


Personale in pellegrinaggio a Roma per l’Anno Santo, 1950
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«VITA NOSTRA»

Il periodico «Vita Nostra» venne istituito, con delibera del Consiglio di amministrazione, per
celebrare il 60° anniversario della fondazione della Banca Cattolica del Veneto, festeggiato il
4 novembre 1952, e fu pubblicato fino al gennaio 1973, con cadenza bimestrale.
Il suo scopo è subito esplicitato:

Il titolo Vita Nostra dà già la spiegazione. L’Amministrazione della Banca desidera un più intimo colle-
gamento tra il personale delle varie Sedi; ha piacere che venga tenuta, periodicamente, una conversa-
zione tra il centro e la periferia. E non soltanto su argomenti bancari, finanziari, economici, ma pure su
avvenimenti che riguardano gli stessi collaboratori e le loro famiglie, e su temi di varia natura, compresi
quelli letterari e sportivi.
Vita Nostra recherà notizie sullo sviluppo della Banca ed eventuali proposte per concorsi, accademie, ri-
trovi, ecc. Quando occorra verrà posta in primo piano la nota religiosa con particolare riguardo alle mag-
giori feste e ricorrenze cristiane. Esclusi invece, in via assoluta, accenni di carattere sindacale e politico.
Vita Nostra dev’essere strumento di armonia e di scambio di idee e di iniziative, oltreché di aggiorna-
mento di quanto accade nell’interno e all’esterno della Banca e può interessare ciascuno e tutti. Dev’essere
l’altoparlante della compagine nostra, la voce che, nell’ormai vasto campo operativo della Banca, affet-
tuosamente e fraternamente risuona («Vita Nostra», settembre 1952, p. 3).

Il forte legame tra il periodico e i dipendenti derivava dal fatto che i dipendenti stessi erano
chiamati a scrivere gli articoli da pubblicare:

Ai collaboratori attivi ripetiamo il sentito grazie, contando di ricevere nuovi saggi. A tutti gli altri, giunga
il cordiale incoraggiamento a farsi vivi. Il periodico è nato da poco, ma già mostra il suo volto sereno,
vivace ed aperto.
Dia ciascuno il suo contributo volenteroso, e faremo Vita Nostra sempre più bella ed interessante («Vita
Nostra», dicembre 1952, p. 8).

Ciascuno poteva cimentarsi fornendo il proprio piccolo o grande contributo in forme diverse:
dalla poesia in vernacolo al commento di critica letteraria, dall’articolo di contenuto ammini-
strativo a quello di carattere storico. Si raccontavano i momenti di svago del personale, ma ve-
nivano anche date informazioni su fiere campionarie, celebrazioni religiose, aspetti economi-
ci e sociali del Veneto; alle tematiche artistiche e letterarie si affiancavano quelle amministrati-
ve ed economiche.
Deus ex machina era Secondo Piovesan, che oltre a fornire l’impostazione e a intervenire nel
suo ruolo istituzionale, non mancava di rallegrare gli animi dei lettori con le sue poesie e piè-
ces di teatro in dialetto vicentino.
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«VITA NOSTRA»

«Vita Nostra»; 1952-1973.
Il periodico «Vita Nostra» (1952-1973) veniva pubblicato con cadenza bimestrale dalla Tipografia Pontificia
Vescovile San Giuseppe di Vicenza (Tipografia Rumor) ed era curato direttamente dall’amministratore dele-
gato Secondo Piovesan. Non è un caso che la sua pubblicazione terminasse poco dopo il ritiro di Piovesan dal-
la scena bancaria. «Vita Nostra» era destinato ai dipendenti in servizio e al gruppo degli ex dipendenti, ovve-
ro a tutti coloro che avevano prestato almeno dieci anni di attività presso l’Istituto.
Il formato era piuttosto grande (cm 20,9 x 29,7) e ogni numero era mediamente composto da una quindici-
na di pagine (dalla metà degli anni Sessanta si stabilizzarono sulla ventina), che potevano comunque au-
mentare nel caso in cui vi fossero avvenimenti particolari.
Dal 1960 si incominciò a usare la carta patinata e venne introdotto il colore per la copertina e per evidenziare
le rubriche; le fotografie rimasero in bianco e nero, mentre l’uso del colore fu riservato ai manifesti pubblici-
tari. È possibile consultare nella base dati dell’Archivio Storico la guida tematica all’ house organ, in cui sono
evidenziati i principali argomenti trattati e i riferimenti per reperirli.
L’intera raccolta delle annate di «Vita Nostra» è stata digitalizzata.

Faldone 1
«Vita Nostra»
Volumi rilegati, annate 1952-1965.

