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Presentazione

La pubblicazione di questo piccolo lavoro di ricostruzione storica
ha un alto valore simbolico, per diversi motivi.
Innanzitutto, abbiamo ritenuto doveroso tenere viva la memoria di coloro che, in un contesto di grandi cambiamenti, ebbero il coraggio e l’intraprendenza di dare vita a una piccola banca
utilizzando la formula imprenditoriale cooperativa. Nel 1962,
diverse persone di Ghisalba, in prevalenza piccoli artigiani e agricoltori, si unirono per rispondere ad alcune esigenze fondamentali fortemente sentite dalla popolazione locale: da un lato, attivare il credito per promuovere lo sviluppo economico e sociale della
comunità; dall’altro, favorire la formazione del risparmio. Com’è
ampiamente noto, il credito è il vero volano dello sviluppo. Il
risparmio, invece, rappresenta il passato e il futuro delle singole
persone e delle collettività. Il passato, in quanto è il risultato delle
rinunce e dei sacrifici posti in essere quotidianamente. Il futuro,
in quanto esso rappresenta la base per il soddisfacimento delle
esigenze non strettamente collegate al tempo presente. Il risparmio, quindi, è veramente “sacro”, e chi lo gestisce e lo amministra
per conto di altri si assume un onere e una responsabilità non
indifferenti.
Al momento della costituzione della nuova Cassa Rurale ed
Artigiana, i mezzi materiali disponibili erano veramente limitati,
così come erano scarse le competenze tecniche, ma l’entusiasmo e
il dinamismo dei 54 Soci fondatori seppero colmare le inevitabili
carenze iniziali. In poco tempo, grazie anche al fondamentale sup7
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porto di significative figure, tra le quali alcuni consulenti esterni
e il primo Direttore, la nuova Cassa Rurale riuscì a conquistare
la fiducia e l’apprezzamento non solo dell’intera comunità ghisalbese, ma anche dell’Autorità di Vigilanza, com’è dimostrato dalla
concessione da parte della stessa dell’autorizzazione ad operare in
via continuativa anche nei comuni limitrofi di Cavernago (1968)
e di Martinengo (1969). Arrivarono ben presto anche i lusinghieri riconoscimenti espressi dai vertici della cooperazione di credito
italiana.
“Noi siamo nati per ricordare”, ebbe a dire il grande scrittore
Heinrich Böll. L’opera e l’impegno di tutti i Soci fondatori meritano, quindi, questo nostro piccolo riconoscimento.
La Banca di Credito Cooperativo dell’Oglio e del Serio è nata
nel 2015 dall’unione della BCC di Calcio e di Covo e della BCC
di Ghisalba, dando così continuità anche all’opera avviata nel
1962 dai Soci fondatori e proseguita dalle generazioni successive.
Come tutti sappiamo, i tempi attuali sono molto più complessi, di una complessità per certi versi mai vista. Oggi, fare banca è
diventato un “mestiere” che richiede grande perizia. Fare banca
cercando di concretizzare i principi cooperativi richiede, in più,
una particolare attenzione ad aspetti solitamente trascurati dalle
cosiddette banche lucrative.
L’aumento della complessità del contesto macroeconomico e
settoriale ha richiesto alla cooperazione di credito italiana lo sviluppo di forme d’integrazione sempre più innovative. Da oltre un
anno, la BCC può contare anche sul “plusvalore” rappresentato
dall’appartenenza al Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea, la Prima Banca Locale del Paese.
Il Gruppo Bancario ha di fronte a sé sfide non indifferenti,
la prima delle quali è rappresentata sicuramente dall’esigenza
imprescindibile di riuscire a far convivere in perfetta simbiosi e
sinergia le due “anime” presenti in una cooperativa di credito:
l’anima imprenditoriale e l’anima sociale, così come definita in
modo veramente mirabile nell’articolo 2 dello Statuto sociale.
Il successo di queste sfide rappresenterà anche un ulteriore e
degno riconoscimento a tutte le persone che, in tempi diversi ma
con le stesse idealità, seppero dare vita non solo alla Cassa Rurale ed
Artigiana di Ghisalba (1962), ma anche alla Cassa Rurale di Prestiti
di Calcio (1903) e alla Cassa Rurale ed Artigiana di Covo (1957).
Chiudiamo questa breve Presentazione con alcuni doverosi
8
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ringraziamenti. Desideriamo ringraziare, in particolare, il Cav.
Agostino Landre, primo direttore della Cassa Rurale ed Artigiana
di Ghisalba, il prof. Giampietro Rubini di Ghisalba, amministratore in carica della nostra BCC, i Soci fondatori ancora viventi e
i familiari di tutti i Soci fondatori. La loro disponibilità e la loro
entusiastica collaborazione, espresse in diverse forme e modalità,
hanno consentito la realizzazione del presente lavoro.
Una piccola riflessione finale, che nasce anche dalla lettura
di questa pubblicazione: il cuore della cooperazione è veramente
antico ma ancora straordinariamente attuale. Sta a tutti noi, al
nostro impegno quotidiano, il compito di rinverdire continuamente e attualizzare, con determinazione e creatività, i principi e
i valori della cooperazione di credito che affondano le loro radici
in tempi ormai lontani. I tempi sono mutati, ma i bisogni e le
esigenze delle singole persone e delle collettività sono ancora diffusi e sempre più complessi: resta dunque fondamentale, per far
crescere il benessere di una società, che chi ha una missione come
quella della Banca di Credito Cooperativo dell’Oglio e del Serio
li ponga sempre al centro delle proprie attenzioni ed azioni.
			

