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Lodi, 09/04/2020 

BCCL insieme ai territori 

Una donazione di 1700 mascherine consegnate ai Comuni  

di Crespiatica e Corte Palasio per fronteggiare l’emergenza 

 

Lodi – Qualcosa di concreto a vantaggio dei territori, non solo dei propri clienti o dei soci, 

ma di tutta la popolazione. Banca di Credito Cooperativo Laudense mantiene anche 

nell’emergenza la sua vocazione di banca territoriale e, da un’idea delle filiali di 

Crespiatica e di Corte Palasio, organizza una donazione di 1000 mascherine al Comune 

di Crespiatica e di 700 a quello di Corte Palasio.  

«Ci chiedevamo come poter essere d’aiuto ai territori nei quali operiamo ogni giorno – 

racconta Daniele Cornaggia, direttore delle filiali dei due paesi e vicedirettore generale 

di Bcc Laudense -. Con i colleghi trascorriamo gran parte della nostra giornata in questi 

paesi, spesso siamo più in banca che a casa, e ci sentiamo dunque parte della comunità. 

Così, viste le difficoltà che si possono avere nel reperire le mascherine nei piccoli centri 

e in considerazione anche dell’età avanzata di molti cittadini in questi paesi, ci siamo 

attivati in questo senso e tramite un importatore abbiamo trovato un lotto da 1700 

mascherine di tipo chirurgico, utili per la popolazione. Così abbiamo contattato i sindaci 

e le abbiamo destinate ai cittadini dei due comuni: abbiamo voluto fare un gesto 

concreto a vantaggio delle comunità, non solo dei nostri clienti, perché questa è 

un’emergenza che tocca tutti, e la responsabilità sociale della banca è nei confronti di 

tutto il territorio». 
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Ieri sono state consegnate le prime 700 al sindaco di Crespiatica Carlo Alberto Rizzi, oggi 

300 al sindaco di Corte Palasio Claudio Manara, le altre saranno affidate ai primi cittadini 

la settimana prossima.  

La donazione avviene con il contributo diretto di Bcc Laudense e con la collaborazione 

di una decina di imprenditori della zona, clienti BCCL, che non sono sottratti a un 

impegno attivo a vantaggio della popolazione.  

Nelle due filiali operano i colleghi Daniele Cornaggia, Santo Molaschi, Ausilia Fumaio e 

Chiara Monga, che hanno condiviso l’idea con i vertici della Bcc Laudense, subito 

d’accordo. Saranno i sindaci, che conoscono al meglio le loro comunità, a decidere come 

e a chi distribuire le mascherine, con l’indicazione della banca di tenere conto in 

particolare delle situazioni di maggiore difficoltà. 

La nuova donazione si inserisce in un percorso di sostegno al territorio che Bcc Laudense 

ha intrapreso fin dai primi giorni successivi all’emergenza, con la moratoria dei 

pagamenti delle rate di mutui e finanziamenti, con l’attività a supporto delle terapie 

intensive insieme al circuito di tutte le banche di credito cooperativo d’Italia, con la 

donazione di dispositivi di protezione individuale all’Ordine Provinciale dei Medici per 

mettere in sicurezza il lavoro dei nostri medici di base. 

 

 


