi del Csv di
Rovigo, Nicola Cappello dell’Avis, e Lamberto Cavallari della
Croce Verde nella conferenza di presentazione di ieri.
L’idea è che queste associazioni si promuovano in comunità:
messaggi mirati e concentrati, senza pensare egoisticamente
alle proprie esigenze. Il volontariato è visto finalmente come
una unità di intenti, un presentare in maniera didattica l’idea
di donazione, di qualsiasi provenienza sia. Da un progetto
pilota nato tra il 2007 e il 2008 si è arrivati a questa nuova
stagione, più strutturata.
Si era partiti da un esperimento, un dvd con tutte scene delle
varie associazioni al lavoro, ognuno nelle sue competenze,
diffuso anche su w w w.yo u t u b e . i t , ora il dvd è richiesto in tutta
Italia e alcuni chiedono anche la traduzione in lingua per una
diffusione internazionale. Ora si pensa allo stare insieme e al
lavorare insieme, perché se si pensa che la sola provincia di
Rovigo conta su 256mila abitanti ben 956 associazioni, l’idea di
comunione è diventata la strada più ovvia da seguire.
Il progetto è stato divulgato nelle classi quinte degli istituti
superiori, dove i ragazzi sono maggiorenni e possono comin-
ciare a dare linfa alla vita del volontariato. Il dvd viene seguito
con stupore e grande attenzione. I ragazzi cominciano a
realizzare che volontariato non è solo far del bene agli altri ma
anche a se stessi. L’esperienza è già partita questa settimana e
gli organizzatori sono molto soddisfatti per la partecipazione
interessata di questi neo maturati, e per questo ringraziano i
vari istituti per la disponibilità data.
La Croce Verde nel frattempo sta già impartendo lezioni di
primo soccorso alla classe terze degli istituti scolastici superio-
ri della città, due ore di lezione nelle quali si imparano i
comportamenti di fronte all’emergenza.
Insomma finalmente si abbattono i pregiudizi e le barriere che
prima portavano queste associazioni a promuoversi in singolo:
questo è un vero esempio di come l’unione fa la forza.
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ADRIA - “Stiamo cercando
di far crescere la neonata
Banca del tempo di Adria”.
A spiegare l’i nn o vat iva
idea è il vicesindaco Ales-
sandro Rigoni. “E’ una co-
sa molto importante - sot-
tolinea - che speriamo at-
tecchisca nella nostra cit-
tà”.
Ma cos’è la Banca del tem-
po? E’ una banca dove non
si scambiano soldi, ma
tempo. “Abbiamo il pro-
getto ambizioso – continua
Rigoni – di arrivare dove
non arriva la famiglia e
l’ente pubblico. Il principio
che la Banca del tempo of-
fre è dare tempo in piccoli
lavoretti per ricevere tem-
po in altrettanta misura
ma in modo diverso. Al
giorno d’oggi non ci sono
più le famiglie numerose e
via via sta scomparendo
l’aiuto fornito dal vicino di
casa. Quindi sorgono nuo-
ve esigenze, avvertite so-
prattutto dalle donne. Non
bisogna confondere la ban-
ca con il volontariato, sono
cose diverse: non c’è chi dà
e basta, ma tutto di basa
sullo scambio del tempo
fra persone diverse, orga-
nizzate dallo sportello ban-
cario che da un blocchetto
di assegni del tempo con
dare e vere, debiti e crediti.
Noi ad Adria siamo fortu-
nati di poter contare di un

collaboratore esperto, ex
bancario, Enzo Cavallini,
che prenderà la gestione,
che assicuriamo precisa e
puntuale”.
Questo tipo di istituzione
nasce indipendentemente
dalla formazione o dalla
grandezza di una città:
non c’è un regolamento
che la disciplina, tutto na-
sce e cresce attraverso la
disponibilità, l’en t u si a-
smo e la voglia di fare dei
suoi associati. I primi
esempi sono degli anni

’90, ora per esempio Roma
conta ben 23 banche di
questo tipo.
“Tutte le associazioni pos-
sono compartecipare, e
spero che la comunità, il
nostro territorio, la città, i
quartieri, possano aderire
con spirito, che possano
diffondere anche alle gio-
vani generazioni questa
iniziativa, un educazione
all’aiuto e al soddisfaci-
mento di piccole necessità
– dice il vicesindaco – sa -
rebbe bello si potesse in-

staurare una cultura aper-
ta in questo senso, accet-
tandoci così per quello che
siamo e che possiamo of-
frire, senza dover sempre
pensare che tutto ha un
costo di denaro, senza dire
che il tempo è denaro, qui
il tempo è tempo”.
La Banca del tempo di
Adria si è costituita il 13
ottobre; persone di estra-
zione diversa si sono riuni-
te per fare qualcosa per gli
altri e ricevere qualcosa da-
gli altri. Il percorso ponde-

rato è arrivato sino a qui,
dove c’è una presidente e
referente, Daniela Zampi-
rollo, una segreteria orga-
nizzatrice portata avanti
da Anita Reali, che assie-
me a Enzo Cavallini, Patri-
zia Russo, Alessandro Ri-
goni, Mauro Rubiero, Lu-
cia Prearo, Matteo Stoppa,
Elisabetta Giovannini e
Gianfelice Finotto, hanno
fondato questa associazio-
ne. L’iscrizione è gratuita,
e quello che si mette in
moto è un vero scambio di

unità, di persone, di risor-
se, di competenze, in un
momento in cui prevale
l’individualismo e spesso è
più difficile chiedere che
dare.
Chi volesse informazioni
può rivolgersi alla segrete-
ria il giovedì dalle 17 alle
18.30 presso l’Informagio -
vani o mandare una mail a
bancadeltempo.adria@li -
bero.it o visitare il forum
ba ncad elte mpo. mast er-
topforum.net .
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A r r i ve d e r c i
Il Festival

orienteering
ieri ha

vissuto
l’ultima

tappa
polesana
ad Adria

■ Ben 15 le filiali
che presiederanno
al territorio che va

dalla Bassa veneziana
fino al Delta Ferrarese


