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LODI

Alla Fondazione Santa Chiara
ci si interessa alle stelle. Sabato
pomeriggio, proprio nella sede
della casa di riposo in via Paolo
Gorini, gli ospiti della struttura
hanno potuto assistere ad una le-
zione di astronomia. 

L’iniziativa, a scopo divulgati-
vo, ha permesso agli anziani di
interessarsi ad argomenti di stu-
dio estremamente affascinanti co-
me la nascita dell’universo e la
formazione del nostro sistema so-
lare. La lezione è stata tenuta da
tre membri dell’associazione
G.A.M. 42 (Gruppo Astrofili Mes-

sier 42), che lavorano presso l’Os-
servatorio lodigiano di Mairago,
i quali, servendosi di una presen-
tazione multimediale, hanno po-
tuto illustrare almeno i concetti
base dell’astronomia (come per
esempio unità di misura, forza di
gravità, tipologie di corpi celesti),
per poi ampliare il discorso par-
lando nello specifico di ogni pia-
neta che appartiene al nostro si-
stema solare descrivendone le va-
rie caratteristiche: periodo di rivo-
luzione e rotazione, densità, di-
stanza dal Sole.

Gli astrofili hanno anche potu-

to descrivere, almeno per sommi
capi, le varie fasi che dal Big Bang
(la grande esplosione dalla quale
si è originato l’Universo) hanno
portato alla conformazione attua-
le della nostra galassia. 

A causa del maltempo gli ospiti
non hanno potuto osservare con
il telescopio le macchie solari (re-
gioni del sole con una temperatu-
ra più bassa e con un’attività ma-
gnetica elevata). 

Al termine della piccola confe-
renza c’è stata l’occasione di porre
qualche domanda agli astrofili. n 
Federico Cantaluppi Lezione di astronomia per gli ospiti della casa di riposo Santa Chiara

L’INIZIATIVA Grazie alla collaborazione con l’associazione G.A.M. 42 in casa di riposo si è discusso della nascita dell’universo

A Santa Chiara si guardano le stelle:
lezione di astronomia per gli ospiti

Si chiedono più prestiti per fronteggiare spese
correnti e debiti accumulati ma si ricorre un po’ meno
ai finanziamenti per l’acquisto di beni durevoli e,
sembra da una prima valutazione dei dati disponibili,
anche ai mutui per l’acquisto di un immobile. Sono
i dati del raffronto tra il primo semestre 2017 e l’ana-
logo periodo del 2018 diffusi dal Crif, la centrale rischi
che monitora 87 milioni di posizioni creditizie in
Italia. Gli analisti di Eurisc prendono atto che a livello
nazionale le intestazioni di mutui sono calate del 4,4
per cento, un decremento che per la Lombardia
aumenta al 5,1 per cento e nel Lodigiano al 5,7 per
cento, con il record negativo del 14,6 per cento di
Cremona e Mantova che è l’unica provincia lombarda
dove il saldo delle nuove intestazioni di mutuo è

ECONOMIA La banca punta a vendere la piattaforma Npl: 24 i lavoratori coinvolti a Lodi

Recupero crediti,
acque agitate
tra i dipendenti
di Banco Bpm

di Lorenzo Rinaldi

Il consiglio di amministrazione
del gruppo Banco Bpm potrebbe
esaminare già nella seduta di oggi
le offerte pervenute da società
specializzate per l’acquisizione di
lotti di crediti deteriorati, per un
valore complessivo di 9,5 miliardi
di euro. L’operazione, pensata per
alleggerire il portafoglio sofferen-
ze di Banco Bpm, rischia di coinvol-
gere direttamente parte del perso-
nale della terza banca italiana. Sul
mercato infatti potrebbe finire an-
che la piattaforma Npl, un gruppo
di lavoro ad alta professionalità
composto da legali e personale
amministrativo creato nel 2017 do-
po la fusione tra Banco e Bpm per
fronteggiare l’imponente mole di
sofferenze. Il perimetro della piat-
taforma Npl varia tra 180 e 300
dipendenti (a seconda che si consi-
derino i soli addetti al recupero
crediti o anche il personale ammi-
nistrativo), dislocati in varie città
italiane, di cui 24 a Lodi.

