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di parcheggio dal 3 al 10 giugno. I 
veicoli che provengono da via Nino
dall’Oro dovranno proseguire verso
piazzale Medaglie D’Oro. In via Villa-
ni è inoltre istituito l’obbligo di pro-
seguire verso via Battisti per chi 
proviene da via San Colombano o da
viale Rimembranze. Per raggiunge-
re la stazione ferroviaria i veicoli 
provenienti da via San Colombano
dovranno immettersi su viale 
Agnelli, mentre quelli che circolano
in viale Rimembranze dovranno im-
mettersi su via Zalli e proseguire 
lungo corso Mazzini. La fase più de-
licata dell’intervento sarà quella su
via San Colombano. «A completa-

di Matteo Brunello

Si chiuderà con via San Colom-
bano l’annunciata “l’operazione si-
curezza” sui viadotti della città. Do-
po il rinforzo l’anno scorso a quello
di San Grato e il via ai lavori in viale
Europa, mercoledì 3 giugno tocche-
rà al cavalcavia che passa sopra la
strada che unisce i Passeggi a San
Fereolo. Per evitare pesanti disagi
al traffico, la ditta svolgerà parte 
delle operazioni anche di notte (dal-
le 20 alle 6 del mattino). Il Broletto
ha assegnato i lavori di manutenzio-
ne alla ditta EdilGa srl per un impor-
to complessivo di 43.606,85 euro. 
«Le operazioni inizieranno dalla 
parte superiore con la rimozione del
manto stradale esistente, la posa di
una nuova guaina di sottofondazio-
ne, la realizzazione di giunti, per ter-
minare con il ripristino degli asfal-
ti», spiega l’assessore ai lavori pub-
blici Claudia Rizzi. Inizialmente i di-
sagi al traffico saranno in viale 
Trento Trieste: nel tratto compreso
tra via Biancardi e via Villani, scat-
terà il blocco del traffico e il divieto

Dal 3 giugno via ai cantieri

per la manutenzione

e i rinforzi del cavalcavia

che corre parallelo alla 

linea ferroviaria

mento della prima fase, prevista en-
tro il 10 giugno - aggiunge Rizzi -, si
passerà a lavorare su via San Co-
lombano, procedendo al risanamen-
to delle porzioni in calcestruzzo am-
malorate, mediante la demolizione
di tutte le parti friabili, incoerenti o
in fase di distacco, alla pulitura delle
armature esposte e al ripristino del-
le sezioni in calcestruzzo con rasa-
tura finale delle superfici. Le lavora-
zioni saranno in notturna (indicati-
vamente dalle ore 20 alle ore 6 del
mattino), in modo da consentire la
circolazione durante le ore diurne,
seppur con un parziale restringi-
mento di carreggiata». n

Il sottopasso di via San Colombano, dove saranno effettuati i lavori

PANEBIANCO 

Lodi liberale,
lunedì torna
la conferenza
sulla rete

TRAFFICO Per evitare disagi alla circolazione i lavori si svolgeranno anche in notturna

Viadotti, “l’operazione sicurezza”
si chiuderà con via San Colombano

Nei due mesi di lockdown, il

confronto e le proposte sono pro-

seguite on line, ma è giunto il mo-

mento di far fiorire questo lavoro

sotterraneo per rilanciare il pro-

getto di Sanfereorto, l’orto sociale

gestito dal Movimento per la lotta

contro la fame nel mondo e altri

partner insieme ai cittadini del

quartiere e non, anche attraverso

alcune borse lavoro. Oggi pome-

riggio, alle ore 15.45, chi è interes-

sato potrà incontrarsi sul posto,

in fondo a via San Fereolo, per de-

cidere come portare avanti il lavo-

ro di cittadinanza attiva non solo

nella coltivazione, ma anche orga-

nizzando una serie di attività, la-

boratori, proposte per quando sa-

rà possibile farlo, in un’ottica di

progettazione partecipata. L’orto,

infatti, non è solo terra, frutta e

verdura, ma è anche aggregazione

e comunità, e comprende anche

una piccola casetta “di quartiere”

dove organizzare iniziative diver-

se. n

ALLE 15.45

Oggi il confronto
per fare ripartire
l’esperienza
di “Sanfereorto”

