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La Banca di Credito Cooperativo 
si distingue per il proprio 

orientamento sociale 
e per la scelta di costruire 

il Bene Comune.

Indirizzo della Sede
Via Garibaldi 5
26900 LODI
Tel. 0371/5850.1 - Fax. 0371/5850244
e-mail: info@laudense.bcc.it - P.E.C.: 08794.bcc@actaliscertymail.it
www.laudense.bcc.it

Codice fiscale / Partita IVA
09900240152

Codice ABI Codice Swift
08794 ICRAITRRM20

Camera di Commercio – numero di iscrizione
1324029 Lodi

Numero di iscrizione registro società
Tribunale di Lodi n° 7532

Albo Soc. Cooperative a mutualità prevalente
N° A160933

Aderente al Fondo di garanzia degli Obbligazionisti del Credito Cooperativo
Costituito nel 1997, ha come finalità la tutela dei depositanti delle Banche di Credito Cooperativo- Casse Rurali ad esso obbligatoriamente consorziate,
in osservanza delle previsioni del Decreto Legislativo 659/1996 ed in conformità ai principi della mutualità e nello spirito della cooperazione di credito. Il
Fondo è un organismo differente rispetto al restante sistema bancario in quanto non solo opera revisioni straordinarie presso le BCC consorziate, ma in-
terviene anche per far superare situazioni di difficoltà temporanee alle consorziate medesime.
Aderente al Fondo di garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo
costituito nel luglio 2004, novità assoluta per il sistema bancario italiano, è un consorzio ad adesione volontaria. Ha l’obiettivo di tutelare il diritto di credito
degli obbligazionisti delle BCC aderenti. L’acquisto di “obbligazioni garantite” (che sono contrassegnate da un apposito marchio e dalla codifica ISIN)
consente ai risparmiatori clienti delle BCC di ottenere, entro il limite di 103.291,38 euro, il rimborso dell’investimento in caso di insolvenza della banca
emittente. Il Fondo rafforza le caratteristiche di solidità e di affidabilità del Credito Cooperativo e concretizza quella solidarietà di sistema che da sempre
guida l’azione del Credito Cooperativo italiano, a tutela degli interessi della clientela e dello sviluppo della cooperazione mutualistica di credito nel nostro
Paese.
La BCC ha deliberato la propria adesione al Fondo di garanzia di Garanzia Istituzionale
Costituito nel luglio del 2008 e che nel corso del 2011 ha ottenuto il nulla osta dell’Istituto di Vigilanza, ha lo scopo di tutelare la clientela delle BCC sal-
vaguardando
la liquidità e la solvibilità delle banche aderenti attraverso azioni correttive ed interventi  di sostegno e prevenzioni delle crisi. Il Fondo, per obiettivi, ca-
ratteristiche e funzionalità, è una novità assoluta per il sistema bancario italiano. Rappresenta la più alta e più coerente, anche in senso mutualistico,
forma di integrazione tra banche locali autonome ma inserite in un sistema “a rete”, in linea con le indicazioni della normativa europea (Basilea2 e 3) che
prevede la nascita di forme di garanzie incrociate per i “network bancari” a beneficio dei risparmiatori e del mercato.
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“Non alla grandezza finanziaria 
ma all’influenza etica tendono le Casse di prestiti; 
si gloriano della progrediente intensità del loro
ufficio morale, 
non dello sviluppo degli affari e dell’aumentata
circolazione.” 

Leone Wollemborg ,1883 

“Così come il comandamento «non uccidere» 
pone un limite chiaro per assicurare il valore della
vita umana, oggi dobbiamo dire «no a
un’economia dell’esclusione e della iniquità».
Questa economia uccide”. 
“Vi esorto alla solidarietà disinteressata e ad un
ritorno dell’economia e della finanza ad un’etica in
favore dell’essere umano”. 

Esortazione apostolica Evangelii Gaudium 
del Santo Padre Francesco, 2013
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Con questa edizione del Bilancio di Coerenza, la sesta nella storia della nostra
BCC, vogliamo dare ancora una volta risalto alla coerenza della nostra Banca ri-
spetto alla propria missione che riteniamo "compiuta" anche nell'esercizio 2014 ap-
pena concluso.

Non è un dato scontato, soprattutto perché con il perdurare della crisi e il suo pe-
netrare l’economia reale, l’attività creditizia di base è stata messa seriamente alla
prova: talvolta per la riduzione di ricavi oppure per l’aumento delle partite deterio-

rate; spesso per  l’azione congiunta dei due fattori. 

Con questo resoconto, allora, testimoniamo ai nostri Soci ed a tutti i portatori di interessi, la volontà
della BCC di continuare a fare banca, favorendo le comunità e il protagonismo della compagine sociale;
sostenendo il volontariato, le associazioni che operano sul territorio in campo sociale, le parrocchie e
tutte le realtà dove il bisogno si presenta con toni più acuti.

Crediamo fermamente nell’efficacia della partecipazione, che si concretizza attraverso il principio “una
testa un voto”. 
Così come siamo dell’idea che il principio opposto “tanti euro tante teste” sia alla base di un modello
economico nel quale non ci riconosciamo e del quale abbiamo visto i guasti generati negli ultimi anni.

Nelle pagine che seguono troverete tutti i numeri che testimoniano il nostro impegno per la coerenza.
Non è una semplice raccolta di foto-ricordo ma la testimonianza di un altro anno trascorso all'insegna
di un impegno etico quotidiano. Per questo motivo abbiamo voluto implementare tale lavoro attraverso
gli indicatori della Metrica Mutualistica del Credito Cooperativo, che consente ad ogni BCC di “contabi-
lizzare” e dare evidenza del proprio modo “differente” di fare banca; che consente di darsi obiettivi con-
creti; misurare la strada da percorrere; verificare a che punto si è giunti; correggere il tiro dove
necessario.

Il nostro scopo è continuare a rendere praticabile e sostenibile nel tempo un modo cooperativo e re-
sponsabile di fare business bancario per noi e per le nostre comunità. Lo facciamo con le competenze,
con la visione, con il lavoro necessario e con uno strumento di rendicontazione sociale e ambientale
che evidenzia il nostro essere parte di un ampio mondo “differente per forza”.

