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AUDITORIUM

La Cassa Rurale BCC di Treviglio, allo scopo di ridurre

in maniera progressiva gli impatti ambientali

connessi con lo svolgimento delle proprie attività,

ricorre, ove possibile, a prodotti eco-compatibili.



Emerge chiara dal ritratto del Dott. Tancredi Bianchi - economista e “Professore” di prioritarie istituzioni

del mondo della finanza e del credito - la sua vocazione ad essere anche e soprattutto una guida e un

maestro di vita. Così lo hanno conosciuto ed amato centinaia di persone, suoi discepoli e amici, fra

costoro, noi della Cassa Rurale. Nelle sue parole in prefazione “mi pare sia un testo che io possa

desiderare sia letto dai miei figli e dai miei nipoti...”, emerge l’umile serenità di chi ha ben seminato e sa

di aver contribuito con la propria vita, col proprio impegno e la propria competenza, a migliorare

l’esistenza degli altri, delle generazioni a venire, della comunità. Come poteva la Cassa Rurale non

cogliere le molteplici affinità che l’accomunano al Professor Tancredi Bianchi nella vocazione di operare

concretamente per migliorare la vita delle generazioni presenti e future e quella della comunità

territoriale? Con entusiasmo quindi, e con orgoglio per l’onore concesso alla nostra Istituzione, abbiamo

voluto che la presentazione di questa Sua pubblicazione si svolgesse proprio nel nostro storico e

prestigioso Auditorium.de li autori di queste pagine – quella religiosa, quella tecnica e quella sociale –

Perché è anche e principalmente in questa direzione che sono rivolti i valori forti, i principi portanti della

Gianfranco Bonacina

Presidente Cassa Rurale Treviglio

Abbiamo il piacere di invitarLa alla presentazione del volume

Banca e Borsa
Un percorso di vita, di studi e di esperienze

di Tancredi Bianchi

che si svolgerà 

Giovedi 15 marzo 2007 - ore 18,30
Auditorium “Cassa Rurale” - Via C. Carcano, 15 - Treviglio (BG)

Programma

Saluto : Gianfranco Bonacina - Presidente della Cassa Rurale di Treviglio

Presentazione del volume : Luigi Guatri - Professore emerito - Vice Presidente dell’Università Bocconi di Milano

Interventi : Alberto Castoldi - Rettore Università degli Studi di Bergamo
Cristina De Angeli Frua - Direttrice Casa Editrice “Spirali” di Milano

Tancredi Bianchi - Autore

Coordinatore : Franco Cattaneo - Vicedirettore de L’Eco di Bergamo

A tutti i presenti verrà consegnata una copia del volume
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