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CASSA DI RISPARMIO DEL VENETO: PRESENTATO IL VOLUME 
STRENNA “DUE SECOLI DI BANCA IN VENETO 1822-2007” 

 
Rovigo, 27 gennaio 2017 - “Due secoli di banca in Veneto 1822 - 2007” di Giorgio 

Roverato (Marsilio Editori) è il volume strenna promosso dalla Cassa di Risparmio del 

Veneto e presentato oggi presso l’Archivio di Stato d Rovigo nel corso di un incontro aperto 

al pubblico presso la Sala Sichirollo da: Luigi Contegiacomo, direttore Archivio di Stato di 

Rovigo, Gilberto Muraro, presidente Cassa di Risparmio del Veneto, Giorgio Roverato, 

autore del volume e professore di Storia dell’Impresa, Università degli Studi di Padova e 

Lorenzo Pezzica, archivista - consulente Archivio Storico Intesa Sanpaolo. 

 

L’idea del volume è nata dalla volontà di offrire un saggio sul contesto economico regionale 

in cui si era andata sviluppando la storia della Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo. 

Dallo studio realizzato dal professor Giorgio Roverato emerge un primato veneto 

nell’Ottocento, nonostante sia stato per la gente del territorio un secolo di diffusa povertà, 

nel dare vita al nuovo sistema bancario del paese, ispirato al modello tedesco e quindi 

articolato in enti pubblici come le Casse di Risparmio, in banche mutualistiche come le 

Popolari e le Rurali, oltre che in banche private universali al servizio delle imprese 

industriali. È un primato in parte dovuto alla buona sorte, che ha fatto operare qui pionieri 

come Luigi Luzzatti, Leone Wollemborg e Alessandro Rossi, ma in parte legato alla 

tradizione veneta di fungere da cerniera tra cultura mitteleuropea e cultura mediterranea. È 

in ogni caso un ricordo che aiuta ad affrontare i problemi attuali, che non sono lievi ma che 

la vitalità del territorio promette di superare presto. 

Il racconto ha carattere divulgativo ed è corredato da numerose fotografie sul mondo 

d’antan, che rendono vivace e interessante la lettura.  

 

Con questo volume la Cassa è giunta al quinto titolo di una serie iniziata nel 2012: “Il Bello 

e l’utile. Prato della Valle nella Padova di Memmo” (2012), "Le ragioni della terra. Giornali 

e agricoltura nel Veneto dei Lumi" (2013), “La tradizione dell’innovazione. L’expo nella 

storia, il Veneto nell’Expo” (2014) e “Il secondo Risorgimento delle Venezie. La 

ricostruzione dopo la Grande Guerra” (2015). 

 

Al termine dell’evento, il pubblico presente è stato omaggiato con una copia del volume. 

Ha sottolineato il presidente Gilberto Muraro “La Cassa di Risparmio del Veneto è da 

sempre vicina al territorio in cui opera, in particolare con questo volume vogliamo 

ricordare, con legittimo orgoglio, le nostre radici territoriali, che affondano in gran parte 

anche nel territorio rodigino. Si tratta in un testo sulla storia bancaria del Veneto, che 

illustra, tra l'altro, l'importante ruolo per lo sviluppo della regione svolto dalle banche 

locali di cui siamo eredi. " 
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