A tutti Voi Soci è rivolto questo documento, attraverso il quale la Vostra BCC intende rendicontare la
propria coerenza rispetto alla sua identità e per aiutare a migliorarci ogni giorno. Allo stesso modo de-
sideriamo esternare, con questo strumento, il nostro ringraziamento per l'operatività di tutti i Soci, senza
la quale il Bilancio Sociale non potrebbe trovare concreta attuazione.

Un sentito ringraziamento anche a tutti coloro che operano nella struttura della Banca ad ogni livello,
per il fondamentale contributo di competenza, dedizione e disponibilità profuso, travalicando spesso i
propri doveri per rendere possibile la realizzazione di tutte quelle iniziative che ci consentono oggi di
presentare con orgoglio questo documento.

Giancarlo Geroni

La parola al Presidente
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VI torneo della Solidarietà
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Uniti per la solidarietà
Si è concluso a Lodi il Torneo della Solida-

rietà realizzato grazie alla collaborazione tra la
Banca di Credito Cooperativo Laudense e
l’Unicef. Durante il ponte del 2 giugno sul
campo dello Stadio Dossenina di Lodi e su
quello di Montanaso si sono sfidate alcune
delle più grandi squadre del settore giovanile
europeo. Questo torneo, a cui hanno partecipato
anche squadre locali come la Pergolettese, la
Rappresentativa di Lodi e l’Academy Fanfulla, ha
portato nel lodigiano club sportivi di livello interna-
zionale come Milan, Napoli, Torino, Lazio, Ajax,
Helsinki, Chelsea, Liverpool e Benfica. Questo
evento non è stato solo un momento di grande
calcio, ma soprattutto un’occasione per fare della
beneficenza. Durante i tre giorni del torneo infatti
sono stati raccolti fondi per la campagna lanciata
da Unicef Italia “100% vacciniamoli tutti”. I risultati
sono stati sorprendenti: tra sabato, domenica e lu-
nedì si sono contati circa 1.800 ingressi comples-
sivi agli stadi. Vedere sulle tribune di due stadi
lodigiani tifosi provenienti da diverse zone d’Italia
e da differenti Paesi europei è uno dei motivi per
cui questa manifestazione può dirsi magnifica-
mente riuscita: non solo gli spettatori hanno avuto
l’occasione di assistere a partite di alto livello cal-
cistico, ma il torneo ha dato l’opportunità a ragaz-
zini di quattordici anni di giocare per raccogliere

aiuti a favore dei coetanei meno fortunati di loro.
Per questo motivo il risultato finale, che ha visto
sul gradino più alto del podio il Milan, seguito da
Torino e Helsinki, è solo un aspetto di contorno di
quella che è stata una manifestazione di grande
spessore a livello umanitario e sociale.

8
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Oltre 250 atleti. 17 squadre. Un’unica
grande società. L’Academy Fanfulla sta chiu-
dendo il suo secondo anno di attività alla
grande, e dopo aver iniziato la sua attività
nella stagione passata, in quella attuale, oltre
ad incrementare il numero di squadre ed atleti,
è riuscita anche in notevoli imprese sportive.
Il tutto grazie all’apporto fondamentale del suo
main-sponsor: la BCC-LAUDENSE!!! 
Come non ricordare la promozione in serie C della
squadra femminile, la prima squadra femminile
targata Fanfulla a Lodi in oltre un secolo di storia
che, dopo aver sfiorato la promozione al suo
primo anno di vita, l’ha conquistata in questa sta-
gione dopo una cavalcata trionfale e la vittoria
nello spareggio. Un settore, quello femminile, in
forte crescita, ed orami diventato un punto di rife-
rimento per la Lombardia, e che ora, con la pro-
mozione, allargherà i suoi orizzonti anche fuori
regione. Ma oltre alla squadre delle ragazze più
grandi, sono nate ragazze anche nel settore gio-
vanile, così anche a Lodi c’è la possibilità di gio-
care in squadre femminili “pure”, con attività
sportiva dedicata e specializzata proprio per loro.
Settore in fase di allargamento grazie proprio al-
l’entusiasmo nato nella città e culminato con la
promozione in serie C. Ma quando parliamo di
Academy Fanfulla parliamo soprattutto di settore
giovanile. Di ragazzi e di famiglie che gravitano in-
torno al “Mondo Fanfulla” ed al pallone che rotola,
sempre col sorriso sulle labbra e con la serenità
che solo il calcio può regalare. Un calcio fatto di
educazione sportiva e principi sani, che questa
associazione ha sempre messo in primo piano.
Ovunque abbiano incrociato i tacchetti, su ogni
campo calcato, il comportamento dei ragazzi
dell’Academy Fanfulla è stato irreprensibile, vo-
tato al fair-play ed allo spirito decoubertiano, in
linea con gli insegnamenti dei propri educatori,
che giorno dopo giorno, allenamento dopo allena-
mento, lavorano per inculcare ai giovani guerrieri
un concetto elevato di sport. In questi due anni
l’apporto della BCC-LAUDENSE è stato fonda-
mentale. Ha permesso a tutti i giovani che hanno
indossato le maglie bianconere di potersi divertire
in maniera sana con un occhio al presente, ed un
altro rivolto al futuro. La certezza anche delle fa-
miglie che hanno avuto la serenità nel poter con-
durre i propri figli per mano a dirigenti ed allenatori

qualificati e preparati i quali, in linea con lo spirito
dell’istituto, hanno tenuto sempre alto lo spirito
della società sportiva. E non finisce qui! L’Aca-
demy Fanfulla, in tutti i suoi settori, è intenzionata
ad incrementare le proprie responsabilità sportive,
puntando a divenire la società di riferimento nel-
l’intera provincia di Lodi. Un faro sportivo e cultu-
rale che sia da traino per l’intera attività calcistica
del territorio lodigiano, mettendo sempre al centro
del proprio progetto il bambino. Tutti, all’interno
della società, lavorano in funzione della crescita
dei giovani che decidono di affidarsi all’Academy
Fanfulla, non pensando al solo risultato sportivo,
ma al modo migliore e più limpido per raggiun-
gerlo. Insegnando a non fermarsi davanti ad un
ostacolo, ma a provare a superarlo, a rialzarsi
dopo essere caduti. Senza isterismi, ma tramet-
tendo una coscienza civica che parte dal campo
di calcio per arrivare nella vita comune. In società
ci si sente come collaboratori della famiglia e della
scuola, e come tali pieni di responsabilità. Una re-
sponsabilità ben accetta e che condividiamo in-
sieme al nostro più grande sostenitore: la
BCC-LAUDENSE.  
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Academy Fanfulla
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0
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Virtus Graffignana