Faldone 2
«Vita Nostra»
Volumi rilegati, annate 1966-1973.

Secondo Piovesan gioca a carte col personale, durante una gita a Pian delle Fugazze (Vicenza), 4 luglio 1953
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IL PATRIMONIO FOTOGRAFICO: SEDIMENTAZIONE E RECUPERO

In un locale mansardato di Palazzo Leoni Montanari, abbiamo recuperato un grosso faldone
– con la dicitura «Foto storiche, filiali BCV, anni 1950-1960» –, contenente una prima serie fo-
tografica molto interessante relativa agli edifici, più o meno prestigiosi, in cui erano ospitate
le filiali e le agenzie della Banca Cattolica del Veneto. In un armadio collocato nel medesimo
locale, era inoltre custodita una serie di piccoli album color seppia con fotografie scattate in
occasione delle Assemblee dei soci oppure relative al «cerimoniale» della Banca: eventi istitu-
zionali, partecipazioni a fiere e mostre, nonché celebrazioni commemorative degli anniver-
sari dell’Istituto. Ha provveduto ad arricchire il patrimonio fotografico un album, realizzato
molto probabilmente «in ufficio» con semplici cartellette cartonate color rosa salmone, per te-
nere in evidenza «Alcune immagini della vita della Banca Cattolica del Veneto»: scatti foto-
grafici relativi non solo a eventi istituzionali, ma soprattutto alle iniziative sociali per i colla-
boratori. L’acquisizione di questo patrimonio fotografico – pari a circa 600 scatti – rappresenta
un prezioso strumento per capire l’identità della Banca. Le fotografie rispecchiano l’anima di
questo legame, caratterizzato da parecchi avvenimenti «corali», quali le gite del personale, le
colonie estive, le annuali serate ricreative, i tornei sportivi ecc.
Per realizzare i propri reportage fotografici la Banca si serviva di studi fotografici esterni.
Inizialmente il lavoro fu commissionato allo Studio Ferrini, il cui titolare era un importante fo-
tografo vicentino specializzato nella documentazione dei prodotti industriali locali. Poi fu de-
ciso di avvalersi della Cinecolorfoto Tapparo & Trentin di Vicenza, che ispirava particolare fi-
ducia e simpatia, in quanto il proprietario era parente di un impiegato della Banca. Nel cor-
so degli anni Novanta, entrambi gli studi fotografici hanno donato parte dei loro archivi alla
Biblioteca Civica Bertoliana di Vicenza. Per i servizi da realizzare al di fuori dalla provincia di
Vicenza venivano, invece, utilizzati studi fotografici locali. Dalle testimonianze del personale
dell’epoca e da un raffronto con le fotografie presenti nella rivista aziendale «Vita Nostra» ap-
pare chiaro che i servizi fotografici venivano realizzati per corredare gli articoli dell’house or-
gan. Quindi il loro scopo primario era certamente da collegare alla comunicazione interna
aziendale. Il patrimonio fotografico è, inoltre, arricchito da una raccolta di circa 250 lastre fo-
tografiche in vetro, di cui la metà ha come soggetto Palazzo Leoni Montanari; le restanti, in-
vece, sono per la maggior parte relative alle inaugurazioni di filiali della Banca Cattolica del
Veneto. Si distinguono una ventina di lastre aventi come soggetto le ‘Signorine’ al lavoro, im-
piegate presso il Centro elettrocontabile.

Sezione fotografica
Il patrimonio fotografico è stato acquisito, riordinato e interamente inventariato nell’ambito del sistema in-
formatico integrato del nostro Archivio Storico, ed è ivi consultabile.
Il fondo è suddiviso in cinque serie: 
– Persone: fotografie relative ai vertici e ai collaboratori della Banca nei loro incontri con le autorità civili e

religiose.
– Sede: fotografie relative alla sede della Direzione centrale di Vicenza, Palazzo Leoni Montanari. 
– Filiali: fotografie relative per lo più ad inaugurazioni o ristrutturazioni delle filiali.
– Eventi e Varie: fotografie relative al «cerimoniale» della Banca, ad anniversari e celebrazioni, alle gite del

personale, alle colonie estive ecc.
– «Alcune immagini della vita della BCV»: album di fotografie varie.
Le fotografie raccolte risalgono per lo più agli anni Cinquanta e Sessanta e sono quasi tutte in bianco e nero.
La maggior parte sono state riposte – dopo aver rimosso gli eventuali punti metallici – in apposite buste tra-
sparenti, per salvaguardare la loro integrità, la quale – col passare del tempo – potrebbe venire danneggiata
da una conservazione in un ambiente non idoneo o dal contatto con carte acide.
È in corso la digitalizzazione delle lastre fotografiche. 
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