
primapagina
Venerdì 23 Aprile 2021

18
www.inprimapagina.com

Lodi

 
"La BCC non si deve 
occupare solo di attività 
legate al credito, ma come 
missione ha anche quella 
di porre particolare atten-
zione al territorio e ai suoi 
bisogni, quando possibile 
mettendosi a disposizio-
ne delle realtà, come la 
Fondazione Comunitaria, 
che sono in prima linea 
nell' assicurare un aiuto a 
chi è più fragile". Angelo 
Boni, Presidente della 
Banca di Credito Coo-
perativo di Borghetto 
Lodigiano, spiega così le 
ragioni della donazione di 
2.000 euro da parte dell' 
istituto creditizio al Fondo 
Nuove Povertà, istituito 
dalla Fondazione Comu-
nitaria della Provincia 
di Lodi, che da un mese 
ha avviato una raccolta 
fondi per sostenere i pro-

 
Siamo felici di annunciare 
l’apertura della XI edizione 
del World.Report Award | Do-
cumenting Humanity 2021. Il 
World.Report Award è un con-
corso internazionale promosso 
dal Festival della Fotografia 
Etica, che vuole rappresentare 
fotograficamente l’impegno so-
ciale e si rivolge a tutti i fotografi 
italiani e stranieri, professioni-
sti e non. Il soggetto è l' uomo 
con le sue vicende pubbliche e 
private, le sue piccole e grandi 
storie; i fenomeni sociali, i costu-
mi, le civiltà, le grandi tragedie 
e le piccole gioie quotidiane, i 
cambiamenti e l' immutabilità. 
Il Festival della Fotografia Etica 
giunge quest' anno alla sua XII 
Edizione. L’evento è diventato 
un' importante occasione di 
approfondimento e conoscen-
za, non solo all' interno della 
comunità dei fotografi, ma per 

 
L’incremento di 5.340.346 
euro sul Bando Impianti 
sportivi 2020 (previsto dalla 
delibera della Giunta regionale 
del 18/05/2020), fa seguito 
all’incremento di 2 milioni 
di euro sugli originali 7,5 
milioni, già deciso lo scorso 
settembre. Come chiarisce 
Antonio Rossi, sottosegreta-
rio alla Presidenza con delega 
allo Sport, alle Olimpiadi e ai 
Grandi eventi “Grazie a questa 
nuova erogazione, nella pro-
vincia di Lecco sarà possibile 
cofinanziare la riqualificazione 
di un’altra struttura e comple-
tare il finanziamento di una 

Anche dalla BCC di Borghetto Lodigiano il
sostegno al fondo nuove povertà
getti rivolti alle persone 
e alle famiglie fragili che, 
soprattutto a causa della 
pandemia da coronavirus, 
si sono trovate ad affron-
tare nuove ed inaspettate 
difficoltà o che hanno visto 
aggravarsi la situazione in 
cui si trovano prima. Non 
è la prima volta che la BCC 
di Borghetto Lodigiano 
affianca la Fondazione nell' 
attività filantropica: "Con-
tinuiamo a farlo" dichiara 
ancora il Presidente Boni 
– perché la Fondazione si 
è sempre dimostrata molto 
attenta nel fornire supporto 
a chi vive situazioni di diffi-
coltà anche gravi e a chi nel 
mondo del terzo settore e 
del volontariato porta avan-
ti iniziative di importante 
valore sociale. Conoscendo 
l' attenzione a questi temi e 
la passione nell' affrontarli 

del Presidente Parazzi e dei 
consiglieri della Fondazio-
ne abbiamo deciso volen-
tieri di sostenere il Fondo 
Nuove Povertà". “Alla BCC 
di Borghetto Lodigiano – 
risponde Mauro Parazzi, 
Presidente della Fonda-

zione Comunitaria della 
Provincia di Lodi" va il 
nostro sincero ringrazia-
mento per questa ennesima 
dimostrazione di impegno 
nei confronti delle fragilità 
del territorio e, in questo 
caso particolare, nel con-

trato alla povertà che anche 
nel Lodigiano è purtroppo 
accresciuta nei mesi della 
pandemia. Un' attenzione 
che si era resa evidente 
già lo scorso anno, quando 
la BCC aveva aderito al 
Fondo Emergenza Coro-
navirus”. "Spero che molte 
altre realtà - continua il 
Presidente Parazzi – se-
guano l' esempio dei privati 
cittadini e delle imprese che 
hanno già garantito risorse 
al Fondo Nuove Povertà e 
decidano di fare la scelta 
di donare futuro al nostro 
territorio. Con il loro aiuto 
saremo in grado di soste-
nere progetti concreti, che 
presenteremo a breve, di 
aiuto alle persone e alle 
famiglie maggiormente in 
difficoltà". Infatti, le risorse 
di questo Fondo servono 
per sostenere iniziative che 