Strasanzenone 2 Giugno 2014
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Trofeo BCC Laudense 15 giugno 2014
Brutta mattinata domenicale sul circuito citta-

dino di Lodi Vecchio per il “2° Trofeo Bcc Lau-
dense”, raduno per Giovanissimi Federciclo (7-12
anni): per fortuna niente pioggia e i temerari orga-
nizzatori della Cicloamatori Lodi e dell'As Avis di
Lodi Vecchio hanno inteso sfidare la sorte e le
condizioni meteo consentendo ai 27 partecipanti
di gareggiare. Ben quattro le vittorie (su sei classi)
dei portacolori del Gs Corbellini Ortofrutta di Cre-
spiatica, ovviamente primo nella classifica per so-
cietà. Le classifiche - Classe 2007: 1° Federico
Ogliari (Gs Corbellini), 2° Carlo Aldrighetti (San-
giulianese), 3° Simone Fusarbassini (Gs Corbel-
lini); Classe 2006: 1° David Bonara (Gs Ronco),
2° Gianluca Bordonali (Sc Muzza '75), 3° Mattia
Baldiraghi (Sangiulianese); Classe 2005: 1° Fabio
Faletti (Gs Corbellini), 2° Giorgio Piazza (Gs Cor-
bellini), 3° Stefano Franceschini (Gs Corbellini);
Classe 2004: 1° Edoardo Ogliari (Gs Corbellini),
2° Marco Aldrighetti (Sangiulianese); Classe
2003: 1° Filippo Vismara (Gs Alzate Brianza), 2°
Filippo Negri (Gs Corbellini), 3ª Paiper Valarezo
Santillan (Sc Muzza '75); Classe 2002: 1° Mattia
Chiodo (Gs Corbellini), 2° Rocco Barbisoni (Sc
Muzza '75), 3° Mattia Vanelli (Gs Corbellini).



La neo società di volley femminile lodigiana
nasce con l'obiettivo principale di «Promuo-
vere la Pallavolo Femminile in modo concreto
e significativo a livello giovanile».
Fare crescere un concetto di “pallavolo” molto più
ampio dell’aspetto prettamente sportivo e comun-
que orientato ad un insieme di risorse “unite” ca-
paci di sviluppare al massimo le potenzialità
umane, atletiche e sportive delle bambine/ra-
gazze che richiedono di fare attività sportiva ed
imparare lo sport: della pallavolo. 
La stessa denominazione, «Accademia» è una
parola che identifica il perno fondamentale di que-
sta realtà: …..Centro di insegnamento di uno
sport….condotto da «Tecnici» 
L’intento è di Offrire a bambine e ragazze un'oc-
casione di crescita facendo emergere delle capa-
cità individuali e sociali. 
Lo sport è un'attività che può affidare alle ragazze
la capacità di essere protagoniste della propria
vita, in un rapporto sereno con se stesse e re-
sponsabile con gli altri.
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Accademia volley BCC Laudense
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under 12

under 16

under 14



BILANCIO DI COERENZA 2014 
ATTIVITÀ

16

Ausiliatrice volley
L’Ausiliatrice si batte con onore nel “girone

di ferro” e porta a casa la sesta moneta. Il tor-
neo nazionale Csi della categoria Juniores an-
dato in scena da domenica a ieri a Lignano
Sabbiadoro ha visto le ragazze di Ermanno Lo-
viselli piazzarsi seste su otto squadre.
La formazione lodigiana ha pagato l’inserimento
nel Girone A di prima fase con le due rivali che poi
si sono giocate il titolo ieri mattina: l’Ausiliatrice è
uscita sconfitta 0-3 con il San Cassiano Alba e 1-
3 con il Corlo Modena. La netta vittoria sulle cam-
pane dell’Arzano (3-0) e il terzo posto nel gruppo
hanno poi consegnato all’Ausiliatrice l’accesso
alla finale per la quinta posizione, una sorta di ri-
vincita della finale regionale persa con il Settimo
Milanese. Ieri mattina sono state ancora le mila-
nesi a vincere ma con molta più difficoltà: 3-2 e
15-12 al quinto set. La truppa lodigiana è tornata
da Lignano comunque con due soddisfazioni: la
“Coppa Fair play” e soprattutto il premio per il
“personaggio sportivo” più meritevole tra quelli
proposti dalle società partecipanti. L’Ausiliatrice
ha candidato (come tesserato onorario) padre
Paolo Dall’Oglio, il gesuita rapito in Siria da Al
Qaeda nel 2013: al momento della sua proclama-
zione tutta la platea si è riunita in un momento di
riflessione.
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ASD San Rocco 80 - S. Angelo Lodigiano
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La Carta della Coesione del Credito Cooperativo ha
tra i suoi principi la “mutualità di sistema” che è con-
dizione per realizzare al meglio le forme di mutualità
interna (con e verso i soci) ed esterna (con e verso
il territorio). Proprio in questo contesto il Consiglio di
Amministrazione di BCC Laudense Lodi ha deciso di rea-
lizzare un progetto che prevede la donazione di un defi-
brillatore a tutte le amministrazioni comunali dove la no-
stra Banca è presente con le sue filiali. 
La scelta del defibrillatore non è casuale: una banca
come la nostra che è vicina allo sport, in particolare lo
sport giovanile, si è posta l’obiettivo di verificare se le
strutture, dove i nostri ragazzi svolgono attività sportiva,
erano provvisti di un’apparecchiatura di primo intervento
che, come statisticamente provato, ha salvato molte vite
in molteplici occasioni. 
Da qui sono iniziati i colloqui con le amministrazioni co-
munali che, di buon grado, hanno accettato di collaborare
per la realizzazione del nostro progetto ponendo la do-
nazione del defibrillatore al centro di particolari momenti
di aggregazione delle comunità locali. 

