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Il 2018 della Banca di Piacenza
utile e dividendo in aumento
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● Utile e dividendo in aumento

Giuseppe Nenna, presidente del cda della Banca di Piacenza e il salone di Palazzo Galli dove si svolge l’assemblea

pieghi alla clientela, al netto delle
rettifiche di valore, si sono attestati a 1.880,6 milioni. La variazione
in questo caso è dell’1,7%. I risultati 2018 su questi fronte «derivano anche - rileva la nota su Banca
flash - da una positiva dinamica
nella concessione di mutui
(+12,1%)».
Il conto economico - prosegue il
report del periodico della Banca di
Piacenza - ha visto in aumento sia
il margine di interesse, pari a 43,1
milioni (+1,63% rispetto al 2017 riclassificato secondo le nuove voci
di bilancio), sia le commissioni attive pari a 41,7 milioni (+3,71%). Il
margine d’intermediazione si è attestato a 84,5 milioni, in linea con
il precedente esercizio. Il risultato

netto della gestione finanziaria
chiude in aumento di 6,8 milioni
(+9,38%) e ha consentito di assorbire i maggiori oneri connessi al
“Piano di ricambio generazionale” (3,8 milioni) e i maggiori accantonamenti per rischi ed oneri (+1,2
milioni).
Il numero dei soci a dicembre 2018
è cresciuto del 4,2% rispetto a fine
2017.
Il presidente del cda Nenna sottolinea nel suo commento, citando
una locandina esposta nelle filiali, che «da più di 80 anni lavoriamo
a Piacenza, investiamo a Piacenza
e restituiamo alla comunità le risorse della comunità». In proposito richiama gli «oltre 300 milioni
di finanziamenti a famiglie e im-

prese nel 2018». «La nostra volontà è far crescere i territori di appartenenza, non solo com’è giusto
aspettarsi attraverso erogazioni e
finanziamenti, ma anche sostenendo numerose iniziative di carattere culturale e sociale. Quest’ultimo impegno ha avuto il suo culmine con la “Salita al Pordenone”
e gli altri 100 eventi collaterali, organizzati senza alcun contributo
pubblico».
L’assemblea dei soci della Banca di
Piacenza si svolge domani alle 15
a Palazzo Galli. Oltre che ad approvare il bilancio, i soci sono chiamati a votare per le cariche sociali.
Seggi aperti fino alle 19, salvo proroga.
_Stefano Carini

Smog, traffico troppo intenso e incidenti
le criticità nel mirino dei ragazzi del Gioia
“Mobilità a Piacenza: caratteri,
problemi, possibili soluzioni
per un futuro sostenibile”
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● Aria di cattiva qualità, traffi-

co troppo intenso e incidenti
stradali in costante aumento.
Sono le criticità che gli studenti
del liceo Gioia hanno trovato
analizzando la mobilità a Piacenza. Problematiche ambientali e sociali che sono state affrontate nel corso del convegno

“Mobilità a Piacenza: caratteri,
problemi, possibili soluzioni per
un futuro sostenibile”, organizzato al liceo Gioia. La prima giornata di lavoro si è concentrata
sul tema “Le dimensioni del
problema”: ne hanno parlato
Giorgio Benvenuti, comandante della Polizia Municipale di
Piacenza, Giuseppe Biasini, presidente Associazione Ambiente
- Lavoro, Angelo Nani di Fiab
Amolabici, William Maffezzoni,
presidente Associazione Taxisti
Piacenza, Francesca Frigo di Arpae Emilia Romagna, Gianluca

Raccolta rifiuti
il Centro
in strada Valnure
apre la domenica

Gli eventi sono organizzati
dall’ufficio Attività socioricreative del Comune

Domani l’assemblea dei soci sul bilancio
Risultato netto di 14 milioni (11,1 nel 2017)
Nenna: «Solidità più alta della media»

nel bilancio della Banca di Piacenza, che domani riunisce l’assemblea dei soci. L’istituto di via Mazzini - come si legge sul suo periodico Banca flash che ha diffuso una
anticipazione - ha chiuso il 2018
con un utile netto di 14,0 milioni,
quasi 3 milioni in più rispetto
all’anno precedente (11,1). L’incremento è del 26,5%. La proposta che
i soci sono chiamati ad approvare
è di assegnare un dividendo di 1,0
euro per azione, contro lo 0,95 di
un anno fa. Agli azionisti è offerta
la facoltà di optare per il pagamento del dividendo in nuove azioni,
senza la tassazione del 26% cui è
assoggettato invece l’incasso del
dividendo in somme liquide.
L’anticipazione di Banca flash sottolinea, in un intervento del presidente del consiglio d’amministrazione Giuseppe Nenna, che la Banca di Piacenza «si colloca ai vertici
del sistema bancario italiano per
solidità». Gli indici CET1 e Total
Capital Ratio, utilizzati per misurare la patrimonializzazione, «si
posizionano su valori (entrambi al
15,3%) notevolmente superiori ai
requisiti minimi regolamentari e
al di sopra dei valori normalmente riscontrati nel sistema italiano».
Nel 2018 la raccolta diretta da
clientela è cresciuta del 2,4% ed è
stata pari a 2.276,7 milioni. Gli im-

