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A partire dal 1964, l’Amministrazione della BCV si mise a curare mag-
giormente i rapporti con il personale in quiescenza, istituendo una se-
rie di iniziative in grado di favorire un contatto diretto e costante tra la
Direzione e l’ex dipendente e i rapporti tra gli ex dipendenti stessi.
Così scriveva Secondo Piovesan sull’house organ aziendale:

Con viva intima gioia accompagno il documento che l’Amministrazione della
Banca ha approvato per un più preciso e stretto contatto con gli ex collabo-
ratori che godono il meritato riposo.
Il sentimento che provo è quello di sempre. È quello del soldato che ha com-
battuto in trincea e che ricorda quelli che furono con lui, fianco a fianco, nel-
le battaglie. E ricorda anche coloro che vennero dopo e che egualmente han-
no il merito di aver servito la Banca con fedeltà ed onore. Ciò che era nel pen-
siero e nel cuore di tutti ora diviene una realtà. Essere ancora vicini e parteci-
pare, riservisti ed attivisti, al bene comune dell’Istituto che fu e continua ad es-
sere la nostra seconda famiglia. [...] È doveroso che i cari scomparsi dal 1930
in poi siano rievocati, ed i loro nomi siano posti in risalto in un album d’ono-
re. Lo faremo. Il tributo di riconoscenza ai morti sta nella memoria di noi vi-
vi. E desideriamo che si perpetui il ricordo di un’opera che forse non avrà l’e-
guale né oggi né mai («Vita Nostra», febbraio 1964, pp. 18-20).

La qualifica di «ex dipendenti» veniva attribuita a tutti coloro che ave-
vano lavorato presso la Banca per un periodo non inferiore ai dieci
anni. In ogni provincia dove era presente la Banca, la direzione della
sede competente trascriveva su un apposito registro il personale in
quiescenza; se l’ex dipendente si trasferiva in altra provincia, tale cam-
biamento veniva comunicato alla consorella più vicina alla località do-
ve l’ex dipendente trasferiva il proprio domicilio.
Nel registro si dovevano segnalare: nome, cognome, residenza, data

EX DIPENDENTI E «OROLOGIATI»

Allestimento del 70° anniversario, con il motto coniato per gli ex dipendenti
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di nascita, anni di servizio compiuti, ultima qualifica conseguita, data
di messa in quiescenza.
Sulla base di questi dati, la Direzione generale re-
galava all’ex dipendente un apposito tesserino e
«un aureo distintivo da apporre all’occhiello». Alla
direzione delle sedi veniva delegato il compito di
organizzare una riunione conviviale a cadenza bi-
mestrale, a spese della Banca. 
Gli ex dipendenti potevano partecipare alle gite
annuali organizzate per il personale attivo. A cia-
scuno veniva inviata regolarmente una copia di
«Vita Nostra», nella quale peraltro venivano se-

gnalati, in apposita rubrica, i nominativi di coloro che entravano a far
parte del Gruppo degli ex dipendenti:

l’annuncio della costituzione dei gruppi ex dipendenti, apparso nel numero di
febbraio scorso del nostro periodico [Vita Nostra] è stato accolto ovunque con
viva soddisfazione, segno della piena rispondenza dell’iniziativa ai sentimen-
ti di quanti, dopo aver servito la Banca con fedeltà ed onore, nel meritato ri-
poso giustamente si considerano non rami staccati dal robusto tronco ma for-
ze vive di un passato esemplare («Vita Nostra», giugno 1964, p. 11).

«OROLOGIATI»
Con questo curioso aggettivo si indicavano i collaboratori che, rag-
giunti i trent’anni di servizio, venivano omaggiati con un orologio d’o-
ro; tale prassi rimase in vigore fino alla fusione della Banca Cattolica
del Veneto con il Nuovo Banco Ambrosiano (1989).
Nel verbale del Consiglio del 5 novembre 1951 si legge:

il Direttore Generale, ricordando quanto viene già fatto da altri Istituti, e in
vista anche di un voto manifestato dal Personale, propone la istituzione di un
premio di anzianità di servizio. In sostanza si tratterebbe di donare un orologio
d‘oro [...] a chi ha raggiunto i 30 anni di servizio lodevole presso la Banca. I
dipendenti che hanno raggiunto questo limite sono a tutto il 1951 n. 39. Si
escludono quelli festeggiati per il quarantennio.

A partire dal 24 gennaio 1952 si tenne annualmente la cerimonia de-
gli «orologi d’oro», sotto gli auspici di Secondo Piovesan:

l’orologio d’oro testimoni la riconoscenza della famiglia bancaria cui appar-
tengono, e segni per essi ore liete e serene, confortate dalla consapevolezza
del dovere compiuto e dall’affetto dei superiori e colleghi. [...] I 23 premiati
sentono di essere, nella storia della Banca, altrettante pietre, modeste ma so-
lide, del suo maestoso ed ammirato edificio, e ciò è motivo per essi di legitti-
mo vanto, anche se quelle pietre non sono insensibili al naturale logorio del
tempo. L’inevitabile non lontano tramonto è confortato dalla piena fiducia che
l’Amministrazione verrà loro incontro per il futuro riposo, mentre il battito del-
l’orologio ricevuto vorrà segnare la continuità della riconoscenza e dell’alacre

Tesserino per gli
ex dipendenti
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ed appassionato lavoro per la sempre maggiore prosperità dell’Istituto («Vita
Nostra», dicembre 1952, p. 5).

L’importanza attribuita alla cerimonia risulta confermata dalla presen-
za dei più alti vertici della Banca: il presidente, i consiglieri e sindaci,
l’amministratore delegato, i direttori centrali e locali. Tra discorsi d’e-
logio e sentiti ringraziamenti, la cerimonia si concludeva con un pran-
zo in un ristorante cittadino.

Cerimonia annuale di consegna dell’orologio d’oro
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