


Prima insegna della Banca Cattolica Vicentina su Palazzetto Thiene, distrutto durante la seconda guerra
mondiale, 1893
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Delle circostanze in cui nacque la Banca Cattolica Vicentina hanno la-
sciato testimonianza due dei suoi fondatori.
Adriano Navarotto – in una memoria manoscritta, successiva al 1931,
rimasta inedita e conservata presso la biblioteca del Seminario vesco-
vile di Vicenza – racconta che la proposta di creare una «banca agrico-
la diocesana» fu avanzata nel 1892 nell’annuale adunanza della
Federazione diocesana delle società cattoliche operaie 

nel duplice intento di soccorrere con l’esercizio del piccolo credito le classi più
umili e nel contempo avvalorare il movimento cattolico. L’assemblea accolse
con caldo consenso, con fervore il sorridente progetto ed invitò senz’altro la
presidenza ad affiatarsi coi dirigenti il Comitato diocesano dell’Opera dei
Congressi perché, in pieno accordo con l’autorità ecclesiastica, si costituisse un
comitato promotore della Banca.

Giacomo Rumor, in una testimonianza resa al giornalista e scrittore vi-
centino Giuseppe De Mori, colloca l’iniziativa nel quadro dell’aspra
contrapposizione del tempo tra liberali e cattolici ‘intransigenti’.
A suo dire, infatti, la decisione fu presa per rispondere al rifiuto, da
parte della locale Banca Popolare, di accoglierlo tra i consiglieri di am-
ministrazione e questo a causa della sua appartenenza al movimento
cattolico:

In quei giorni l’Azione Cattolica si era sviluppata e la Federazione delle società
cattoliche operaie stava stendendo l’opera benefica in tutta la diocesi ed ave-
va già dato impulso all’Unione agricola per fornire ai nostri contadini derrate,
concimi, zolfi a prezzi bassi in confronto di quelli che correvano sul mercato.
Visto che nel Veneto era sorto qualche Istituto di Credito, col nome preciso di
Banca Cattolica; considerato che proprio per quella Banca [la Popolare di
Vicenza] si era fatta questione di principio, non permettendo il mio ingresso
nel suo Consiglio di amministrazione, chiamato a me il Segretario della
Federazione signor Oreste Tromben e consultatici sul da farsi, si decise di rac-
cogliere in casa mia il signor notaio Gaetano Bottazzi, il sacerdote Antonio
Meneghello e il signor Giovanni Battista Bernacchi.
Posta la grave questione allo studio, dopo mature riflessioni, forse troppo ro-
see, si decise che Vicenza avesse la sua Banca Cattolica. Se ne stesero le nor-
me, se ne compilò lo statuto, si presentò a termine delle disposizioni sancite
dal codice di commercio la domanda al Tribunale, se ne ottenne il permesso
e l’esercizio ebbe la sua esecuzione (Giuseppe De Mori, Giacomo Rumor, Vicenza,
Pro Familia, 1932, p. 77).
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Il comitato promotore fu composto, riferisce ancora Navarotto, dallo
«stato maggiore dell’azione cattolica»:

Bottazzi Gaetano, vice presidente del Comitato diocesano [dell’Opera dei
Congressi]; Rumor Giacomo, presidente della Federazione fra le società catto-
liche agricole operaie; Scola barone Bartolomeo, presidente del Circolo [della
Gioventù Cattolica] San Giuseppe e San Gaetano di Vicenza; Dal Pozzolo
Giuseppe, presidente dell’Unione operaia di Schio; Danieli Eliseo, presidente
della Società cattolica agricola e operaia di Arzignano; Ceola Gaetano, presi-
dente della Società cattolica operaia di San Bonifacio; Bernacchi Gio Batta, vi-
cepresidente della Società cattolica operaia di Vicenza; Tromben Oreste, se-
gretario della Federazione vicentina [fra le società cattoliche operaie].

La Banca Cattolica Vicentina si costituì come «società anonima coope-
rativa mutua a capitale illimitato» il 4 novembre 1892 a Vicenza, in
Palazzo Cordellina nella Contrada Riale.
L’atto fu rogato dal notaio Gaetano Bottazzi, esponente di primo pia-
no del movimento cattolico vicentino, che a lungo presterà la sua ope-
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I FONDATORI