E proprio durante questi momenti abbiamo avuto la con-
ferma di come un saggio di ginnastica, una  consegna di
benemerenza, anche un semplice allenamento sportivo
di un gruppo di ragazze siano momenti di aggregazione
e gioia che, in un contesto come l’attuale, acquistano un
valore ancora più forte e non possiamo rischiare vengano
meno.
E’ quindi con immenso piacere che oggi possiamo dire
di aver migliorato la struttura di primo soccorso in scuole,
palestre, campi da calcio ma soprattutto di aver voluto
dimostrare con questo semplice gesto come la nostra
banca non è solo presente sulle piazze per svolgere il
proprio business ma per vivere le esigenze e la vita delle
comunità vive qui presenti.  

Lo sport che ci stà a cuore

Defibrillatore a Sordio lo sp
ort c

he

ci stà
 a cu

ore
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Defibrillatore a Lodi Vecchio lo sp
ort c

he

ci stà
 a cu

ore

Defibrillatore a Corte Palasio lo sp
ort c

he

ci stà
 a cu

ore
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Defibrillatore a Graffignana lo sp
ort c

he

ci stà
 a cu

ore

Defibrillatore a Salerano lo sp
ort c

he

ci stà
 a cu

ore
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Defibrillatore a S. Zenone lo sp
ort c

he

ci stà
 a cu

ore

La pista di pattinaggio su ghiaccio che ogni
anno, a Natale, si ritaglia un palcoscenico
sotto al Torrione compie dieci anni. “Divertitevi
favorendo uno scopo sociale”: è il motto scelto per
pubblicizzare l’evento, uno slogan ideato dalla
cooperativa sociale “Le Pleiadi”, impegnata nell’in-
serimento di persone diversamente abili nel
mondo del lavoro. La pista installata in piazza Mat-
teotti è nata grazie alla collaborazione di diversi
soggetti, dal Comune di Lodi agli sponsor, come
Bcc Laudense, Astem, Novazzi, Itas, Banca Me-
diolanum, Unione Artigiani e Imprese, CentroRe-
visioni,ABC ciclofficina e “Il Cittadino”. Lodigiani e
forestieri potranno pattinare a partire dal 4 dicem-
bre 2014 sino all’8 febbraio 2015. Nei giorni feriali
sarà possibile danzare sul ghiaccio dalle 15 alle
19, nei pre-festivi e nei giorni festivi dalle 10 alle
12.30, dalle 14.30 alle 19 e dalle 21 alle 23. In par-
ticolare, dal 23 dicembre al 6 gennaio gli operatori
osserveranno l’orario festivo. Durante le mattinate,
invece, gli studenti potranno sfrecciare sul ghiac-
cio come gli altri anni, ma sarà indispensabile la

prenotazione (non solo per le scuole bensì per i
gruppi interessati), telefonando al numero 334
2300529. Infine, chi volesse imparare a pattinare
sul ghiaccio potrà persino prenotare un istruttore
per iniziare a prendere dimestichezza sulla pista
e lanciarsi quindi nella nuova avventura. Gr. Bo. 

10 anni sul ghiaccio per “le Pleiadi”
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Sagra Lodi Vecchio

NELLO SCENARIO della Sagra del Ringra-
ziamento di Lodi Vecchio di domenica, il gra-
zie più grosso è stato quello della protezione
civile alla Bcc Laudense Lodi. Il credito coope-
rativo ha donato alla sezione locale quattro rice-
trasmittenti. Erano state proprio le tute gialle a fare
appello alla generosità della banca del territorio.
Domenica, oltre al sindaco Alberto Vitale e ai rap-
presentanti della protezione civile, c’erano i vertici
della Bcc: il presidente Giancarlo Geroni, il vice
Paolo Arisi, il consigliere Filippo Malazzina, il di-
rettore di filiale Gianmario Cagni e il responsabile
ufficio sviluppo Gianpaolo Pedrazzini.
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UNICEF: Vacciniamoli tutti
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UNICEF: Adotta una Pigotta



Lo scorso 21 giugno 2014 a Crespiatica in
occasione del sentito evento locale “La notte
Bianca” si è svolta alle 20.30 la cerimonia di
consegna delle chiavi – dal Presidente della
BCC Laudense Geroni Giancarlo al Primo Cit-
tadino di recentissima nomina, Fabrizio Rossi
– dell’appartamento di proprietà della BCC
Laudense (ex Sede della Filiale di Crespiatica)
completamente ristrutturato, riorganizzato e
rimesso a nuovo, che ospiterà a breve il nuo-
vissimo Ambulatorio Infermieristico Comunale
destinato alla comunità locale.
L’immobile, che ospitava la vecchia filiale di Cre-
spiatica della BCC Laudense Lodi, verrà messo a
disposizione della comunità crespiatichese in co-
modato d’uso gratuito pluriennale e sarà allestito
dal Comune in relazione alla destinazione d’uso
prescelta a servizio dei cittadini.
La BCC vuole in questo modo  ringraziare tutti i
cittadini di Crespiatica, Soci e clienti in particolare,
per la fiducia accordata alla nostra Cooperativa di
Credito.
Dopo la cerimonia è stato offerto un buffet a be-
neficio del pubblico intervenuto.
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Notte bianca a Crespiatica
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Adozioni internazionali

Concorso ANPI

IL SERVIZIO ADOZIONI A DISTANZA 
È MAGGIORENNE 
Presso il Centro Missionario Diocesano opera, da ben
18 anni (anno di nascita 1996), il Servizio Adozioni in-
ternazionali a distanza. Come è noto, non si tratta di
una adozione vera e propria: è un’adozione spirituale,
a distanza, con la quale farci carico di un bambino con
un volto e un nome, un bambino che viene aiutato in
alcuni aspetti della sua vita (cibo, istruzione, salute).
Negli anni iniziali hanno aderito una quindicina di mis-
sionari lodigiani. In tutti questi anni lo scorrere della
vita ha, per forza di cose, modificato tale situazione,
per cui ora l’impegno è portato avanti dai loro succes-
sori. Attualmente sono 26 i missionari impegnati: 9 in
Africa, 8 nell’America Latina, 6 in Asia e 3 in Europa
orientale. In tutto questo tempo abbiamo avuto anche
la singolarità di proporre in adozione non solo, bam-
bini, ma anche adolescenti e persino qualche vec-
chietto, intere scolaresche e anche lebbrosi anonimi.
La risposta è sempre stata confortante. Ogni anni in
media, fra rinnovi e nuove adozioni sono circa 600 i
bambini adottati. La maggior parte delle adozioni viene

