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Lodi
Nella foto il momento del cambio della scritta

da BBC Laudense a BCC Lodi

Foto: Paqualino Borella

 
Lodi – Nella serata di martedì 
il Cda appena eletto di Bcc 
Lodi si è riunito per la prima 
seduta di nuovo mandato, 
rinnovando le cariche apicali 
dell’istituto. Presidente eletto 
è risultato Alberto Bertoli, 
vicepresidente è Marco Maria 
Rosario Sagnelli. Entrambi 
sono stati riconfermati nel 
ruolo. «Sono al terzo mandato 
come amministratore di BCC 
Lodi: per me è un onore poter 
guidare ancora per i prossimi 
tre anni l’istituto che, nella 
nuova veste di Bcc Lodi, si ap-
presta a vivere sfide importan-
ti – commenta il presidente 

Il presidente uscente confermato nell’incarico

Alberto Bertoli presidente BCC Lodi
Guiderà la banca, con la nuova denominazione BCC Lodi, per i prossimi tre anni

Alberto Bertoli -. La filosofia 
di Bcc Lodi è quella di svi-
lupparsi e crescere a partire 
dai valori fondanti del credito 
cooperativo, la cura dei soci, 
dei clienti e delle relazioni. 
Nel corso degli ultimi anni 
la BCC ha centrato obiettivi 
importanti come l’apertura 
delle filiali di San Giuliano 
e di Opera; ora guardiamo 
all’area metropolitana di 
Milano dove puntiamo a 
sbarcare per quantoprima, 
mantenendo intatto spirito 
e modalità operativa della 
nostra tradizione. Proprio il 
cambio di nome in Bcc Lodi 

ci accompagnerà in questa 
crescita, portando ovunque 
saremo le nostre radici cen-
tenarie e la nostra anima 
lodigiana, fatta di silenziosa 
operosità e rispetto delle per-
sone». “Dal 2005 -sottolinea 
il presidente Bertoli- la 
banca ha sempre chiuso i bi-
lanci in utile, procedendo ad 
assegnare dividendo ai soci 
spesso nella misura massima 
consentita dalla norma, a 
testimonianza dell’efficienza 
raggiunta dalla macchina 
organizzativa guidata dal 
direttore generale Fabrizio 
Periti. Proprio grazie ai risul-

tati di redditività e solidità, 
Bcc Lodi ha acquisito alla fine 
del 2021 il rating massimo di 
autonomia gestionale all’in-
terno del Gruppo Bancario 
Cooperativo Cassa Centrale 
Banca, di cui fa parte dalla 
nascita nel 2019”. Dopo il 
rinnovo delle cariche sociali 
avvenuto con l’assemblea dei 
soci della settimana scorsa, 
che ha riconfermato in toto 
consiglio e sindaci uscenti, 
e dopo la prima riunione del 
Cda, oggi le cariche sociali di 
Bcc Lodi sono complete con 
presidente Alberto Berto-
li, vicepresidente l’arch. 

Marco Sagnelli, consiglie-
ri la dr.ssa Cinzia Ceccar-
di, l’avv. Paolo Giovanni 
Cipolla, il rag. Giuseppe 
Fontana (amministratore in-
dipendente) ed il dr. Stefano 

Livraghi. Il collegio sindacale 
è composto dal presidente 
rag. Maurizio Dallera, 
dai sindaci effettivi dr.ssa 
Eleonora Mascheroni e dr. 
Antonio Viola. 

 
Zucchetti è oggi un vendor di 
riferimento per il mercato del-
la sanità sia per completezza 
funzionale che per profondità 
applicativa, non solo per le piat-
taforme sviluppate internamente 
per la gestione dei processi di 
amministrazione, di finanza e 

Efficiente, digitale, umana: la sanità del futuro 
è già a disposizione di tutti grazie a Zucchetti

controllo, del personale, per la 
sicurezza sul lavoro e l' asset 
management, ma anche grazie 
al consolidamento delle aziende 
recentemente entrate nel grup-
po - Afea, CBA Informatica e 
Softwareuno - che da anni svi-
luppano soluzioni digitali per il 
mondo sanitario e sociosanitario, 
in particolare quelle inerenti alle 
attività di reparto, alla cartella 
clinica elettronica, alla gestione 

ambulatoriale e domiciliare, alle 
quali si affianca la componente 
di offerta di Zucchetti Centro 
Sistemi per la gestione specifica 
di laboratori analisi, centri di 
anatomia patologica, banche del 
latte umano e sistemi integrati 
in cloud per la tracciabilità com-
pleta tramite IoT del trasporto 
organi.  “Si tratta di applicazioni 
specifiche per RSA e Case di 
Cura, ospedali, poliambulatori 

