
 

INTERVENTO ALL'ASSEMBLEA DEI SOCI DELLA BANCA POPOLARE 
DI CIVIDALE Scrl – Cividale del Friuli – 15 maggio 2011 
 
 
 

Ottorino Massa socio di “Etica, dignità e valori – Associazione Stakeholders Aziende di 
Credito Onlus”, che ha come scopo la promozione della finanza etica e della 
responsabilità sociale d'impresa. 
 
Nel corso del nostro intervento in questa Assemblea il 09 maggio 2010, formulammo 
l'auspicio che la Banca Popolare di Cividale Scrl, fedele ai suoi valori costitutivi, orientasse 
le sue politiche creditizie alla promozione della famiglia e della natalità, che rappresentano 
la base portante di un paese come l'Italia che ha costruito la sua prosperità nel 
dopoguerra proprio sulla famiglia, in particolare con la nascita di migliaia di imprese 
familiari che hanno generato il boom economico degli anni cinquanta/sessanta. 
 
In particolare rinnoviamo l'auspicio che la Banca Popolare di Cividale Scrl; 
 
– istituisca apposite politiche creditizie per incoraggiare la costituzione di nuove famiglie; 
– ampli, sia per importi sia per durata, il “Fondo di Credito per i nuovi nati”, istituito con la 

convenzione Abi/Presidenza del Consiglio per il triennio 2009-2011 in scadenza, anche 
in risposta del grave declino demografico che mette a rischio il futuro modello di welfare 
del paese; 

– incoraggi il credito, la consulenza ed i servizi a favore dell'impresa familiare, 
costitutivamente orientata sul lungo periodo e grazie al valore unico ed irripetibile della 
trasmissione generazionale delle professionalità e delle conoscenze, istituzione 
affidabile e solida anche per merito creditizio, nonché tradizionale grande bacino di 
risparmio; 

– riconosca il valore civico della famiglia, istituzione fondamentale, valorizzandoLa come 
“stakeholders” e rendicontando specificatamente in un capitolo del suo “Bilancio 
Sociale”, tutte le iniziative ad essa dedicate. 

 

L'accoglimento di questi suggerimenti, condivisi anche dal Forum delle Associazioni 
Familiari, ci sembra il modo migliore per salutare l'importante evento, che si terrà 
proprio a Milano nel giugno del 2012, del grande raduno mondiale delle famiglie 
indetto dal Pontefice Benedetto XVI. 
 
Manifestiamo infine la speranza che Banca Popolare di Cividale Scrl, avvalendosi delle 
elevate competenze presenti nel Consiglio di Amministrazione, possa definire modalità 
originali per rendere attuale la partecipazione dei dipendenti nella governance della 
Banca, in ottemperanza ai contenuti dell'art.  46 della Costituzione. 
 
Agli amministratori, ai soci ed ai dipendenti di Banca Popolare di Cividale i nostri migliori 
auguri,  miei, del Presidente Gianni Vernocchi e degli organi amministrativi di “Etica, 
dignità e valori – Associazione Aziende di Credito Onlus” di una positiva e lungimirante 
operatività a servizio della comunità. 
 

 
Il simbolo di E.DI.VA è l'Araba Fenice che intende rappresentare la grandezza dell'etica, della dignità e dei valori, sempre presenti nella nostra 
quotidianità e sempre in grado di risorgere e di ricrescere, nonostante le infedeltà, le pochezze e gli errori della nostra condizione umana, quali doni 
divini. 


