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Pojana Maggiore, dicembre 2022 

 

 

 

Care Socie e Cari Soci,  

 
siamo giunti all’ultimo mese dell’anno, pronti, non solo a 

guardare indietro, ma, soprattutto, a orientare il nostro sguardo 
verso il nostro futuro. 

 
È stato un anno non facile, un anno ancora con problemi 

sanitari e con una situazione di pericolose tensioni nel mondo, 
con gravi conflitti che minano la sicurezza e la pace. Purtroppo, 
non possiamo incidere nelle dinamiche mondiali ma possiamo 
cooperare per il bene del nostro Territorio.  

L’aumento costante di adesione di nuovi soci, clienti, privati, famiglie, imprese, dimostra 
che siamo riusciti ad instaurare un rapporto di relazione umana basata sulla fiducia fra le persone. 
Ma la fiducia, si sa, si acquista con la dimostrazione delle proprie capacità e delle competenze 
accompagnate da un impegno costante. 

 
Dal 1895, nel rispetto dei prîncipi della cooperazione, della mutualità e della solidarietà, 

la Banca ha continuato a svilupparsi come autentico presidio finanziario del Territorio di 
competenza, in grado di concorrere al sostegno delle iniziative imprenditoriali nate nel tempo e 
quindi far crescere la Comunità locale, con un criterio di sviluppo sostenibile. 

 
Ci piace ricordare che i valori fondanti della solidarietà, della cooperazione e della 

mutualità sono il messaggio che diamo al Territorio, il quale ha sempre contraddistinto la nostra 
attività a partire dal 1895, anno della nostra costituzione. 

 
Con questi prîncipi abbiamo elargito anche al settore sanitario nel corso del 2022, con 

donazioni agli Ospedali del Territorio (Noventa Vicentina, Montecchio Maggiore, Lonigo e San 
Bonifacio). A tale proposito, proprio in questi giorni siamo stati presenti all’inaugurazione 
dell’installazione di un ecografo all’avanguardia donato dalla nostra Banca al Centro Donna 
dell’Ospedale di Montecchio Maggiore (VI). Inoltre, nel mese di dicembre abbiamo disposto un 
contributo alle Caritas delle Unità Pastorali che riuniscono le Parrocchie del nostro Territorio di 
competenza, segno della nostra vicinanza alle necessità delle persone che si trovano più in 
difficoltà. 
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Come Banca di Comunità al servizio del Territorio siamo intenzionati a continuare su 

questa strada anche per il futuro, con lo stesso impegno e la stessa volontà, consapevoli che la 
nostra natura e la nostra mission ci chiamano a guardare alla Comunità intera.  

 
Il nostro dinamismo come Banca è rappresentato anche dal fatto che abbiamo aperto nel 

gennaio di quest’anno la nuova filiale di Caldiero in provincia di Verona, dove continua la nostra 
espansione territoriale. Ricordiamo che le nostre filiali sono in numero di venti, di cui nove in 
provincia di Vicenza e undici in provincia di Verona e continuiamo a sostenere i Territori non solo 
con i servizi bancari e assicurativi, ma anche dal punto sociale con interventi per il mondo della 
scuola, a sostegno del volontariato, nello sport ed in tutte quelle iniziative laddove viene 
ravvisato impegno per il raggiungimento del vero obiettivo del mondo della Cooperazione, il Bene 
Comune. 

 
Quanto sopra per rappresentare in sintesi le motivazioni che animano il nostro quotidiano 

operare e le attenzioni che riserviamo al Territorio e a chi lo abita, promuovendo tutte quelle 
iniziative orientate allo sviluppo sostenibile delle nostre Zone. 

 
Ci piace cogliere l’occasione per estendere i migliori auguri di un Sereno Natale e di un 

Felice Anno Nuovo a tutti Voi ed alle Vostre Famiglie, espressi da tutti i Componenti del Consiglio 
di Amministrazione, del Collegio Sindacale, del Collegio dei Probiviri, della Direzione e del 
personale tutto della BCC Vicentino - Pojana Maggiore. 

 
Con viva cordialità. 
 

    Il Presidente  
Giancarlo Bersan 

 
 

 


