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Con il Circolo del Personale alla scoperta dei talenti
Venerdì scorso gli associati del Circolo del Personale di FriulAdria si sono dati
appuntamento a Monastier (TV) per l’atteso incontro conviviale. Protagonisti assoluti
dell’evento i colleghi, che hanno allietato la serata con le loro esibizioni artistiche
“Talenti nascosti”, questo il titolo dell’evento
organizzato dal Circolo del Personale venerdì scorso
presso il Club Casa di Caccia di Monastier (TV), che
ha visto gli associati e i loro familiari insieme per una
serata conviviale in allegria.
L’incontro rappresenta una tradizionale e attesa
occasione per incontrarsi e rivedere colleghi ed excolleghi, questi ultimi in quiescenza ma sempre molto
vicini alla banca e presenti alle numerose iniziative
che l’associazione organizza durante l’anno.
Giovanni Avella, presidente del Circolo del Personale
e infaticabile mattatore della serata, ha dato il
benvenuto ufficiale alla festa, cedendo poi il
microfono per un saluto al Vice Direttore Generale
Gérald Grégoire, intervenuto all’evento insieme a
Alberto Broglio, Responsabile del Servizio Personale
e Organizzazione, in rappresentanza del Comitato di
Direzione.
Protagonisti assoluti della serata sei colleghi (ed excolleghi) che si sono cimentati in un’avvincente
competizione, esibendosi in altrettante originali e
applaudite performance artistiche.
Diverse le arti rappresentate. Marco Sguerzi
(manager del gruppo di filiali “Venezia Terra Ferma”)
ha scelto la lirica, Emanuela Meneghel (filiale di
Zelarino) le danze orientali, Gennj Catelli (filiale di
Zoppola) la comicità di uno storico sketch televisivo,
Massimiliano De Santis (Ufficio Organizzazione) e
Franco Canella (pensionato) il canto, Paolo Colla
(filiale di Mestre via Pepe) la magia.
E proprio quest’ultimo, provetto prestigiatore,
conquistando la platea con la sua bravura e la sua
simpatia, è stato decretato dalla giuria della serata
vincitore della competizione, ricevendo gli applausi
del pubblico.
Dopo la tradizionale estrazione a premi, la cena si è
conclusa con la torta di rito, per lasciare poi spazio
alle danze fino alle ore piccole.

Alcuni momenti della serata conviviale del Circolo. In basso, i
colleghi che si sono esibiti durante l’evento e il vincitore Paolo
Colla, gestore premium della filiale di Mestre via Pepe.

