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TUTTI I DIRITTI RISERVATI
Riproduzione Vietata

Questo periodico è aperto a quanti 
desiderino collaborarvi ai sensi dell'art. 21 
della Costituzione della Repubblica italiana 
che così dispone: "Tutti hanno diritto di 
manifestare il proprio pensiero con la pa-
rola, lo scritto e ogni mezzo di diffusione". 
La pubblicazione degli scritti è subordinata 
all'insindacabile giudizio della Redazione; in 
ogni caso, non costituisce alcun rapporto di 
collaborazione con la testata e, quindi, deve 
intendersi prestata a titolo gratuito. Notizie, 
articoli, fotografie, composizioni artistiche e 
materiali redazionali inviati al giornale, anche 
se non pubblicati, non vengono restituiti.
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Non dimentichiamo, inol-
tre, che rispetto ai fini che 
si era prefissati, la legge 
194 ha fallito. Infatti 
dobbiamo riconoscere 
che ha fallito almeno tre 
dei suoi obiettivi dichia-
rati: non ha eliminato la 
piaga degli aborti clan-
destini, ha banalizzato 
l’aborto rendendolo una 
sorta di pratica anticon-
cezionale (si è constatato 
che ancora oggi oltre il 
15% delle gravidanze 
viene interrotto volon-
tariamente, e secondo i 
dati Istat, su mille donne 
oltre 220 abortiscono 
volontariamente almeno 
una volta nel corso della 
loro vita), non garantisce 
alle donne quella “libera 
scelta” di cui tanto si par-
la perché, di fronte a una 
gravidanza imprevista, 
l’unica “soluzione” che il 
sistema offre alla madre è 
la soppressione del figlio. 
Infine vi sono dati che 
mettono in luce una in-
quietante corrispondenza 
statistica - per Regione 
- tra il calo demografico 
e il numero di aborti. 
Qualcuno obietterà - nel 
tentativo di difendere 
la legge 194 - che negli 
ultimi anni il numero di 
aborti è diminuito, scio-
rinando dati e numeri a 
conferma di tale afferma-
zione. Tutto ciò, però, è 
falso. Se è vero che vi è 
stato un calo di IVG negli 
ospedali, ciò è da attri-
buire anche all’aumento 
dell’uso della cosiddetta 
“contraccezione d’e-
mergenza” (pillola del 
giorno dopo o dei 5 
giorni dopo) e il ricorso 
all’aborto farmacologico, 
con l’aggravante che la 
donna viene indotta 
ad abortire in totale 
solitudine. Se sommia-
mo il numero delle IVG 
avvenute nelle strutture 
ospedaliere alle interru-
zioni di gravidanza gestite 
in autonomia dalle donne 
con i farmaci appena 
citati, ci accorgeremo di 
trovarci davanti a numeri 
inquietanti. Numeri che 
non possono lasciarci i 
differenti. Purtroppo c’è 
chi ancora oggi considera 
la battaglia contro l’abor-
to e in difesa della vita,  
come una prerogativa dei 
cattolici integralisti. In re-
altà, per dire “no” all’a-
borto, non è necessario 
essere cattolici. Basta 
usare la ragione. Non 
dimentichiamo che anche 
un intellettuale marxista 
come Pier Paolo Pasoli-
ni, non esitò a schierarsi 
contro la legalizzazione 
dell’aborto. E il 19 gen-
naio del 1975, sul Cor-
riere della Sera scrisse: 
“Sono traumatizzato dalla 
legalizzazione dell’aborto, 
perché la considero, come 
molti, una legalizzazione 
dell’omicidio”.  Dagli USA 
è giunto un segnale positi-
vo che ridà speranza a chi 
si batte per difendere la 
vita nascente. L’auspicio è 
che anche in Italia si com-
prenda che è il momento 
di rimettere al centro la 
persona e il valore della 
vita, accantonando una 
volta per tutte le ideologie 
mortifere che negli ultimi 
decenni si sono imposte 
nella nostra società.

