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CREMA Minaccia studente col coltello, macellaio nei guai
RAGAZZI un po’ rumorosi fanno esplodere un petardo in mezzo a via
Pesadori. Arriva un macellaio che brandisce un coltello e un affilatore di
lame e si dirige minaccioso verso il giovane, gridandogli: “Ti ammazzo”.
È stato denunciato con le accuse di minacce e porto d’arma abusivo.

Bcc Laudense, quota 3.000 vicina

Assemblea a Sordio: soci in aumento rispetto all’ultima rilevazione
Votazione
Il bilancio riceve l’ok
a larga maggioranza:
toccato un utile
netto di oltre
263mila euro
RIUNITI
I soci
della Bcc
Laudense
votano
il bilancio
durante
l’assemblea
a Sordio

Cifre

– SIZIANO (Pavia) –

L’impegno
per il territorio:
donazioni da 237mila
euro; in aumento
le sofferenze bancarie

di CARLA PARISI
– SORDIO (Lodi) –

UN’ISTITUZIONE bancaria
che vede la conferma dell’utile di
esercizio, l’allargamento della propria base sociale e la crescita di
conti correnti, erogazione di mutui e del sostegno offerto al territorio. Questa è l’immagine della
Bcc Laudense emersa ieri mattina nella palestra comunale di Sordio, dove 258 soci hanno approvato a larga maggioranza il bilancio
d’esercizio 2017, chiusosi con un
utile netto pari a 263.398 euro,
68.220 dei quali sono stati distribuiti ai soci come dividendi.
IL DIRETTORE generale Fabrizio Periti ha illustrato all’assem-

blea l’andamento generale dell’annata trascorsa e delineato il futuro
dell’istituto di credito, destinato a
entrare a fare parte, assieme a un
centinaio di altre banche di credi-

GRUPPO
Nel futuro previsto l’ingresso
in Cassa Centrale Banca
con altri 100 istituti di credito
to cooperativo, della capogruppo
Cassa Centrale Banca. La cassa è
arrivata al 31 dicembre scorso con
2.906 soci, in aumento di 36 unità
rispetto al 2016 e vicina alla storica quota tremila, con 301 conti
correnti in più, un dato che con-

ferma un trend di crescita decennale, e con 333 nuovi mutui approvati ed erogati, quasi uno al
giorno, per un totale di 23 milioni
di euro. È cresciuto anche il capitale sociale (+1,38%), arrivato a 9
milioni 415mila euro.
BUONE anche le performance di
impieghi e raccolta, con uno
stock complessivo di crediti netti
verso clientela di 209 milioni
681mila euro, in crescita rispetto
ai 209 milioni 644mila euro di fine 2016 e ai 117 milioni 613mila
euro del 2007, e della raccolta diretta, che ha raggiunto quota 271
milioni 627mila euro, dato che si
confronta con i 268 milioni
655mila euro dell’anno precedente e dei 163 milioni 136mila euro

Cedimento fognario
in centro a Siziano
I vigili del fuoco
chiudono la strada

di dieci anni fa. Nel corso dell’anno è proseguito l’impegno per il
territorio, con 237mila euro donati a parrocchie, oratori, associazioni sportive, realtà del Terzo settore, studenti (borse di studio), istituzioni locali, Pro loco, promotori di manifestazioni a carattere sociale, su un totale di 2 milioni
500mila euro erogati per il sociale
attraverso donazioni liberali in otto anni. La banca ha registrato sofferenze nette pari a 9 milioni
358mila euro, cresciute del 3,05%
rispetto al 2016. Nel corso dell’assemblea è stato anche illustrato lo
sportello soci digitale Piazza Lodi
ed è stata nominata nel Consiglio
d’amministrazione la dottoressa
Cinzia Ceccardi.
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SI È APERTA una
voragine nell’asfalto, per un
improvviso cedimento
fognario. Un tombino, al
centro della carreggiata, è
sprofondato, creando un
ampio buco sulla strada. Per
fortuna nessun
automobilista o motociclista
è andato a finire con le ruote
nella voragine. Sul posto, in
via Sant’Anna all’angolo
con via Pavia, in zona
centrale dell’abitato di
Siziano, sono
tempestivamente
intervenuti i vigili del fuoco
e gli agenti della polizia
locale comunale. La strada è
stata transennata e chiusa al
transito, in attesa dei lavori
di ripristino della
conduttura fognaria che
cedendo ha fatto aprire
l’ampia voragine nell’asfalto.
Stefano Zanette
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