Lodi, 23/02/2018

Bcc Laudense sostiene il territorio, l’associazionismo
e il volontariato: nel 2017 erogati 250mila euro
-

Continua l’impegno della Banca di credito cooperativo Laudense al fianco del Terzo
settore e delle istituzioni lodigiane: nel corso del 2017 erogati 250mila euro ad
associazioni, parrocchie, oratori, pro loco, enti e istituzioni.

-

Sostenuti, tra gli altri, i progetti per Amatrice, il Torneo della Solidarietà, le giovanili di
volley femminile di Accademia Volley Lodi, Unitre e Unicef, l’iniziativa “Sant’Angelo
Città del Cuore” e il piano per la videosorveglianza della zona industriale di Lodi Vecchio.

-

Il presidente Alberto Bertoli: “Essere banca di territorio significa condividere un pezzo
di strada con le famiglie, le imprese e il mondo del Terzo settore, che rappresentano il
tessuto vitale della nostra terra e della nostra gente”.

Lodi - Nel 2017 Banca di credito cooperativo Laudense ha distribuito quasi 250mila euro sul territorio
sotto forma di erogazioni liberali e beneficenza. E’ questo il bilancio dell’impegno sociale della banca,
che da sempre è accanto a istituzioni locali, associazioni, realtà del no profit, mondo dello sport ed
operatori culturali.
Nel corso del 2017 Bcc Laudense ha erogato precisamente 247.064 euro:








61.291 sono andati a parrocchie e oratori
29.611 ad associazioni culturali
29.421 ad associazioni sportive
18.194 a realtà del terzo settore
10.000 a favore di borse di studio erogate a studenti meritevoli
12.210 a istituzioni locali (ad esempio Comuni, Pro loco e associazioni di categoria)
86.337 a sostegno dell’organizzazione di manifestazioni di carattere sociale

Il 2017 ha visto Bcc Laudense impegnata al fianco delle popolazioni terremotate e in particolare della
comunità di Amatrice, nel Lazio: numerose a tal riguardo le iniziative avviate dall’istituto di credito in
collaborazione con i Vigili del fuoco di Lodi.
Nel corso del 2017 è stato poi organizzato a Lodi l’ormai tradizionale Torneo della Solidarietà, dedicato
al calcio giovanile e al quale partecipano da sempre club professionistici italiani ed europei. L’evento ha
visto la collaborazione con Mediafriends Onlus (Gruppo Mediaset).
E ancora, nel 2017 è proseguita la sponsorizzazione delle squadre giovanili di volley femminile lodigiane
di Accademia Volley Lodi. Da segnalare inoltre, tra le tante partnership, il sostegno all’Unitre di Lodi e la
collaborazione con l’Unicef.

Importante inoltre il sostegno economico al progetto “Sant’Angelo Città del Cuore” avviato a
Sant’Angelo Lodigiano da Croce bianca, Avis ed altre realtà del settore in collaborazione con i Carabinieri
e i Vigili del fuoco per dotare gli operatori del soccorso e delle forze dell’ordine e i principali punti di
aggregazione della città di defibrillatori semiautomatici di ultima generazione e per formare
adeguatamente circa trecento volontari.
E ancora, nella primavera del 2017 è entrato in funzione il moderno impianto di videosorveglianza della
zona industriale di Lodi Vecchio, la seconda per estensione della provincia di Lodi, con la presenza di
decine di piccoli artigiani. Il progetto (7 telecamere di ultima generazione in costante collegamento con
le forze dell’ordine) è frutto di una proficua collaborazione tra Comune, imprenditori e Confartigianato
e ha visto la fattiva partecipazione economica di Bcc Laudense.
“Essere banca di territorio significa condividere un pezzo di strada con le famiglie, le imprese e
il mondo del Terzo settore, che rappresentano il tessuto vitale della nostra terra e della nostra
gente - afferma il presidente di Bcc Laudense, Alberto Bertoli -. Abbiamo dato ascolto e risposte
concrete a decine tra associazioni, enti, istituzioni, parrocchie e oratori, consapevoli del grande
lavoro che queste realtà svolgono nel Lodigiano, spesso senza pubblicità e operando nel
silenzio”.
(in allegato alcune immagini)

