Giovedì, 2 Giugno 2011

FATTI

E

MISFATTI

FESTE DI FINE ANNO SCOLASTICO:
NIDO, INFANZIA, SCUOLE, CORSI VARI
Siamo giunti alla fine di questo anno scolastico 2010-2011: presto si conosceranno gli esiti scolastici per
molte ragazze e ragazzi di ogni età: altri dovranno attendere gli esami estivi per conoscere gli impegni
scolastici de prossimo anno.
A tutti i complimenti per le esibizioni e le
manifestazioni e per i saggi che hanno allietato
genitori, nonni, insegnati e che in non pochi
casi, hanno emozionato gli stessi protagonisti
di ogni età e sesso.
A coloro che devono sostenere gli esami un
vero “ in bocca al lupo “: affrontare le prove,
quali che siano, aiuta a formare il carattere e a
superare difficoltà : in una parola a crescere da
persone serie e responsabili.

ASSEMBLEA BCC LAUDENSE: DOMENICA 22 MAGGIO 2010: I SOCI VOGLIONO CONTARE
Domenica 22 maggio 2011 si è svolta a San Zenone al Lambro la tradizionale assemblea dei soci della Banca
di Credito Cooperativo Laudese, di cui Graffignanaviva ha scritto nella rubrica Asterisco dei n. 36 del 21
aprile e n. 37 del 5 maggio 2011.
L’assemblea è stata preceduta da una serie di recenti articoli, da noi puntualmente citati, in cui si ventilava
all’inizio di una fusione con la Bcc Adda-Cremasco, già avviata con contatti preliminari da parte dei vertici
dei due istituti.
Successivamente è apparso un appello lanciato dal presidente della Bcc Centropadana per dar vita a una
fusione fra tre Bcc lodigiane (Centropadana, Borghetto, Laudense) con una serie di botta a e risposta non
sempre caratterizzati da bon ton.
L’assemblea laudese è filata via liscia, tenendo sullo sfondo la questione della eventuale fusione, ed è
sembrato ai più che i soci presenti (200 su 2000) accresciuti di numero grazie alla consueta raccolta di
deleghe, fossero più inclini a d essere informati preventivamente e a non dare per scontato che la
Laudense non possa camminare da sola per un certo tratto di strada.
Tra relazioni doverose dei responsabili, ed interventi di autorevoli invitati, è rimasto per la verità poco
spazio ai soci che hanno sottolineato di voler essere informati preventivamente e di voler contare nelle
decisioni.
Tra i pochi interventi anche quello del graffignanino Giancarlo Barbesta che si è soffermato su concetti
analoghi.
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In questi giorni, oltre ai classici articoli derivanti dallo svolgimento delle assemblee delle varie Banche di
credito cooperativo, la redazione de Il Cittadino sommersa da lettere di soci delle varie Bcc che intendono
far sentire la loro voce: Graffignanaviva informa di tutti questi con una rassegna stampa che forniamo ai
nostri affezionati interlocutori.
Avremo modo di tornare sull’argomento Bcc , lodigiano, fusioni, economia, Lodigiano ecc.