Il malessere della società occi-
dentale era arrivato ben prima del
coronavirus. Si era declinato in po-
pulismi, crisi economica e demogra-
fica, e in generale in una scarsa con-
sapevolezza, per l’Europa, del pro-
prio ruolo in un mondo in rapida 
trasformazione. A partire da questo
quadro, Angelo Panebianco e Sergio
Belardinelli si sono interrogati pro-
ducendo i due saggi raccolti nel libro
“All’alba di un nuovo mondo”, che 
sarà presentato lunedì sera, nella 
conferenza online organizzata dal-
l’associazione Lodi Liberale. La sera-
ta, con inizio alle ore 21, vedrà l’in-
tervento dei due autori: Panebianco,
docente all’Università di Bologna,
è uno dei più noti politologi italiani,
anche grazie ai suoi editoriali sul 
Corriere della Sera; Belardinelli, in-
vece, è professore di Sociologia dei
Processi Culturali e Comunicativi 
all’Università di Bologna (nella sede
di Forlì). Nel testo, i due intellettuali
cercano di capire se il malessere del-
la nostra società è davvero il sinto-
mo del tramonto di un’Occidente 
ormai arrivato alla quarta età, per
dirla con Spengler, oppure soltanto
un acciacco passeggero, che ci con-
sente di immaginare una guarigio-
ne. Per partecipare alla serata, in 
diretta Zoom, è sufficiente collegar-
si al link: https://us02web.zoom.us/
j/88322129126. n

Avviso di convocazione

          Voci del passivo e del patrimonio netto                          31.12.2019     31.12.2018

  10.    Passività finanziarie valutate al costo ammortizzato           376.092.620     365.324.010
           a) debiti verso banche                                                    123.389.240     110.888.287
           b) debiti verso la clientela                                               206.938.628     191.423.608
           c) titoli in circolazione                                                       45.764.752       63.012.115
  40.    Derivati di copertura                                                                         0            280.420
  60.    Passività fiscali                                                                      474.000              73.553
          a) correnti                                                                             391.226              51.991
          b) differite                                                                               82.774              21.562
  80.    Altre passività                                                                    4.429.860         4.359.223
  90.    Trattamento di fine rapporto del personale                               637.435            614.186
100.    Fondi per rischi e oneri:                                                         632.643            624.656
          a) impegni e garanzie rilasciate                                              370.910            356.876
          c) altri fondi per rischi e oneri                                                 261.733            267.780
110.    Riserve da valutazione                                                            271.32         1.850.987
140.    Riserve                                                                            18.388.020       17.402.746
150.    Sovrapprezzi di emissione                                                      125.845            125.845
160.    Capitale                                                                            9.094.295         9.281.128
170.    Azioni proprie (-)                                                                  -117.249           -340.643
180.    Utile (Perdita) d'esercizio (+/-)                                             2.908.657         1.334.494
           Totale del passivo e del patrimonio netto                              412.937.449       397.228.631

Stato Patrimoniale

           Voci dell’attivo                                                           31.12.2019      31.12.2018

  10.    Cassa e disponibilità liquide                                                1.006.718         2.536.461
  20.    Attività finanziarie valutate al fair value con impatto                 156.627            198.874
          a conto economico
           c) altre attività finanziarie obbligatoriamente valutate               156.627            198.874
           al fair value
  30.    Attività finanziarie valutate al fair value con impatto            42.886.241       75.939.034
           sulla redditività complessiva
  40.    Attività finanziarie valutate al costo ammortizzato                50.066.132     301.513.999
           a) crediti verso banche                                                     15.157.461         5.705.823
           b) crediti verso clientela                                                  334.908.671     295.808.176
  70.    Partecipazioni                                                                           1.620                        -
  80.    Attività materiali                                                                 7.078.153         6.880.692
  90.    Attività immateriali                                                                     1.178                3.424
           di cui: avviamento                                                                             -                        -
100.    Attività fiscali                                                                    5.741.083         6.184.136
           a) correnti                                                                             881.645         1.014.915
          b) anticipate                                                                      4.859.438         5.169.221
110.    Attività non correnti e gruppi di attività in via di dismissione   1.132.035            447.699
120.    Altre attività                                                                       4.867.662         3.524.312
           Totale dell'attivo                                                                  412.937.449       397.228.631

Conto Economico

           Voci                                                                          31.12.2019      31.12.2018