Il presidente
Roberto Ottoboni
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1. L’evoluzione della struttura economica
della Lombardia nel secondo dopoguerra,
all’ interno del contesto nazionale

La seconda guerra mondiale produsse una netta cesura nell’economia lombarda.
Se già gli anni del primo dopoguerra avevano fatto presagire
il declino della “ruralità tradizionale”, dopo il secondo conflitto
mondiale, specialmente una volta attuata la stabilizzazione monetaria del settembre 1947, forti e nuove sollecitazioni al mutamento cominciarono a manifestarsi.
Per l'agricoltura le spinte al cambiamento venivano in sostanza
dalla grande onda di sviluppo industriale che la regione era stata
in grado di originare, grazie ai suoi precedenti e ai grandi apporti
conseguenti all’inserimento del Paese nell’economia occidentale e nel Mercato comune europeo. Alla data del 1° censimento
generale dell’agricoltura (15 aprile 1961) a fronte di 2.201.000
occupati in attività non agricole (prevalentemente nel settore industriale) solo 368.000 persone (il 14 per cento degli occupati)
erano stabilmente addette all’agricoltura.
Ciò non significava necessariamente la scomparsa dell’attività
agricola da molte aree: non si può infatti ignorare il favorevole
influsso esercitato sia sul piano economico sia su quello sociale
dalla diffusione in una zona a sviluppo industriale delle piccole
imprese gestite dalle famiglie degli operai (le part-time farms degli
scrittori di lingua inglese).
D’altra parte anche a livello nazionale la percentuale nel prodotto lordo privato relativa all’agricoltura passò dal 46,0 per cento (contro il 33,2 dell’industria e il 20,8 del terziario) nel 1946,
11
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rispettivamente al 31,2 (contro il 41,2 e il 27,6 per cento) del
1950 e al 17,7 (contro il 44,7 e il 37,6 per cento) del 1961. Tale
percentuale diminuì ulteriormente negli anni successivi (v. grafici
relativi al periodo 1963 -1997).
Accanto alle grandi imprese industriali, però, proliferava, specie nell’ambiente collinare e della pianura asciutta, una miriade
di piccole entità aziendali per lo più a conduzione familiare e
caratterizzate da una struttura estremamente modesta: il mondo,
per dirla con una parola, dell’artigianato.
Un primo sommario censimento delle imprese artigiane operanti sul territorio nazionale fu effettuato proprio negli anni ’50,
quando, a norma della legge n. 860 del 25 luglio 1956, si istituì presso le camere di commercio l’Albo delle imprese artigiane:
in quella occasione presentarono domanda d’iscrizione 500.000
aziende e di queste ben 60.000 nella sola Lombardia.
Probabilmente queste cifre sono approssimate per difetto; a
ogni modo, a titolo esemplificativo giova un confronto con il numero delle aziende agricole censite nel 1961: 342.942 delle quali
99.045 in montagna, 86.123 in collina e 157.774 in pianura.
Italia: valore aggiunto per
settori dal 1963 al 1997.

Lombardia: valore aggiunto per
settori dal 1963 al 1997.
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2. Il ruolo della cooperazione nell’ ambito
della nuova struttura economica italiana

