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Bcc Laudense dona un defibrillatore all’Asd Atletico
Sordio
Sabato 26 maggio la cerimonia di consegna
Lodi – Continua l’impegno della Banca di credito cooperativo Laudense per la sicurezza. E’
in programma sabato 26 maggio alle ore 14.30 a Sordio la cerimonia di consegna di un
defibrillatore semiautomatico alla Asd Atletico Sordio in occasione dell’apertura inaugurale,
da parte del Presidente dell’Atletico Sordio, Sergio Carrer, della Festa dello Sport organizzata
da Pro Loco e Asd Atletico Sordio a cui, tradizionalmente, partecipano tutte le associazioni di
volontariato del Paese. La Festa dello Sport avrà luogo presso il Centro Sportivo di Sordio con
una fitta scaletta di appuntamenti, dimostrazioni ed attività sportive, che si alterneranno per
l’intera giornata coinvolgendo grandi e piccini.
L’intervento si inserisce in un quadro più ampio, che vede Bcc Laudense impegnata sul fronte
della sicurezza nei luoghi pubblici e negli impianti dove si pratica lo sport di base. Risale allo
scorso aprile la cerimonia di consegna di un defibrillatore semiautomatico alla Polisportiva
Oratorio San Giorgio di Corte Palasio, alla presenza del presidente di Bcc Laudense Lodi,
Alberto Bertoli, e del consigliere di amministrazione, Paolo Zanaboni.
Nel corso del 2017 inoltre Bcc Laudense Lodi ha abbinato il proprio nome all’ambizioso
progetto “Sant’Angelo città del cuore”, che ha previsto il posizionamento di defibrillatori nei
punti strategici della città e la formazione di decine di volontari in grado di intervenire nelle
situazioni di emergenza.
“Il nostro intervento a Sordio conferma la volontà di essere sempre più e sempre meglio
banca del territorio - afferma il presidente di Bcc Laudense Alberto Bertoli -. Nel corso
del 2017 Bcc Laudense ha distribuito 250 mila euro sotto forma di erogazioni liberali e
donazioni a società sportive, associazioni, realtà del terzo settore, comuni, parrocchie,
pro loco. Si è trattato di un significativo impegno per il nostro istituto, che il consiglio di
amministrazione ha voluto convintamente rinnovare anche per il 2018 nelle forme e nei
modi che si svilupperanno durante l’anno”.
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