Terza età
il calendario
delle iniziative
in cantiere

Un momento del convegno organizzato dai ragazzi del Gioia

● Proseguono gli eventi rivolti
alla terza età, organizzati dall’ufficio Attività socio-ricreative del
Comune di Piacenza. Per partecipare occorre prenotarsi, rivolgendosi direttamente alla sede di
via Taverna 39, telefonando in
orario mattutino ai numeri 0523492743/2724 o scrivendo all’indirizzo di posta elettronica socioricreative@comune.piacenza.it .
Il prossimo appuntamento in calendario, con ingresso a offerta, è
per mercoledì 3 aprile, con la visita guidata al Museo della civiltà
contadina ospitato presso l’Istituto Agrario Raineri nel Centro
Scolastico di Strada Agazzana 35.
Giovedì 4 aprile, spazio ai consigli anti-truffa per la terza età: alle
ore 10, incontro con gli esperti
dell’Associazione Nazionale Polizia di Stato, presso la Sala della
Partecipazione in via Taverna 39.
Martedì 9 aprile, per il ciclo dei
Martedì della Salute organizzati
in collaborazione con l’Azienda
Usl, dalle ore 16 al Centro per le
Famiglie di via Marinai d’Italia 41,
alla Galleria del Sole, un incontro
dal titolo “Ictus: la prevenzione è
importante”, con il neurologo Nicola Morelli dell’Azienda Sanitaria di Piacenza.
Lunedì 15 aprile, infine, focus sulla Madonna Sistina e la Basilica di
San Sisto attraverso il documentario del Cineclub Piacenza, che
verrà proiettato con ingresso gratuito alle 15.30 presso l’Auditorium della Fondazione di Piacenza e Vigevano alle 15.30. _red.cro.

● Novità in vista per i cittadini virtuosi che utilizzano i Centri di raccolta per il conferimento dei rifiuti. Per venire incontro alle sempre
maggiori esigenze degli utenti che
spesso hanno necessità di accedere ai Centri nei giorni festivi, dal
mese di aprile il Centro di raccolta di Strada Valnure rimarrà aperto anche nella giornata di domenica dalle ore 9 alle ore 12.
Questa variazione permette ai cittadini di disporre alla domenica
dei maggiori spazi di conferimento presenti in Strada Valnure e di
utilizzare il totem informatizzato,
attivo al momento solo presso
questo Centro di raccolta.
Il Centro di raccolta di via Pastore continuerà invece a rispettare i
giorni di apertura attualmente in
vigore, dal lunedì al sabato, mentre non sarà invece più aperto alla domenica il Centro di raccolta
di via XXIV Maggio, meno capiente. _red.cro.

Barbieri, vicedirettore Unione
Commercianti Piacenza, Fabrizio Samuelli, vicedirettore Confesercenti Piacenza, Marco Natali di Legambiente e l’assessore comunale alla mobilità ambientale Paolo Mancioppi. Dario Anelli, studente del 4 anno
scientifico del Gioia, ha spiegato “come questo argomento ha
interessato noi ragazzi. Abbiamo approfondito i problemi degli spostamenti pedonali, a Piacenza troppi marciapiedi sono
impraticabili per i pedoni, il traffico è molto intenso e quasi tutti vogliono parcheggiare a soli
cinque minuti dal luogo di arrivo. Poi gli incidenti, 1048 nello
scorso anno, numero in aumento. Tutto questo peggiora la situazione della qualità dell’aria,
prevale sempre una fascia tra il
mediocre e lo scadente, cosa che
riguarda anche zone come Ger-

bido e Mortizza. Anche qui vicino alla nostra scuola le cose non
sono migliori, tanti studenti arrivano a scuola in auto. Altro
spunto sono state le biciclette
presenti in città, tantissime, però le piste ciclabili presentano
attraversamenti pedonali poco
sicuri e buche o mancanza di illuminazione”. Stamattina, dalle
10 alle 13 all’auditorium
Sant’Ilario, la seconda giornata
del convegno: insieme all’assessore Mancioppi interverranno
Giorgio Chiaranda di Ausl, Alessandra Bonomini di Ceas Infoambiente del Comune di Piacenza, Letizia Anelli capo delegazione Fai Piacenza, lo studente del Gioia Dario Iori, Andrea
Cattabriga presidente di Seta,
Sara Pellizzari di Legambiente,
Pietro Aglianò di Fiab Amolabici e Manuela Cassola di Velolento. _Gabriele Faravelli

Il centro raccolta in strada Valnure

Resterà in funzione dalle ore
9 alle 12. Chiusura domenicale
per quello di via XXIV Maggio
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Il viaggio della memoria restituito
oggi i video dei 160 studenti
Il resoconto dell’ultima
trasferta a febbraio oggi
all’Auditorium Credit Agricole
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● Come si racconta un cammino

di 4 giorni seguendo le orme della
storia? I 160 ragazzi che lo scorso
febbraio hanno partecipato al
Viaggio della memoria a Cracovia

e Auschwitz ci hanno provato e i loro resoconti, sotto forma di filmato, saranno presentati oggi alle 15
all’Auditorium Credit Agricole. Ad
accoglierli saranno i rappresentanti dell’Isrec che ha organizzato un
viaggio per allenare la memoria e
soprattutto la coscienza critica dei
ragazzi: stavolta lo ha fatto con gli
storici di Istoreco che insieme a
Stefano Raffo in rappresentanza
dell’Istituto piacentino e agli inse-

gnanti delle scuole ha condotto gli
studenti a riflettere sugli orrori di
Auschwitz e Birkenau, sui gesti di
coraggio raccontati dalla fabbrica
museo di Schlinder, sulla presenza ebraica radicata nella storia di
Cracovia. Un viaggio intenso che
tuttavia non cade mai nel vuoto: il
cammino che Isrec propone ogni
anno rappresenta un’occasione
preziosa per vivere un’esperienza
comunitaria di riflessione. _Parab.

AVVISI
ECONOMICI
1

Una passata edizione dei Viaggi della Memoria

ATTIVITÀ
(CESSIONI)

CEDESI in Caorso, zona centrale, edicola e cartoleria, trattativa privata. Per
informazioni contattare i seguenti
numeri: 0523.821946 orario negozio
oppure 333.6031826.

