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La Banca di 
Credito Cooperativo 

si distingue per il proprio 
orientamento sociale 

e per la scelta 
di costruire 

il Bene Comune.

Indirizzo della Sede
Via Garibaldi 5
26900 LODI
Tel. 0371/5850.1 - Fax. 0371/5850244
e-mail: info@laudense.bcc.it - P.E.C.: 08794.bcc@actaliscertymail.it
www.laudense.bcc.it

Codice fiscale / Partita IVA
09900240152

Codice ABI Codice Swift
08794 ICRAITRRM20

Camera di Commercio – numero di iscrizione
1324029 Lodi

Numero di iscrizione registro società
Tribunale di Lodi n° 7532

Albo Soc. Cooperative a mutualità prevalente
N° A160933

Aderente al Fondo di garanzia degli Obbligazionisti del Credito Cooperativo
Costituito nel 1997, ha come finalità la tutela dei depositanti delle Banche di Credito Cooperativo- Casse Rurali ad esso obbligatoriamente consorziate, in osservanza
delle previsioni del Decreto Legislativo 659/1996 ed in conformità ai principi della mutualità e nello spirito della cooperazione di credito. Il Fondo è un organismo diffe-
rente rispetto al restante sistema bancario in quanto non solo opera revisioni straordinarie presso le BCC consorziate, ma interviene anche per far superare situazio-
ni di difficoltà temporanee alle consorziate medesime.

Aderente al Fondo di garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo
costituito nel luglio 2004, novità assoluta per il sistema bancario italiano, è un consorzio ad adesione volontaria. Ha l’obiettivo di tutelare il diritto di credito degli obbli-
gazionisti delle BCC aderenti. L’acquisto di “obbligazioni garantite” (che sono contrassegnate da un apposito marchio e dalla codifica ISIN) consente ai risparmiatori
clienti delle BCC di ottenere, entro il limite di 103.291,38 euro, il rimborso dell’investimento in caso di insolvenza della banca emittente. Il Fondo rafforza le caratteristi-
che di solidità e di affidabilità del Credito Cooperativo e concretizza quella solidarietà di sistema che da sempre guida l’azione del Credito Cooperativo italiano, a tute-
la degli interessi della clientela e dello sviluppo della cooperazione mutualistica di credito nel nostro Paese.

La BCC ha deliberato la propria adesione al Fondo di garanzia di Garanzia Istituzionale
Costituito nel luglio del 2008 e che nel corso del 2011 ha ottenuto il nulla osta dell’Istituto di Vigilanza, ha lo scopo di tutelare la clientela delle BCC salvaguardando
la liquidità e la solvibilità delle banche aderenti attraverso azioni correttive ed interventi  di sostegno e prevenzioni delle crisi. Il Fondo, per obiettivi, caratteristiche e fun-
zionalità, è una novità assoluta per il sistema bancario italiano. Rappresenta la più alta e più coerente, anche in senso mutualistico, forma di integrazione tra banche
locali autonome ma inserite in un sistema “a rete”, in linea con le indicazioni della normativa europea (Basilea2 e 3) che prevede la nascita di forme di garanzie incro-
ciate per i “network bancari” a beneficio dei risparmiatori e del mercato.

“
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“

“

“Le cooperative sono un richiamo 
alla comunità internazionale 
del fatto che è possibile perseguire 
sia la redditività economica 
sia la responsabilità sociale”. 

Ban Ki-Moon
Segretario Generale delle Nazioni Unite

“Si tratta, per mezzo della
cooperazione, di rialzare il proletariato
agricolo o industriale al grado di
capitalista, di sorreggere le piccole
imprese in faccia alle grandi, 
di trasformare dei modesti dispositori 
di capitali mobili in proprietari 
di capitali fissi….”.

Giuseppe Toniolo
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Il terzo ed ultimo anno del mandato di questo Consiglio di Amministrazione è appe-
na terminato e potremmo definirlo Anno 2012 d.c. (dove per d.c. intendo “della
crisi”).
Infatti nel 2012 gli effetti di questa crisi finanziaria si sono concretizzati in una crisi
economica ed occupazionale in modo tangibile sulle famiglie e sulle piccole impre-
se. 
Nonostante il nostro sia notoriamente uno dei popoli più propensi al risparmio, la
capacità di fare le formiche delle famiglie italiane è in caduta libera : e non per scel-
ta. 
La disoccupazione è cresciuta in modo preoccupante e le previsioni dicono che sarà

