Giovedì, 5 Maggio 2011

ASTERISCO

2ª PASSEGGIATA ECOLOGICA TRA LE CAMPAGNE E LE COLLINE :
8 MAGGIO
Domenica 8 maggio 2011 la Pro Loco di Graffignana organizza la 2^ “ Passeggiata ecologica tra le campagne
di Graffignana “, con partenza alle ore 9 di mattina dalla cascina Maggiore ed arrivo alle 12.30 con buffet.
La quota di iscrizione è di euro 3.00 con prenotazione obbligatoria presso i dirigenti della Pro Loco

BILANCIO E STATUTO ASSEMBLEA BCC LAUDENSE DOMENICA A S. ZENONE:
22 MAGGIO
Maggio è tempo di assemblee per molte società ed associazioni per la approvazione del conto consuntivo
Impegno e scadenza attuale anche per le casse rurali, ora Banche di credito cooperativo, e tra queste sia le ‘
consorelle ‘ lodigiane di Borghetto e Centropadana, sia pure la Laudense, costituita nel 1989 dalla
concentrazione tra le casse di Graffignana, Corte Palasio, Crespiatica, Salerano (Borgo, Valera, Lodivecchio,
S. Zenone).
L’assemblea si terrà a S. Zenone presso Hotel Ambra domenica 22 maggio 2011 a partire dalle ore 9,30.
TANTI I GRAFFIGNANINI SOCI, DIPENDENTI, AMMINISTRATORI E DIRIGENTI
Diversi i Graffignanini che hanno avuto ruoli importanti nella Laudese in questi 22 anni della sua esistenza:
oltre ai tantissimi soci e ai tanti dipendenti, ci piace ora ricordare i Graffignanini amministratori e dirigenti:
Angelo Mariani primo presidente, e poi Giancarlo Barbesta; i vicepresidenti: Antonio Roveda, Antonio
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Muzzi, e tra i consiglieri, Mario Galetta, Angelo Mazzola, Luigi Matri, Giuseppe Pozzoni, Fabrizio Malta ed
attualmente Franco Ravera; tra i dirigenti il vicedirettore Antonio Raimondi.
Noi di Graffignanviva, nella rubrica Asterisco del precedente aggiornamento n. 36 del 21 aprile 2011,
abbiamo informato di alcuni articoli de Il Giorno e de Il Cittadino relativi ad ipotesi di fusione con la banca
cremasca, sollevando qualche interrogativo.
Avremo modo di tornare sull’argomento.
Per ora ci limitiamo a informare della Assemblea convocata in 2^ convocazione domenica 21 maggio 2011
a S. Zenone per approvare diversi argomenti relativi al conto consuntivo dell’esercizio 2011 e alle varie
delibere cd esso inerenti e conseguenti; adempimenti vari, e una nutrita serie di modifiche di art dello allo
Statuto sociale in base ad indicazioni della Federazione delle Banche di credito cooperativo.
Si tratta degli articoli: 2, 8, 9, 134, 14, 15, 21, 25, 28, 30, 32, 33, 34, 35, 37, 40, 42, 45, 47, 53.
AGGIORNAMENTO RASSEGNA STAMPA SULLE BCC LODIGIANE E LAUDENSE
Non manca un aggiornamento della rassegna stampa lodigiana sull’argomento, a partire da:


graffignanaviva giovedì 21 aprile 2011: 36° aggiorn. , rubrica asterisco:
“ Bcc Laudense verso fusione con cremasca: ‘è giusto? “



Il Giorno, sabato 16 aprile 2011, pag. 3 Lodi: “ Bcc Laudense e del Cremasco. Siamo alle prove di
fusione “, con occhiello: “ Progetto. Presto sul tavolo dei consiglieri “ (Fabrizio Lucidi) , con foto
presidente “ Credito cooperativo Adda e Cremasco Giorgio Merigo ”.
Il Cittadino, mercoledì 20 aprile 2011, pag. 1 e 13: “ Prove d’intesa tra Bcc Laudense e Adda
Cremasco “, con occhiello: “ Ipotesi di fusione nel mondo del credito cooperativo: il direttore
Migliazzi scrive ai dipendenti, i sindacati alla finestra “, con sottotitolo: “ Primi contatti avviati tra la
banca lodigiana e la Bcc dell’Adda “. (Lorenzo Rinaldi)
Il Cittadino, venerdì 22 aprile 2011, pag. 15: “ Obbligazioni per sostenere le imprese “, con
sottotitolo: “ Alleanza tra Laudese e Banca di Credito Cooperativo Adda “, e con occhiello: “ I
prestiti costituiranno un fondo per potere erogare credito alle aziende: partner dell’iniziativa le
associazioni di categoria “.
Il Cittadino, venerdì 22 aprile 2011, pag. 15: “ In crescita nel 2010 le tre Bcc del Lodigiano “.
Il Cittadino, giovedì 28 aprile 2011, pag. 7: “ Bcc Laudense: ‘ Avviso convocazione assemblea
ordinaria e straordinaria”: 22 maggio 2011 a S. Zenone.
Il Cittadino, venerdì 29 aprile 2011, pag. 11: “ La Bcc Laudense presenta i conti. In primo piano le
voci di fusione “, con occhiello: “ Prove di avvicinamento: prudente la provincia, gli altri istituti poco
favorevoli “.
(Lorenzo Rinaldi)
Il Cittadino, venerdì 29 aprile 2011, pag. 11: “ Il credito cooperativo e il territorio: obbligazioni per
sostenere l’impresa “ . Raffaella Bianchi.










DIVERSE ASSOCIAZIONI IMPEGNATE PER LA GITA
MEMORIALE A FOSSOLI- CARPI

Prosegue a pieno ritmo la preparazione della bella iniziativa
della Gita memoriale a Fossoli e Carpi, come da noi ricordato
nell’aggiornamento n. 35 del 21 aprile, organizzata per
domenica 29 maggio 2011 grazie alla preziosa collaborazione
di un nutrito gruppo di associazioni che, oltre a Certosa e Anpi,
comprende anche il Gruppo Pensionati, la Pro Loco , l’Avis e la
Biblioteca.
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TRADIZIONALE PIZZA PARTY DEL GRUPPO PENSIONATI:
SABATO 7 MAGGIO SERA
E’ imminente il tradizionale incontro del Gruppo Pensionati on il graditissimo “ Pizza party “ che riterrà
sabato 7 maggio sera al salone oratorio.

VISITA ALLA MOSTRA ARCIMBOLDO CON LA CERTOSA:
DOMENICA 15 MAGGIO
Il direttivo del Circolo La Certosa sta organizzando per domenica 15 maggio 2011 una Visita alla mostra
sull’Arcimboldo a Milano palazzo Reale.
La mostra apre alle ore 11 di mattina e quindi gli organizzatori, precisando di utilizzare un sistema “
casalingo “, contano di partire da Graffignana, palazzo ex Comune per recarsi con mezzi propri a S.
Donato e da lì prendere la Metro e recarsi poi a Palazzo reale, fermata Duomo: l’ingresso Mostra, compresa
prevendita costa euro 10.50
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