NOME QUALIFICA LUOGO DI NASCITA AZIONI

Beni Gio Batta Negoziante/lavorante Torri di Quartesolo (VI) 10

Bernacchi Gio Batta Possidente Limido (CO) 10

Brando Luigi Agente privato Vicenza 5

Ceccato Girolamo Agente privato Vicenza 1

Ceola Gaetano Possidente San Bonifacio (VR) 10

Chimetto Costante Possidente Vicenza 5

Consolaro Pietro Sacerdote Vicenza 5

Ferronato Domenico Sacerdote Rosà (VI) 1

Maculan Francesco Negoziante/lavorante Villaverla (VI) 5

Meneghello Pietro Sacerdote Monte di Malo (VI) 5

Molon Giuseppe Sacerdote Castel d’Arzignano (VI) 50

Navarotto Adriano Agente privato Vicenza 1

Pastori Carlo Possidente Vicenza 5

Ratti Ranieri Luigi Possidente Grisignano di Zocco (VI) 2

Ratti Ranieri Pio Possidente Grisignano di Zocco (VI) 2

Rumor Giacomo Negoziante/lavorante Vicenza 5

Santacaterina Antonio Sacerdote Schio (VI) 5

Todescan Pietro Possidente Vicenza 4

Tommasi Luigi Sacerdote Bolzano Vicentino (VI) 50

Trevisan Francesco Agente privato Bassano del Grappa (VI) 10

Tromben Oreste Agente privato Vicenza 1

Vicentini Gabriele Agente privato Vicenza 2

Zanini Luigi Negoziante/lavorante Vicenza 1

Fonte: Atto costitutivo della Banca Cattolica Vicentina, 4 novembre 1892
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ra notarile per i più importanti atti
giuridici della Banca e di numero-
se casse rurali della provincia.
A sottoscrivere l’atto costitutivo fu-
rono ventitré soci di cui sette «pos-
sidenti», sei «agenti privati», sei «sa-
cerdoti», quattro «negozianti o lavo-
ranti». Il capitale conferito ammon-
tava a 3900 lire, composto da 195
azioni del valore di 20 lire l’una.
La Banca aprì i suoi sportelli il 1°
gennaio 1893 in alcuni locali mes-
si a disposizione dal presidente Gio
Batta Bernacchi per l’affitto di 375
lire all’anno, nel Palazzetto Thiene
sul Corso Principe Umberto (oggi
corso Palladio). Si trattava di «un
nobile edificio di ordine corinzio –
ricorda Navarotto – eretto dai Thie-
ne su disegno, si crede, del Pal-
ladio», che fu distrutto dai bombar-
damenti durante la seconda guerra
mondiale.
Alla sommità del portone fu affissa
l’insegna in cemento «Banca Cat-
tolica Vicentina» e nell’androne due
scritte dipinte indirizzavano il pub-
blico verso gli uffici della Banca,
collocati al piano terreno al di là
del cortile.
Gli ambienti erano molto modesti, una staccionata divideva il pubbli-
co dagli impiegati e l’arredamento era costituito da alcuni tavoli e se-
die, da uno scaffale, da una stufa e da una cassaforte della ditta vien-
nese Wertheim & C. le cui chiavi vennero depositate, in copia, presso
il rettore del Seminario vescovile. Ricorda ancora Navarotto che

l’apparato esteriore rispondeva con molto candore alla posatezza e alla circo-
spezione dei probi amministratori e non poteva colpire l’immaginazione del po-
polo: è caratteristico l’episodio di quel buon agricoltore che affacciatosi allo
sportello e data una diffidente occhiata all’ingiro: «no – disse – [...], i miei soldi
no li buto in sto casoto!».

Nel 1894 il presidente Giuseppe Ratti, lamentando al Consiglio «l’in-
conveniente che la ragioneria è a discrezione del pubblico, di modo
che questo può sentire che vi si aveva a fare», fece ampliare la Banca
di un quarto locale.
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Giacomo Rumor
(Vicenza, 1858-1931)

Nel 1883 Giacomo Rumor impiantò una tipografia, intitolata a San
Giuseppe, nella sua abitazione di Vicenza al Motton di San Lorenzo.
Dopo qualche anno, occorrendo maggiore spazio, la trasferì al Ponte
di Pusterla sul torrente Bacchiglione, che con la sua corrente forniva
energia all’officina grazie alle pale di un mulino. Giuseppe De Mori nar-
ra, nella biografia già ricordata, che Giacomo

infilato il suo blusone grigio e messosi in testa il suo berrettino di seta nera,
non temeva d’imbrattarsi di morchia e d’inchiostro; dal mulino passava alle
macchine, dalle macchine alle cassette dei caratteri, mai fermo, instancabile,
capace di sostituire qualsiasi operaio in qualsiasi momento.

La tipografia ebbe grande successo: nel 1905 fu insignita dal vescovo
Antonio Feruglio del titolo di «vescovile», cui seguì quello di «pontifi-
cia» concesso dal Papa Pio X.
Giacomo Rumor mise l’officina tipografica al servizio di una specifica
missione («non gli bastava mettere insieme dei caratteri di piombo, vo-
leva mettere insieme delle idee»), pubblicando numerosi fogli cattolici,
di molti dei quali fu egli stesso ideatore e animatore. Tra essi vi furo-
no «Il Berico», periodico dell’intransigentismo cattolico vicentino – del
quale fu stampatore e «amministratore onorario» dal 1886 al 1908 – e
«L’Operaio Cattolico», organo della Federazione diocesana delle società
cattoliche operaie, di cui Giacomo fu direttore, redattore e tipografo e
che in breve tempo divenne «il foglietto del focolare di tutte le famiglie
cristiane delle campagne del Vicentino e di buona parte del Veneto,
elemento prezioso di apostolato religioso e di elevazione morale e cul-
turale delle masse agricole». Di piccolo formato, scritto in forma sem-
plice e popolare, continuò ad essere pubblicato fino al 1981. 
Divenuto uno degli industriali più apprezzati della città, tra il 1904 e il
1906, fu chiamato a presiedere la Camera di Commercio, di cui era con-
sigliere dal 1885.
In campo sociale egli fu un pioniere del mutuo soccorso cattolico, in
particolare nelle campagne. Nel 1883 fondò la Società cattolica operaia,
di cui fu presidente dal 1891 fino alla sua morte, e attraverso di essa
istituì le Cucine e i Dormitori economici – «due opere provvidenziali
per Vicenza che fecero un bene inestimabile e furono premiate anche
dal Governo» – e la Scuola popolare di cultura cattolica, «vera e propria
scuola operaia». 
Promosse inoltre la costituzione di società cattoliche operaie in tutta la
diocesi e fu presidente della Federazione diocesana di Vicenza che a
partire dal 1888 le riunì. 

