Dichiarazione del Cav. Lav. Dott. Gianni Zonin

Sono stati anni di grande crescita per la Banca Popolare di Vicenza – ha dichiarato il
Cavaliere del Lavoro Dott. Gianni Zonin – che ha saputo e voluto far crescere questo
territorio cui, mi auguro, rimarrà legata per sempre.
Sarebbe stato più semplice per me, alla vigilia dei grandi cambiamenti che stanno
avvenendo, e nelle difficoltà di questi ultimi mesi, lasciare il mio posto molto prima di oggi,
ma ho sempre vissuto la mia appartenenza alla vita di questa Banca come un servizio alla
Comunità di cui, con orgoglio, faccio parte con la mia famiglia.
Oggi, dunque, è possibile per me fare un passo indietro, perché lascio la Banca in mani
serie ed affidabili, innanzitutto quelle del Consigliere Delegato e Direttore Generale
Francesco Iorio, che sta realizzando con rigore e straordinaria capacità quel disegno a
medio termine che porterà la Banca Popolare di Vicenza a diventare un imprescindibile
soggetto economico, finanziario e sociale per il Nordest e per tutto il nostro Paese.
Oggi, poi, è arrivato il momento di un nuovo Presidente, il Cavaliere del Lavoro Stefano
Dolcetta, che saprà essere, oltre che l’imprenditore serio e capace che tutti conosciamo, il
punto di garanzia e di rappresentanza istituzionale per i Soci, i Clienti e i dipendenti della
nostra Banca.
A questa autorevole personalità, che ha dato la propria disponibilità in un momento
difficile, va il mio ringraziamento e l’augurio di essere il protagonista di questo anniversario
della Popolare di Vicenza che vede il nostro Istituto così severamente impegnato, ma
anche rivolto a un grande futuro.
Un futuro al quale credo e che sarà il sicuro compimento di questo cammino.
Infine, desidero ringraziare tutti i dipendenti della Banca e le loro famiglie.
Se questa Banca per anni ha avuto un volto e ha saputo rispondere alla missione che ci
era stata affidata, lo dobbiamo alle migliaia di dipendenti che, con abnegazione e capacità,
hanno saputo mettersi al servizio di centinaia di migliaia di Clienti.