in aumento anche per buona parte del 2014. Nel frattempo gli ammortizzatori sociali vengono utilizzati come
mai accaduto in passato e non risultano sufficienti a coprire i bisogni di una famiglia media. In queste condizio-
ni è piuttosto difficile realizzare risparmi.  
Dal punto di vista bancario, il tasso di riferimento (Euribor) è crollato al minimo storico e solo una politica eco-
nomica che definirei illuminata, posta in essere dalla BCE presieduta da un uomo come Mario Draghi, ha con-
sentito a molti Paesi - tra cui la nostra amata Italia - di non cadere nel baratro grazie all’immissione sul merca-
to di ingenti somme di liquidità.
Il fondo salva-stati e salva-banche ha quindi consentito alle banche di poter proseguire nella loro attività, anche
se gli impieghi segnano il passo e la raccolta è sempre difficoltosa e costosa.
In questo contesto, con una strategia che trae le sue origini dal 2009 e prosegue con il piano strategico 2010-
2012, la nostra BCC LAUDENSE ha potuto stare sul mercato; anzi il 2012 per la nostra banca è stato un anno
record per quanto riguarda i risultati di bilancio ed il livello di patrimonializzazione.
Registriamo una crescita degli impieghi e della raccolta di tutto rispetto in rapporto ad altre BCC con altre dimen-
sioni ed al momento storico che stiamo attraversando.
Ma uno dei dati più significativi, nell’ottica del conseguimento degli obiettivi legati al Bilancio Sociale, è quello
dato dall’aumento dei soci e dei conti correnti netti aperti (ovvero al netto delle chiusure) che è costantemente
in crescita.
Un segnale tangibile della fiducia che i soci hanno riposto e continuano a riporre nei confronti della loro banca.
Tutti questi elementi di positività ci hanno consentito di realizzare anche quest’anno in modo del tutto soddisfa-
cente un Bilancio Sociale di tutto rispetto.
Il territorio presidiato dalla nostra BCC LAUDENSE ha potuto beneficiare di contributi per oltre 324.000 euro, di
cui oltre il 20% destinati ai soci (manifestazioni sociali, gite, assemblea); il 39,00% alle parrocchie, associazioni
di volontariato ed onlus; circa il 5,50% alle iniziative sportive; il 12,00% per arte e cultura (laddove ritroviamo
anche la pubblicazione di libri dedicati al territorio); il 3,70% per borse di studio (sempre a favore di soci e/o figli
di soci).

Il volumetto che viene consegnato insieme al bilancio d’esercizio, rappresenta il riepilogo di quanto la BCC LAU-
DENSE ha potuto fare per i propri soci e per il territorio : invito tutti a prenderne lettura, per acquisire la consa-
pevolezza dell’impegno che la banca ha profuso anche in questo difficile anno appena trascorso.
Solo in questo modo, il socio potrà constatare che, nonostante il perdurare della crisi, la BCC LAUDENSE si è
prodigata per confermare la sua presenza sul territorio con iniziative concrete, tangibili;  affermando la propria
vocazione ad essere una banca di relazione, vicina ai soci ed al territorio; alle famiglie ed alle piccole imprese,
che per scelta precisa di questo Consiglio di Amministrazione devono continuare a rappresentare il nostro tar-
get di clientela preferenziale.

La parola al Presidente“
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Il 2013 si è aperto - sempre nonostante la crisi - sotto i migliori auspici; il numero dei conti correnti segna un
costante segno positivo, così come il numero dei soci che risulta essere in crescita;  le previsioni ci inducono ad
essere ottimisti rispetto alla possibilità di conseguire gli obiettivi che un Bilancio Sociale degno di questo nome
deve prefiggersi anche quest’anno.

Il mandato che questo Consiglio di Amministrazione si appresta a chiudere è stato difficile, ma allo stesso tempo
rappresenta il migliore nella storia della BCC LAUDENSE : siamo certi di aver operato seguendo i “consigli” con-
tenuti in uno dei pensieri più famosi di Albert Einstein, che parlando della crisi diceva :
“Non possiamo  pretendere che  le cose cambino, se continuiamo a fare le stesse cose.
La crisi è la più grande benedizione per le persone e le nazioni, perché la crisi porta progressi. La creatività
nasce dall’angoscia come il giorno nasce dalla  notte oscura. E’ nella crisi che sorge l’inventiva, le scoperte e le
grandi strategie. Chi supera la crisi  supera sé stesso senza essere ‘superato’.
Chi attribuisce alla crisi i suoi fallimenti e difficoltà, violenta il suo stesso talento e dà più valore ai problemi che
alle soluzioni. La vera crisi, è la crisi dell’incompetenza. L’ inconveniente delle   persone e delle nazioni  è la pigri-
zia nel cercare soluzioni e vie di uscita. Senza crisi non ci sono sfide, senza sfide la vita è una routine, una lenta
agonia. Senza crisi non c’è merito. E’ nella crisi che emerge il meglio di ognuno, perché senza crisi tutti i venti
sono solo lievi brezze. Parlare di crisi significa incrementarla, e tacere nella crisi è esaltare il  conformismo.
Invece, lavoriamo duro. 
Finiamola una volta per tutte con l’unica crisi pericolosa, che  è la tragedia di non voler lottare per superarla.”