  10.    Interessi attivi e proventi assimilati                                        8.064.556         8.083.564
           di cui: interessi attivi calcolati con il metodo                         7.977.733         7.926.310
           dell’interesse effettivo
  20.    Interessi passivi e oneri assimilati                                       (2.278.308)       (2.810.825)
   30.    Margine di interesse                                                                5.786.248           5.272.739
  40.    Commissioni attive                                                              3.112.405         2.904.780
  50.    Commissioni passive                                                            (414.630)          (298.458)
   60.    Commissioni nette                                                                    2.697.775           2.606.322
  80.    Risultato netto dell'attività di negoziazione                                 21.271              12.596
  90.    Risultato netto dell'attività di copertura                                         4.877              (7.547)
100.    Utili (perdite) da cessione o riacquisto di:                              1.483.197            759.458
          a) attività finanziarie valutate al costo ammortizzato                   684.22                  -384
          b) attività finanziarie valutate al fair value con impatto             885.749            794.896
           sulla redditività complessiva 
           c) passività finanziarie                                                           (86.773)            (35.054)
110.    Risultato netto delle altre attività e passività finanziarie                 5.346                5.918
           valutate al fair value con impatto a conto economico
           a) attività e passività finanziarie designate al fair value                       0                       0
           b) altre attività finanziarie obbligatoriamente valutate                     5.34                5.918
           al fair value
 120.    Margine di intermediazione                                                     9.998.714           8.649.486
130.    Rettifiche/riprese di valore nette per rischio di credito di:            92.342              (9.286)
          a) attività finanziarie valutate al costo ammortizzato                   61.544              63.189
          b) attività finanziarie valutate al fair value con impatto               30.798            (72.475)
           sulla redditività complessiva                                                                 
140.    Utili/perdite da modifiche contrattuali senza cancellazioni           (4.186)            (69.800)
 150.    Risultato netto della gestione finanziaria                                10.086.870           8.570.400
160.    Spese amministrative:                                                        (7.764.319)       (7.858.527)
          a) spese per il personale                                                   (4.442.694)       (4.375.579)
          b) altre spese amministrative                                              (3.321.625)       (3.482.948)
170.    Accantonamenti netti ai fondi per rischi e oneri                      (116.165)            187.373
           a)        impegni e garanzie rilasciate                                      (23.165)            256.533
           b)        altri accantonamenti netti                                            (93.000)            (69.160)
180.    Rettifiche/riprese di valore nette su attività materiali                (559.273)          (747.255)
190.    Rettifiche/riprese di valore nette su attività immateriali                 (2.912)              (2.810)
200.    Altri oneri/proventi di gestione                                            1.035.073         1.135.149
 210.    Costi operativi                                                                        (7.407.596)         (7.286.070)
250.    Utili (Perdite) da cessione di investimenti                                  (94.569)              (2.227)
 260.    Utile (Perdita) della operatività corrente al lordo delle imposte      2.584.705           1.282.103
270.    Imposte sul reddito dell'esercizio dell'operatività corrente          323.952              52.391
 280.    Utile (Perdita) della operatività corrente al netto delle imposte      2.908.657           1.334.494
 300.    Utile (Perdita) d'esercizio                                                          2.908.657           1.334.494

  Indici di patrimonialità e rischiosità                                    2017             2018              2019

  Sofferenze nette / Crediti verso la clientela                          4,46%           3,49%           2,48%

  Rapporto di copertura delle sofferenze                               60,20%         68,23%         60,67%

  Rapporto di copertura delle Inadempienze Probabili          35,76%         49,07%         47,00%

  Rapporto copertura crediti deteriorati complessivi              51,47%         61,71%         55,70%

  ROE (Utile di Esercizio/Patrimonio)                                      0,77%           5,42%         12,48%

  Tier One Capital Ratio                                                        19,33%         18,63%         20,36%

  Total Capital Ratio                                                               20,48%         19,40%         20,39%

Indici

Assemblea Ordinaria dei Soci

Stimatissimo Socio

l’Assemblea Ordinaria della nostra BCC è convocata, in prima convocazione, per il giorno Venerdì 26 giugno
2020, alle ore 18:00, presso la Sede di Banca di Credito Cooperativo Laudense Lodi, e, in seconda convoca-
zione, per il giorno Giovedì 16 luglio, alle ore 18:00 presso la Sede di Banca di Credito Cooperativo Lau-
dense Lodi, in Via Garibaldi 5, Lodi, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO:

1. Presentazione e approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2019 – Destinazione del risultato
di esercizio 

2. Stipula di polizze relative alla responsabilità civile ed agli infortuni professionali ed extra-professionali
di Amministratori e Sindaci

3. Approvazione delle politiche di remunerazione e incentivazione, comprensive dei criteri per la determi-
nazione dei compensi in caso di conclusione anticipata del rapporto di lavoro o cessazione anticipata
della carica. Informativa all’Assemblea sull’attuazione delle politiche 2019  

4. Determinazione, ai sensi dell’art. 32.1 dello Statuto, dell’ammontare massimo delle esposizioni come de-
finite dalla disciplina prudenziale in materia di grandi esposizioni, che possono essere assunte nei con-
fronti dei Soci e clienti 