naturalmente dal buon cuore delle famiglie, ma vi par-
tecipano attivamente gruppi, scolaresche, parroc-
chie…. Un grazie particolare anche alla Banca di Cre-
dito Cooperativo Laudense di Lodi per la cura che ha
nell’assistenza al Servizio e per le generose offerte
annue a sostegno dei bambini. Ci pare che il messag-
gio passi e la gente colga, dietro quel viso di bambini
adottati, i problemi di una umanità che soffre e anche
il debito che noi abbiamo di fronte a tali povertà. Al-
berto
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BCC per Rotary Adda Lodigiano

BCC Laudense con il comune di Salerano

Sagra 2014: gazebo in piazza

Manifestazione interculturale

Cerimonia della Candelina d’oro
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Venerdì in musica al ristorante Gaffu-
rio: stasera nuovo appuntamento della
lunga serie di concerti in acustico pronti
a diventare un punto fermo nella sta-
gione invernale lodigiana. Nella rasse-
gna Gaffurio Unplugged ci sarà rock,
jazz, blues, pop, e tanto altro, ma soprat-
tutto, la stragrande maggioranza degli
artisti in calendario sono provenienti dal
Lodigiano. La rassegna, patrocinata dal
Comune di Lodi, è supportata dalla Bcc
Laudense, da Pinco Amplificazioni e
Nettare dei Santi. 

Festa della Repubblica a Lodi

Gaffurio: musica e buona cucina
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All’AUSER parliamo di Gioco d’azzardo
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I CORSI DELLA COOP ISIS SULLA VIO-
LENZA IN CASA 
Lo scorso novembre i cittadini sono scesi in piazza
per di dire "Basta!" alla violenza sulle donne ed al
tragico fenomeno del femminicidio. Ad organizzare
l'evento è stata la cooperativa sociale Isis di Lodi
Vecchio (in collaborazione con l'amministrazione
comunale e numerose associazioni locali di volon-
tariato) che non si è limitata al solo atto di testimo-
nianza ma ha messo in campo una serie di azioni
per affrontare il problema a 360 gradi. Grazie al
contributo della BCC Credito Cooperativo e del Co-
mune di Lodi Vecchio, nelle scorse settimane sono
stati distribuiti alle famiglie ludevegine opuscoli in-
formativi dove si spiega cosa si intende per vio-
lenza domestica, come è possibile uscirne e gli
indirizzi utili per chiedere aiuto. Isis entrerà anche
a scuola per un intervento educativo e culturale.
Ora in collaborazione con l'Istituto Comprensivo"
A.Gramsci", sono stati calendarizzati due corsi di
formazione che si terranno nella seconda metà del-
l'anno scolastico. Il primo è indirizzato agli studenti:
"Ragazzi e ragazze di fronte allo specchio per far

emergere stereotipi e pregiudizi, in
particolare riferiti al genere"; l'altro
corso, dal titolo"Gender mainstrea-
ming: partire dalla scuola", è in-
vece pensato per i docenti". I
corsi saranno tenuti dal "Gruppo-
Diade" con la partecipazione
delle professoresse Venera To-
marchio e Danila Baldo. L'intero
progetto mira anche ad
un'azione di prevenzione: con
la scuola Interstyle Self De-
fence è stato appositamente
studiato un corso di difesa
personale per le ragazze e
le donne dai 13 anni in su,
con i maestri Castrovilli e
Bertelè.
Per iscrizioni ed informa-
zioni: Cooperativa So-
ciale Isis - tel.0371/941047
- cell. 3774666270 
mail: isis.coop@hotmail.it 

ISIS Cooperativa Sociale

San Zenone 3 maggio 2014 festa patronale
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Lodi al sole

«SETTANTA eventi, dal 7 settembre, con
manifestazioni tutti i week end ed anche in al-
cune serate infrasettimanali, ed una maggiore
presenza nelle periferie. Grazie alla collabora-
zione con le associazioni ci saranno Cinema
sotto le stelle, circo, teatro, cabaret, ballo, ci-
nema, sport, musica, notti bianche ed eventi
non solo in centro». L’assessora alla Cultura
Simonetta Pozzoli ha presentato ieri, nel cor-
tile del nuovo Caffè Lettarario nella Biblioteca
Laudense, il programma di ‘Lodi al sole’, co-
stato circa 50 mila euro, ma che ha il sostegno
anche di Bpl e della BCC Laudense, delle as-
sociazioni artigiane e del commercio. Si co-
mincia stasera con la ‘Notte Rossa’, ovvero la
festa dedicata ai 150 anni della Croce Rossa e
lo spettacolo di Franco Rossi in “Quasi tutto
mio”. Tra le particolarità (il programma su
www.lodialsole.it) gli spettacoli del coro del
liceo ‘Quidam’ del Gandini Verri (14 luglio) e la
Festa del Solstizio d’estate proposta da Natu-
rarte con 30 artisti, al San Cristoforo. Lodi al
Sole incrocia il programma di Asvicom di Lodi
in Movida per cui insieme, amministratori e
commercianti, promuovono, oltre alla Notte

Rossa, anche quella del Gusto ((27, 28 e 29
giugno), Bianca di San Fereolo (28 giugno),
Rosa dei saldi (coi negozi aperti; 5 luglio),
Bianca di Lodi (19 luglio). Non mancheranno il
Cinema sotto le stelle (si comincia lunedì 23
con ‘Dallas Buyers’), e il teatro. ‘Lavori in
corso’ (12 luglio) proporrà “Le disavventure di
Antonio, Mercante di Venezia”, testo Shake-
speariano adattato dal regista Luciano Allegri:
«Ho valorizzato alcuni personaggi, eviden-
ziando gli aspetti più divertenti» ha spiegato.
Per l’occasione l’attrice Giusi Cremonese ha
realizzato 9 costumi settecenteschi. Il Labora-
torio degli Archetipi, propone invece la Notte
dei falò (11 luglio): «Partiamo dai riti del rac-
colto lodigiani per poi spaziare a quelli di tutta
Italia, accomunati dai falò» ha detto Giannetta
Musitelli. Per la sezione ‘Bimbi al sole’,
Lodi4kids propone 2 incontri con maestra di
yoga (28 giugno, 19 luglio, all’Isola Carolina),
ma anche burattini, aquiloni e giochi d’acqua.
mentre Movimento per la Lotta contro la fame
nel mondo promuove Bimbi in Lab alla Piarda
Ferrari (21 giugno), progetto di intercultura.
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Lodi Vecchio, mostra sulla grande guerra