Come Presidente uscente, sono fiero di poter proporre un Bilancio Sociale come quello che accompagna il
Bilancio di Esercizio 2012.  E sono serenamente convinto che questo Consiglio di Amministrazione, con questa
Direzione e con questa Struttura, consegna ai prossimi Amministratori 2013-2015 una Banca veramente diffe-
rente, per  proseguire sulla buona strada intrapresa.

Rivolgo un particolare ringraziamento a tutti i Soci che quotidianamente dimostrano il proprio attaccamento alla
loro Cooperativa di Credito.

Un cordiale saluto.
Giancarlo Geroni

LA

USPRIDE
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Sport e musica contro la SLA

C’era anche Sara Ventura (sorella della famo-
sa show girl televisiva Simona Ventura) co-
me madrina della serata di presentazione del-
la nuova associazione noprofit “Uniti per la
solidarietà”. 
L’evento si à tenuto mercoledì sera presso il bar Sim-
paty di via Leonardo da Vinci a Lodi Vecchio, sede uf-
ficiale del neonato sodalizio presieduto da Gianni Ros-
si di Sant’Angelo Lodigiano. A fare gli onori di casa è
stato Bassiano Zuccotti, titolare del locale in via Leo-
nardo, insieme ai volontari dell’associazione. Sono in-
tervenuti anche i rappresentanti delle forze dell’ordine
del Lodigiano tra cui il comandante della polizia pro-
vinciale Arcangelo Miano, il maresciallo capo della
guardia di finanza di Lodi Emiliano Fabbri, il presiden-
te dell’Associazione nazionale vigili del fuoco Pasqua-
le Bignami. Hanno invece portato il loro saluto, a no-
me dell’amministrazione comunale, il vicesindaco lu-
devegino Andrea Locatelli e l’assessore alla cultura
Daniele Fabiano. A sostegno dell’iniziativa erano pre-
senti alcuni rappresentanti della Bcc Laudense, ente
bancario che già da alcuni anni appoggia importanti
iniziative a favore dei bambini.

Uniti per la solidarietà



3° Trofeo Olimpia S. Angelo Lodigiano
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La APD La Locomotiva ringrazia la Banca di
Credito Cooperativo Laudense per la gene-
rosa sponsorizzazione al nostro settore gio-
vanile per la stagione in corso. 
Non mancheremo di comunicare ai nostri tesserati ed
ai nostri simpatizzanti il  valore di questo gesto volto
al sostegno dell'attività sportiva giovanile.

APD la locomotiva - S. Zenone
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Go! Spira

I NUMERI DEL CAMPIONE

STAGIONE 2007
Fabio si qualifica secondo alle prove selettive per il
campionato italiano dì minimoto.
A soli sette anni partecipa al campionato italiano mi-
nimoto, ottenendo risultati inaspettati

STAGIONE 2008
All'età di soli otto anni Fabio si proclama Vice Campio-
ne Europeo di minimoto e partecipa ai campionati ita-
liani qualificandosi nelle primissime posizioni.

STAGIONE 2009
Fabio passa alla guida di una minimoto 4 tempi nei te-
am del papà del noto pilota Mattia Pasini ed è   proprio
durante la stagione agonistica, a soli nove anni ,che
vince il titolo di Campione Europeo. Fabio vince gli As-
soluti d'Italia e sì proclama vice campione italiano.

STAGIONE 2010
Fabio viene selezionato, tra moltissimi aspiranti, a far
parte del progetto Honda Hirp su minigp Honda
NSF100.
A fine stagione si classifica secondo nella finale sin-
gola e primo nella classifica dei team.
Proprio per i meriti ottenuti nella stagione, la casa Hon-
da, nel mese dìottobre lo seleziona con altri soli 7 pi-
loti per partecipare al Campionato Mondiale ad Alba-
cete in Spagna.Fabio arriva secondo per pochissimi

millesimi su al primo e si proclama vice campione mon-
diale Honda alle spalle di un pilota spagnolo, (da no-
tare la partecipazione del fratello di Valentino Rossi,
Luca Marini, e il figlio d'arte del campione del mondo
Wayne Gardner)

STAGIONE 2011
Fabio partecipa ai campionati italiani di minigp classifi-
candosi al quarto posto e partecipa anche ai trofei Hon-
da sempre con minigp classificandosi al secondo
posto.E1 proprio per la bellissima stagione che la Hon-
da decide di nominarlo pilota ufficiale del team Honda
San Carlo.

