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CASELLE LURANI

Due trentenni residenti nel Pia-
centino sono stati denunciati
dai carabinieri per il furto di due
biciclette da corsa avvenuto lo
scorso sabato 26 febbraio a Ca-
selle Lurani, durante una gara ci-
clistica. Le due ruote valgono
complessivamente circa 15mila
euro. I militari dell’Arma erano
stati allertati dalle vittime che,
appena resisi conto di essere
stati derubati avevano presenta-
to denuncia. Da quel momento
erano scattate le indagini e e i
carabinieri, in poche ore, erano
riusciti a recuperare le biciclet-
te e a denunciare, in stato di li-
bertà, i due probabili autori. I
30enni piacentini, erano stati ri-

presi, la mattina di sabato, dalle
telecamere di videosorveglian-
za del Comune di Caselle Lurani
mentre asportavano i mezzi for-
zando le auto su cui erano custo-
diti e caricandoli su una vettura
in loro uso. Quest’ultima veniva
rintracciata sotto l’abitazione di
uno dei due, nel tardo pomerig-
gio dello stesso giorno, con an-
cora le bici all’interno.
I carabinieri della stazione di
San Nicolò al Trebbia (Pc), aller-
tati dai colleghi di Sant’Angelo
hanno recuperato la refurtiva e
sottoposto a sequestro l’auto-
vettura usata per commettere il
reato. I carabinieri hanno inoltre
denunciato un 34enne di

Sant’Angelo Lodigiano, il quale
nel pomeriggio di lunedì in un
bar del borgo, infastidiva i clien-
ti del locale. Diverse erano state
le chiamate al 112. All’arrivo del-
le pattuglie il 34enne, in forte
stato d’alterazione, iniziava ad
oltraggiare e minacciare i milita-
ri. Solo dopo molti tentativi veni-
va calmato e accompagnato in
ambulanza al pronto soccorso
dell’ospedale di Lodi. Infine i ca-
rabinieri di Lodi hanno rintrac-
ciato e portato in cella alla Ca-
gnola un 45enne residente in ci-
tà in esecuzione di una condan-
na definitiva per rapina ed estor-
sione commesse a Milano nel
2016.  T.T.

LODI
di Tiziano Troianello

La Bcc Laudense potrebbe pre-
sto cambiare nome e diventare
Bcc Lodi. L’idea sarà sottoposta
all’attenzione dei soci durante
l’assemblea di maggio. «Ricer-
chiamo – spiega Alberto Bertoli,
presidente dell’istituto di credi-
to – la maggiore connotazione
territoriale possibile e vogliamo
affermare in modo sempre più
netto le nostre radici ed il no-
stro peculiare modo di fare coo-
perazione di credito che da es-
se trae origine». Intanto il 2021
si è chiuso con redditività e soli-
dità ai massimi storici, per la
banca con sede in via Garibaldi.
I risultati di bilancio approvati
dal Consiglio di amministrazio-
ne evidenziano un utile netto di
2,4 milioni di euro, con una pro-
posta di dividendo pari al 2,9%,
ossia il massimo consentito.

Bcc Laudense, nel 2021, nono-
stante le limitazioni conseguen-
ti alla pandemia, non ha mai
chiuso al pubblico alcuno spor-
tello per nessuna giornata lavo-
rativa: è così cresciuto il nume-
ro dei conti correnti: +6.2%. Il to-
tale delle transazioni bancarie
processato è aumentato del
21%. Le pratiche di fido esamina-
te, anche per effetto della pro-
gressiva rimodulazione delle fa-
cilitazioni concesse dai decreti
governativi, sono diminuite del
36% (era calata del 6% nel
2020). Il montante degli affida-
menti complessivamente esami-

nati è stato comunque di oltre
110 milioni. Ai 12 sportelli com-
merciali della Laudense sono
stati erogati complessivamente
377 mutui per circa 54 milioni di
euro (di cui 24 a privati). Lo scor-
so anno poi, con l’apertura della
dodicesima succursale ad Ope-
ra (Milano), il territorio di com-
petenza è stato ampliato a 63
comuni (erano 36 a fine 2018).
Ciò ha comportato l’acquisizio-
ne della città metropolitana di
Milano nella propria zona di ope-
ratività consentita.
Nel prossimo biennio c’è
l’obiettivo di aprire direttamen-
te un presidio in Milano. Al 31 di-
cembre 2021 i soci di Bcc Lau-
dense erano 3.277 (+4,2% rispet-
to all’anno precedente). Anche
per il 2021 la raccolta complessi-
va ha messo a segno un ottimo
+14.74% migliorando il già sor-
prendente risultato del 2020
(+10.95%). Nonostante la rarefa-
zione della maggior parte degli

eventi, l’istututo ha distribuito
quasi 129 mila euro sul territorio
sotto forma di beneficenza. Sod-
disfazione è espressa dal diret-
tore Fabrizio Periti. «La squadra
dei professionisti che operano
in Bcc Laudense negli ultimi an-
ni ha compiuto un lavoro ecce-
zionale di derisking del portafo-
glio crediti e di ricerca della red-
ditività - afferma –. Siamo in pre-

dicato per raggiungere il gradi-
no più alto del merito creditizio
con cui la capogruppo valuta le
Bcc Affiliate». «La nostra Bcc -
aggiunge il presidente Bertoli –
proseguirà anche nel prossimo
triennio con la propria politica
commerciale attenta e oculata,
che ha permesso di chiudere i
bilanci in utile negli ultimi
vent’anni». © RIPRODUZIONE RISERVATA
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residenti nel Piacentino
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«Vogliamo cambiare nome»
Il presidente Bertoli: proporremo all’assemblea dei soci di diventare Bcc Lodi
Il 2021 si è chiuso con utile netto di 2,4 milioni di euro. Dividendo al 2,9%
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GLI ALTRI OBIETTIVI

Aprire direttamente
un presidio a Milano
e proseguire
con la politica
attenta e oculata

A SANT’ANGELO LODIGIANO

Un 34enne alterato
disturba i clienti
di un bar e inveisce
contro i militari

SERVIZIO NECROLOGIE

S E R V I Z I O  F A T T U R A Z I O N E  N E C R O L O G I E

Inoltre le necrologie possono essere richieste presso gli  u�ici
e le agenzie SpeeD in Italia e presso tutte le imprese funebri convenzionate
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T R I G E S I M I  -  A N N I V E R S A R I
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Ferial i :  09:00 -  13.00 e  14.30 -  18.30
Sabato e festivi :             15.00 -  18.00

La telefonata è gratuita.  I l  servizio è disponibi le con un supplemento di  €.  6,00 + IVA.

Pagamento con bonif ico o carta di  credito

Lodi Crema Pavia

Versetto  (2 parole)             Parole in grassetto  (5 parole)             Diritt i  f issi  €.  7,00

Tel.  02 57577205  Fax.  02 57577246
per problematiche amministrat ive coclimi@speweb.it


