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Cronache

Simone Uggetti, 47 anni, commosso dopo la lettura della sentenza

LODI

La Bcc Laudense chiude un
anno da record. L’assemblea
dei soci, che si è riunita lune-
dì in streaming, ha approvato
all’unanimità il bilancio con-
suntivo 2020 della banca di
via Garibaldi, che chiude con
un utile di esercizio di 1,3 mi-
lioni di euro. I volumi d’inter-
mediazione vedono la raccol-
ta complessiva a +10,95% su
base annua, principalmente
per effetto della crescita
straordinaria della compo-
nente della raccolta indiret-
ta, che ha segnato il record di
+21,96%. Il risultato comples-
sivo della gestione finanzia-
ria sconta 3 milioni di accan-
tonamento prudenziale per
svalutazione crediti e segna
così -13%. Tra le attività rile-
vanti del 2020 il sostegno
all’economia territoriale con
411 nuovi mutui per un totale
di 35 milioni di euro.
Per i soci della banca è previ-
sto un dividendo (la somma
complessiva è 254mila euro).
«In un anno complicato e dif-
ficile come è stato il 2020,
Bcc Laudense ha confermato
che la politica di prudenza e
crescita pagano – commenta-
no il direttore generale Fabri-
zio Periti e il presidente Alber-

to Bertoli -. I risultati di bilan-
cio evidenziano l’affidabilità
e la capacità di produrre re-
munerazione. Le consistenze
patrimoniali confermano il mi-
glior livello di solidità patri-
moniale di sempre, dando te-
stimonianza di una banca in
grado di tutelare il risparmio
ad essa affidato. Nel 2020 è
stata rilevante l’attività di so-
stegno economico al territo-
rio, sia con misure tradiziona-
li sia con misure straordina-
rie, favorite dagli interventi a
garanzia pubblica e abbiamo
programmato l’apertura di
una nuova succursale ad
Opera la cui inaugurazione è
prevista a fine estate. Bcc
Laudense è vicina al territo-
rio, sempre. Anche e soprat-
tutto nei momenti difficili».
 C.D.

LODI
di Carlo D’Elia

«Te lo meriti». Queste le parole
che Cristiano Marini, l’avvocato
lodigiano, consigliere della so-
cietà Sporting Lodi, ha detto a
Simone Uggetti poco dopo la
sentenza di assoluzione della
corte d’appello di Milano. Un
lungo abbraccio tra i due e un
pianto liberatorio dopo cinque
anni di battaglia dentro e fuori
dalle aule di tribunale sulla vi-
cenda che li ha travolti il 3 mag-
gio 2016. La corte d’appello di
Milano ieri ha ribaltato la senten-
za di primo grado del tribunale
di Lodi sul caso piscine. Tutti gli
imputati sono stati assolti con
formula piena, perché il fatto il
non sussiste. Così ha deciso la
corte presieduta dal giudice Ro-
sa Luisa Polizzi, che ha così an-
nullato la sentenza del tribunale
di Lodi che a fine novembre
2018 aveva condannato a 10 me-
si l’ex sindaco per aver modifica-
to il bando per l’assegnazione
delle piscine estive Belgiardino
e Ferrabini vinto dalla società
Sporting Lodi.
Assolti anche l’avvocato Cri-
stiano Marini (condannato a 8
mesi in primo grado), l’imprendi-
tore Luigi Pasquini e il dirigente
comunale Giuseppe Demuro
(condannati in primo grado a 6
mesi). Tutti gli imputati sono
esplosi in lacrime subito dopo
la sentenza. Hanno abbracciato
gli avvocati che in questi cinque
lunghi anni di battaglia dentro e

fuori le aule di tribunale non han-
no mai indietreggiato, nono-
stante le accuse pesanti. «È la fi-
ne di un incubo iniziato cinque
anni fa - ha detto l’ex primo citta-
dino con le lacrime agli occhi -.
Ho vissuto un’ingiustizia sulla
mia pelle. Finalmente però è arri-
vata la verità».
Con lui in carcere era finito l’av-
vocato Cristiano Marini. Una sof-
ferenza assurda per il professio-
nista che proprio in quei giorni
aveva lasciato a casa sua mo-

glie incinta. «È stata una libera-
zione questa sentenza – dice
Marini, accusato di aver aiutato
Uggetti a modificare il bando in-
criminato –. In questi anni sono
sempre stato tranquillo. So co-
me ho agito e ho sempre saputo
di non aver fatto nulla. In questi
anni poi in tanti all’interno del
palazzo di giustizia di Lodi mi
hanno dimostrato la loro vici-
nanza. Anche questo è stato im-
portante».
Grande l’emozione anche per
Luigi Pasquini, l’imprenditore lo-
digiano, ex presidente della Wa-
sken Boys, finito al centro della
vicenda. «Sono stati anni duri -
ha detto fuori dall’aula Pasquini
-. Finalmente è arrivata la verità.
Per tutti è stato difficile. Le no-
stre vite sono state stravolte».
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Bcc Laudense, ok al bilancio
Dividendo e una nuova filiale

L’EX PRESIDENTE PASQUINI

«Sono stati anni
molto duri
Le nostre vite
sono state stravolte»

Lodi

Caso piscine, tutti assolti. «Una liberazione»
Lodi, per i giudici di secondo grado il fatto non sussiste. L’ex sindaco Uggetti: finalmente la verità. L’avvocato Marini: ero tranquillo

L’assemblea si è svolta in streaming


