BANCA PREALPI SANBIAGIO:
UNO SVILUPPO SOSTENIBILE ANCHE IN TEMPO DI PANDEMIA
La cooperazione come chiave per uscire dalla notte della pandemia. È la ricetta proposta da Banca Prealpi
SanBiagio, lo storico Istituto di credito con sede a Tarzo nel cuore delle Prealpi Trevigiane, che nel 2020
segnato dalla pandemia ha devoluto circa 1,4 milioni di euro a sostegno del territorio in iniziative di carattere
solidaristico, a beneficio delle comunità di riferimento. In uno scenario di crescente incertezza, infatti, Banca
Prealpi SanBiagio ha continuato a operare per garantire il proprio supporto a famiglie, imprese e associazioni
locali e facendosi interprete delle più autentiche esigenze del territorio, all’insegna dei valori tradizionali del
mutualismo e della cooperazione e nel solco della dottrina sociale della Chiesa.
Tra gli interventi più significativi compiuti nel corso del 2020 vanno ricordati, nell’ambito del sostegno a
scuola e istruzione, lo stanziamento di 100mila euro in favore delle scuole materne paritarie già clienti della
Banca, i 40mila euro per l’acquisto di cancelleria destinati agli istituti scolastici, le borse di studio messe in
palio per gli studenti più meritevoli, per un valore complessivo di quasi 59mila euro, e soprattutto il progetto
“Feelin’ Food” promosso dall’Istituto Beltrame di Vittorio Veneto, attivando una rete di collaborazione che
ha coinvolto anche molte realtà industriali della Inox Valley: l’iniziativa ha portato alla realizzazione di una
“Smart Kitchen” e di uno “Smart Corner” per formare, con strumentazioni d’avanguardia, giovani
professionisti nel settore della ristorazione, all’insegna dell’eccellenza e dell’enogastronomia del territorio.
All’I.C. di Follina e Tarzo, infine, è stato donato un pianoforte dedicato al maestro Carlo Rebeschini.
Di grande importanza, poi, sono state le iniziative a favore della salute: sopra tutte c’è la donazione del valore
di 150mila euro che Banca Prealpi SanBiagio – insieme alle altre Bcc venete del Gruppo Cassa Centrale – ha
voluto destinare a supporto del Sistema sanitario regionale, in piena emergenza coronavirus. Un atto di
solidarietà concreto in uno dei periodi più drammatici che il territorio abbia vissuto dal dopoguerra, e che
risponde in pieno alla mission cooperativa dell’Istituto, per cui non vi può essere reale crescita – economica
ma soprattutto sociale – se non è condivisa e messa a servizio dell’intera comunità. A questo si aggiungono
gli interventi realizzati a favore dell’assistenza e del volontariato sanitario, per un valore complessivo di quasi
110mila euro. Da ricordare anche il sostegno al progetto “Filiali Cardioprotette” promosso in collaborazione
con la mutua “Noi x Noi” finalizzato a dotare le filiali dell’Istituto di defibrillatori censiti dal servizio sanitario.
Proprio in questi mesi di pandemia, però, è necessario pensare anche al futuro e portare avanti iniziative che
permettano al territorio di ripartire in fretta. La valorizzazione del patrimonio artistico-culturale locale, con
l’indotto turistico e commerciale che può produrre, sarà certamente un fattore essenziale per il rilancio. Per
questo, Banca Prealpi SanBiagio nel 2020 ha devoluto quasi 155mila euro per attività quali la promozione
del territorio e il recupero del patrimonio artistico ed edilizio locale, 180mila euro a sostegno di
manifestazioni e attività culturali (dal Treviso Comic Book Festival, alla Treviso Creativity Week fino al
Festival nazionale della Statistica e alla Mostra internazionale dell’illustrazione per l’infanzia) e 260mila euro
allo sport.
Risorse significative che sono frutto di una gestione prudente e virtuosa e che la Banca rende al territorio con
l’unico scopo di dare adempimento ai principi fondativi: la promozione della coesione sociale e la crescita
responsabile e sostenibile delle comunità in seno alle quali quale opera.
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