Presepi a Salerano
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Calendario 2015: Lod e lo sport d’una volta

Nuova edizione del calendario interamente de-
dicato allo sport come era praticato ai tempi dei
nostri nonni.
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Lodi Vecchio, mostra sulla grande guerra

… Duemilaquindici
… E’ l’anno che ci apprestiamo a festeggiare, ma
per Agenda Ludesana rappresenta anche il numero
delle pagine che costituiscono la collana dalla sua
prima edizione : ognuna di queste nasce già densa
di contenuti e poi, con gli appunti quotidiani, si ar-
ricchisce ulteriormente :  per ogni anno non abbia-
mo solo una agenda bensì un volume di vita.

Quest’anno 2015 l’Agenda Ludesana ha bussato
alla redazione ed ha chiesto di assumere una nuo-
va veste, ricoprire un ruolo nuovo : vuole essere
“interattiva”!

Dapprima si è rimasti sorpresi, ma successivamen-
te ci ha spiegato ….
Nel mondo della comunicazione digitale, delle co-
munity, dei forum, dei portali, degli sms, delle mail
e dei “cinguettii”, dove tutto rappresenta la fretta e
la volatilità, dove tutto nasce nel tempo di un clic e
in altrettanto tempo scompare, la nostra Ludesana
vuole distinguersi e riappropriarsi della “carta” con
appunti e pensieri indelebili fissati sulla stessa, che
si decantano come il miglior vino.

E come non condividere? L’Agenda tanto esclusiva
– unica per molti versi nel suo porsi – diviene per
il 2015 anche inclusiva : vuole per ciascuno dei
Soci essere mezzo per costruire la “Community
Laudense” e si propone di farlo con grande sem-
plicità, nel nostro contraddistinto stile. 

Ogni componente della famiglia, quando pensa
alla sua BCC ed ha un’idea, un’aspettativa, un'os-
servazione, una proposta, una rimostranza, imma-
gina quali ambiti sviluppare o, immagina la banca
che desidera,  lo appunta sulla nostra agenda e
prima delle prossime vacanze estive troveremo il
modo per fare un lavoro di raccolta e di sintesi, il
tutto consentito dalla nostra dimensione e dalla ca-
pacità relazionale.

Come ogni anno si redige il bilancio economico, il
bilancio sociale, la semestrale andamentale, a que-
st’ultima - insieme - parteciperemo per la costitu-
zione della “semestrale delle idee”, che sviluppe-
remo e tradurremo in iniziative,  in tavoli di lavoro,
faremo sintesi di quanto sarà espresso e di quanto
emergerà.
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UNITRE
E’ proseguita e si è rafforzata quest’anno la

collaborazione tra l’Unitre e la BCC Laudense. 
L’Unitre, Università delle tre età, è uno storico so-
dalizio presente in Lodi da oltre 25 anni e recente-
mente in forte espansione, di  iscritti (oltre 200) e
di offerta formativa (vedi allegato). Compito princi-
pale di questa meritoria Associazione, che ha otte-
nuto nel corso degli anni riconoscimenti e civiche
benemerenze, è quello di fornire opportunità cul-
turali di riflessione e approfondimento, nonché  mo-
menti  di aggregazione e svago, ad una platea in-
distinta di persone, ma in particolare a coloro che
hanno raggiunto la piena maturità ed hanno smes-
so, se mai l’hanno avuto, un quotidiano impegno
professionale. 
Caratteristica peculiare dell’Unitre di Lodi, per
altro affiliata all’Unitre Nazionale con sede a
Torino, è quella di “umanizzare” la cultura,nel
senso di renderla non solo accessibile a tutti e
a tutte le età, ma anche sensibile alle corde
dell’altruismo e della solidarietà. Da noi trova-
no accoglienza e soddisfazione bisogni for-
mativi mai sopiti, ma anche solitudini e vuoti
esistenziali; inoltre, non di rado, l’attenzione
si sposta dal “qui ed ora” dei nostri studenti,
al “più lontano”, in termini culturali, di  luoghi
ed età. In altre parole, l’Umanità della nostra
cultura si traduce spesso in solidarietà con-
creta a favore di chi nel mondo ha più biso-
gno.
Va da sé che siffatte sensibilità abbiano a
incontrarsi e trovarsi felicemente con ana-
loghe lunghezze d’onda, che si possono ri-
scontrare in una Banca di Credito Coope-
rativo e nella BCC Laudense in particolare.
Non si è fatto fatica pertanto, dopo il primo
anno di conoscenza reciproca, ad intensi-
ficare i rapporti che sono sfociati in una con-
venzione vera e propria. La Banca,com’è
nel suo DNA, sostiene economicamente
l’Unitre nel supportare la comunicazione,
risultata quest’anno particolarmente inci-
siva ed efficace; Unitre dal canto suo, pro-
pone l’iscrizione al ciclo di conferenze
dell’anno accademico 2014/15 (oltre 80
lezioni da novembre a giugno) con una
riduzione del 50% pei i soci della BCC
Laudense. Infine la collaborazione si con-
cretizza in quello che possiamo definire

l’essenza dell’una e dell’altra, vale a dire l’espe-
rienza e la competenza di una banca vicina alla
gente in termini di risparmi e piccoli investimenti,
col bisogno di (in)formazione e sicurezza propria
di un target qual è l’utenza dell’Unitre. Due dipen-
denti della BCC Laudense, Ivo Rota e Gianpaolo
Pedrazzini, terranno infatti una conferenza all’Uni-
tre  il 5 maggio 2015 sul tema “Pochi ma sicuri: co-
me non disperdere i risparmi di una vita”.
Stante le premesse, non si può che  auspicare  un
ulteriore rafforzamento della collaborazione per gli
anni a venire, con reciprocità di vantaggi, ma so-
prattutto per unire forze e competenze in un’offerta
culturale di qualità e spessore umano.  