Fin dai primi anni del dopoguerra si sentì l’esigenza di condurre
la cooperazione ai propri valori originari principalmente varando
una legislazione adeguata.
La discussione, in sede di Costituente, sul ruolo da riservare alla cooperazione nell’ambito della struttura economica della
nuova Repubblica fu assai vivace. Data la contrapposizione tra i
diversi schieramenti politici, il risultato, però, fu alquanto modesto corrispondendo sostanzialmente all’art. 45 della Carta costituzionale, che dispone testualmente: “La Repubblica riconosce la
funzione sociale della cooperazione a carattere di mutualità senza
fini di speculazione privata”. Veniva, in definitiva, ripreso l’art.
2511 del codice civile del 1942 che al capo I e al titolo IV (“Delle imprese cooperative”) riconosceva come fattore discriminante
dell’impresa cooperativa lo “scopo mutualistico”.
La precisa definizione del concetto di “mutualismo” non era
facile: la cosa più semplice fu ritenuta quella di attribuire tale
carattere a quelle imprese che applicavano i famosi principi di
Rochdale, ripresi dall’art. 8 dello statuto dell’Alleanza cooperativa internazionale:
1. adesione volontaria e aperta a chiunque;
2. una testa - un voto;
3. corresponsione di un modesto interesse sul capitale sottoscritto;
4. guadagno economico della società a esclusivo vantaggio dei
soci.
13
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Subito dopo la Liberazione
si riformarono le organizzazioni
cooperativistiche: la Lega delle
cooperative e la Confcooperative.
Il dibattito dell’Assemblea Costituente
portò alla formulazione dell’articolo 45
della Costituzione, in cui viene
riconosciuta la funzione sociale della
cooperazione a carattere di mutualità e
senza fini di speculazione privata.
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Il concetto di “mutualismo” venne chiarito definitivamente
dalla prima normativa organica sulla cooperazione, comunemente chiamata dal nome del suo relatore “Legge Basevi”, promulgata
con d.l. del capo provvisorio dello Stato del 14 dicembre 1947, n.
1577.
L’art. 26 della legge fissava in modo preciso i requisiti mutualistici che ogni azienda cooperativa doveva avere allo scopo di
beneficiare delle esenzioni fiscali:
1. divieto di distribuzione di dividendi superiori alla ragione
dell’interesse legale ragguagliato al capitale effettivamente
versato;
2. divieto di distribuzione delle riserve fra i soci durante la
vita sociale;
3. devoluzione, in caso di scioglimento della società, dell’intero patrimonio sociale - dedotto soltanto il capitale versato
e i dividendi eventualmente maturati - a scopi di pubblica
utilità conformi allo spirito mutualistico.
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3. La presenza delle Casse Rurali ed Artigiane
in Italia e in Lombardia

Nel secondo dopoguerra a livello nazionale la consistenza numerica delle Casse Rurali ed Artigiane non seguì proporzionalmente
l’espansione del sistema bancario italiano: di fronte, infatti, a un
incremento del 28 per cento tra il 1946 e il 1961 della diffusione
di sportelli bancari (la contemporanea flessione di 8 punti percentuali del numero delle aziende appare infatti dovuta solo a una
razionalizzazione del sistema), le Casse Rurali ed Artigiane videro
un decremento dell’8 per cento, nonostante ci fosse già qualche
caso isolato di azienda “polisportello”.
L’incidenza dei capitali amministrati dalle Casse, rispetto ai
depositi fiduciari ottenuti dal sistema nel suo complesso, era, nel
1955, solo dell’8,8 per cento; all’inizio degli anni ’60 superò appena l’1 per cento: ben poca cosa rispetto al 4,2 per cento del 1922.
In Lombardia le Casse Rurali ed Artigiane erano alla fine della
guerra 105, 108 nel 1952, 110 nel 1956 e nel 1961: le cifre mostrano una stabilità che in realtà non ci fu, data la continua nascita
(12 solo nel primo decennio postbellico) e scomparsa di istituti.
Negli anni considerati, le Casse Rurali ed Artigiane nel loro
insieme rappresentavano più della metà degli istituti aventi sede
nella regione: in termini percentuali nel 1946 erano il 54,9 per
cento delle aziende di credito lombarde, nel 1951 il 59 per cento,
nel 1956 il 57,2 per cento, nel 1961 il 57,8 per cento.
In alcune province, ad esempio quelle di Cremona e di Bergamo, tale rapporto raggiungeva rispettivamente il 90 e l’80 per
cento!
17
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Ovviamente molto diversa era l’incidenza delle Casse nella distribuzione degli sportelli: nel 1946 solo il 7,4 per cento di questi
era loro attribuibile, nel 1951 il 6,6 per cento, nel 1956 il 6,8 per
cento, nel 1961 il 6,2 per cento.
È doveroso aggiungere che la stasi del movimento fu in parte
dovuta alla politica degli sportelli seguita dalla Banca d’Italia per
la quale, per molto tempo, alle Casse Rurali fu impedito uno sviluppo all’infuori del ristretto ambito di competenza. Per esempio,
nel 1960 di fronte all’autorizzazione concessa a 228 aziende di
credito italiane ad aprire un numero complessivo di 444 nuovi
sportelli, non un solo sportello fu concesso alle Casse Rurali ed
Artigiane, benché più di 100 domande di autorizzazione fossero
pendenti da lungo tempo presso gli uffici competenti.
Le Casse erano maggiormente diffuse nelle province di Brescia
(25 nel 1946, 28 nel 1951, 26 nel 1956 e 25 nel 1961) e di Bergamo (rispettivamente 22, 23, 26 e 27).
Le 27 Casse Rurali ed Artigiane operanti
in provincia di Bergamo nell'anno 1961
Arzago d’Adda
Bariano
S. Alessandro della Croce
Borgo S. Caterina
Città Alta – Bergamo
Berzo S. Fermo
Brignano d’Adda
Calcio
Calvenzano
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Caravaggio
Castel Rozzone
Cologno al Serio
Covo
Fontanella al Piano
Fornovo S. Giovanni
Gandellino
Lepreno di Serina
Misano d’Adda

