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Treviglio, melodie
indimenticabili
al suono della banda
L’anniversario
Sabato il concerto per i 125
anni della Cassa Rurale
con il Corpo musicale
diretto da Paolo Belloli
Nel ricco calendario
di eventi dell’estate trevigliese non poteva mancare l’appuntamento con il Concerto
d’estate del Corpo musicale
Città di Treviglio, organizzato tutti gli anni dalla Cassa
Rurale di Treviglio insieme
alla Fondazione Cassa Rurale.
Il concerto, in calendario
sabato sera, si intitola «Melodie indimenticabili».
«Già il titolo – spiegano gli
organizzatori – preannuncia
quello che è il nostro intento:
offrire alla comunità trevigliese una serata all’insegna
della serenità e dell’emozione. La proposta è un viaggio
musicale che coinvolgerà il
pubblico presente grazie ad
alcune delle melodie più famose e più belle di sempre,
quelle che parlano al cuore di
tutti e suscitano le emozioni
più vere».
Il compito è affidato alla

Il maestro Paolo Belloli

bacchetta del direttore del
Corpo musicale, Paolo Belloli, e al talento della sua orchestra che dovrà accompagnare
quattro cantanti lirici: i soprani Merita Dileo e Chiara
Motterlini, il tenore Francesco Tuppo e il baritono Matteo Mazzoli.
Il concerto sarà anche il
momento conclusivo delle
celebrazioni per i 125 anni
della Cassa Rurale di Treviglio e in quella occasione saranno ricordati in particolare i Soci onorari che dieci an-

ni fa entrarono a far parte
della compagine sociale, accettando in tal modo di condividere il percorso e il progetto cooperativo che la Cassa Rurale iniziò nel 1893.
Spiegano gli organizzatori:
«Appartengono a questo speciale Albo dei Soci Onorari e
verranno premiati durante il
concerto: l’Università degli
Studi di Bergamo, comunità
di saperi e di talenti divenuta
un fondamentale punto di riferimento per tutto il territorio bergamasco; ConfCooperative di Bergamo, espressione delle grandi potenzialità
offerte dai valori solidaristici
e mutualistici nel favorire la
crescita sociale ed economica del territorio; il settimanale “Il Popolo Cattolico”,
con il quale la Cassa Rurale
condivide non solo il fondatore, monsignor Ambrogio
Portaluppi, ma anche l’ispirazione sociale e lo spirito di
servizio verso il territorio; il
Comune di Treviglio, per
l’impegno quotidiano a favore di una crescita sociale, culturale ed economica della comunità trevigliese responsabile e sostenibile; il Comune
di Carvico, dove la Cassa Rurale iniziò dieci anni fa il suo
percorso nell’Isola Bergamasca».
L’appuntamento è in programma per sabato 13 luglio
presso il cortile Leone XIII
(Immobile ex Canossiane),
con inizio alle ore 20,45, a
Treviglio. La partecipazione
al concerto è libera.

Documento generato da Daniele Moscato il 10/07/2019 alle 10:04:56
Pagina 6/37

