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n T REVIGLIO La Cassa Rurale
di Treviglio ha raggiunto un
traguardo importante: 125 an-
ni di cooperazione che confer-
mano la stabilità e l’imp at t o
sociale della Cassa Rurale tre-
vigliese per i cittadini e il ter-
ritorio locale. Per questa ricor-
renza, la Cassa Rurale di Trevi-
glio ha voluto organizzare un
compleanno ad hoc: tre giorni
colmi di occasioni per incon-
trarsi, festeggiare e riunirsi in-
sieme a BCC Treviglio. Faranno
da cornice all’annuale incon-
tro per l’assemblea dei soci,
fissato sabato 27 aprile presso
il PalaFacchetti di Treviglio.
Il sipario della settimana dei
125 anni di Bcc Treviglio, si
aprirà giovedì 25 Aprile in oc-
casione della 38° Fiera Agrico-
la Della Bassa Bergamasca -
Treviglio, presso il Nuovo Polo
Fieristico, dove Bcc Treviglio
presenzierà con il suo stand
offrendo animazione per
bambini, degustazione di pro-
dotti tipici, gadget e intratteni-
mento. E come tradizione
vuole, BCC Treviglio alle 19
consegnerà il premio Agrin-
nova edizione 2019 all’az ienda
agricola socia o cliente, realiz-
zatrice di un progetto d’inno -
vazione nel settore dell’agr i-
coltura, sviluppato nell’u lt imo

anno nel territorio di compe-
t enz a.
Domenica 28, alle 17.30, la
Cassa Rurale di Treviglio in-
terverrà come main sponsor
durante la premiazione del
Concorso Regionale Razza
Fr is ona.
L’evento principale però sarà,
come ogni anno, l’ass emblea
ordinaria dei soci sabato 27 alle
16 presso il PalaFacchetti di via
del Bosco. Al termine, la ‘Fes t a
del Socio’ con l’esibizione di
uno dei comici italiani più co-

nosciuti, Enrico Brignano.
Dalle 19 il suo show.
E domenica 28, per la prima
volta, il Veteran Car Trophy
Bcc Treviglio, una parata di
auto storiche e moderne (ad
invito con un massimo di 60
auto) tra le strade di Treviglio.
L’intero evento, patrocinato
dalla Città di Treviglio e da ACI
Bergamo, sarà dedicato al ri-
cordo dei due grandi piloti ral-
ly di Treviglio: Massimo e
Franco Tomasini.
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Cassa Rurale di Treviglio
Fa cooperazione da 125 anni
Assemblea e festa con Brignano

L’assemblea dello scorso anno
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