Mozzanica
Poscante
Pradalunga
Pumenengo
Sorisole
Spirano
Treviglio
Villa d’Ogna
Zanica
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4. Ghisalba nel Novecento: il periodo della
transizione da paese agricolo a paese dedito
all’artigianato e alla piccola industria

A Ghisalba l’ultima parte dell’‘800 e i primi anni del ‘900 furono
caratterizzati, come in tutti i paesi della Bergamasca, dal penoso
fenomeno dell’emigrazione:
• il 1891 vide ben 176 ghisalbesi (su una popolazione di 1.596
abitanti) abbandonare il paese in cerca di fortuna;
• nel 1895 solo 14 furono gli emigrati di Ghisalba sempre diretti
all’estero;
• nel 1896/97 35 ghisalbesi decisero di trasferirsi in altri comuni
italiani, mentre 25 presero la strada dell’estero;
• nel 1904, con una popolazione salita a 1.704 abitanti, il numero
di quelli trasferiti in altri comuni fu pari a quello degli emigrati;
• nel 1906/7 il loro numero crebbe nuovamente, rispettivamente
a 50 e 60 unità;
• nel 1912/13 essi ridiscesero di poco (36 e 56).
Dopo la fine della seconda guerra mondiale, per Ghisalba
il fenomeno dell’emigrazione verso l’estero si poté considerare
scomparso, mentre permanevano i trasferimenti in altri comuni
italiani, generalmente compensati dall’arrivo di persone provenienti da altri paesi.
Nel 1911, il Censimento rilevava per Ghisalba una situazione
in lieve progresso. Infatti, si riferisce di:
• 9 imprese che “lavorano e utilizzano prodotti dell’agricoltura,
caccia e pesca” con un totale di 78 dipendenti;
• 1 industria metallurgica con 11 dipendenti;
• 4 industrie tessili con 46 dipendenti in tutto.
19
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Una delle industrie tessili poc’anzi citate era sicuramente una
filanda di seta, già presente nel 1909, mentre nel 1913 esisteva
anche un incannatoio per l’avvolgimento del filato su rocchetti o
bobine.
Tenuto conto che Ghisalba contava allora 1.952 abitanti, appare chiaro che la stragrande maggioranza degli abitanti era occupata nell’agricoltura, anche se occorre ricordare che un certo
numero di persone probabilmente si spostava verso la città e verso i paesi vicini più industrializzati (Seriate, Romano) utilizzando
la tramvia a vapore Bergamo-Soncino inaugurata fin dal 1884, e
che serviva anche Ghisalba.
Il catasto agrario del 1929 rilevava, su una popolazione di
2.090 abitanti, di cui solo 344 in case sparse, quasi 1.400 componenti di famiglie contadine. Solo 33 capifamiglia coltivavano
terreni propri, 53 erano fittavoli, 98 mezzadri, 27 giornalieri. Su
254 aziende agricole, 92 utilizzavano una superficie inferiore a 1
ettaro.
Nel 1936 gli addetti all’agricoltura erano 651, pari al 57 per
cento degli occupati, contro il 35 per cento di addetti all’industria.
I decenni successivi, superato il duro periodo della guerra, videro anche a Ghisalba il progressivo aumento della popolazione
e una rapidissima trasformazione che riguardò soprattutto l’agricoltura.
Nel 1951, infatti, con una popolazione che aveva ormai raggiunto le 2.600 unità, gli addetti all’agricoltura si erano ridotti
a 325, quelli dell’industria erano 234, 224 gli occupati nelle coGhisalba, piazza G. Garibaldi
(anno 1960).

20
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Lavoratrici della
manifattura Pezzoli, "filatoi"
(anno 1953).

struzioni, 62 nel commercio e via dicendo per un totale di 935
occupati, di cui 765 uomini.
Nel 1961, con una popolazione di 2.711 unità, gli addetti
all’agricoltura si erano ridotti a 247 su 1.175 occupati. La tendenza alla diminuzione proseguiva inesorabile negli anni seguenti, così come anche la struttura delle aziende agricole si andava
trasformando.
Lo sviluppo dell’industria era andato alquanto a rilento, a
Ghisalba. Nel 1935, erano indicate due sole ditte individuali:
l’impresa edile Fratelli Cortinovis e il setificio Andrea Camplani,
già in attività da alcuni anni.
Il 3° Censimento generale dell’Industria e del Commercio del
1951 indica presenti a Ghisalba 74 imprese con 202 dipendenti complessivamente, mentre i soli occupati nell’industria (senza
cioè contare le costruzioni e il commercio) rilevati dal 9° Censimento della popolazione sempre nel 1951 ammontano a 234
unità.
Nel 1961 gli occupati delle 81 imprese locali erano saliti a 245
sugli oltre 650 occupati nell’industria e nelle costruzioni, residenti a Ghisalba.