Stefano Taravella
Direttore Unitre Lodi
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UNITRE E BCC LAUDENSE
L’Unitre di Lodi ha recentemente aperto una posizione di servizio presso la Bcc Laudense e la nostra
Banca ha sponsorizzato la comunicazione dell’attività dell’anno accademico di questa Associazione. 
Inoltre ai soci della BCC laudense il contributo relativo ai cicli di conferenze, pari a 60 
euro, è dimezzato.
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Borsa di studio BCC Laudense Lodi
alla memoria dei colleghi: 
Claudio Vismara, Massimo Dossena e Viviana Ponzoni

Un momento dedicato ai giovani, futuro e speranza
del territorio e anche della Banca di Credito Coope-
rativo Laudense», per renderli «esempi anche agli
occhi dei loro coetanei». Il vice presidente della Bcc
Laudense, Paolo Arisi, apre così la finestra ideata dal-
l'istituto di credito per valorizzare le fatiche dei ragazzi
sui libri e il loro talento, dedicata a chi si è saputo distin -
guere sul lavoro, come Claudio Vismara, dipendente
della Bcc Laudense, reidente a Graffignana e prematu-
ramente scomparso. A lui, e dal prossimo anno anche
a Massimo Dossena e Viviana Ponzoni, sono intitolate
le borse di studio Vismara, conse gnate giovedì sera
nella sala Carlo Ri volta del teatro alle Vigne di Lodi, nel
corso della serata che ogni anno la BCC dedicata alla
cultura. «Perché - ha spiegato invece Giancarlo Geroni,
presidente della Bcc Laudense - uno dei nostri obiettivi
è arricchire cultural mente i nostri soci». A presentare i
giovani meritevoli, i l vice presidente Paolo Arisi, mentre
a consegnare materialmente il riconoscimento è stata
Grazia Vignali, mo glie di Claudio Vismara, accompa-
gnata dai figli Stefania e Mauro, rimasti in platea. Rico-
nosciuto l'impegno di An drea Stella, accompagnato dai
sostegni della Bcc Laudense, dall'iscrizione al corso di
laurea in medicina e chirurgia di sei anni fa, nella
prima edizione delle borse di studio, al tra-
guardo del luglio 2014, con una tesi su
una nuova metodologia chirur-
gica: «Un giovane - ha
detto Arisi - che va rin-
graziato per come
in questi anni

ha interpretato ciò che rappresenta la borsa di studio Vi-
smara».
E poi Francesco Ferrari, diplomato con a maturità scien-
tifica nel 2009, arrivato nel 2012 al traguardo della lau-
rea triennale e prossimo alla fine dei suoi studi, con la
tesi nel marzo 2015, ma anche Deborah Zuccotti,
iscritta al primo anno di servizi sociali, alla facoltà di so-
ciologia, e Ramona Sozzi, che ha appena iniziato il
cammino universitario, selezionata, come gli altri colle-
ghi studenti, dalla commissione presieduta da don Carlo
Patti, che ha analizzato titoli e meriti.

Rossella Mungiello

38
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Sono molto contento dell’opportunità che
mi viene offerta per poter raccontare la mia
esperienza, fin qui maturata, di pilota di moto-
ciclismo praticato a livello agonistico.
Sono salito su una minimoto all’età di tre anni.
Poi, dopo quattro anni di scorribande, a sette anni
ero pronto a gareggiare nelle prime competizioni
nazionali e internazionali.
Ma è stato a nove anni che ho provato la mia prima
grande emozione, quando sulla pista di Ottobiano
(PV) ho conquistato il titolo europeo, nella stessa
stagione agonistica che mi ha visto competere an-
che su tante piste nazionali e che si è conclusa con
la conquista della “Coppa Costruttori/Assoluti d’Ita-
lia”.
La stagione agonistica 2010, prosegue con sempre
maggior impegno e convinzione, infatti passo dalla
categoria “Minimoto” alle più impegnative e potenti
“Minigp-100cc”.
Gli ottimi risultati ottenuti durante la stagione hanno
fatto si che i tecnici di “Honda Italia” mi convocas-
sero per partecipare al Campionato Mondiale” Hon-
da-Cat 100NSF disputato in Spagna sul circuito di
Albacete, ricordo quanta emozione provai nell’es-
sere tra i dodici italiani, su 36 piloti provenienti da
tutto il mondo, a disputare quella che per me fu una
delle più emozionanti finora disputate e che mi ha
regalato la gioia di sventolare sul podio il tricolore
durante l’inno nazionale per  essermi qualificato al
secondo posto, nonostante fossi tra i più giovani in
assoluto.
Sognavo fortemente di poter competere nel presti-
gioso C.I.V. (Camp It velocità Moto 3), da tutti con-
siderato passaggio obbligatorio e “trampolino di
lancio” per approdare al Moto Mondiale quale mas-
sima espressione del motociclismo agonistico.

ORA QUESTO SOGNO SI È REALIZZATO 
In questo momento stò vivendo questa importan-
tissima esperienza, sostenuto e condotto tecnica-
mente da un Team di altissimo livello e professio-
nalità. Siamo a metà campionato ed i miei risultati
sono considerati ottimi dagli stessi tecnici del Team
(Publisport-MT Racing Honda) che hanno manife-
stato l’intenzione di riconfermarmi anche per la sta-
gione 2015.

ORA IL SOGNO PIÙ GRANDE È IL MOTOMON-
DIALE
Sono consapevole degli enormi sacrifici sin qui so-
stenuti dalla mia famiglia, che saranno sempre più
onerosi nei prossimi anni e ringrazio sinceramente
la “BCC LAUDENSE-LODI”, unico sponsor lodigia-
no.
Confido di poter trovare significativi aiuti attraverso
sponsorizzazioni che mi permettano di continuare
ad esercitare questa mia grande passione.
Da parte mia prometto che non mancherà impegno,
sacrificio e tanta voglia di vincere.
Sento la vicinanza degli amici del Fan Club che non
mancano mai di sostenermi.