siano complementari ri-
spetto a servizi già esistenti 
sul territorio e che vengano 
realizzate da una pluralità 
di enti non profit attivi in 
provincia di Lodi nell’am-
bito dell’assistenza sociale, 
sanitaria, abitativa ed 
educativa.Per partecipare 
attivamente è possibile fare 
una donazione con paypal 
al seguente link: https://
bit.ly/FondoNuovePovertà 
oppure sul conto corrente 
della Fondazione Comuni-
taria della Provincia di Lodi 
(IBAN IT24C0503420302000000003822) 
indicando nella causale 
“Fondo Nuove Povertà". 
Chi lo volesse, può anche 
fare donazioni legandole 
al ricordo di una persona 
scomparsa, secondo mo-
dalità che possono essere 
concordate di volta in volta 
con la Fondazione.

Promosso dal Festival della Fotografia Etica

XI  ̂edizione del Concorso Internazionale World.Report Award
tutta la società civile. Fujifilm  
fornisce supporto e impegno nei 
confronti della comunità foto-
grafica. Quest’anno la sezione 
tematica del concorso pone l’at-
tenzione sulle GENERAZIONI 
FUTURE: un grande racconto 
planetario che darà voce a coloro 
che saranno il futuro stesso 
del pianeta._Per saperne di 
più visita la pagina categorie. È 
stato introdotto un nuovo pro-
gramma: “The Spotlight pho-
tographers meet the Masters” 
con lo scopo di creare scambio 
culturale e dialogo tra i foto-
grafi, condividendo esperienze 
e competenze. NUOVI PREMI 
Nella categoria Master verranno 
premiati  i primi 3 classificati. 
Per la categoria Spot Light 
nuovi premi per 15 selezionati. 
Per partecipare al concorso è 
necessario registrarsi alla piat-
taforma Picter, iscrivendosi 

gratuitamente e creando un 
Profilo Fotografo. Uno stru-
mento semplice e potente per i 
fotografi. PERCHÈ PARTECI-
PARE? 11.000 euro di premi 
in denaro, attrezzatura fotogra-
fica professionale FUJIFILM per 
un valore di 5.000 euro.  Par-
tecipazione all’incontro “The 

Spotlight photographers 
meet the Masters”. Stampa 
delle mostre. Esposizione del-
la mostre durante il Festival 
della Fotografia Etica. Spese 
di viaggio e alloggio sostenute 
dall’organizzazione per soggior-
nare a Lodi nel mese di ottobre 
per presentare il progetto. 

Visibilità in Italia e all' estero 
per la durata di 3 anni grazie 
al progetto Travelling Festival. 
Visibilità sulla stampa inter-
nazionale e con i professionisti 
del settore. Pubblicazione nel 
catalogo annuale del Festival 
edizione 2021. Il Festival si 
impegna a dare visibilità per 
un intero anno a tutti i progetti 
e alle pubblicazioni future dei 
fotografi vincitori attraverso i 
nostri canali di comunicazione. 
Tutti i fotografi selezionati 
saranno presenti nella gal-
lery online permanente sul 
sito  del concorso. GIURIA 
INTERNAZIONALE Non per-
dere l’opportunità di mostrare 
il tuo lavoro  a una panel di 
giurati riconosciuti a livello 
internazionale che operano nel 
settore. Scopri i giurati dell’e-
dizione 2021 al LINK. Solo un 
vincitore per categoria ma... 

Qualora la giuria reputasse 
meritevoli altri lavori, oltre a 
quelli premiati nelle 6 categorie 
e previo consenso del fotografo, 
questi potranno essere proposti 
come mostre nel programma 
ufficiale della manifestazione. 
Per partecipare al concorso è 
necessario registrarsi alla 
piattaforma Picter, iscrivendosi 
gratuitamente e creando un 
Profilo Fotografo. TIMELINE 
DEL CONCORSO: 17 maggio 
2021: chiusura concorso. 28 
giugno 2021: invio tassativo 
file originali a completamento 
del processo di verifica. 5 luglio 
2021: comunicazione dei 10 
FINALISTI per ogni categoria e 
dei 30 FINALISTI per il Single 
Shot Award, tramite il sito del 
Festival. 30 agosto 2021: 
proclamazione dei VINCITORI 
di ogni categoria, tramite il sito 
del Festival.

