A Treviglio la sede Ascom si
rinnova con uffici più moderni
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Gli uffici saranno il punto di riferimento per tutta l’area della pianura occidentale,
con un bacino di quasi 2500 imprese del terziario
Taglio del nastro per gli uffici della sede Ascom Confcommercio Bergamo di
Treviglio e pianura occidentale di Via Madreperla. La sede, completamente
rinnovata, si rivolge a 2425 imprese del terziario che operano sul territorio del
comune di Treviglio e dell’area della pianura occidentale (Canonica d’Adda,
Pontirolo Nuovo, Arcene, Lurano, Fara Gera d’Adda, Castel Rozzone, Brignano
Gera d’Adda, Pagazzano, Casirate d’Adda, Arzago d’Adda, Calvenzano, Misano
Gera d’Adda, Caravaggio, Fornovo San Giovanni, Mozzanica). La cerimonia si è
aperta con i saluti di Giovanni Zambonelli, presidente Ascom Confcommercio
Bergamo: “Siamo molto soddisfatti di aver ammodernato i nostri uffici storici di

Treviglio, la sede territoriale più grande di Ascom Confcommercio Bergamo dopo
quella del capoluogo, che ora sono ancora più moderni e funzionali- ha
commentato- . Stiamo rafforzando ulteriormente la nostra presenza sul territorio
con investimenti significativi per crescere assieme alle attività che si affidano a
noi. Nei prossimi mesi i lavori che abbiamo iniziato e concluso qui ci vedranno
impegnati a Clusone e Lovere”. Juri Imeri, sindaco di Treviglio ha aggiunto: “
Ringrazio Ascom per gli investimenti sul territorio, un segnale di rinnovata
speranza dopo due anni difficili. Con l’associazione c’è grande confronto. Una
partecipazione diretta e di ascolto, anche grazie al distretto del commercio,
fondamentale per la crescita del territorio”. Chiara Drago, consigliere
provinciale con delega alla Pianificazione urbanistica e alla Pianura, oltre che
sindaco di Cologno al Serio, ha ribadito “l’importanza di mantenere un confronto
e dialogo costante tra associazione ed enti. Un partenariato che sta portando
importanti risultati attraverso i distretti del commercio”. Il rito è stato presieduto
da monsignor Norberto Donghi, parroco di Treviglio, tra i ringraziamenti del
direttore Ascom Oscar Fusini, del vicepresidente Luciano Patelli e di Mauro
Briccoli, responsabile delegazione Treviglio. Tra le autorità presenti, il sindaco di
Caravaggio, Claudio Bolandrini, il capitano del comando dell’Arma dei
Carabinieri di Treviglio Filippo Testa, con il luogotenente Salvatore Carrozza e
Claudia Di Pirro Bellisario, capitano comandante compagnia Guardia di
Finanza di Treviglio.

