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Festa del socio della Banca Laudense, presenti in 450
Circa 450 soci, un centinaio in più
rispetto allo scorso anno, hanno partecipato venerdì sera (1 dicembre) alla
Festa del Socio organizzata dalla Banca
di Credito Cooperativo Laudense di Lodi alle Fonti Gerette di San Colombano
al Lambro. Durante la serata è stata
presentata la vincitrice dell’edizione
2017 della “Borsa di Studio alla memoria
dei colleghi Claudio Vismara, Massimo
Dossena e Viviana Ponzoni”, Rosa Trainito di Lodi Vecchio e sono state riconfermate le borse assegnate negli anni
precedenti a Morena Aloi e Lorenzo
Chignoli. L’appuntamento ha rappresentato poi un’importante occasione
per fare il punto sui tanti progetti soli-

dali avviati dalla banca nel corso del
2017. In particolare è stato illustrato il
“ponte di solidarietà” gettato con la comunità terremotata di Amatrice, che ha
visto i soci, i dipendenti e i clienti della
Bcc Laudense partecipare a un’eccezionale maratona solidale che ha permesso, tra le altre cose, di acquistare due
moduli abitativi per gli sfollati. Un risultato raggiunto grazie anche alla fondamentale collaborazione con i Vigili del
Fuoco del Comando Provinciale di Lodi,
di cui una delegazione era presente alle
Fonti Gerette capitanate dal Comandante Stucchi, e delle associazioni dei
Vigili del Fuoco lodigiane di Lodi, Casale
e Sant’angelo. Presente anche il parroco

di Cadilana don Luigi Avanti che si è
affiancato ai VVFF e alla BCC nella missione di aiuto. Altro progetto importante presentato venerdì sera è stato quello destinato a dotare Sant’Angelo Lodigiano di una fitta rete di defibrillatori da
utilizzare in caso di emergenza e di formare un numero adeguato di operatoori che siano in grado di utiilizzarli. A
spiegare il progetto, sul palco, è salito
Giuseppe Carlin, già sindaco di Sant’Angelo, attuale consigliere comunale e tra
i fondatori della Croce bianca-sezione
di Sant’Angelo. A fare gli onori di casa
non è mancato il sindaco di San Colombano al Lambro, Pasqualino Belloni.
Presente anche il consigliere regionale

MELEGNANO

Pietro Foroni, già sindaco di Maleo, da
sempre vicino a BCC Laudense e al movimento cooperativo. La serata è proseguita con la cena e la musica di Marco
e il Clan. “Il riscontro di presenze alla
Festa del Socio di quest’anno dimostra

quanto sia viva e vitale la nostra banca
- afferma il presidente Alberto Bertoli
- e sprona l’intero consiglio di amministrazione e i dipendenti a lavorare per
avvicinare sempre più l’istituto di credito ai soci, ai clienti e al territorio”. n

MELEGNANO

I settantunenni si sono ritrovati in allegra compagnia

Celebrata la festa di Santa Barbara

Classe 1946 in festa a Melegnano. In compagnia di
parenti e amici, infatti, domenica i 71enni della città sul
Lambro si sono dati appuntamento al ristorante Telegrafo
in via Zuavi per un gustoso pranzo in allegra compagnia,

Melegnano celebra Santa Barbara, la patrona dei vigili del fuoco. In occasione
della santa patrona dei pompieri, infatti, domenica una delegazione dei vigili del
fuoco di Melegnano ha partecipato alla Messa in Basilica, al termine della quale
non è mancata la foto di rito con il prevosto don Mauro Colombo. n

durante il quale hanno ricordato i tanti momenti felici vissuti
in gioventù. Ma non è mancata neppure una simpatica
sottoscrizione a premi, il cui ricavato verrà devoluto per
progetto di beneficenza. n
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Fondazione Castellini in bella musica
La classe 1950 in festa, senza dimenticare la solidarietà
Anche quest’anno la classe 1950 di Melegnano si
è ritrovata al ristorante Telegrafo per una cena in cui
l’allegria ha fatto rima con solidarietà. Il ricavato della

serata benefica è andato al locale Centro d’ascolto,
da sempre in prima fila per le fasce più deboli della
popolazione. n

Pomeriggio musicale in compagnia di Gigi a Melegnano per gli ospiti della
Fondazione Castellini. Sabato l’artista si è infatti cimentato nello spettacolo “Un
viaggio nelle canzoni”, che ha riscosso l’unanime apprezzamento del pubblico.
Ma anche Alessandro Crotti è stato protagonista di una serie di splendide canzoni,
che hanno fatto registrare un ottimo successo. n

