
 

 

Banca Prealpi SanBiagio 

insieme al Montebelluna Basket per festeggiare 

gli oltre 50 anni di storia 
 

Secondo il Direttore della Filiale di Montebelluna, Alberto Pizzolato, “essere parte integrante del percorso di 

crescita di importanti attività sportive e contribuire al loro sviluppo è un valore per la nostra Banca”  
 

Nel corso del 2020 l’Istituto ha erogato quasi 260 mila euro per sostenere attività sportive nel territorio 

 

Tarzo/Montebelluna (TV), 8 settembre 2021 – Banca Prealpi SanBiagio, la Banca di credito cooperativo con 

sede a Tarzo (TV), parte del Gruppo Cassa Centrale Banca, partecipa ai festeggiamenti per gli oltre 50 anni 

di storia dell’A.S.D. Montebelluna Basket. 

Il sodalizio tra le due realtà del territorio trevigiano, cha ha avuto origine nel 2019 con l’apertura della prima 

filiale della Banca nel Comune, unitamente a quelle di Cornuda e Pederobba, è stato ribadito ieri nel corso 

della serata organizzata per ricordare la storia dell’associazione sportiva, parte del Festival Sport e 

Cultura di Montebelluna. 

 

L’A.S.D. Montebelluna Basket, guidata dal Presidente Oscar Lucati, promuove i valori che accompagnano 

la pallacanestro, un gioco di squadra praticato da ragazzi che credono nell’etica e nel fair-play. La società, 

fondata nel 1968, dopo oltre 50 anni di ininterrotta attività, con momenti di gloria vissuti negli anni ‘80 quando 

la Nordica sfiorò l’accesso alla serie A, annovera oggi una prima squadra in C Gold. A questo si aggiunge un 

settore giovanile che mette in campo ben otto squadre che partecipano ai campionati Provinciali e Regionali 

e il settore Minibasket che svolge attività ludico motoria polivalente, con l’obiettivo primario di accompagnare 

ogni bambino/a verso una crescita equilibrata, senza alcuna forma di discriminazione, diffondendo oltre alla 

sana competizione i valori di amicizia e solidarietà. 

 

La collaborazione con il Montebelluna Basket consente di far scendere in campo ogni giorno i valori di 

sussidiarietà e cooperazione che contraddistinguono Banca Prealpi SanBiagio. L’Istituto pone grande 

attenzione ai principi che lo sport incarna, coinvolgendo soprattutto i più giovani, e infatti, tra le erogazioni 

liberali effettuate nel corso del 2020, si trova al secondo posto con quasi 260 mila euro (il 18,7% del totale), 

subito dopo scuola e formazione. 

 

Il Direttore della Filiale di Montebelluna di Banca Prealpi SanBiagio, Alberto Pizzolato, ha commentato: 

“Siamo molto lieti di accompagnare il Montebelluna Basket nel corso dei festeggiamenti per ricordare gli oltre 

50 anni di storia. Essere parte integrante del percorso di crescita di importanti attività sportive e poter dare un 

contributo fattivo al loro sviluppo è un valore per la nostra Banca, che opera quotidianamente per dare 

espressione, concretezza e vitalità ai principi della cooperazione che la caratterizzano, sostenendo a 360 gradi 

la crescita delle nostre comunità. La pallacanestro è uno sport di squadra e, come tale, permette di mettere in 

pratica valori come collaborazione, etica e correttezza, contribuendo ad una sana formazione delle giovani 

generazioni”. 

 

 
 

 

Banca Prealpi SanBiagio (aderente al Gruppo Cassa Centrale Banca) è la più grande Banca di credito cooperativo del Triveneto. 

Considerando gli attivi di bilancio, l’Istituto – che ha sede a Tarzo, nel cuore delle Prealpi Trevigiane – si piazza nella top 5 delle BCC 

a livello nazionale. In base agli indicatori di performance economico-finanziaria, qualità del credito, solidità patrimoniale ed 

efficienza, occupa posizioni di vertice nel panorama nazionale del credito cooperativo. Si tratta, inoltre, della maggiore banca del 

Gruppo Cassa Centrale Banca per partecipazione azionaria. 

 

 
Contatti per la stampa: 

Community – Strategic Communications Advisers 

Giuliano Pasini 

Federico Nascimben | 351 1059957 



 

 

bcc@communitygroup.it 

mailto:bcc@communitygroup.it

