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in sella

ungo il Serio

qua a Casale Cremasco: saranno
effettuati alcuni interventi sulle
due casette lignee che ospitano le
strutture museali e didattiche, sulle pavimentazioni e nelle aree
esterne.

SODDISFATTO il presidente
del Parco, Dimitri Donati (nella
foto). «Siamo consapevoli – sottolinea – dell’importanza della fruizione del Parco come momento
non solo di svago, ma anche di
crescita e di conoscenza, dell’importanza della mobilità dolce attraverso la quale scoprire il territorio ed infine della sicurezza dei
tracciati da percorrere. Ecco spiegato il motivo che ci ha spinti a
proporre questo progetto che nei
prossimi mesi ci vedrà impegnati
nella stesura del progetto definitivo-esecutivo e nella sua successiva realizzazione. Siamo certi che i
cittadini apprezzeranno i nostri
sforzi, volti a presentare agli utenti delle opere migliori e maggiormente fruibili da tutti».

La Bcc di Treviglio
aderisce a Iccrea
– TREVIGLIO –

SI AVVICINA, dopo numerose rettifiche, riforme e controriforme, il cambiamento finalizzato a ristrutturare il sistema
delle Casse rurali tramite la loro adesione a Gruppi bancari
cooperativi. L’obiettivo è garantire agli istituti di credito
una maggiore solidità e consentire di effettuare investimenti
e ottenere sinergie altrimenti
impossibili da realizzare in modo indipendenti.
Per spiegare ai propri soci questa importante rivoluzione, la
Bcc di Treviglio, che aderirà al
Gruppo bancario Iccrea, ha
convocato per il 9 dicembre, a
partire dalle 9,30, un’assemblea ordinaria e straordinaria
al Palafacchetti di via Del Bosco, a Treviglio. «Chiederemo
– spiega il presidente Giovanni Grazioli (nella foto) – di approvare il nuovo statuto, per
completare il percorso di ade-

sione al Gruppo Iccrea. Ciò
consentirà di disciplinare l’attività di controllo e il coordinamento del Gruppo nei confronti della Cassa Rurale e di definire la nuova regolamentazione
a cui saremo soggetti».
Grazioli tiene a precisare che il
contratto prevede comunque libertà d’azione e autonomia.
«Siamo convinti – sottolinea –
di poter proseguire a svolgere
nei confronti dei soci e dei
clienti le stesse attività che abbiamo svolto in questi 125 anni di attività».
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