21
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5. La costituzione della Cassa Rurale ed
Artigiana di Ghisalba (23 dicembre 1962)

È nel contesto socioeconomico sommariamente delineato nei
precedenti capitoli che il 23 dicembre 1962 viene costituita la
Società cooperativa a responsabilità limitata “Cassa Rurale ed Artigiana”, con sede nel comune di Ghisalba.
La costituzione della nuova società avviene innanzi al dottor
Carlo Mangili, notaio iscritto al Collegio Notarile di Bergamo e
residente a Trescore Balneario. L’atto notarile viene sottoscritto in
un locale del Circolo Arci posto in Ghisalba, via Ghidini, 4.
I comparenti procedono alla stipula dell’atto in conformità
dell’approvazione di massima alla costituzione accordata dal Comitato Interministeriale per il Credito ed il Risparmio e comunicata dalla Banca d’Italia - Succursale di Bergamo, con raccomandata del 14 agosto 1962 n. 499 diretta alla Unione Regionale
delle Cooperative di Credito, con sede in Milano, promotrice
della Cassa Rurale ed Artigiana di Ghisalba.
I Soci fondatori sono ben 54 (v. elenco in ordine alfabetico),
di cui:
• 30 artigiani;
• 1 medico condotto;
• 14 coltivatori diretti;
• 1 rappresentante di commercio;
• 2 impiegati;
• 1 esercente;
• 2 pensionati;
• 1 insegnante;
• 1 segretario comunale;
• 1 operaio.
Molto contenuta risulta l’età media dei Soci fondatori (41,1
anni), essendo significativo il numero dei Soci rientranti nelle fasce
23
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Atto costitutivo della
Cassa Rurale ed Artigiana
di Ghisalba, redatto dal notaio
dott. Carlo Mangili di Bergamo
in data 23 dicembre 1962.
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d’età “fino a 30 anni” (14) e “da 31 a 40 anni” (15). Limitato è, invece, il numero dei Soci fondatori con un’età superiore a 60 anni (5).
All’atto della costituzione, i Soci fondatori sottoscrivono 697
azioni pari a un ammontare complessivo di 697mila lire.
L’articolo 2 dello Statuto sociale allegato all’Atto costitutivo specifica molto chiaramente qual è la missione del nuovo sodalizio:
“La Società ha lo scopo di procurare il credito in primo luogo
ai propri soci e di compiere le operazioni ed i servizi di Banca
- consentiti dalla legge e dal presente Statuto - prevalentemente a favore di agricoltori ed artigiani, il miglioramento delle
condizioni morali ed economiche dei quali costituisce la sua
principale ragione di essere. La Società si propone pure di fare
opera di propaganda per il Risparmio e la Previdenza”.
Il fine ultimo del nuovo sodalizio è, quindi, “il miglioramento
delle condizioni morali ed economiche” dei Soci. Lo strumento che
deve essere utilizzato per perseguire il fine ultimo è individuato,
invece, nelle iniziative tese a “procurare il credito in primo luogo
ai propri soci” e a “compiere le operazioni ed i servizi di Banca”.
L’articolo 13 dello Statuto sociale (“Operazioni”) precisa che “la
Società deve impiegare le proprie disponibilità preferibilmente con
soci. Le operazioni con i non soci non potranno eccedere il 25% del
totale dei depositi fiduciari raccolti dalla Società”.
Come già detto, la denominazione sociale della nuova Banca,
coerentemente con le disposizioni di legge in vigore (T.U.C.R.A.
del 1937), risulta essere “Cassa Rurale ed Artigiana”. Sempre in
coerenza con tali disposizioni, “il Consiglio di Amministrazione ha
facoltà insindacabile di ammettere in qualità di socio persone fisiche
che siano artigiani o agricoltori e - in numero non superiore a un
quinto della totalità dei soci - anche persone appartenenti ad altre
categorie di persone fisiche” (art. 7 Statuto sociale).
La nuova Cassa Rurale ed Artigiana è, ovviamente, un istituto
di credito locale. Lo Statuto sociale, sempre all’articolo 7, prevede
che “possono essere ammessi a socio della Società anche coloro che
pur non essendo domiciliati nel Comune di Ghisalba vi operino con
carattere di continuità come imprese agricole”.
Il carattere mutualistico, non lucrativo, della nuova realtà
aziendale appare evidente dalla lettura dell’articolo 36 dello Statuto sociale:
“La Società dovrà sempre destinare almeno la metà degli utili
netti annuali alla formazione o all’incremento della riserva
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SOCI FONDATORI
Soci
BACHETTA Bruno
BARBÒ Giacomo
BARBÒ Luigi
BOSIS Mario
BOSIS Umberto
CASALI Angelo
CENATI Daniele
CONSOLANDI Giovanni
CONSOLI Giuseppe
CONSOLI Mario
CRIPPA Nunzio
CROTTI Alessandro
CROTTI Ernesto
DELLA GIOVANNA Battista
DELLA GIOVANNA Lorenzo
FASOLINI Giulio
FERRANTI Giuseppe
FORLANI Angelo
GALLI Guerino
GALLI Santo
GARATTINI Stanislao
GIAVARINI Antonio
GRITTI Giuseppe
LANZINI Giovanni
MANENTI Domenico
MARTINELLI Andrea
MARTINENGO Antonio
MASSAROTTI Eros Alessandro
MICHELETTI Gianfranco
MONDIALI Giuseppe
PEDRONI Vittorio
PEZZOLI Alessandro
PEZZOLI Giuseppe
PISONI Davide
PONTI Luigi
PONTI Salvatore
RAVELLI Giovanni
RAVELLI Pietro
RAVIZZA Santo
RODOLFI Giulio
ROVARIS Giuseppe
SANGALLI Angelo
STUCCHI Angelo
TESTA Battista
TESTA Carlo
TESTA Michele
VALETTI Angelo
VEGINI Alberto
VEGINI Luigi
VEGINI Stefano
VEGINI Vincenzo
VERDELLI Luigi
ZAMBAITI Francesca
ZINI Angelo
Fonte: Atto costitutivo del 23 dicembre 1962
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Professioni
Segretario Comunale
Artigiano
Impiegato
Artigiano
Agricoltore coltivatore diretto
Artigiano
Artigiano
Impiegato
Coltivatore diretto
Artigiano
Artigiano
Coltivatore diretto
Coltivatore diretto
Operaio
Artigiano
Artigiano
Artigiano
Artigiano
Artigiano
Artigiano
Pensionato
Artigiano
Artigiano
Coltivatore diretto
Coltivatore diretto
Coltivatore diretto
Esercente
Medico condotto
Rappresentante di commercio
Coltivatore diretto
Artigiano
Insegnante
Artigiano
Artigiano
Coltivatore diretto
Artigiano
Coltivatore diretto
Artigiano
Pensionato
Artigiano
Artigiano
Artigiano
Artigiano
Artigiano
Artigiano
Coltivatore diretto
Artigiano
Coltivatore diretto
Coltivatore diretto
Artigiano
Coltivatore diretto
Artigiano
Artigiana
Artigiano

