
ROVIGO - Un Censer affolla
tissimo, ieri pomeriggio per
l’assemblea di RovigoBanca,
che ha approvato il bilando
d’esercizio del 2017. Appro
vazione assicurata, dopo la
relazione del presidente Lo
renzo LMero e i dettagli fflu
stati dal direttore generale
Ruggero Ludn. Con un utile
di 1,105 milioni di euro il ri
sultato di un bilando che fa
ben sperare per il futuro. Ma
non sono solo questi i segnali
della ripresa generale che
RovigoBanca rileva.
“La raccolta della banca si è
rafforzata, gli impieghi sono
cresciuti hivertendo la ten
denza dell’ultimo anno e ifi
di si attestano nell’ultimo
trimestre intorno a14,6%, vi
cino al dato delle alte pro-

vince venete - ha spiegato
Lutin - segno che la ripresa è
vicina a quella regionale. I
crediti non performing sono
stati ridotti del fl, sono sta
te effettuate cessioni state
giche e significative. il pani
monio di RovigoBanca e i
coefficienti paffimoniali si
sono a loro volta rafforzati,
sancendo la grande solidità
dellabanca, in lineaconi da
ti nazionali”.
L’assemblea dei soci è abi
tualmente molto partecipa
ta, e rappresenta il momen
to di più alta condivisione
perisoddellabanca, chela
animano in base al principio
della demoaazia cooperati-
va (una testa, un voto).
“Ci stiamo preparando nel
migliore dei modi all’ingres

so nel nuovo gruppo banca
rio ‘Cassa centrale credito
cooperarivo spa’ - ha sottoli
neato Lorenzo Uviero - In au
tunno saremo chiamati in
assemblea straordinaria per
l’approvazione del nuovo
stamto perl’adesionedeflni
tivaallaqualeseguiràlapar
tenza ufficiale del gruppo
bancario dal i’ gennaio del
2019”.
Tra gli ospiti della giornata,
ha portato il suo saluto di
Diego Scheffi, componente
del comitato esecutivo di Fe
dercasse e vicepresidentena
zionale di Confcooperative.
RnvigoBann è una coopera
tiva di credito locale che ha
alle sue spalle 125 anni di sto
ria e l’esperienza delle 17 cas
se rurali e artigiane dalle

quali ha avuto origine.
L’istituto bancario, che al3l
dicembre 2017 conta oltre
cinquemila sod, forte dei ri
sultati ottenuti, intende
proseguire con convinzione
e volontà nel cammino in
trapreso, al servizio delle co
munità di appartenenza,
Mòmento commovente, du
rante l’assemblea, il ricordo
del compianto Ugo Fiocchi,
che è stato stimato presiden
te di Rovigo Banca. C’erano
la moglie Daniela e la figlia
Silvia, in rappresentanza
della famiglia.
Al teurtine dell’assemblea si
è svolta la tradizionale festa
del sodo, che ha contato ol
tre mille presenze, sempre al
Censer. -
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Assemblea al Censer. Utili per 1,105 milioni

RovigoBaflca: ok al bilancio
e festa per oltre mille soci

il presidente Lorenzo Liviero: “Ci stiamo preparando nel migliore dei modi
all’ingresso nel nuovo gruppo bancario Cassa centrale credito cooperativo”
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CAMERA DI COMMERCIO

Andrea Colla e Simone Cason
scelti come nuovi consiglieri
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Fondo Europeo Agricolo per Io Sviluppo Rurale: lEuropa Investe nelle zone rurali

PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE PER IL VENETO 2014-2020

PROGRAMMA DI SVILUPPO LOCALE “ADIGE 3O:
UN FIUME D’IDEE TRA STORIA E INNOVAZIONE”

Intervento 1941 “Sostegno alla gestione e all’animazione territoriale del GAL”

