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PROSSIMO INCONTRO
RIUNIONE n. 16
Lunedì 22 novembre 2010, ore 20.00
Ristorante Al Migò, Ca’ del Galletto
Assemblea del Club per l’elezione del Consiglio Direttivo 2011-12
e del Presidente 2012-13
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------RIUNIONE n. 15
Lunedì 15 novembre 2010, ore 20.00
Ristorante Al Migò, Ca’ del Galletto
Dott. Vincenzo Consoli, AD di Veneto Banca Holding: “Vera ripresa? Luci e ombre a due
anni dallo scoppio della crisi. Il ruolo delle banche locali”
Soci presenti 28: BANDIERA, BERNA, BERTUCCI, BUZZAVO, CASTELLINI, CERIA, CIANI,
COMUNELLO, DANESIN, DI FULVIO, DISTASO, MAZZER, MONTI, PAT, PEROLO, PETROCELLI, PIANA,
PRIOR, SECCO, SPINAZZE’, STRADIOTTO, TENDERINI, TESSAROLO, TONINI, TURI, VARISCO, ZANELLA,
ZANINI.

Soci giustificati 12: ALBRIZIO, BASSETTO, CLAMAR, DE COLLE, GIACOMIN, GRESPAN, OLIVARI,
PEGORER, ROSI, SACCARDI, SCARPA, SIMINI.

Ospiti 7: Danila e Marco BUZZAVO, Renza e Vitaliano ROSSI (Buzzavo), Paolo TAVERNA (Distaso), Valeria
PAGNOSSIN, Carlo TESSAROLO

Ospiti del Club 1: Dott. Vincenzo CONSOLI (relatore)

Relazione	
  alla	
  serata	
  n.	
  15,	
  del	
  15	
  novembre	
  2010:
Vincenzo Consoli
Amministratore delegato di Veneto Banca

“Vera ripresa? Luci e ombre a due anni dallo scoppio della crisi.
Il ruolo delle banche locali”
Vincenzo Consoli, un “semplice ragioniere”, come ha tenuto a sottolineare nel corso della sua
attenta relazione (a cui però l’Università Ca’ Foscari di Venezia ha conferito nel 2005 la laurea
honoris causa in Amministrazione e Controllo): nato nel 1949 in provincia di Matera, ha iniziato la
sua carriera al Credito Italiano e nel 1989 è entrato come capo area in Veneto Banca,
divenendone direttore generale nel 1997, fino a ricoprire oggi la carica di Amministratore Delegato
di Veneto Banca Holding s.p.a., un gruppo forte di 4 miliardi di raccolta (gli elevati impieghi ce li ha
quantificati, ma non me li ricordo), con oltre 500 filiali, di cui solo un terzo nel nordest.
Sulla “vera ripresa” il relatore è stato chiarissimo ricordandoci che:
- l’Europa negli ultimi 10 anni ha ridotto notevolmente la percentuale di incidenza del proprio PIL su
quello mondiale, a tutto vantaggio dei paesi asiatici e del Brasile,
- il baricentro dell’economia mondiale si è spostato dagli USA e dall’Europa ai paesi asiatici (in
particolare India e Cina),
- dopo la crisi del 2008 il livello di ricchezza del nostro paese è precipitato indietro di 10 anni, cioè
ai livelli del 1998,
- il PIL del nostro Paese è cresciuto meno di quello degli altri paesi europei (per molti fattori, non
ultimo l’assenza di grossi gruppi industriali, come invece presenti in Germania e Francia),
- il nostro Paese è in terribile declino per il livello a dir poco inadeguato delle nostre infrastrutture
(servizi, pubblica amministrazione, giustizia, etc. che scoraggiano qualsiasi investitore interno ed
estero a fare affidamento sul “sistema Italia”).
Nonostante un quadro nazionale desolante, aggravato da una situazione politica instabile
(aggiungo io grottesca) la nostra industria, segnatamente quella veneta che rappresenta una quota
rilevante di quella nazionale, è riuscita straordinariamente mantenere posizioni di mercato
addirittura concorrenziali con quelle degli altri paesi europei industrialmente forti (Germania e
Francia). Purtroppo il nostro sistema industriale quando si affaccia sui mercati esteri riesce ad
imporsi solo grazie alle straordinarie capacità dei singoli imprenditori, soffrendo comunque
dell’assenza di una politica nazionale industriale e anche di grossi gruppi industriali che potrebbero
meglio supportare la nostra presenza estera.
Al termine della sua interessantissima e analitica esposizione il dr. Consoli ha invitato tutti noi a
compiere uno sforzo culturale e professionale nei nostri rispettivi settori per contribuire ad arrestare
il declino verso cui è inesorabilmente indirizzato il nostro Paese.
(Alfonso)

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

***** ***** *****
Questa settimana facciamo gli auguri a:
Roberto CLAMAR il 19/11

***** ***** *****

Mario Bassetto ci informa da Varanasi - Bal Ashram.
E’ giunto il tempo di tornar ….
Lunedì 15 novembre
Cari Amici,
inesorabilmente, come sempre accade, è giunto anche il tempo di tornare...
Domani sarà l'ultimo giorno al Bal Ashram.
Quest'ultima settimana sono stato l'unico volontario presente poiché Carla, la ragazza di Padova
che era qui è tornata in Italia il 10 novembre.
Il giorno 14 di novembre in India si celebra il Children's Day e Sabato presso la Anjali School non
siamo mancati all'appuntamento.
Gare di salto in alto, salto in lungo, corsa, kabaddi (sport di contatto a squadre) e matematica.
Oltre ai vincitori sono stati anche premiati i migliori studenti di ogni classe, selezionati dagli
insegnanti.
Una bellissima festa con tanta emozione nostra e dei bambini...
A presto..
Mario
Mario	
  premia	
  i	
  migliori:	
  
	
  
	
  

	
  

Salto	
  in	
  alto	
  acrobatico:	
  
	
  

Kabaddi,	
  sport	
  di	
  contatto	
  a	
  squadre:	
  

PROSSIMI INCONTRI
R. C. TREVISO NORD
RIUNIONE n. 17
Lunedì 29 novembre 2010, ore 20.00
Ristorante Al Migò, Ca’ del Galletto
Visita del Governatore Riccardo Caronna
RIUNIONE n. 18
Lunedì 6 dicembre 2010, ore 20.00
Ristorante Al Migò, Ca’ del Galletto
CAMINETTO. Giuseppe SIMINI: “Africa – Viaggiare o arrivare?”
RIUNIONE n. 19
Lunedì 13 dicembre 2010, ore 20.00
Ristorante Al Migò, Ca’ del Galletto
Franco VIVIAN: “L’esaltante storia dello sci nel racconto di Pier Paolo Mistri”
RIUNIONE n. 20
Lunedì 20 dicembre 2010, ore 20.00
Ristorante Al Migò, Ca’ del Galletto
Cena degli auguri natalizi con intervento di Mario Bassetto e dei suoi figli al pianoforte.
RIUNIONE n. 21
Lunedì 27 dicembre 2010
Riunione sospesa
	
  