Anni di nascita
1923
1922
1923
1938
1929
1939
1905
1929
1899
1931
1933
1919
1911
1911
1943
1922
1903
1917
1921
1903
1898
1939
1920
1938
1924
1905
1921
1912
1936
1926
1929
1933
1918
1908
1900
1934
1921
1942
1885
1932
1928
1931
1910
1931
1937
1925
1940
1904
1898
1935
1906
1911
1917
1925
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ordinaria; con la rimanenza potranno essere distribuiti utili
ai soci purché in misura non superiore alla ragione dell’interesse legale ragguagliato al capitale effettivamente versato;
l’utile netto eventualmente ancora residuale sarà destinato per
la metà alla formazione o all’incremento della riserva straordinaria destinata agli scopi previsti dalla legge, e per la rimanente metà potrà essere, su voto dell’Assemblea, destinata a fini
di beneficienza e mutualità”.
Lo scopo non lucrativo della Cassa si evince anche dal successivo articolo 37:
“In caso di scioglimento della Società, la somma che risulti disponibile alla fine della liquidazione, dopo il pagamento di tutte le passività, sarà devoluta - dedotto soltanto il capitale versato
e gli utili spettanti ai soci - a scopi di pubblica utilità dei quali
è competente a giudicare l’Amministrazione finanziaria”.
L’Atto costitutivo del 23 dicembre 1962 si chiude con la formalizzazione dei seguenti risultati delle elezioni delle prime cariche sociali:
CARICHE SOCIALI
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Soci
PONTI Luigi
CONSOLI Mario
CONSOLANDI Giovanni
MASSAROTTI Eros Alessandro
MARTINENGO Antonio
CENATI Daniele
BARBÒ Luigi

Cariche
Presidente
Vicepresidente
Membro Consigliere
Membro Consigliere
Membro Consigliere
Membro Consigliere
Membro Consigliere

