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Bcc Cassa rurale di Treviglio,
esprimendo la speranza di
poter consegnare a chi verrà
dopo di lui un’istituzione de-
gna del proprio passato, in
grado di continuare ad essere
protagonista del territorio e
del futuro del credito coope-
rativo. Grazioli ha chiesto di
continuare a stare vicini alla
banca e a volerle bene, come
è stato fatto finora.

La banca ha voluto ringra-
ziare coloro che hanno con-
diviso questa giornata im-
portante di celebrazione dei
suoi 125 anni di storia che re-
sterà certamente nel ricordo
di tutti.
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gnor Norberto Donghi per
evidenziare l’unione tra la
Cassa rurale e la parrocchia
di Treviglio, e il sindaco Juri
Imeri, per sottolineare il pro-
fondo legame con il comune e
l’intera città trevigliese. Una
medaglia è andata all’ex pre-
sidente Gianfranco Bonaci-
na, testimone di tanti anni di
storia della Cassa rurale, e
agli ex direttori generali Ro-
berto Spairani e Franco Riz.

Un omaggio è andato an-
che ai numerosi partecipanti
alla cerimonia che è prose-
guita con i festeggiamenti.

Il presidente Grazioli ha
ringraziato tutti per il contri-
buto e il sostegno offerto alla

ta firmata, in una serata fred-
da di fine dicembre, da mon-
signor Ambrogio Portaluppi
e dieci contadini trevigliesi.
Da quel momento, vari avve-
nimenti significativi si sono
susseguiti segnando il per-
corso ultracentenario carat-
terizzato da momenti positi-
vi e altri bui e difficili che pe-
rò sono stati affrontati e su-
perati. 

Premi ad autorità e ex dirigenti

La banca ha poi voluto pre-
miare con una medaglia d’oro
celebrativa dei 125 anni auto-
rità ed ex dirigenti per il ruo-
lo che hanno ricoperto negli
anni. A cominciare da monsi-

Treviglio ha rivissu-
to la storia della propria Cas-
sa rurale durante l’incontro
di celebrazione dei 125 anni
di vita dell’istituto. 

Dopo la visione di un fil-
mato commemorativo della
lunga e intensa storia della
banca, il presidente Giovanni
Grazioli ha ripercorso le tap-
pe fondamentali della cassa
rurale partendo proprio dal-
l’atto costitutivo, un sempli-
ce foglio di carta pergamena-

Treviglio rivive la storia della sua Cassa
Medaglie d’oro per i 125 anni di attività

I premiati dalla Bcc Treviglio (al centro il presidente Grazioli) 
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