La preoccupazione dei lavora-
tori della piattaforma Npl, raccolta
dai sindacati, è che una volta “ce-
duti” a una o più società specializ-
zate nel recupero crediti possano
perdere il contratto collettivo dei
bancari, il contratto integrativo ga-

Banco Bpm stringe sui crediti deteriorati, sopra la filiale di via Cavour a Lodi

rantito da Banco Bpm, il tratta-
mento previdenziale e assistenzia-
le integrativo di Banco Bpm, oltre
ovviamente a essere obbligati a
doversi spostare in altre città.
L’amministratore delegato di Ban-
co Bpm, Giuseppe Castagna, nei
giorni scorsi ha affermato che cir-
ca la cessione della piattaforma
Npl nulla è ancora deciso. 

Ieri Ettore Necchi, segretario
della Fabi di Lodi, ha espresso «la
contrarietà del sindacato all’opera-
zione di cessione della piattafor-
ma», segnalando che «la Bce chie-
de al Banco di vendere gli Npl ma
non il personale che attualmente
li gestisce». Operazione simile è in
atto in Intesa Sanpaolo. n 

Sul mercato sofferenze per 
9,3 miliardi e l’ipotesi che 
parte del personale venga 
ceduta a società esterne, 
i sindacati in allarme

NEL LODIGIANO 

Da 48 tabaccai
si potrà anche
prelevare
col bancomat

Usare il bancomat per prelevare
contanti in tabaccheria, anche se 
con un limite giornaliero di 150 euro:
è il nuovo servizio che da questi 
giorni offre Banca 5, del gruppo Inte-
sa Sanpaolo, che punta a utilizzare
la capillare rete delle tabaccherie 
per raggiungere anche chi abita lon-
tano dalle filiali bancarie. Si parte 
con 48 esercizi in provincia di Lodi.
E in tempi di “on line” e chiusura di
sportelli, in realtà territoriali fram-
mentate come il Lodigiano questi 
servizi innovativi rischiano di di-
ventare un’abitudine necessaria. 
Banca 5 è la denominazione che In-
tesa Sanpaolo ha dato a un’azienda
fondata nel 2008 come banca Itb 
con il benestare della Fit e destinata
a offrire ai tabaccai servizi su misu-
ra, a partire dai conti correnti, arri-
vando a convenzionarsi con oltre 
20mila tabaccherie per erogare ser-
vizi anche ai clienti. Interfaccia pri-
vilegiata di Banca 5 è una app per 
cellulari o il collegamento attraver-
so sito Internet, e la gamma di servi-
zi offerta mira a comprendere, oltre
ai conti correnti, anche le assicura-
zioni. Per prelevare dai tabaccai 
convenzionati, che espongono la 
vetrofania di Banca 5, è necessario
mostrare anche la tessera sanitaria
con il codice fiscale. n

Cliente in una tabaccheria

positivo, più 1,3 per cento. «I cali sono dovuti a un
significativo ridimensionamento delle surroghe»,
cioè dei subentri in mutui già accesi, annotano da
Barometro Crif, «mentre in Lombardia si registra
un’incoraggiante ripresa delle richieste di nuovi mu-
tui». Il dato disaggregato però in questa ricerca non
è disponibile.

Riguardo ai prestiti finalizzati (per auto, moto,
elettrodomestici, vacanze etc.), nel medesimo arco
temporale la frenata in Lombardia è dello 0,5 per
cento. Che a Lodi diventa 0,7; in aumento invece i
prestiti a Cremona (più 0,5%) e in Brianza (più 3%),
maglia nera a Pavia (meno 6%).

I finanziamenti personali invece sono in crescita
del 7,6 per cento a livello nazionale e dell’8,7% in
Lombardia. A Lodi appena dello 0,9%. L’importo
medio in questo caso a Lodi è di 13.287 euro. 

Che scende a 7.629 per i prestiti finalizzati e sale
ovviamente a 114.541 euro per i mutui casa. n C.C.

L’ANALISI DEL CRIF
Mutui in frenata ma più prestiti
Il Lodigiano si conferma cauto