Camera di Commercio Venezia Rovigo Delta Lagunare

Nell’ultima riunione di Consiglio della Camera di Com
mercio Venezia Rovigo Delta Lagunare, che si è tenuta il
i8 aprile scorsp sono stati nominati nel Consiglio dell’ente
Andrea Colla in rappresentanza del settore Agricoltura e
Simone Cason, in rappresentanza del settore Industria.
Andrea Colla, attuale presidente di Coldireni Venezia, è
stato designato dalle organizzazioni imprenditoriali Con
fagricoluin Rovigo, Coldireffi Rovigo e Coldiretti Vene
zia, ed in sostituzione di laropo Ghaldo, dimissionario.
Simone Cason, che entra in consiglio e in giunta, è stato
designato dalle organizzazioni imprenditoriali Confindu
stia Venezia e Ance Venezia in sostituzione di Vincenzo
Marinese, dimissionario.
ll consiglio della camera di commercio Venezia Rovigo
Delta Lagunare è l’organo di indirizzo politico, elegge il
presidente e determinagli indirizzi generali della Camera
di Commercio. Approva il bilando preventivo annuale,
adotta gli atti fondamentali attribuiti dalla legge alla sua
competenza ed esercita le altre funzioni stabilite dallo
statuto.
La giunta, invece, è l’organò collegiale esecutivo e di go
verno dell’ente. E’ formata dal presidente più io compo
nenti eletti in seno al consiglio. La giunta attua gli indi
rizzi generali espressi dal consiglio tramite l’annuale pro
grammazione e adotta i provvedimenti necessari per la
realizzazione del programma di attività e per la gestione
delle risorse.
Fnno pane della giunta: Giuseppe Fedalto, presidente
della giunta e del consiglio (commercio), Martin Sfro, vi
cepresidente (artigianato), Gian Michele Gambato, vice
presidente vicario consiglio e giunta (industria), Simone
Cason (industria), Michela Coletto (industria), Angelo Fa
lonna (turismo), David Cazzieti (artigianato), Mauro Giu

I comuni coinvolti In questo PC hanno proposto Interventi dl animazione e di ristrutturazione di edifici con la
funzione dl potenziare la dotazione di aree di richiamo dl flussi dl visitazione, e dl riqualificazione di alcuni itinerari.
Le amministrazioni locali che hanno ricevuto delle risorse da parte del GAL Adige attraverso del bandi dedicati per
questo PC sono: BADIA POLESINE con la realizzazione di up percorso ciclopedonale e collegamento dx.
Adige/centro storico Badia; COSTA Dl ROVIGO con la creazione di un punto informativo nel Museo Etnografico
l’Alboron e creazione di percorsi, dell’orto botanico, pannelli didattici e divulgativi: CASTEWUGUELMO ristrutturazione
punto informativo turistico; LENDINARA ristrutturazione mercato ittico per punto di aggregazione o valorizzazione
edificio storico; CANDA ristrutturazione scuola, animazione e collegamento a Villa Nani Mocenigo di Canda con il
collegamento a Canaibianco; SAN BELLINO ristrutturazione edificio/laboratori valorizzazione o animazione
centro dell’abitato ; ROVIGO realizzazione di un Punto informativo e riqualificazione percorso cìclo-pedonaie per
creare miglioramento collegamenti slow: GIACCIANO CON BARUCHELLA ristrutturazione e animazione dei
territorio sui temi dell’ambiente rurale; VILLANOVA DEL GHEBBO ristrutturazione ed animazione tradizione filiera
della scarpa con la valorizzazione delle flliere extra agricole integrate nel rurale; PROVINCIA Di ROVIGO ristrutturazione
Villa Badoer; FRATTA POLESINE riqualificazione del percorso clciopedonaie Valdentro e migliorare la fruizione
del centro storico ed accessi correlati.

GALAdIge
arp.S A, I,,* P*, —

SEDE OPERAT VA dei CAL, V,a k4gride;tCéIioS- 45100RovjiSdaI Iùnedal aìovedl.
nei seguenti orari: 9O0-13,0O/15V0-10Q, il VenerdÌ 900-13,00. Tel 0425/1541145 -Fax 042%,’18S0313
adigeigaIadigeit — galadlge@-pec.it wwwgaladigeìt -visita la nostra pagina FaCOi)OQk (J