La Regione stanzia 294.900 euro a fondo 
perduto per opere di riqualificazione

seconda”. In totale, la nuova 
erogazione prevede 294.900 
euro da destinarsi a fondo 
perduto alla riqualificazione 
degli impianti sportivi della 
provincia di Lodi. Di questi, 
150.000 euro andranno al 
Comune di Caselle Lurani per 
completare il cofinanziamento 
per la riqualificazione dell’Im-
pianto Sportivo comunale di 
via Aldo Moro-via De Gasperi. 
Gli altri 144.900 euro saranno 
destinati a un nuovo proget-
to: alla riqualificazione degli 
spogliatoi del Centro Sportivo 
Angelo Foletti nel comune di 
Cavenago d’Adda. 

Per  gli impianti sportivi della provincia di Lodi

 
A Lodi  la BCC Laudense, ha 
donato un Apple Mach da 27 
pollici:  un computer professi-
nale di ultima generazione, per 

 
Nella foto di Borella: da sin Dir Commerciale Bassi, il presidente Bertoli,

il comandante Di Maria e l’addetto alle relazioni esterne Pedrazzini,  con il vigile Bassano 
Rozza addetto alla documentazione del corpo vigili del fuoco del lodigiano.

La BCC Laudense dona un Computer
di ultima generazione ai Vigili del Fuoco

far fronte alle necessità delle realtà 
lodigiane, ad uso per la docu-
mentazione  di foto e filmati, 
che permetterà al comando 

di Lodi  dei vigili del fuoco  di 
interagire con giornali, media 
e il centro documentaristico 
di Roma.

 
Comprendere se e per 
quale motivo la Asst di 
Lodi stia negando i con-
gedi ai dipendenti deten-
tori della legge 104. È  
quanto intendono fare 
Valentina Barzotti, de-
putata lodigana del M5s 
e Marco Degli Angeli, 
portavoce  regionale del 
M5s Lombardia, con il 
deposito di una interro-

Asst di Lodi, bufera sui congedi per la 104
 Degli Angeli (M5s Lombardia) interroga la giunta regionale: “Fatto grave, se fosse confermato. Lunedì  davanti alla procura per ascoltare le ragioni dei lavoratori”

gazione scritta rivolta al 
ministero e alla Giunta 
lombarda. "La questione - 
spiegano Barzotti e Degli 
Angeli - è emersa tramite 
la denuncia della sigla 
sindacale Confsal, nonché 
per mezzo stampa. Se i 
fatti venissero confermati, 
al netto dell' emergenza 
Covid in corso, sarebbe 
un fatto davvero grave. 

Stando infatti a quanto 
ha dichiarato il difensore 
civico di Regione Lom-
bardia, per legge la Asst 
di Lodi non può in alcun 
modo imporre la propria 
visione dei fatti. La legge 
104 parla infatti in modo 
chiaro: I familiari di perso-
ne disabili debbono essere 
messi nelle condizioni di 
curare e tutelare i propri 

cari. Per questo motivo 
- chiarisce Degli Angeli - 
ho voluto interrogare la 
giunta Fontana: obiettivo 
comprendere se Regione 
Lombardia sia a cono-
scenza dei fatti riportati 
e denunciati per mezzo 
stampa, ma soprattutto 
per avere evidenza di quali 
azioni  Regione Lombardia 
intenda intraprendere a 

tutela dei lavoratori e dei 
famigliari da loro assistiti. 
Lunedì mattina, insieme 
alla consigliera comunale 
di Casapusterlengo Marta 
Cobianco e al consigliere 
comunale lodigiani Mas-
simo Casiraghi  si sono 
recati davanti alla procura 
di Lodi per confrontarsi 
con il dott. Lazzarini che  
ha iniziato uno sciopero 

della fame per far valere 
i diritti dei lavoratori. Un 
atto pacifico di protesta 
che ci auguriamo possa 
risolversi in breve tempo 
aprendo alla possibilità 
di un dialogo e ascolto da 
parte dei decisori pubblici 
per trovare una soluzione 
che vada nella direzione 
del rispetto dei diritti dei 
lavoratori".

 
Ferdinando Marazzina, direttore BCC Borghetto - Mauro 

Parazzi, presidente Fond. Com. Provincia di Lodi, 
Angelo Boni, presidente BCC Borghetto
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