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OSPEDALE, INDAGINE APERTA

GODIASCO SALICE TERME

Neonato morto a Lodi
Sarà decisiva l’autopsia

Guardie private
a tutela del parco
La ricetta
anti-vandalismi

D’ELIA · All’interno

PISANU · All’interno

L’INTERVENTO

LAUDENSE
NEL FUTURO
di ALBERTO
BERTOLI*

STIAMO costruendo la Bcc
Laudense 2.0. Nel primo
semestre 2019 abbiamo
chiuso con un utile di 1,7
milioni di euro e ora ci
apprestiamo a effettuare
una massiccia operazione
di cessione di crediti
deteriorati, per un valore
nominale di circa 10 milioni
di euro. Nei primi sei mesi
dell’anno abbiamo anche
ampliato il territorio di
competenza a cinquanta
Comuni: imminente
l’acquisizione
dell’operatività sul Comune
di Crema e sul Comune di
Zelo Buon Persico. Allo
studio anche forme di
collaborazione con le
consorelle di Gruppo per
affacciarsi in area
milanese.
Proseguiremo con una
politica attenta e oculata,
la medesima che ci ha
sempre condotto a tenere
un passo pari a quello che
le nostre gambe consentono
e ha permesso a Bcc
Laudense di chiudere i
bilanci di esercizio in utile
negli ultimi dieci anni. Con
Bcc Laudense i clienti ed i
soci sanno sempre chi
hanno di fronte e con chi
hanno affidabilmente a che
fare.
*Presidente
Bcc Laudense

La stazione cambia volto. E ruolo
Accordo Codogno-Rfi sul restyling: sarà uno snodo importante
URAGANO
GRANDINE,
ALBERI
DANNI
VVIOLENTO
IOLENTO U
RAGANO SSU
U TTRE
RE PPROVINCE:
ROVINCE: G
RANDINE, A
LBERI CCROLLATI
ROLLATI E D
ANNI

AGOSTI
· All’interno

PAVIA

SPAZZATI
DAL VENTO
Pronto soccorso
già “rodato”
nel nuovo triage
ZANETTE · All’interno

S. STEFANO LODIGIANO

Dimissioni choc
La sindaca
lancia lo j’accuse
· Servizio all’interno

PALAZZO PIGNANO
La polzia stradale
è intervenuta a Crema
dove alcune piante
sono rovinate sulle auto
· Servizi all’interno

Raid notturno
nella fazenda
sotto sequestro
RUGGERI · All’interno
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