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dl*raConvention
BCC Yicentino
La cantinaCollisdi Lonigoha ospitatola convention
2013 ll tema che ha fatto da filo conduttorealla
Aziendaleè stato:"La Ricerca- Come
Convention
rimanere
in giocoperla ripresa".
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opo gli interventi della prima parte dedicati
ai lavori della BCC, la
seconda parte ha avuto come
testimonial la dott.ssa Stefania
presidenteCittà della
Foches'atò,
speranza,la Fondazioneche finanzia il centro di oncoematologia pediatrica di Padovae alf interno dello stesso contribuisce
alla ricerca scientifica.Nel 2009
sono iniziati i lavori di costruzione del nuovo Istituto di Ricerca
Pediatrica Città della Speranza
che è stato inaugù'rató 1'8 giugno 2012. Una struttura di oltre
17.500mq, di cui 10.000dedicati esclusivamentealle attività
di ricerca in grado di ospitare, a
regime, ciica 400 ricercatori. La
presidenteha fatto quindi un excursusdalla nascitadella Fondazione fino ad oggi, un racconto
ricco di emozione ma anche di
tanta sostanza,sostenutaanche
dai tanti volontari che dedicano
il loro tempo e la loro dedizione

per una causacomune.
Interessanteanche I'intervento
della psicologa Patrizia Serblin,
Istruttore di Dinamica Mentale
Base, speciahzzatain Dinamiche della Mente e del Comportamento.Punto salientedella sua
relazione è stato il Il Decaloper
dell' Abitante Adeguato, ovvero
Sapere per Capire, Capire per
Fare,Fare per Conoscere,Cono-

CantinaCollis
Lonigo (Vi) -\4alevi@nz4 29
Tel.{+39)045 6108250

à
t

ti interviene

dof{.ssa Stefania Fochesato tl
v
PresidentefonalazìoneAttà della Sreranza

scere per Riconciliarsi, Riconciliarsi per Vivere, Vivere per
Meravigliarsi, Meravigliarsi per
Crescere, Crescere per Condividere, Condividere per Amare,
Amare per Dare un Senso alla
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Vita. Bella anchel'immagine secondola quale il mutualitàe la solidarietà.Il mercato,negli ultimi
corpo umanoè simile ad una pentolaa pressione: tempiha generatoun incrementodellacomplessità
se non sfiataesplode!
gestionalenei rapporti con la clientelache chiede
La dott.ssaFochesatoha continuatodicendo che di essereseguitacon professionalità
e attenzione,
"Se guardiamocos'èoggi la FondazioneCittà del- ma anchecon capacitàdi relazione.Il vantaggio
la Speranza,riconosciamo,con soddisfazionee cooperativoè il vero utile di bilancio che la nostra
consapevolezzadelTanostraresponsabilità,un or- Banca,nellasualungastoria,ha semprecreatoper
ganismoestremamente
vitale,in costantecrescita i Soci e le loro famiglie e per le Comunitàin cui
capacedi sorprenderciper la sua forza. L'obietti- operaed è il risultatodel gradodi fedeltàe dell'invo del futuro è continuareil percorso,offrendoci tensitàdei rapportiche i Soci, ed anchei clienti,
come punto di riferimentoper la ricercapediatrica manifestanoper Ie attività e le iniziative proposte
con particolare affenzioneall' oncoematologiain- dalla Banca;questarelazioneconfermatanei tempi
fantile in tutta Europa.Con questadeterminazione normali. diventafondamentalenel contestodi crisi
continuiamo a lavorare, confidandonel sostegno economicaglobaleche stiamovivendo".
costantedi tutti coloro che ci hannoaccompagnato
v
fino a qui".
Durantela mattinatasonostati premiatianchei dipendentiche si spendonoper il socialefacendo,a
vario titolo,attivitàdi volontariatosul territorio.
A proposito della convention, così il presidente
Bersan: "Dobbiamo essereorgogliosi di operare per una banca ce ha un importantepassatoda
difendere,semprecoerentecon la missione e gli
originari principi della bancafondata I 18 anni fa,
che ha godutoe tuttoragode di significativaconsiderazionepressola gentedelle areein cui opera
e del Movimento regionalee nazionale.Particolarmente importanteè coinvolgeretutto il personale. La nostradeve essereuna Bancadi relazione.
semprepiù competitiva,orientataalla ricerca del
valore aggiunto che può avere la prossimità, la
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