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Treviglio
Il riconoscimento

della banca al giornalista, 

per 35 anni direttore

del «Popolo Cattolico»

Anche la Cassa Ru-
rale di Treviglio ha voluto ri-
conoscere al giornalista
Amanzio Possenti, per 35 an-
ni direttore responsabile del
settimanale locale «Il Popolo
Cattolico», la grande dedi-
zione verso la propria comu-
nità, espressa attraverso il
suo lavoro, fatto di fedeltà al-
la verità. 

Ieri pomeriggio, nella sala
consiglio dell’Istituto di cre-
dito, il presidente Giovanni
Grazioli ha consegnato da-
vanti ai consiglieri un omag-
gio al giornalista, che dalla
scorsa settimana ha passato
il testimone al neodirettore
Filippo Magni ma continuerà
a collaborare con il settima-
nale come direttore editoria-
lista. 

Amanzio Possenti, figura
cardine del giornalismo ber-
gamasco, a lungo a «L’Eco di
Bergamo» fino a diventare
vice caporedattore, corri-
spondente per l’Ansa, il Gior-
no, Avvenire e svariate altre
testate nazionali e locali, ieri
si è detto compiaciuto per
l’attenzione della Cassa Ru-
rale.

 Ha ripercorso rapidamen-
te i 35 anni guardando ai va-
lori principali de «Il Popolo
Cattolico»: «Il primo riguar-
da la natura del giornale, che
appartiene all’area cattolica,
c’è poi il valore di servire la
città attraverso le notizie e
successivi commenti, infine
va ricordato il cosiddetto
“bene comune”, col quale si è
sempre cercato di fornire no-
tizie utili che aiutassero an-
che a formare i lettori». L’edi-
tore pro tempore dello stori-
co settimanale, il parroco
monsignor Norberto Donghi,
ha evidenziato: «Onorare la
figura di Amanzio Possenti è
un dovere e un piacere, un
modo per riconoscere la pro-
fessionalità e il garbo che
hanno caratterizzato il suo
lavoro al Popolo Cattolico». 

Dello stesso parere il pre-
sidente della Banca di credito
cooperativo, Giovanni Gra-
zioli: «La Cassa Rurale ha vo-
luto festeggiarlo e ringraziar-
lo per la testimonianza che
ha saputo dare in tutti questi
anni, su un giornale al quale
la nostra banca è sempre sta-
ta vicina». 
FA. Bo.
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