Fabio Spiranelli

Spiranelli, il sogno più grande
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Generatività del bisogno

La prima scuola di agraria
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Gita a Trento e Castel Thun
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La consueta festa dei soci è
un appuntamento fisso per chi
crede nella Banca di credito cooperativo
Laudense Lodi, che venerdì sera ha organizzato
una festa nel locale Zii Gaetano, a cui hanno par-
tecipato centinaia di persone. La banca, infatti,
può contare ormai 2400 soci: «Un vero tra-
guardo» commenta il presidente Giancarlo Ge-
roni. Durante la serata ha preso la parola per
spiegare l’attività sociale della BCC:«In cinque
anni abbiamo versato sul territorio un milione e
500mila euro a fondo perduto, per finanziare il vo-
lontariato, lo sport giovanile e tantissime iniziative
per il bene del Lodigiano - ha affermato -. Siamo
una banca nata sul territorio che vive per il territo-
rio: soprattutto in un momento di crisi come que-
sto, siamo consci di questo ruolo e vogliamo
continuare così». Per testimoniare il proprio la-
voro, la banca ha invitato sul palco alcune delle
realtà sostenute negli ultimi anni: la squadra gio-
vanile di pallavolo Virtus Don Bosco di Graffi-
gnana, la protezione civile di Lodi Vecchio,
l’associazione Combattenti e Reduci di San Ze-
none, i Vigili del fuoco, la BCC Laudense Accade-
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Festa del socio 2014

mia Volley 2014, la prima squadra che porta il
nome della banca. E poi ancora l’Academy Fan-
fulla e l’associazione Uniti per la solidarietà, che
attraverso lo sport dei bambini promuove la bene-
ficenza per i bambini più sfortunati. Ad esempio,
Uniti per la solidarietà organizza da anni il torneo
Unicef, una realtà che ha ormai una collabora-
zione importante con la BCC. A spiegarlo è stato
Stefano Taravella, presidente regionale Unicef,
che insieme ai dipendenti della banca ha lanciato
una campagna di beneficenza per riuscire a vac-
cinare i bambini del Sud del mondo: «Vacciniamoli
tutti». La serata prevedeva un momento di illustra-
zione delle attività sociali della banca, ma anche
tanto divertimento con lo spettacolo comico che
ha visto la partecipazione di Flavio Oreglio, Luca
Klobas e Walter Maffei, e poi uno show musicale
fino a tarda notte.
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In un anno complesso, «con la disoccupa-
zione in crescita e più di 3600 fallimenti in sei
mesi, 38 in provincia di Lodi», la BCC Lau-
dense porta a casa il segno più per il 2013.
Chiudendo il bilancio con un utile di 1 milione e
511 mila euro e aggiudicandosi l’approvazione dei
soci, con il voto all’unanimità, nell’assemblea or-
dinaria nella palestra comunale di Corte Palasio.
«Se il clima di fiducia è migliorato -ha commentato
il presidente della BCC Laudense, Giancarlo Ge-
roni - , sono comunque ancora 8 su 10 le famiglie
che vivono nell’instabilità, mentre solo una su cin-
que avverte un miglioramento. Pesa l’aumento
delle tasse, ma c’è la voglia di tenere duro. E
come banca abbiamo il dovere di rilanciare la fi-
ducia». Per Fabrizio Periti, direttore generale,
quella del 2013 è «un’altra ottima annata: se fino
a qualche anno fa eravamo agli ultimi posti tra le
Bcc lombarde, oggi siamo nelle posizioni di testa,
concentrandoci sui privati e sulle piccole medie
imprese».Con i soci inaumento (erano 2436 al
31dicembre 2013) come i correntisti (2274 a fine
anno), nel corso dell’anno la Bcc Laudense ha
erogato 35 milioni di euro in mutui per la prima
casa e ha rafforzato il legame con i confidi locali,
«realizzando la maggior erogazione tra le banche
del territorio, pari al 30 per cento della massa re-
lative di uno degli attori». Sonostati 352 imutui ero-
gati nel 2013, «quasi al uno giorno» ha
sintetizzato Geroni, mentre 1400 sono le pratiche
di fido esaminate, «quasi il 40 per cento rispetto
al 2006, prima della congiuntura »ha aggiunto Pe-
riti. Una banca, quindi, che cresce,«in otto anni ab-

biamo raddoppiato le masse degli impieghi e della
raccolta, ma non le sofferenze - ha specificato il
direttore generale - : anche sequandosi è piccoli,
è facile essere chiacchierati». In crescita le masse
amministrate (dai 307 milioni del 2012 ai 333,4 mi-
lioni di euro nel 2013), di particolare rilievo il dato
della raccolta diretta, che ha fatto segnare un più
10 per cento, «tre volte il dato lombardo», mentre
gli impieghi segnano un più 4,30 per cento e i costi
sono scesi del 2,7 per cento. La BCC Laudense
ha rinnovato anche l’impegno per il terzo settore
(376 mila euro di stanziamenti), mentre 1,5 milioni
di euro sono andati a 22 parrocchie. Un impegno
per il territorio riconosciuto da tutti gli ospiti dell’as-
semblea, dal segretario di Confartigianato Im-
prese della provincia di Lodi Vittorio Boselli a
Mario Bellocchio, responsabile della sede di Lodi
di Artifidi Lombardia,ma anche dal consigliere re-
gionale Pietro Foroni, che ha ribadito l’impegno
del Pirellone per il sistema della BCC e per la loro
biodiversità, intermini didimensioni, forma organiz-
zativa e obiettivo d’impresa. Riconoscimenti alla
BCC Laudense sono arrivati anche dal prefetto di
Lodi Antonio Corona, che ha citato l’impegno della
banca per la manifestazione del 2 giugno, e dal vi-
cepresidente di Unicef Lombardia Stefano Tara-
vella, che ha ricordato la sensibilità sul tema
dell’infanzia dell’istituto, davanti ai soci e ai rela-
tori, tra cui il vice presidente Paolo Arisi, il presi-
dente del collegio sindacale Maurizio Dallera e
Marco Corbellini, responsabile area studi e ri-
skmanager Federazione Lombarda Bcc.

(fonte Il Cittadino)
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