STAGIONE 2012
Fabio partecipa al campionato italiano pregp 125 co-
me pilota ufficiale Honda con moto Honda 125 GP 2
tempi.
Honda Italia affida la gestione tecnica al Team Speed-
master di Regalino lannoneJI risultato finale della sta-
gione appena conclusasi è un quinto postoal campio-
nato italiano con una stagione sempre in crescendo fi-
no ad ottenere nell'ultima gara sul circuito internazio-
nale del Mugello un terzo posto giocata al fotofinish.
Molto soddisfatti della stagione 2012 lo sono stati anche
i tecnici federali FMI, i quali avevano concesso a Fabio
una particolare deroga per poter partecipare al campio-
nato italiano in quanto Fabio risulta essere il più giova-
ne tra tutti i piloti.
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Il gusto della solidarietà

diamogli una mano per

RICOMINCIARE

allo scopo di fornire combustibile di ripresa 
alle aziende delle zone terremotate dell'Emilia, 

ha deciso di acquistare, a prezzi correnti, una quantità significativa
di Parmigiano Reggiano da tavola dal caseificio 

Società Agricola Cooperativa di Pegognaga (Mn), 
gravemente danneggiato dal sisma.

Il grana confezionato in tagli da 1kg sottovuoto, 
verrà distribuito a soci e clienti. 

CHIUNQUE,
secondo la propria sensibilità, 

potrà contribuire al programma nazionale di raccolta fondi
del Credito Cooperativo denominato “Emergenza Terremoto in Emilia”. 

Con questa iniziativa la BCC LAUDENSE intende contribuire 
alla realizzazione degli scopi sociali e mutualistici che rappresentano

la propria missione di Banca di Credito Cooperativo.  
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La BCC Laudense ringrazia tutti coloro che hanno contribuito alla riuscita di questa
iniziativa di solidarietà, clienti, soci, volontari e in particolare le aziende e le Associa-
zioni che hanno messo a disposizione attrezzature e lavoro: 
In particolare:
• Gruppo Leader della Logistica a Temperatura Controllata di Mairano
• A.D.M. S.r.l.  di Via Landriani, 16 - Lodi (LO), 
•  C.M. Trasporti di Massimo Casarola di Piacenza
•  Associazione Nazionale Vigili del Fuoco del Corpo Nazionale Sezione di Lodi

BCC
CREDITO COOPERATIVO

   
  i

l g
us

to
 della solidarietà

Il primo passo
nell’evoluzione

dell’etica 
è il senso di 
solidarietà 
con gli altri 

essere umani.

“
“

Albert Schweitzer
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Il rock in aiuto alle popolazioni colpite dal ter-
remoto dello scorso maggio. 
Giovedì 19 luglio, ore 22 piazza Mercato a Lodi si ani-
merà grazie all’energia trascinante della Blasco’s Band,
il noto gruppotributo a Vasco Rossi capitanato dal san-
tangiolino Guido Piazzi, il sosia ufficiale del rocker di
Zocca. L’appuntamento, intitolato “Aspettando la Notte
Bianca... Una notte per l’Emilia”, è patrocinato dal Co-
mune e dall’Asvicom e conta sulla collaborazione di di-
versi esercizi commerciali della zona e sul supporto di
Bcc Laudense Lodi. 
Nel corso del concerto è stato allestito uno stand per rac-
cogliere fondi a favore della popolazione di Moglia, pic-
colo comune in provincia di Mantova proprio al confine
tra Lombardia ed Emilia; interverranno telefonicamen-
te anche l'assessore diMoglia Federico Bonati e la re-
sponsabile dei servizi sociali Federica Maietti. La sera-
ta sarà trasmessa in diretta da Radio Lodi. Non è la pri-
ma volta che la Blasco’s Band, gruppo sulle scene or-
mai da nove anni, partecipa a iniziative di solidarietà. 
Nel 2009, dopo il terremoto che aveva colpito L’Aquila,
erano stati raccolti circa 40mila euro destinati poi alla ri-
costruzione di un asilo nido e di un centro anziani. 

