
....Novembre 2008
Lunedì 1712 La Voce

L’EVENTO Grande soddisfazione per la novità. Ma c’è chi critica la mancanza nel nome delle radici cattoliche

BancAdria è diventata realtà
Ufficializzata la fusione tra Santa Maria Assunta e Cattedrale. Lodo: “Siamo una città viva”

IL CONTRIBUTO Gli interventi alla Marino Marin e alla Colombo

Scuole, lavori per 250mila euro

Lavori pubblici L’assessore Eugenio Migliorini

I CONTROLLI Ecco le postazioni settimanali del servizio

I velox oggi sono a Ca’ Garzoni

ADRIA Redazione: piazza Garibaldi, 17 - Rovigo
Tel. 0425.200.282 Fax 0425.422584

e-mail: provincia.ro@lavoce-nuova.it

E’ nata BancAdria L’assemblea della Bcc Santa Maria Assunta al Comunale; la Cattedrale si è
invece riunita nella sala Caponnetto

Nella foto da sinistra a destra Gerardo Biasioli direttore
generale Bcc Santa Maria Assunta, Giovanni Vianello,
presidente Bcc S.M. Assunta e il notaio Livio Schiavi

ADRIA - Comunichiamo le postazioni dei servizi velomatic
nel Comune di Adria e in quelli convenzionati di Gavello e
Pettorazza. Oggi la settimana inizia nel Comune di Adria, in
località Ca’ Garzoni il controllo sarà effettuato di pomeriggio.
Domani non è previsto nessuna postazione. Mercoledì la
polizia municipale monitorerà la velocità in via Canalbianco
nel Comune di Gavello, sempre di pomeriggio. Giovedì il
velomatic sarà sulla Sp 29 nel Comune di Pettorazza, di
pomeriggio, mentre venerdì non è data di controlli. Sabato si
torna nel Comune di Adria sulla Sp 45 (limite 70 km/h), di
pomeriggio. Domenica pomeriggio duplice controllo in via
monsignor Pozzato e a Pontinovi ad Adria (limite 50 km/h).

A. B.

Alessandra Borella

ADRIA - L’amministrazio -
ne non vuole di certo di-
menticarsi delle sue scuo-
le. E lo fa cercando di siste-
mare gli istituti appena le
disponibilità finanziarie ci
sono in cassa. Per questo
tipo di lavori l’a s se s s o r e
Eugenio Migliorini ha sve-
lato che nell’ultima seduta
di giunta sono stati presi
accordi per procedere nella
sistemazione della scuola
elementare Marino Marin,
che coincide con l’istituto

professionale Colombo. I
due istituti si dividono in-
fatti l’e d i f i c i o.
L’intervento è di 250mila
euro. Nelle settimane scor-
se, spiega infatti l’assesso -
re ai lavori pubblici, è arri-
vata la notizia che il Comu-
ne ha vinto un progetto
che rientrava in un bando
indetto dall’Inail, che con-
tribuirà per questi lavori
con 193mila euro. La parte
rimanente sarà divisa con
accordi tra Provincia di Ro-
vigo e Comune di Adria:
contribuiranno per la parte

mancante con la regola del
50 e 50.
Il progetto, meglio classifi-
cato come “adeguamento
delle norme igieniche”,
rientra nelle particolari at-
tenzioni che questa ammi-
nistrazione dà alla scuola
del territorio adriese. Inol-
tre l’assessore ai lavori pub-
blici comunica che ogni
anno il Comune contrae un
mutuo cospicuo, di circa
100mila euro, per interve-
nire negli edifici scolasti-
ci.
Le opere pensate e proget-

tate che verranno eseguite
quanto prima con questa
cifra saranno nella scuola
della frazione di Bellom-
bra, nella scuola A. Man-
zoni ad Adria, dove si pre-
vede il rifacimento della
muratura del terrazzo. Poi
si penserà anche alla G.
Pascoli e all’asilo nido in
via Bettola, entrambi scuo-
le in città, per le quali si
sono progettati interventi
di manutenzione straordi-
naria, quali riparazione
scostamenti e crepe.
“Siamo sempre attenti ai

bandi: questo promosso
d al l’Inail è stato scovato
grazie all’attenzione dei
nostri uffici comunali e
all’assessorato - ha spiega-

to l’assessore Migliorini -
Questo perché Adria ha il
suo obiettivo: continuare
ad essere una città di servi-
zi”.

Luigi Franzoso

ADRIA - Con voto unanime da
tutte e due le parti si sono conclu-
se le assemblee straordinarie del-
la Banca di Credito Cooperativo
Santa Maria Assunta e della Ban-
ca di Credito Cooperativo della
Cattedrale di Adria, convocate per
chiedere l’approvazione ai soci
della fusione dei due istituti di
c r e d i t o.
È nata così ieri ufficialmente la
BancAdria di Credito Cooperativo
del Delta. I soci si sono dimostrati
entusiasti e molto favorevoli allo
sposalizio, le uniche tiepide criti-
che sono state avanzate sul no-
me, poiché non si menzionano le
radici cattoliche che hanno sem-
pre caratterizzato la vita e lo svi-
luppo delle due banche.
“Da oggi siamo una banca sola -
ha dichiarato il presidente della
Bcc Santa Maria Assunta Vianello
– siamo una sola entità con storie
diverse che dobbiamo conservare
con orgoglio. Ora però dobbiamo
andare avanti uniti, grazie a tutti
i presidenti che mi hanno prece-
duto e che hanno preparato il
percorso a cui oggi siamo giunti”.
Il presidente Vianello al termine
dell ’assemblea s’è definito
“estremamente felice e sorpreso
per il voto unanime da parte dei
1600 votanti in totale di stamatti-

na, non pensavo che ci sarebbe
stata una risposta così tanto posi-
t i va ”.
Esprime i propri complimenti al-
le assemblee anche il presidente
della Federazione veneta delle
banche di credito cooperativo
Amedeo Piva perché “oggi si sono
espresse su una scelta molto im-
portante. Ringrazio chi ha solle-
vato la questione del nome per-
ché ciò significa che sono ben
chiare le nostre origini e i nostri

valori. Siamo fedeli ai nostri
principi ma il nome è solo un
dettaglio, l’importante è la no-
stra essenza. Per tutto il credito
cooperativo veneto è un grande
motivo di orgoglio la nascita di
questa banca, e oggi è una gior-
nata storica, importante e signi-
ficativa visto anche il voto unani-
me espresso”.
Molto entusiasta anche il sindaco
della città Antonio Lodo: “Questa
- ha detto il primo cittadino - è

l’ennesima dimostrazione che
Adria, seppur tra difficoltà e con-
traddizioni non è una città morta
ma che invece sa guardare avan-
ti. Ci sono forze e protagonisti
della vita sociale ed economica
che colgono questo e lo sviluppa-
no. Io in questi anni ho riscontra-
to forze, competenze e capacità
per un continuo miglioramento
della nostra città: un associazio-
nismo vivacissimo, un’impren -
ditoria che sa e vuole muoversi e

una positiva idea di fondo di met-
tere insieme le forze (come hanno
fatto le due banche oggi) e portare
avanti notevoli progetti. Il tutto è
accompagnato da un continuo
fervore e una costante animosità,
per cui io e questa giunta abbia-
mo sempre lavorato in modo che
fosse accolto e evoluto. E così
infatti Adria è riconosciuta esse-
re, soprattutto dai numerosissi-
mi visitatori che vengono, la città
più vivace della provincia”.


