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Organizzato dalla BCC-Cassa Rurale di Treviglio con la Fondazione Cassa Rurale

N Concerto d’Estate
di Rosa Massari Parati

el ricco calendario di eventi
dell’estate trevigliese non
poteva mancare l’appuntamento con
il Concerto
d’Estate eseguito dal Corpo
Musicale Città di Treviglio,
organizzato tutti gli anni dalla
BCC-Cassa Rurale di Treviglio insieme alla Fondazione
Cassa Rurale.
Sabato 13
luglio, nel Cortile Leone XIII
(“ex Canossiane”) il Concerto
“Melodie Indimenticabili”
ha proposto un
viaggio musicale che ha coinvolto ed affascinato grazie
ad alcune delle melodie più
famose e più
belle di sempre,
quelle che parlano al cuore di
ognuno di noi e suscitano le
emozioni più vere.
Grandissima la partecipazione all’evento, presentato
dalla bravissima e simpatica
giornalista Daniela Invernizzi e moltissimi gli applausi
tributati al Corpo Musicale
Città di Treviglio, egregiamente diretto dal M° Paolo Belloli,
ed affiancato dalle soprano
Merita Dileo e Chiara Motterlini e dai tenori Francesco
Tuppo e Michele Micheli. Tra
il pubblico anche i sindaci dei
Comuni sede di sportelli della
BCC di Treviglio, tra i quali il
sindaco di Offanengo prof.
Gianni Rossoni, il parroco
Mons. Norberto Donghi,
S.E. il Vescovo emerito di
Lodi Mons. Giuseppe Merisi
(nativo di Treviglio), il Comandante della Polizia Locale dott.
Antonio Nocera, rappresentanti della Guardia di Finanza
e dei Carabinieri, il presidente
della BCC di Treviglio dott.
Giovanni Grazioli con il direttore generale dott. Roberto
Nicelli e il dott. Franco Riz
e tanti funzionari e dipendenti
con le loro famiglie.
Dopo il brano strumentale
d’apertura “Olympic Fanfare
and Theme”, il Concerto si è
aperto con alcune arie celeberrime dei primi del ‘900: “Nessun Dorma” dalla Turandot
di Puccini, “O Mio Babbino
Caro” dal Gianni Schicchi di
Puccini, e la “Mattinata” di
Leoncavallo. Si è passati poi
agli anni 40/50 con “L’amore
è una cosa meravigliosa” (tema
del celebre film del 1955 di
Henry King, vincitore di un
premio Oscar), “Granada”
(resa celebre da Claudio
Villa nel 1957), “Funiculi’
Funicula’”, e “Mamma” (uno
dei cavalli di battaglia di Beniamino Gigli).
A rappresentare gli anni ’60
“Arrivederci Roma” di Renato
Rascel, “Volare” di Domenico
Modugno, “Non son degno
di te” e “Fatti mandare dalla
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mamma” di Gianni Morandi,
“Geghegè” di Rita Pavone,
“Pinne, Fucile ed Occhiali” di
Edoardo Vianello “ Grande
Grande Grande” di Mina.
Nell’ultima parte del Concerto
uno sguardo sugli anni ’80 e
’90, con “Gloria” di Umberto
Tozzi, una versione pop di “O
Mio Babbino Caro”, “Miserere”

e “Con le mani” di Zucchero
e “Con te Partirò” di Andrea
Bocelli.
Il concerto ha costituito
anche il momento conclusivo
delle celebrazioni per i 125
anni della Cassa Rurale di
Treviglio e nell’occasione
sono stati ricordati in particolare i Soci Onorari che

dieci anni fa entrarono a far
parte della compagine sociale,
accettando così di condividere
il percorso e il progetto cooperativo che la Cassa Rurale
iniziò nel 1893.
Durante il Concerto è stato
premiato il Comune di Treviglio “Erede di una più che
millenaria tradizione civile,

che si fonda su di un ricco
patrimonio culturale, costruito all’insegna della fierezza e
della fede nei valori morali e
sociali, oltre che della laboriosità e dell’ingegno, della lungimiranza e della responsabile
solidale (Ariella Borghi)”,
premio ritirato dal sindaco
Juri Imeri. ConfCooperative
Bergamo “Vivace e coerente
testimone delle grandi potenzialità offerte dai valori solidaristici e mutuali nel cammino
di crescita di una società
civile ed armoniosa e stimolo
prezioso per le forze sociali
animate dall’impegno, dalla
lungimiranza e dalla generosità di intenti (Sergio Bonetti)”,
premio ritirato dal presidente
dott. Giuseppe Guerini. Università degli Studi di Bergamo,
“Nel quarantesimo anno della
sua insostituibile attività nel
capoluogo orobico, dove ha costituito la palestra scientifica e

culturale della classe dirigente
locale per le generazioni del
dopoguerra e nel quinto anno
di sua feconda presenza in
Treviglio, dove e considerata
il lievito prezioso capace di
predisporre le basi del futuro
distretto del bene comune (Alberto Gastoldi, recentemente
scomparso)”; premio ritirato
dal Magnifico Rettore prof.
Remo Morzenti Pellegrini.
Il Popolo Cattolico “Fondato
nel 1921 da Mons. Ambrogio
Portaluppi, nel tempo è diventato insostituibile espressione
del territorio e della Comunità
Trevigliese, distinguendosi
per la correttezza delle informazioni, pluralità di idee e varietà dei contenuti, nel rispetto
dei valori del nostro comune
fondatore (Don Giovanni
Buga e Amanzio Possenti)”,
premo ritirato dal nuovo direttore Filippo Magni.
Al termine del concerto è
stato consegnato uno splendido mazzo di fiori alle due
cantanti, alla segretaria di presidenza della BCC di Treviglio
Elena Monzio Compagnoni
e ad Alda Cologni Sonzogni,
segretario generale della Fondazione Cassa Rurale.
Tutti i presenti hanno ricevuto, come da ormai due anni,
un ventaglio come simpatico
cadeau.
Una bella serata, resa piacevole anche dal vento che ha
soffiato alla fine, un appuntamento al quale nessuno vuole
rinunciare, ed è per questo che
ogni anno il cortile è stracolmo
di soci, dipendenti e cittadini
dei tanti comuni dove la BCC
rende il suo servizio con gli
sportelli.
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