Il rock aiuta i terremotati
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OXXXA in concerto contro la SLA
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Quando il pronto soccorso pediatrico aprirà
le porte, anche l’Abio farà la sua parte. A ri-
badirlo con forza è la sua presidente, Fulvia
Bertoletti, la quale sottolinea l’impegno del-
la sua associazione insieme a quello degli
Amici di Serena affinché anche i piccoli pa-
zienti ricevano cure e amore. «Noi siamo pron-
ti afferma , ci occuperemo di tutto ciò che riguarda l’ac-
coglienza, dagli arredi alle decorazioni. Con una do-
nazione di 16mila euro abbiamo già allestito la sala
destinata all’accoglienza e il corridoio, quando la par-
te generale sarà inaugurata sistemeremo anche lì dei
pannelli, sono già stati realizzatima non sono ancora
posizionati. La decoratrice si chiama Rita Mangano, è
una pittrice che ha elaborato uno studio sul colore e
sulle forme in relazione alle situazioni pediatriche, ha
lavorato per molti ospedali. Dobbiamo ringraziare la
direzione generale e lo studio tecnico perchè ci han-
no lasciato “carta bianca” sia nella scelta della deco-
ratrice sia nella scelta del soggetto». I bimbi che var-
cheranno la soglia del pronto soccorso si ritroveranno
all’improvviso in una foresta, fatta di verde e alberi che
nascondono animali. Più all’interno, invece, approde-
ranno in una laguna. Colori morbidi ma brillanti e un’at-
mosfera rilassante cercheranno di mettere a proprio
agio i piccoli e le famiglie, a volte costrette a fermarsi

per molto tempo. Abio conta 30 volontari “in azione”,
a cui si aggiungono i soci sostenitori. È stato possibi-
le raccogliere 16mila euro grazie all’aiuto dell’azienda
Dicofarm, del supermercato Bennet, della Bcc Lau-
dense e del 5 per mille. Il pronto soccorso pediatrico
avrebbe dovuto essere pronto per l’1 ottobre, in real-
tà, come spiegato dal direttore dell’Azienda ospeda-
liera Giuseppe Rossi, partirà a novembre. Non si trat-
ta di un problema legato alle risorse, i lavori sono sta-
ti ultimati ma manca il personale infermieristico profes-
sionale.A questo proposito c’è già stato un incontro tra
gli Amici di Serena e l’amministrazione ospedaliera.

Pronto soccorso ABIO LODI

2° Bus per Lodi Vecchio solidale
18 settembre 2012 inaugurazione del nuovo pulmino dell’Associazione Lodi Vecchio solidale
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Progetto adozioni Internazionali
“questo paese e ricco... di bambini
poveri”

Sono le parole di una missionaria dei Paesi Africani, che
sottendono una realtà nota all’intera collettività; realtà che
“cattura” e coinvolge alcune persone sino a sfociare in
un’adozione a distanza.

Ma cosa è l’adozione a distanza e cosa realizza in ter-
mini pratici?

E’ una forma di sostegno economico atto a garantire le ne-
cessità primarie di bambini che vivono in una situazione di
difficoltà: cibo, salute, istruzione.
Generalmente lo scopo principe dell’adozione è volto al-
l’istruzione del bambino (che spesso si traduce in “forma-
zione” ad un mestiere quali muratore, falegname….); tutta-
via, in alcune realtà, in cui povertà e miseria sono “protago-
niste” della vita quotidiana, l’adozione è volta ad alleviare
problemi legati al cibo ed alla salute.
L’adozione a distanza consiste nel versamento di una quo-
ta che viene inviata ad un missionario, il quale la utilizzerà
per ciò di cui il bambino mostra maggiori necessità.
Sono davvero molte le Associazioni, laiche e religiose, che
operano in tal senso. Il Servizio Adozioni Internazionali, vo-
luto da Caritas e dal Centro Missionario Diocesano, è dedi-
cato ai missionari della Diocesi che operano nel mondo.
L’attività trae origine 15 anni or sono, nel 1996, con dieci
missionari, coinvolgendo man mano un numero maggiore
di “operatori”, sino ad arrivare agli attuali 28 missionari.
Il Servizio si rivolgeva, inizialmente, ai Paesi dell’Africa e
dell’America Latina, per poi espandere la propria azione in
Albania e Romania tramite un gruppo di suore missionarie.
I risultati sono stati più che incoraggianti già a partire dal-
l’avvio dell’iniziativa: nel primo anno i bambini adottati sono
stati circa 200.
In termini economici, dal 1996 sono stati corrisposti ai mis-
sionari circa 2,5 milioni di Euro volti alle adozioni, denaro
grazie al quale, attualmente, ricevono benefici oltre 500
bambini, con incremento annuale di circa 100 nuove ado-
zioni all’anno.
Tutto ciò esprime come l’adozione sia particolarmente sen-
tita dalla collettività.
Persino tu, se hai dedicato una piccola parte del tuo tempo
per leggere questo articolo, è perché mostri sensibilità nei
confronti di chi è meno fortunato: basta poco….ma molto è
ancora da fare!

