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«Ora è importante per gli imprenditori
poter dire finalmente “Ce l’ho fatta”»

TREVIGLIO (ddv) Una città fuori dalla
crisi, o perlomeno quasi. Grazie (an-
che) a un tessuto imprenditoriale che
ha saputo reagire. E' questo lo spaccato

dell'e conomia
t r e v i g l i e s  e
t r a t t e  g g i a t o
venerdì sera
dal presidente
della Bcc di
Treviglio G io-

vanni Grazio-

l  i .  A p o chi
giorni dal 6

maggio, quando l'assemblea dei soci
approverà il primo Bilancio in utile
della principale banca della Bassa, do-

po due anni di crisi, Grazioli ha parlato
di un territorio ancora provato ma
capace di reagire e di portare in salvo
un patrimonio importante, fatto di pic-
cole e medie imprese decennali.

«La crisi c'è stata ma abbiamo avuto
una capacità di reazione forte - ha
spiegato venerdì sera - Certamente la
crisi c'è stata, ma siamo un territorio
che non ha sperperato in passato, e
abbiamo reagito bene. Le famiglie, le
aziende, hanno saputo e potuto at-
tingere a un risparmio e usufruire di
quello che è stato il lavoro di una vita».
Una lotta in certi casi titanica. «Ho visto
la difesa feroce della propria azienda,
attività che spesso derivavano dal la-

voro dei genitori o dei nonni. E in
questo senso ora è un momento im-
portante, per tanti imprenditori, quello
in cui ora possono dire: "Ce l'ho fatta"».
Restano le macerie di un tornado che
anche Treviglio ha pagato a caro prez-
zo. «Tutto ciò, dal 2010 al 2015 ha eroso
molto i risparmi - ha spiegato il pre-
sidente - La Bcc ha visto un aumento
degli impieghi importante. Da meno di
900 milioni a 1,8 miliardi, dal 2009 al
2014. L'abbiamo anche pagata, ma sia-
mo stati vicini agli artigiani e alle
imprese. E la nostra vicinanza si è
tradotta nella vicinanza della gente alla
Bcc di Treviglio. Siamo passati dal 2009
al 2016 dai 16 ai 21mila soci e oltre».

TREVIGLIO FUORI DALLA CRISI ECONOMICA

LE MIGLIORI «PRIME» IN REDAZIONE

E’ stata inaugurata venerdì, ma resterà allestita permanentemente in
redazione la mostra della «migliori» 18 prime pagine del Giornale di
Treviglio. Una per anno, dal 2000 a oggi. La visita è libera negli orari
d’ufficio, nella redazione di via Stefano Messaggi 4B

«In 5 anni raddoppiati

gli impieghi. Siamo

stati vicini alla gente,

e la gente a noi»
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