di Flavio Rozza

Il Senato
americano
ha bloccato 

l’aborto negli
Stati Uniti
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Lodi – Nasce ufficialmente 
Bcc Lodi. Ieri si è tenuta 
l’assemblea dei soci che 
prevedeva all’ordine del gior-
no la trasformazione della 
ragione sociale e del nome 
da Bcc Laudense Lodi più 
semplicemente in Bcc Lodi. 
Nulla cambia nel rapporto 
con la capogruppo Cassa 
Centrale Banca. Nel corso 
dell’assemblea, che si è tenuta 
nella modalità a distanza con 
espressione di voto tramite 
delega al rappresentante 
designato, si è votato anche 
il bilancio consolidato 2021 
e il rinnovo degli organismi 
sociali. Hanno partecipato 
all’assemblea 550 soci, per 
circa il 17% degli aventi di-
ritto: un numero senza uguali 
e ritenuto come di assoluta 
soddisfazione in termini di 
dialettica relazionale sia ri-
spetto alla compagine sociale 
degli aventi diritto (3.276) che 
alle modalità di celebrazione a 
distanza dell’assemblea.

Bcc Lodi
La proposta del Cda di cam-

biare nome e ragione sociale è 
stata votata all’unanimità. Al 
termine dell’assemblea il pre-
sidente Alberto Bertoli e il 
direttore generale Fabrizio 
Periti hanno simbolicamente 
tolto il velo al nuovo logo e 
nome nella sala consiglio della 
sede centrale di via Cavour a 
Lodi, operazione che questa 
mattina è stata replicata da 
tutti i preposti di filiale in 
tutte le 12 sedi territoriali. 
Per i soci e i clienti non ci 
sono cambiamenti operativi, 
da oggi è attivo il sito Internet 
alla nuova denominazione 
bcclodi.it, a cui sono ag-
giornati tutti i domini e le 
diciture ufficiali dell’Istituto 
di Credito. Per un periodo 
transitorio, rimangono attivi 

L’assemblea si è celebrata con l’intervento del rappresentante designato ed ha registrato
un’ottima affluenza con 550 soci intervenuti

Nasce Bcc Lodi
Banca di Credito Cooperativo Laudense Lodi diventa Bcc Lodi.

Ieri il via libera dell’assemblea dei soci, che ha anche approvato i conti 2021
 e confermato in carica per il prossimo triennio il Cda uscente

anche i vecchi indirizzi e do-
mini.  «Il cambio della ragione 
sociale in BCC Lodi risponde 
a una logica di identificazione 
di quello che siamo stati, di 
quello che siamo e di quello 
che vogliamo essere: una 
banca lodigiana, fatta da lo-
digiani, che si apre ai nuovi 
mercati tenendo ben saldo 
il suo perimetro di nascita, 
crescita e identità, che è quello 
della cooperazione di credito 
cooperativo sviluppatosi nei 
territori attorno a Lodi, con 
forti radici nelle parrocchie – il 
commento del presidente Al-
berto Bertoli e del Direttore 
Generale Fabrizio Periti -. 
Con questa logica intendiamo 
preservare la nostra filosofia 
di cura e attenzione al cliente, 
dal più piccolo al più grande, 
e alle relazioni. Con questa 
nuova denominazione ci ren-
deremo identificabili ovunque 
ed inequivocabilmente per 

le nostre origini: fieramente 
lodigiani, al servizio dei soci e 
dei clienti, delle comunità dei 
territori dove siamo presenti 
e di quelli dove lo saremo.  
BCC Lodi rappresenta l’im-
pegno di proiettarci nel futuro 
prossimo con tutta la nostra 
tradizione, mantenendo saldo 
il cuore emotivo ed operativo 
nella città capoluogo, simbo-
lo e centro di tutto il nostro 
primo territorio d’elezione».