Se anche tu vuoi adottare a distanza un bambino
contatta:
DIOCESI DI LODI - SERVIZIO INTERNAZIONALE 
ADOZIONI A ADISTANZA
Via Cavour, 7 - 26900 Lodi
IBAN: IT100879420300000000081131
Causale: Adozione a distanza
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MLFM un bambino nel cuore
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COAC Santa Ana de Nayon

Un gemellaggio duraturo dai frutti concreti
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Torneo della solidarietà mc donalds
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Tempo di moda a Graffignana
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Teatro dialettale e musica per la “festa del so-
cio” della Banca di credito cooperativo Lau-
dense di Lodi, andata in scena venerdì sera all’ex
Otto Blues. Un appuntamento all’insegna della convi-
vialità, che ha riunito alcune centinaia di soci dell’isti-
tuto di credito. Ma durante la festa c’è stato spazio an-
che per il saluto del presidente Giancarlo Geroni, che
ha approfittato del momento per tracciare un breve bi-
lancio.

Festa del socio 2012
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Calendario dialettale 2013
Dedicato al ricordo di Antonio “Cecu” Ferrari e introdotto da Andrea Maietti, il calendario dialettale 2013 è un’ini-
ziativa esclusiva della BCC a disposizione gratuita di Soci e Clienti.
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Agenda Ludesana 2013
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Con i nostri Soci alle Cinque terre
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Gusto di Franciacorta
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Gianni Brera, un ricordo vivo
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Nel corso della festa patronale della Madonna
della Candelora è stata presentata anche la pub-
blicazione «Salerano: tra storia e memoria. Le
donne e gli uomini della Candelina d’Oro», tren-
t’anni di storia di un paese raccontati attraverso le vite dei
suoi protagonisti, curata dal giornalista Luigi Albertini e
dal progettista grafico Sergio Galuzzi. «È bella la nostra
Candelina d’Oro ha dichiarato il sindaco di Salerano per-
chè più che per i successi, a differenza di altri rinomati pre-
mi, è assegnata innanzitutto a una persona, riconosciuta
dalla comunità e apprezzata per il suo valore umano ».
L’iniziativa editoriale, pubblicata grazie al contributo della
Banca di Credito Cooperativo Laudense, stila l’albo d’oro
dei benemeriti di Salerano a partire dal 1981, anno di isti-
tuzione del riconoscimento.

Benemerenza civica a Salerano
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«Spero potrete essere presenti quando inau-
gureremo le nuove aule di informatica realiz-
zate con il vostro aiuto: per i nostri ragazzi è
stato un dono importante». A formulare questo
invito è stata Antonella Rolfini, assessore ai servizi
scolastici del Comune di Cento, in provincia di Ferra-
ra, durante l’evento organizzato venerdì dalla Banca
di credito cooperativo Laudense alla sala Rivolta. Nel
corso della serata è stato consegnato simbolicamen-

te un assegno all’amministrazione comunale della cit-
tà fortemente colpita dal terremoto pochi mesi fa. Gra-
zie al sostegno dei cittadini lodigiani, saranno costrui-
te due aule di informatica e inizierà il lento ripristino dei
complessi scolastici distrutti dal sisma. Il contributo si
è configurato attraverso la possibilità di comprare del
Parmigiano proveniente dai territori terremotati: «I no-
stri clienti sono stati subito attratti dalla vetrinetta espo-
sta in banca e non si sono tirati indietro davanti alla pos-
sibilità di comprare il Parmigiano per una buona cau-
sa», ha detto il presidente della Laudense, Giancarlo
Geroni. Questa, però, non è l’unica iniziativa di bene-
ficenza attivata dalla banca. Durante la serata, infatti,
sono stati forniti alcuni dati sulle donazioni della Bcc,
che ammontano a più di 200mila euro, divisi tra inizia-
tive di carattere artistico o legate allo sport giovanile,
manifestazioni sociali, parrocchie ed associazioni di
volontariato. 

