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Bcc Laudense aderisce alla nuova capogruppo
Cassa Centrale Banca: sabato 24 novembre a San
Colombano al Lambro Assemblea ordinaria e
straordinaria dei soci e a seguire Festa del socio
Lodi – Il presidente del consiglio di amministrazione della Banca di credito cooperativo Laudense,
Alberto Bertoli, ha convocato per sabato 24 novembre l’assemblea dei soci in sessione ordinaria e
straordinaria, chiamata ad approvare la modifica del regolamento elettorale e dello statuto. I lavori si
terranno a partire dalle 15.30 nella sala ricevimenti del ristorante Gerette di San Colombano al
Lambro.
In ossequio alla riforma del credito cooperativo, l’assemblea è chiamata a sancire gli ultimi passaggi
tecnici nell’ambito del processo di adesione alla nuova capogruppo Cassa Centrale Banca di Trento.
La parte ordinaria vedrà i quasi 3 mila soci di Bcc Laudense esprimersi sulla modifica del regolamento
elettorale; l’assemblea in sessione straordinaria invece prevede la modifica dello statuto. Tutta la
documentazione sui punti all’ordine del giorno sarà consultabile presso la Sede di BCC Laudense e
nella sezione internet dedicata ai Soci denominata “Piazza Laudense” (www.bcclaudense.it).
Al termine dell’assemblea, a partire dalle 20, il ristorante Gerette ospiterà la Festa del socio, aperta
ai soci e agli accompagnatori (informazioni nelle filiali del gruppo). Il programma prevede la cena
sociale a buffet e una serata musicale con l’Orchestra Daniele Tarantino.
“Per Bcc Laudense l’assemblea di sabato 24 novembre riveste particolare importanza perché
si inserisce nel percorso, già avviato da mesi, di integrazione nel gruppo bancario Cassa
Centrale Banca, nel rispetto dei principi della riforma che sta investendo tutto il mondo del
credito cooperativo italiano - afferma Alberto Bertoli, presidente di Banca di credito
cooperativo Laudense -. La banca ha raccolto con entusiasmo la sfida rappresentata dalla
riforma del movimento, interpretandola come un momento proficuo di crescita e di
rafforzamento. L’obiettivo, come abbiamo già spiegato e come avremo modo di ribadire, è
quello di fare di Bcc Laudense sempre più una banca al servizio del proprio territorio, delle
famiglie e del tessuto economico che caratterizza il Lodigiano”.
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