Professioni
Coltivatore diretto
Artigiano
Impiegato
Medico condotto
Esercente
Artigiano
Impiegato

Anni di nascita
1900
1931
1929
1912
1921
1905
1923

COLLEGIO SINDACALE
Soci
Cariche
Professioni
PEZZOLI Alessandro
Presidente
Insegnante
PEZZOLI Giuseppe
Membro Effettivo
Artigiano
BACHETTA Bruno
Membro Effettivo
Segretario comunale
PISONI Davide
Membro Supplente
Artigiano
MICHELETTI Gianfranco
Membro Supplente
Rappresentante di
		commercio

Anni di nascita
1933
1918
1923
1908
1936

Fonte: Atto costitutivo del 23 dicembre 1962
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Bruno Bachetta
segretario comunale

Giacomo Barbò
artigiano

Luigi Barbò
impiegato

Mario Bosis
artigiano

Umberto Bosis
agricoltore coltivatore diretto

Angelo Casali
artigiano

Daniele Cenati
artigiano

Giovanni Consolandi
impiegato

Giuseppe Consoli
coltivatore diretto

Mario Consoli
artigiano

Nunzio Crippa
artigiano

Alessandro Crotti
coltivatore diretto
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Ernesto Crotti
coltivatore diretto

Battista Della Giovanna
operaio

Lorenzo Della Giovanna
artigiano

Giulio Fasolini
artigiano

Giuseppe Ferranti
artigiano

Angelo Forlani
artigiano

Guerino Galli
artigiano

Santo Galli
artigiano

Stanislao Garattini
pensionato

Antonio Giavarini
artigiano

Giuseppe Gritti
artigiano

Giovanni Lanzini
coltivatore diretto
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Domenico Manenti
coltivatore diretto

Andrea Martinelli
coltivatore diretto

Antonio Martinengo
esercente

Eros Alessandro Massarotti
medico condotto

Gianfranco Micheletti
rappresentante di commercio

Giuseppe Mondiali
coltivatore diretto

Vittorio Pedroni
artigiano

Alessandro Pezzoli
insegnante

Giuseppe Pezzoli
artigiano

Davide Pisoni
artigiano

Luigi Ponti
coltivatore diretto

Salvatore Ponti
artigiano
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Giovanni Ravelli
coltivatore diretto

Pietro Ravelli
artigiano

Santo Ravizza
pensionato

Giulio Rodolfi
artigiano

Giuseppe Rovaris
artigiano

Angelo Sangalli
artigiano

Angelo Stucchi
artigiano

Battista Testa
artigiano

Carlo Testa
artigiano

Michele Testa
coltivatore diretto

Angelo Valetti
artigiano

Alberto Vegini
coltivatore diretto
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Luigi Vegini
coltivatore diretto

Stefano Vegini
artigiano

Francesca Zambaiti
artigiana

Angelo Zini
artigiano
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Vincenzo Vegini
coltivatore diretto

Luigi Verdelli
artigiano
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6. I primi anni di attività della Cassa Rurale
ed Artigiana (1963 -1971)