Stati generali della base sociale
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Durante la serata, sono stati forniti alcuni da-
ti sulle donazioni della Bcc, che ammontano
a più di 200mila euro, divisi tra iniziative di ca-
rattere artistico o legate allo sport giovanile,
manifestazioni sociali, parrocchie ed asso-
ciazioni di volontariato. Per ringraziare la banca
e spiegare le attività svolte, sono intervenute quindi
l’associazione dedicata ai bambini Lodi4Kids, presen-
tata da Chiara Milani, ma anche il Movimento per la lot-
ta contro la fame nel mondo, che sta finanziando nu-
merosi progetti per il sostegno ai bisognosi. Andrea
Maietti ha parlato del servizio di adozioni internazio-
nali a distanza della diocesi di Lodi, mentre l’associa-
zione Num del Burgh è stata presentata dal socio An-
drea Ferrari che, in qualità di assessore alla cultura,
ha fatto anche gli onori di casa e ringraziato la Bcc per
la vocazione solidale e l’orgoglio che la lega al territo-
rio. Hanno ricevuto un contributo anche la cooperati-
va sociale Le Pleiadi, Lodi Vecchio Solidale, il coro del-
la Cattedrale, Viva la Vita onlus e l’Anpi di Sant’Ange-
lo. Per quanto riguarda lo sport, invece, la Laudense
ha dato il proprio aiuto all’associazione La Locomoti-
va e a quella che sostiene il piccolo pilota motociclisti-
co lodigiano Fabio Spiranelli.
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Ora che ricordo ancora” di Matteo Dendena è
un libro che ricostruisce la vita ed il ruolo pub-
blico di Francesca Dendena, figlia di Pietro,
vittima della strage di Piazza Fontana in data
12 dicembre 1969. Quel giorno segnò per sempre
la vita di Francesca e della sua famiglia e quella giorna-
ta sancì l’inizio dell’impegno di Francesca per ricercare
la verità e la giustizia dovute alle vittime della strage e
alle loro famiglie. Nella prima parte del libro si racconta
il ruolo pubblico di eroe civile di Francesca, mentre la
seconda parte del libro è composta dai ricordi privati
scritti dai famigliari di Francesca, al fine di rendere com-
pleta la descrizione della sua persona.
Coordinamento redazionale: Matteo Dendena
Ricerca documentale e iconografica: Matteo Dendena
Produzione, art direction & cover design: Ezio Tilli
Promosso dall'associazione Piazza Fontana 12 dicem-
bre 69 centro studi ed iniziative sulle stragi politiche de-
gli anni 70.
Patrocinato dai Comuni di Milano, Lodi, Bresso, Cre-
spiatica e dalla Provincia di Lodi.
Sponsorizzato dallla BCC Laudense.

Ora che ricordo ancora

Vent’anni di appuntamenti, mostre fotografi-
che, raccolte fondi, gite sull’Adda, incontri
nelle scuole. Vent’anni di attività tra il recu-
pero di un angolo del Borgo e la realizzazio-
ne del prossimo Taquin. Ma anche vent’anni di
brindisi, ritrovi, feste sul lungofiume. Perché il nostro
obiettivo in questi vent’anni è sempre stato uno, e lo è
ancora: riportare i lodigiani sul Lungoadda, valorizza-
re le tradizioni, le storie, i ricordi e i valori della gente
del Borgo e della Maddalena, dei pescatori, barcaioli,
lavandaie, e cavagera e più in generale di tutti coloro
che si sentono accomunati dal legame con il nostro
fiume. Questo volume è stato voluto dal Consiglio
d’Amministrazione della nostra associazione in occa-
sione dei vent’anni dalla nascita di Nüm del Burgh cun
quei de la Madalena, con l’intenzione di pescare dal-
la memoria e rimettere in fila quello che abbiamo fat-
to per la nostra città, solo con un po’ di fantasia e tan-
ta volontà. Vogliamo dedicarlo, con simpatia e gratitu-
dine, a tutti i nostri soci, a tutte le persone che ci han-
no sostenuto in questi venti anni, e a quelli che non di-
menticheremo mai.

Nüm del Burgh
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GSO San Freolo

Junior volley Sant’Angelo



BIL
AN

CIO
 SO

CIA
LE 

20
12

ATT
IVIT

À
39

Una piccola cappella in mezzo ai campi, con
decine di fedeli accorsi per recitare il Rosa-
rio e constatare la conclusione dei lavori di
restauro. 
La comunità di Corte Palasio si è riunita lungo la stra-
da provinciale 124 nel tratto che congiunge il paese ad
Abbadia Cerreto: una sorta di inaugurazione religiosa
proprio nel mese mariano. La chiesetta era stata inte-
ressata da lavori di restauro iniziati nello scorso otto-
bre, visto che la muratura esterna cominciava a dare

segni di pesante usura dovuta soprattutto al posizio-
namento dello stabile stesso, che sorge praticamente
sopra un fosso. Ecco allora l’opera di consolidamento
della muratura esterna, intonacatura e una nuova ver-
niciatura con prodotti anti muffa. A rendere possibile
l’opera il lavoro di sinergia fra amministrazione comu-
nale, Banca di Credito Cooperativo Laudense (che ha
una filiale in paese) e anche di benefattori anonimi,
per una spesa che complessivamente si attesta attor-
no ai 10mila euro.