Ogni domenica, e spesso anche nelle sere feriali per i luoghi più vicini alla
città, egli era in giro a suscitare con la sua parola sempre nuove società, a ras-
sodarle e ad estenderle. Con le tardigrade diligenze o con i non tanto più ce-
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leri cavalli da nolo, sfidando qualunque stagione, il Rumor non si limitava ai
paesi attraversati dalle strade provinciali, andava a scovare quelli che si rac-
colgono nel dedalo delle ombrose strade comunali, s’arrampicava sui monti,
risaliva le valli più recesse, dai capiluogo di Comune passava alle frazioni, dal-
le Parrocchie alle Curazie, così che in pochi anni egli percorse tutta intera la
diocesi.

Dal 1913 Rumor fu anche presidente della Federazione nazionale delle
società cattoliche operaie e agricole di mutuo soccorso.
In campo elettorale «fu il vero creatore delle amministrazioni provincia-
li e comunali cattoliche». Presidente dal 1885 della Società fra gli eletto-
ri cattolici della Provincia e poi anche della Sezione elettorale della Giunta
Diocesana, dal 1892 fece parte del Consiglio comunale di Vicenza, do-
ve rimase «quasi ininterrottamente fino all’avvento dell’Amministrazione
socialista nel 1920». Fu anche rappresentante, per il mandamento di
Schio, nel Consiglio provinciale di Vicenza dal 1895 al 1921.

Tipografia Rumor, sala stampa
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Sede della Tipografia Rumor

Tipografia Rumor, sala macchine Tipografia Rumor, sala stampa
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Adriano Navarotto
(Vicenza, 1865-1946)

Trascorse la fanciullezza nell’Orfanotrofio di San Domenico, dove co-
nobbe monsignor Giorgio De Lucchi che segnò profondamente la sua
formazione. Dopo aver frequentato le Scuole tecniche a Vicenza viag-
giò in Svizzera, Francia, Austria, Belgio, Olanda e Spagna. Nel 1890 gli
fu affidata la direzione de «Il Berico», dalle cui pagine condusse cam-
pagne polemiche non soltanto contro i liberali, ma anche contro gli
orientamenti moderati dei cattolici della nuova generazione. L’eccessiva
esasperazione dei toni porterà il vescovo Ferdinando Rodolfi alla de-
cisione, nel 1915, di sopprimere il giornale insieme all’altro foglio in-
transigente pubblicato nella diocesi, «La Riscossa» dei fratelli Scotton.
Partecipò alla vita pubblica di Vicenza come consigliere comunale e
provinciale.
Della Banca Cattolica Vicentina fu consigliere di amministrazione dal
1901 al 1914 e dal 1925 al 1930, quando fu arrestato, insieme all’am-
ministratore delegato Nicola Bevilacqua, per il coinvolgimento nel dis-
sesto di alcune banche venete. 

Oreste Tromben
(Vicenza, 1862-1948)

Insieme a Gaetano Bottazzi e a Giacomo Rumor contribuì attivamente
a sviluppare il movimento delle società cattoliche operaie di mutuo soc-
corso e delle casse rurali, e lo fece dapprima quale segretario tesorie-
re della Società cattolica operaia di Vicenza poi come segretario gene-
rale della Federazione che riuniva le Società cattoliche operaie della
diocesi. Si dedicò in particolare ai giovani operai, come assistente del-
la sezione operai del Patronato Leone XIII e come responsabile, e prin-
cipale redattore, del suo giornale «L’Avvenire» (dalla fondazione, nel
1894, al 1904). Dopo aver lavorato per alcuni anni in una cartoleria, nel
1893 entrò alla Banca Cattolica Vicentina come impiegato contabile e
fu promosso l’anno seguente capo ufficio, quindi segretario di dire-
zione nel 1896. Nel 1900 lasciò la Banca per assumere la direzione del
Piccolo Credito di Vicenza, dove rimase fino al 1903, l’anno in cui fu
accolto tra i Padri Giuseppini. Nel 1905 fu ordinato sacerdote e nel 1914
partì missionario per il Brasile.
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