RASSEGNA STAMPA BCC: UNIONE DELLE 3 LODIGIANE? 16-31 MAGGIO 2011
















Il Cittadino, lunedì 16 maggio 2011, pag. 1 e 14: “ Centropadana, l’idea di Bassanetti: ‘Una Bcc per
tutto il Lodigiano “, con occhiello: “ Durante l’assemblea della centropadana Bassanetti lancia la
proposta di riunire le realtà locali. Plausi da Foroni “, e con sottotitolo: “ Serve un colosso del
credito cooperativo: la fusione tra la Laudense e la Bcc Adda e cremasco non convince “; “ Anche
Gibelli e Borselli approvano il progetto “.
Il Cittadino, martedì 17 maggio 2011, pag. 38, lettere: “ Gibelli: ‘ Non ho dato parere positivo alla
fusione tra le due Bcc “ (Andrea Gibeli)..
Il Cittadino, mercoledì 18 maggio 2011, pag. 25: “ Banche, la maxi Bcc con Laudense e Borghetto
incassa i primi ‘ sì “, con sottotitolo: “ Il sindaco di Lodi esce allo scoperto: ‘ Prospettiva interessante
“: oltre a Guerini anche Baietta della CoopLatte e Sangalli dell’Unione artigiani,
Il Cittadino, giovedì 19 maggio 2011, pag.1 e 20: “ Primo stop alla maxi-Bcc: la Laudense frena
Bassanetti “, con occhiello: “ Il presidente Geroni in una lettera conferma i contatti per la fusione
con l’Adda-Cremasco “, con sottotitolo: “ Il presidente dell’istituto di Lodi parla di ‘ invasione di
campo “.
Il Cittadino, giovedì 19 maggio 2011, pag. 31, lettere: “ Credito cooperativo: se fusione deve essere,
lo sia tra banche del Lodigiano “. (Battista Bianchi)
Il Cittadino, venerdì 20 maggio 2011, pag. 22: “ La Ludense toglie il velo alla fusione: ‘ opa ostile da
Bassanetti ”, con sottotitolo: “ Contatti con i l’Adda-Cremasco per l’operazione : ‘ Siamo al 20 %”; a
lato: “ Da Zucchetti arriva però il via libera al progetto della maxi Bcc lodigiana “: oltre che da
CCIAA, ok anche Forlani di Confartigianato.
Il Cittadino, venerdì 20 maggio 2011, pag. 30, lettere: “ Risiko Bcc 1: Da Bassanetti puntualizzazione
opportuna e tempestiva” (Francesca Pozzoni)
Il Cittadino, venerdì 20 maggio 2011, pag. 30, lettere: “ Risiko Bcc 2: La matrice comune è il
Lodigiano “.
Il Cittadino, sabato 21 maggio 2011, pag. 1 e 39: “ Bcc laudense, duemila soci in assemblea con il
rebus fusione “, con occhiello: “ Domani a San Zenone presenta i conti dopo l’annuncio
dell’avvicinamento alla Bcc Adda.
Il Cittadino, lunedì 23 maggio 2011, pag. 1 e 12: “ Bcc Laudense, la maxi Bcc resta ai margini: via al
bilancio con 412mila euro di utile “, con sottotitolo: “ A San Zenone resta ai margini la possibile
fusione tra l’istituto lodigiano e la Bcc dell’Adda e del Cremasco “. (Alberto Belloni)
Il Cittadino, mercoledì 25 maggio 2011, pag. 15: “ Idea ‘ maxi Bcc’, Bassanetti schiera due pezzi da
novanta “: ok da Ferrari (AfLogistic) , Lazzarinetti (Viscolube) e sindaco Crespi. (Lorenzo Rinaldi)
Il Cittadino, venerdì 27 maggio 2011, pag. 35, lettere: “Risiko Bcc 1 e 2: : “ Centropadana, sostengo
il progetto ”; (Eliana Arcaini); “ La fusione avvenga senza ostilità “. (Giorgio Lorandi );
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Il Cittadino, venerdì 27 maggio 2011, pag. 35, lettere: “Risiko Bcc 3 e 4: : “ Il Lodigiano non perda
l’occasione ” : e presidente e direttore Laudense ? (Sergio Meazza);
“ Piena e totale solidarietà a Bassanetti “: e presidente Laudense?? (Tino Cornaggia).
Il Cittadino, sabato 28 maggio 2011, pag.1 e 40: “ Borghetto Bcc in assemblea con utile 542 mila
euro. L’ultima per lo storico presidente Castoldi “, con occhiello: “ Sempre domani la Bcc dell’Adda
si riunisce a Crema “.
Il Cittadino, lunedì 30 maggio 2011, pag. 13: “ Fusione Bcc? Meglio abbassare i toni “, con
sottotitolo: “ L’invito arriva dal numero uno della Federazione Lombarda ”, e con occhiello: “ Nel
corso dell’assemblea i vertici della Borghetto non hanno fatto riferimenti al dibattito aperto “.
Il Cittadino, lunedì 30 maggio 2011, pag.18, lettere: “ Risico Bcc: Un segnale per i soci della
Laudense “. (Vincenzo Lobbia)
Il Cittadino, martedì 31 maggio 2011, pag. 11: “ Risiko Bcc, la Federazione scende in campo ”, con
sottotitolo: “ Lettera di Azzi alle banche del Lodigiano. ‘ Manifesto preoccupazione “, e con
occhiello: “ Il ‘numero uno ‘ del credito cooperativo lombardo chiede di abbassare i toni sui ‘ veri o
presunti ‘ progetti di fusione “. (G. B. )
a lato: “ Adda-Cremasco e Bcc di Dovera: via ai conti 2010 “ (Lor. Rin.).
Il Cittadino, martedì 31 maggio 2011, pag. 41 lettere: “ Risiko Bcc, 1: “Alla fine saranno i soci a
decidere ” (Maurizio Cerioli); risiko 2: “ La Laudense sta fuggendo dal Lodigiano “ (Pietro
Desimoni).
Il Cittadino, martedì 31 maggio 2011, pag. 41, lettere: risiko Bcc, n. 3: “ Una fusione al servizio del
Volontariato “ (Franchi Roberto, associazione Il Samaritano Onlus); n. 4: “ Centropadana. Il futuro
diventa realtà” (Fulvio Curioni)

TI ABBIAMO VOLUTO BENE TUTTI: ‘NGIULETA GALLEANI: LA MESSA DI DON PEPPINO
Venerdì 27 maggio 29011 mattina si sono svolti a Graffignana i funerali di Angela Galleani vedova Guadagni:
per tutti ‘Ngiuleta”.
Generazioni di Graffignanini, di ogni età e condizione, l’hanno avuta come infermiera premurosa, come
consigliera e aiutante nei momenti di bisogno e di difficoltà di salute.
Quante iniezioni ha fatto a tanti di noi, piagnucolosi bambini con il muco al naso e paurosi di un buchetto
che in effetti non sentivamo neppure.
Quanta pazienza, con giovanisimi e con anziani, quanto correre per aiutare chi stava soffrendo e aveva
bisogno di una parola di conforto e di sostegno!.
Grazie di tutto.
E non poteva esserci più degno ricordo di quello che i tuoi cari hanno riservato a tutti noi: la Messa
celebrata dal carissimo don Peppino Barbesta, un sacerdote che tu, come tutti noi Graffignanini, amavi
moltissimo per tanti episodi particolari di cortile che lui ha voluto ricordare con la solita inconfondibile
bravura, ma anche per la consapevolezza che tu come noi avevi di esser di fronte a un grande sacerdote
che ha dedicato agli altri la sua esistenza facendo della carità e dell’amore per il prossimo il punto centrale
della sua missione.
Ti abbiamo voluto bene tutti, ‘ngiuleta.
Grazie ancora per tutto il bene che hai fatto e per il ricordo che ci lasci.
Grazie certamente anche da parte delle tante persone che ti hanno preceduto in paradiso e che tu hai
assistito con amore in tutti questi anni.
Grazie.
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