Cappella di Corte Palasio

A poco a poco il nuovo volto della Chiesa par-
rocchiale sta venendo alla luce. A Crespiatica
procedono spediti i lavori di ristrutturazione dell’edifi-
cio religioso in centro al paese, iniziati qualche mese
fa per interrompere un processo lento di degrado del-
lo stabile. Un’opera fortemente voluta da don Pieral-
berto Vailati, che ha messo in campo tutte le sue for-
ze per conservare al meglio la parrocchiale. Già si in-
travede svettare il campanile tutto restaurato e l’orolo-
gio, mentre entro il fine settimana dovrebbero essere
tolti i ponteggi anche sulle fiancate: «I lavori procedo-
no bene commenta il parroco don Vailati , il campani-
le è lì da vedere e credo proprio che a breve verranno
scoperti anche i lati dell’edificio. Sta andando tutto per
il meglio, tra l’altro i lavori hanno interessato anche le
campane e il castello che le sorregge: tutto rimesso a
nuovo e pronto a fare il proprio dovere. Anche il rifaci-
mento del tetto non ha creato problemi, finalmente non
avremo più infiltrazioni d’acqua». Per affrontare tutta
la serie di lavori è stato acceso un mutuo da 250mila
euro con la Banca di Credito Cooperativo Laudense:

La chiesa di Crespiatica
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Festa patronale San Zenone

Si è svolta a Sant’Angelo la seconda edizio-
ne del concorso letterario rivolto agli studen-
ti del territorio e dedicato alla riscoperta del-
la Costituzione italiana. L’iniziativa è avviata an-
cora una volta dall’Anpi, in collaborazione con altre
due associazioni presenti e attive sul territorio santan-
giolino: Acli e Società della porta, quest’ultima editri-
ce del bimestrale “Il Ponte”. Il concorso si intitola “Adot-
tiamo un articolo della Costituzione” e beneficia del
sostegno economico della Banca di credito coopera-
tivo Laudense.

Anpi Sant’Angelo
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Anche quest’anno per la festa della mamma, il
Concerto della Cappellamusicale della Cattedra-
le di Lodi unisce alla dolcezza della musica uno
scopo benefico, a favore delle mamme ospitate alla Ca-
sa di accoglienza “Rosa Gattorno”, dell’Istituto Figlie di San-
t’Anna. Di qui la dedica a “tutte le mamme del mondo” che
propone un sostegno per riscaldare il cuore a chi dona e con-
fortare chi riceve. 

Un coro per la mamma - Lodi

L’Auser di Corte Palasio è pronta a mostrare
al paese il frutto del proprio lavoro. Il 20 gen-
naio verrà inaugurato il nuovo pulmino per il
trasporto sociale: una sorta di impresa per la pic-
cola associazione presieduta da Francesco “Franco”
Ferrari, che nel giro di tre anni è diventata un punto car-
dine del piccolo borgo d’oltre Adda. Ecco dunque che
si è messa in moto la macchina organizzativa: dappri-
ma il contributo ottenuto attraverso il bando della Fon-

dazione Comunitaria della Provincia che ha erogato
21mila euro, poi l’aiuto della Banca di Credito Coope-
rativo Laudense, quindi il sostegno dei tantissimi spon-
sor locali oltre ovviamente all’accensione di un mutuo:
«Con l’aiuto di tante persone siamo riusciti a fare qual-
che cosa di straordinario. L’automezzo (del valore di cir-
ca 47mila euro, nda) può trasportare fino a tre carroz-
zine contemporaneamente e presto sarà inaugurato:
un bene prezioso per tutti».

Auser Trasporto sociale 
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Lodi for kids
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Maratona di New York

Festa della Madonna della Candelora
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Palio dei rioni Lodivecchio

Pattinaggio a Lodi
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Contro la fibrosi cistica

Polisportiva Sordio
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La Banca di Credito Cooperativo  LAUDENSE
Lodi ha deliberato  l’assegnazione anche per
l’anno accademico 2012/2013 di UNA BORSA
DI STUDIO del valore massimo di Euro
5.000,00  (cinquemila/00) annui in favore
dei  Soci della banca e dei loro figli che
abbiano conseguito diploma di maturità  ad
esito dell’anno scolastico 2011/2012,  presso
Istituto di Scuola Media Superiore  abilitante
all’iscrizione a corsi universitari  ordinari di
almeno 4 anni.  

Dopo Andrea Stella e Francesco Ferrari, pre-
miati rispettivamente nel 2008 e 2009, quest’an-
no la cospicua borsa di studio è andata a
Stefano Papetti di Lodi Vecchio, diplomato con
lode e ora iscritto ad ingegneria meccanica, e a
Veronica Marinoni di Graffignana. Quest’ultima,
anch’essa diplomata col massimo dei voti, sta
frequentando la facoltà di Allevamento e benes-
sere animale.

Borsa di studio “rag Vismara”

investiamo sul TUO FUTURO,
assecondando i TUOI SOGNI
e condividendo i TUOI PROGETTI!