5. Informativa in merito a determinate operazioni con soggetti collegati 

EMERGENZA COVID-19 – MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELL’ASSEMBLEA AI SENSI DEL DECRETO LEGGE
17 MARZO 2020, NR. 18
Al fine di ridurre al minimo i rischi connessi all’emergenza sanitaria in corso, Banca di Credito Cooperativo Laudense Lodi (la
“Banca”) ha deciso di avvalersi della facoltà1 di prevedere che l’intervento dei Soci nell’Assemblea, avvenga esclusivamente
tramite il Rappresentante Designato ai sensi dell’articolo 135-undecies del DLgs n. 58/98 (“TUF”), senza partecipazione fisica
da parte dei Soci. Il conferimento delle deleghe al Rappresentante Designato avverrà in deroga alle previsioni di legge e di
statuto che impongono limiti al numero di deleghe conferibili a uno stesso soggetto.
La Banca ha designato il Notaio dr. Alessandro BALTI (il “Rappresentante Designato”), con ufficio in Via Legnano 10 a Lodi,
quale Rappresentante Designato ai sensi dell’art. 135-undecies del TUF; le deleghe attribuite al medesimo dovranno pervenirgli
tassativamente entro il 24 giugno 2020, secondo quanto precisato nel paragrafo "Rappresentanza in Assemblea e delega al
Rappresentante Designato" dell'Avviso di convocazione dell'Assemblea pubblicato per esteso sul sito internet istituzionale della
Banca www.laudense.bcc.it 
I soci non riceveranno per posta ordinaria l’Avviso cartaceo di Convocazione; la convocazione verrà effettuata esclusivamente
a mezzo pubblicazione sul quotidiano Il Cittadino di Lodi, sul sito istituzionale della Banca www.laudense.bcc.it e affissione
presso tutte le filiali della Banca. Secondo quanto stabilito dall’articolo 27.1 dello Statuto, possono intervenire all’Assemblea e
hanno diritto di voto, esclusivamente tramite il Rappresentante Designato, i Soci Cooperatori iscritti nel libro dei Soci da almeno
90 (novanta) giorni prima di quello fissato per l’Assemblea in prima convocazione (vale a dire dal 26 giugno 2020) ed i Soci
finanziatori dalla data di acquisto della qualità di Socio. 
Le informazioni relative a:
✓ modalità di partecipazione all’Assemblea, che avverrà esclusivamente per il tramite del Rappresentante Designato ex art.
135-undecies del TUF;

✓ legittimazione all’intervento in Assemblea ed all’esercizio del diritto di voto;
✓ facoltà dei Soci;
✓ documentazione messa a disposizione dei Soci;
sono riportate nell'Informativa di convocazione dell’Assemblea, il cui testo è pubblicato nella sezione del sito internet istituzionale
della BCC (www.laudense.bcc.it) dedicata alla presente Assemblea, ed al cui contenuto integrale si rimanda per ogni altra in-
formazione.
Per l’esercizio dei diritti sociali relativi all’Assemblea in conformità alla disciplina applicabile, e fatti salvi eventuali diversi
termini indicati nel presente avviso, si osservino le seguenti scadenze:
            • entro il 19 Giugno 2020 potranno essere presentati quesiti pertinenti ai punti all’ordine del giorno dell’Assemblea

secondo modalità dettagliate nella citata Informativa di convocazione dell’Assemblea;
            • entro il 22 Giugno 2020 i medesimi quesiti riceveranno riscontro e risposta da parte del Presidente della BCC.
La documentazione relativa all’Assemblea, comprensiva delle relazioni illustrative del Consiglio di Amministrazione e delle pro-
poste di deliberazione sugli argomenti all’ordine del giorno, sarà messa a disposizione dei Soci Cooperatori per la consulta-
zione, nei termini previsti dalla normativa vigente, presso:
✓ la sede legale della BCC
✓ le filiali della BCC
✓ lo sportello virtuale “Piazza Laudense” (all’indirizzo www.bcclaudense.it, sezione “Entra in Assemblea Soci”).

                                                                                                  L’occasione è gradita per porgere distinti saluti.
                                                                                                           per il Consiglio di Amministrazione
                                                                                                                           Il Presidente
Lodi, 30 maggio 2020                                                                                  Geom. Alberto BERTOLI

(1) Così come stabilito dall’art. 106, comma 6, del Decreto Legge nr. 18 del 17.03.2020, recante misure di potenziamento del Servizio Sanitario Nazionale
e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, convertito con modificazioni dalla
Legge nr. 27 del 24.04.2020 (cosiddetto D.L. “Cura Italia”)                                 


