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ARZAGO (rse) Un centenario
festeggiato in musica. E’ st a-
to un successo di pubblico il
concerto, organizzato dalla
Bcc Treviglio, che si è svolto
domenica sera nella chiesa
parrocchiale di Arzago per
celebrare il centenario della
fondazione della Cassa Ru-
rale San Lorenzo.

Le voci della Nuova Co-
rale di Cassano d’Adda, ac-
compagnate dall’o rch e st ra
di archi e fiati, e dirette dal
maestro Paolo Camporesi
hanno creato un’at m o s f e ra
suggestiva che ha fatto da
perfetta cornice alla cele-
brazione di questo anni-
versario particolarmente
sentito dalla comunità ar-
zaghese. Fondata il 21 di-
cembre del 1919, la Cassa

Rurale intitolata al patrono
di Arzago, San Lorenzo, è
stata incorporata dalla Bcc
di Treviglio nel 1966, riu-
scendo a conservare sem-
pre un legame speciale con
il proprio territorio, pur nel-
la condivisione del progetto
cooperativo della consorel-
la maggiore.

Condivisione di valori,
mutualità, attenzione ai bi-
sogni del territorio e col-
laborazione reciproca sono
le parole che hanno trovato
spazio nei discorsi delle au-
torità presenti alla serata di
festeggiamenti. A comincia-
re da quello del presidente
della Bcc Treviglio, G iovan-
ni Grazioli, che ha ricor-
dato anche le tappe del
percorso che ha portato alla

fusione tra le due Casse e le
nuove prospettive di cre-
scita che ne sono derivate.

Il sindaco di Arzago G a-
briele Riva, per l’o ccasione,
ha consegnato al presidente
Giovanni Grazioli un targa
in ricordo di questa ce-
lebrazione, ma soprattutto a
testimonianza del rapporto
solido e profondo che lega
la Cassa Rurale al territorio
e alle sue istituzioni.

Un ringraziamento par-
ticolare è stato rivolto da
entrambi al professor G iu-
seppe Rocchi - fondatore e
storico presidente della lo-
cale Pro loco - da sempre
impegnato nella promozio-
ne dei valori della coope-
razione e della solidarietà
nella comunità arzaghese.

ARZAGO Successo di presenze al concerto tenutosi domenica nella chiesa parrocchiale per festeggiare l’importante anniversario

Cassa Rurale, cent’anni nel segno della cooperazione

Il concerto per i 100 anni della Cassa Rurale San Lorenzo domenica in chiesa
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