INTERVENTO ALL'ASSEMBLEA DEI SOCI DELLA BANCA POPOLARE
DI VICENZA – Vicenza –27 Aprile 2012

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 nell’ultima Assemblea dell’aprile 2010, formulammo
l'auspicio che la Banca Popolare di Vicenza;
– 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, anche in risposta del grave declino
demografico che mette a rischio il futuro, anche economico, 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
famiglia, della stabilità coniugale e della trasmissione generazionale delle
professionalità e delle competenze, grande motore di sviluppo sociale ed anche
economico di un paese;
– riconosca il valore civico della famiglia, valorizzandoLa come “stakeholders” e
rendicontando specificatamente in un apposito capitolo del suo “Bilancio Sociale”, tutte
le iniziative ad essa dedicate.
Proprio in un Convegno organizzato dalla nostra Associazione il 25 febbraio 2012 a
Milano, il Presidente del Pontificio Consiglio della Famiglia Card. Ennio Antonelli in un Suo
messaggio, ha sollecitato ad ogni livello politiche per la famiglia ed ha definito di “gravità
inaudita” la questione demografica italiana , con conseguenti impatti durissimi a breve
scadenza sulla vita economica, sociale e culturale del nostro popolo.
Nell’ordalia di iniziative di gruppi bancari che offrono alti tassi sui depositi ai nuovi clienti
per nuova provvista, che sovente rischiano di dimenticare il valore della fedeltà di una
relazione duratura, ci appare un bel segnale offrire analoghi tassi anche ai depositi dei
nuovi nati ed alle giovani coppie che formano nuove famiglie, ove poco conta il ritorno
badgetario o commerciale dell’iniziativa, quanto piuttosto il pregevole ed altissimo profilo
valoriale radicato nel cuore di uno sguardo rivolto alle nuove famiglie ed alle future
generazioni.
Nella precedente assise assembleare di bilancio manifestammo infine la speranza che
Banca Popolare di Vicenza possa definire modalità originali per valorizzare la
partecipazione dei dipendenti nella governance della Banca, in ottemperanza ai contenuti
dell'art. 46 della Costituzione.
Confidiamo che a fronte di costruttive e serie sollecitazioni, sottoposte in diverse
precedenti assisi, possano giungere dei fattivi riscontri da parte della Banca, in quanto
questioni riguardanti, non certo mere e pur legittime questioni marginali di natura
associativa, ma piuttosto grandi temi di valenza civica, che hanno a cuore l’interesse
generale ed il futuro del nostro paese.

Auspichiamo che le autorità istituzionali del gruppo bancario, anche avvalendosi delle
qualificate professionalità presenti nell’azienda bancaria, approfondiscano queste
tematiche, per avviare un dialogo autentico, che possa produrre qualche piccolo segno di
speranza.
Agli amministratori, ai soci ed ai dipendenti di Banca Popolare Vicenza i nostri migliori
auguri, miei, del Presidente Gianni Vernocchi e degli organi amministrativi di “Etica,
dignità e valori – Associazione Stakeholders Aziende di Credito Onlus” per una positiva e
lungimirante operatività a servizio della comunità e dei territori di riferimento.

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.