Il bilancio 2021
L’assemblea ha approvato 

il bilancio di esercizio 2021 
a larghissima maggioranza. 
L’utile netto è stato di 2,4 
milioni, in virtù del quale è 
stato approvato un dividen-
do del 2,9 %, il massimo 
consentito dalla normativa. 
Le consistenze patrimoniali 
confermano il miglior livello 
di solidità patrimoniale di 
sempre (Cet1 pari a 23,79 
%).  Il margine d’interesse è in 

crescita di +12,41 %, commis-
sioni a +22,09 %, il margine 
d’intermediazione è stabile a 
+0,28%. Il risultato comples-
sivo della gestione finanziaria 
aumenta di +10,3%. Invariati 
i costi operativi, -0,45%. I 
rapporti di conto corrente 
crescono di +6,2%, il totale 
delle transazioni bancarie è 
risultato in crescita del 21%, 
con un incremento su canale 
telematico del 15% sul dato 
2019, raggiungendo la quo-
ta del 61,3% del totale. La 
raccolta totale è a +14,74%, 
con la raccolta indiretta di 
matrice assicurativa e ge-
stita aumentata di +45%. Il 
credito al territorio ha visto 
377 mutui per 54 milioni 
di euro di nozionale e 208 
finanziamenti con garanzia 
pubblica. Lo stock dei cre-
diti erogati a supporto delle 
economie locali ha segnato 
una crescita di +6,31% che 
sconta la cessione di Npl. I 
soci erano erano al 31 di-
cembre 3mila 277, +4,2%. 
Con l’apertura della filiale di 
Opera nel 2021, Bcc Lodi 
si è garantita l’operatività 
sulla piazza di Milano, dove 
l’istituto prevede di sbarcare 
nel prossimo biennio. 

Il rinnovo delle cariche 
sociali

L’assemblea si è espressa 
anche sul rinnovo degli organi 
sociali dell’Istituto, come pre-
visto dalla normativa. Il Cda 
uscente è stato riconfermato 
in toto. Sono risultati eletti 
Alberto Bertoli, Marco 
Maria Rosario Sagnelli, 
Mario Bellocchio, Cinzia 
Ceccardi, Paolo Giovanni 
Cipolla, Giuseppe Fontana, 
Stefano Livraghi. Presiden-
te del collegio sindacale è sta-
to eletto Maurizio Dallera, 
riconfermato.

 
Dopo i discorsi ufficiali, la 
serata è proseguita con una 
cena alla quale hanno parte-
cipato tra gli altri i sindaci di 
Caravaggio Claudio Bolan-
drini, di Barbata Vincenzo 
Trapattoni, Beatrice Bolan-
drini  di Brignano,  Manuel 
Calvi di Casirate,  Daniele 
Bianchi di Pagazzano e  
Fabio Ferla di Calvenzano. 
Presenti anche la sen. Licia 

Sabato, poco dopo la presentazione delle liste elettorali
Salini viene sollevato  con una telefonata dall’incarico di Coordinatore reg. di F.I. 

Lunedi Berlusconi alla Fiera di Treviglio
Presenti in 1.300, con tutti i sindaci del territorio, anche del PD, nessuno del Cremasco

Ronzulli, il presidente della 
Regione Piemonte Alberto 
Cirio, l’on. Stefano Beni-
gni, l’on. Marco Pagnoncelli 
e l’on. Enrico Piccinel-
li. Nessun rappresentante 
dell’Amministrazione comu-
nale di Treviglio ha partecipa-
to alla convention. L’evento è 
avvenuto di lunedi, due giorni 
prima l’on. Massimiliano 
Salini, Coordinatore Regio-
nale di Forza Italia, con una 

telefonata è stato sollevato 
dall’incarico passato  alla 
sen. Licia Ronzulli. Questo 
il comunicato dell’on. Sali-
ni - «La decisione della mia 
rimozione da Commissario 
regionale di Forza Italia in 
Lombardia mi è stata resa 
nota nella giornata di sabato 
senza che tale comunicazione 
fosse accompagnata da alcu-
na motivazione plausibile. 
É doveroso, da parte mia, 

comunicare che, sorpreso 
e amareggiato da tale de-
cisione, ho esplicitamente 
declinato da subito la no-
mina a responsabile Fi per 
i rapporti con le associazi-
oni imprenditoriali». Forse 
la motivazione va cercata 
che nella città di residenza 
del Coordinatore regionale 
di Forza Italia non si sia 
stati capaci di candidare 
un sindaco di Forza Italia.  