e tutte le altre strutture della 
sanità pubblica e privata – di-
chiara Paolo Galfione, direttore 
BU Healthcare Solutions di 
Zucchetti – che sono integrate 
a componenti tecnologiche ca-
paci di potenziare ulteriormente 
i vantaggi ottenibili in termini 
di produttività ed efficienza 
come la gestione documentale 
e conservazione digitale, senza 
dimenticare i servizi di infrastrut-

tura IT e di cybersecurity forniti 
dalla società del gruppo Lantech 
Longwave. Questa è la risposta 
concreta di Zucchetti al nuovo 
modello di sanità territoriale, 
proposto da Agenas come rispo-
sta alla missione 6 componente 
1 del PNRR, che punta a rendere 
la Casa di comunità il punto 
di riferimento sul territorio e la 
casa del paziente il primo luogo 
di cura”.  

 
Viviamo in tempi difficili, ma Angelo 
Frosio  il presidente fondatore della 
Scuola del Bergognone, non ha 
perso l' ottimismo e vuole lanciare un 
messaggio di speranza e positività, 
soprattutto rivolto ai giovani.

“Certo, e non sono ottimista a 
prescindere: ho ragioni ben fondate 
e concrete per poter essere fiducioso! 
E’ vero che i creativi sognano, ma i 
veri artisti sono coloro che riescono a 
tradurre i sogni in idee e a trasformare 
le idee in progetti.”

 -E quale è il tuo sogno?
"Fin da bambino desideravo di po-

ter guarire le malattie che affliggono 
l' umanità. Oggi sono felice di poter 
comunicare che la sperimentazione 
sull' effetto dei formaggi biologici sulla 
salute umana, ed in particolare su 
infezioni batteriche e virali, sta pro-
seguendo con risultati molto positivi 
ed è prossima alla conclusione. Posso 

 Frosio: "Con l’allora Presidente della Provincia di Lodi, oggi Ministro della Difesa Lorenzo Guerini
abbiamo stabilito le basi per un gemellaggio tra la Regione di Rokiskis in Lituania e la Provincia di Lodi" 

A LODI IL LATTE E’ ORO
 I lodigiani hanno una miniera d’oro nella loro terra bellissima e fortunata:il latte

di Rosa Massari Parati

dire che non sono sorpreso: l' iniziativa 
si fonda su studi scientifici, compiuti 
fin dalla fine degli Anni Cinquanta, 
che da decenni dimostrano l' effetto 

benefico del latte e del formaggio sulla 
salute umana. Le migliaia di sostanze 
naturali contenute in questi alimenti, 
dai sali minerali ai batteri lattici, sono 

infatti capaci di prevenire l' insorgenza 
di infezioni virali e batteriche, osteo-
porosi e anche di malattie tumorali. 
Ma ciò di cui sono particolarmente 
felice è che questo progetto sia stato 
portato avanti da artisti speciali, i 
Folligeniali di Lodi.”

-Quali sono i prossimi passi 
per la realizzazione di questo 
progetto?

"Il completamento naturale del 
progetto, una volta completata la 
sperimentazione, è quello di produrre 
questi formaggi per poterli mettere 
a disposizione del numero maggiore 
di persone, e quale posto migliore 
per farlo se non Lodi, la capitale 
mondiale del latte e del formaggio! 
Lavoro da decenni in collaborazione 
con i più importanti caseifici e centri 
di ricerca nei settori lattiero-caseario 
e microbiologico di tutto il mondo, e 
ovunque mi chiedono di poter stu-
diare e sviluppare la straordinarie 
proprietà dei batteri lattici naturali. 
Nel 2011 ho ricevuto mandato dal 

Parlamento Europeo di occuparmi 
della formazione lattiero-casearia 
nell’Europa dell’Est ed insieme all’al-
lora Presidente della Provincia di Lodi, 
oggi Ministro della Difesa Lorenzo 
Guerini abbiamo stabilito le basi per 
un gemellaggio tra la Regione di Roki-
skis in Lituania e la Provincia di Lodi. 
I lodigiani hanno una miniera d' oro 
nella loro terra bellissima e fortunata, 
e l' oro di Lodi è il latte! Conosco tanti 
imprenditori pronti a sostenere il pro-
getto, che darebbe lustro e visibilità 
all' intera collettività, ma credo che 
serva la guida delle istituzioni. Colgo 
l' occasione per lanciare un appello ai 
politici locali: fare un caseificio che 
produca a Lodi i formaggi tipici 
della nostra tradizione, che sono 
le punte di diamante a livello lattie-
ro-caseario mondiale, significa dare 
una segnale forte e importante all' 
intera collettività, una "quarta dose" di 
fiducia e di orgoglio fondamentale per 
il recupero della autostima collettiva 
e per il rilancio del territorio.