La visita di Berlusconi è 
stata motivata anche dal 
vole "recuperare"il rapporto 
con l’on. Stefano Benigni, 
portatore dei voti del nord 
Bergamasco, il quale ulti-
mamente pare abbia avuto 
qualche incertezza a confer-
marsi in Forza Italia. Certo 
il leader Berlusconi  a 20 
chilometri da Crema, città  
alla vigilia delle elezioni non 
c’era nessun invitato.

Segue dalla 1° pagina

 
Sono stati evacuati i soldati che 
da settimane resistevano nei 
tunnel dell’acciaieria Azovstal di 
Mariupol: 264 persone di cui 53 
feriti gravi. Putin ha dichiarato 
che i combattenti dell’acciaieria 
saranno trattati in linea con le 
leggi internazionali in materia. 
Il presidente della Duma russa 
Vyacheslav Volodin ha dichia-
rato che i criminali nazisti “non 
dovrebbero essere scambiati, ma 
processati”. 

 
Stefania Craxi è stata nominata 
presidente della Commissione 
Esteri del Senato. Sono stati 12 
i voti a favore, 9 i contrari e un 
astenuto. Forza Italia ottiene così 
la presidenza di una commissione, 
mai ottenuta fino ad ora. 

 
L’Unione Europea cerca di svinco-
larsi dalla dipendenza energetica 
verso la Russia. La presidente del-
la commissione Europea Ursula 
von der Leyen ha annunciato la 
proposta di rendere obbligatori i 
pannelli solari per gli edifici pub-
blici e commerciali entro il 2025 
e per i nuovi edifici residenziali 
entro il 2029. 

 
Al via martedi 17 maggio 
il Festival di Cannes 
2022, la kermesse ci-
nematografica più im-
portante d’Europa. Si 
svolgerà fino al 28 maggio 
e quest’anno ha un va-
lore del tutto particolare 
in quanto si celebra il 
75° anniversario. Tra i 
più attesi che hanno già 
sfilato sulla Croisette c’è 
Tom Cruise. Tanti altri 
giungeranno nei prossimi 
giorni tra cui Anne Ha-
thaway, Marion Cotil-
lard, Cristina Aguilera, 
Kyle Minogue, Ricky 
Martin e molti altri. 

 
“Cuori selvaggi” è il titolo 
della 34^ edizione del Salone 
Internazionale del Libro che 
da ieri fino a lunedi 23 maggio si 
svolgerà a Torino. Sarà visitabile 
presso Lingotto Fiere in via Nizza 
23 nei seguenti orari: domenica 
e lunedi dalle 10 alle 20; venerdi 
e sabato dalle 10 alle 21. 

Evacuati i militari 
ucraini da Azovstal

Stefania Craxi
presidente della

Commissione Esteri

Obbligo dei pannelli 
solari sugli edifici

Al via il
Festival di

Cannes 2022

A Torino il Salone
Internazionale

del Libro

 
Ieri, giovedi 19 maggio, men-
tre inPrimapagina andava in 
stampa era in corso la 12^ 
tappa del Giro d’Italia, la 
Parma-Genova. Si tratta della 
tappa più lunga di questa 
edizione con i suoi 204 Km, 
che ha toccato anche territori 
vicini a noi. A preoccupare di 
più i ciclisti non è stata tanto 
la lunghezza, quanto i 2600 
metri di dislivello che aumen-
tano la fatica nelle gambe dei 
corridori. Infatti si tratta di 
una frazione appenninica im-
pegnativa, con il passaggio sul 
nuovo ponte di San Giorgio. 

Giro d’Italia:
12  ̂tappa

Parma-Genova
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Cronaca

Con il nuovo nome saremo identificabili ovunque per le nostre origini:
fieramente lodigiani, al servizio di soci e clienti, comunità e territori

Ovunque Lodi in testa, sempre Lodi.

BCC LAUDENSE LODI
diventa semplicemente

BCC LODI

Via Giuseppe Garibaldi, 5
26900 Lodi (LO)

Telefono: 0371 58501
E-mail: info@bcclodi.it www.bcclodi.it                

BCC LODI