La prima seduta del Consiglio di Amministrazione viene convocata il 7 dicembre 1963, “presso la Sede Municipale, gentilmente
concessa”.
La riunione si tiene a poco meno di 1 anno di distanza dalla
data di costituzione della Cassa Rurale (23 dicembre 1962).
Sette i punti posti all’Ordine del Giorno:
1) Comunicazione di nulla osta della Banca d’Italia
2) Determinazione dei poteri di firma
3) Ubicazione della sede sociale e sistemazione della stessa
4) Nomina del Consulente tecnico
5) Nomina del Segretario del Consiglio di Amministrazione
6) Inaugurazione
7) Varie ed eventuali
Con riferimento al 1° punto il presidente, Cav. Luigi Ponti,
“dà lettura della lettera ufficiale con la quale la Vigilanza bancaria
concede la sua definitiva autorizzazione all’inizio dell’attività della
Cassa Rurale ed Artigiana di Ghisalba. Il Consiglio di Amministrazione e il Collegio Sindacale plaudono per la sperata definitiva
autorizzazione e si congratulano vicendevolmente per il risultato
raggiunto”.
Il Consiglio, dopo aver ricevuto l’anzidetta comunicazione,
procede a deliberare in merito a tutti gli adempimenti necessari
per un rapido avvio dell’operatività della Cassa. Per quanto concerne l’approntamento della sede sociale della Cassa, “il Consiglio
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Prima pagina del verbale
della 1a seduta del Consiglio
di Amministrazione
(7 dicembre 1963).
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dopo un lungo e ponderato esame della ubicazione della sede sociale
all’unanimità delibera di affittare il locale in cui risiedeva la Farmacia in Piazza Garibaldi con un canone annuo di £. 90.000 con
inizio, dato l’impegno in precedenza assunto, dal 1/4/63, e con la
durata di anni 3. […] Il Consiglio pure all’unanimità delibera di
adattarsi per il meglio alla attrezzatura della Sede, vedendo quello
che sarà possibile ottenere dagli Istituti Corrispondenti e dalle Casse
Rurali limitrofe. Dispone nel contempo lo stesso Consiglio per l’acquisto di una cassaforte a muro e del bancone divisorio fra pubblico
e impiegato”.
I capitali disponibili sono limitati e, quindi, il Consiglio spera
di poter contare, per l’acquisizione delle attrezzature necessarie
per l’avvio dell’operatività, sull’aiuto di altre banche già operanti
sul territorio.
Anche le competenze tecniche bancarie disponibili sono alquanto limitate. Pertanto, “il Presidente fa presente l’opportunità
che la Cassa Rurale abbia, almeno per i primi anni, l’ausilio e il
contributo di esperienza di un tecnico del ramo onde possa essere
agevolata l’attività della stessa e l’impianto di una contabilità solida
Foto recente dell'ingresso
della prima sede della
Cassa Rurale posta in
piazza G. Garibaldi.
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Frontespizio del 1° Bilancio
della Cassa Rurale ed Artigiana
(esercizio 1963), approvato
dall'Assemblea dei Soci nella
seduta del 7 maggio 1964.
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e razionale al fine di ottenere dei risultati oltremodo favorevoli per
l’avvenire della Cassa. Il Consiglio di Amministrazione, dopo un
ponderato esame della situazione, facendo proprie le deduzioni del
Presidente, e dopo aver considerato la parte attiva e collaboratrice
svolta dal Rag. Consolandi, già impiegato dell’Unione Regionale, ed
attualmente Direttore della CRA di Inzago, alla unanimità delibera
di conferirgli la Consulenza tecnica della Società. Il Rag. Consolandi ringrazia il Consiglio di Amministrazione per la fiducia in lui
riposta e si ripromette di spendere le proprie energie per una buona
riuscita della Cassa Rurale”.
Lo stesso discorso vale con riferimento agli aspetti prettamente operativi. Al riguardo, il neo eletto Consulente tecnico della
Cassa, Rag. Consolandi, “fa presente al Consiglio di Amministrazione di porre a disposizione della Cassa Rurale, quando questa inizierà la propria attività un proprio impiegato e precisamente il Cav.
Pietro Scalabrino, il quale presterà inizialmente, e fin che la Cassa
sarà in grado di produrre, la propria opera gratuita alla Cassa, essendo lo stesso nel frattempo stipendiato da una Cassa consorella”.
Al termine della seduta del 7 dicembre 1963, “il Consiglio all’unanimità delibera di inaugurare l’attività della Società il giorno 15
dicembre p.v. con il programma e le modalità che verranno tempestivamente impartite a tutti i Soci. Nel contempo il Consiglio all’unanimità
delibera che l’attività della Cassa debba iniziare il giorno successivo
alla inaugurazione e precisamente il lunedì 16 dicembre 1963”.
Nel corso della successiva seduta del 18 gennaio 1964 il Presidente “ringrazia il sig. Pezzoli Giuseppe per l’interessamento prestato al fine di ottenere dalla Sede di Milano della Cassa di Risparmio
delle PP.LL. dei mobili d’arredamento”.
Durante la stessa seduta, il Consiglio procede, con l’ausilio del
Consulente Tecnico, all’esame delle prime richieste di affidamento. Vengono concessi 5 fidi per un ammontare complessivo pari
a 2.100.000 lire. Il Consiglio delibera, infine, “di determinare il
tasso di sconto e di fido nelle seguenti misure: a) 7,50% per i Soci; b)
8% per i non Soci”. La differenziazione dei tassi sui prestiti riflette
la natura mutualistica della nuova realtà bancaria.
L’attività creditizia della Cassa prende velocemente slancio,
tanto è vero che nella terza seduta del Consiglio le erogazioni di
nuovi prestiti ammontano a 7.620.000 lire.
Con l’avvio della piena operatività, la Cassa può iniziare a
svolgere il proprio ruolo di sostegno non strettamente bancario,
come si evince dalle seguenti delibere:
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I PRIMI TRE PRESIDENTI

Cav. Luigi Gabriele Ponti
Ghisalba, 1900 - 1988
Socio cofondatore della Cassa Rurale ed Artigiana di Ghisalba. Primo Presidente della
stessa dal 1962 al 1968.
Sindaco del Comune di Ghisalba dal 1948 al 1956 e dal 1957 al 1960.
Il 2 giugno 1956, per particolari benemerenze, viene insignito con decreto del presidente
della Repubblica dell’onorificenza di Cavaliere dell’ordine “Al Merito della Repubblica
Italiana”.
✻✻✻✻✻✻✻✻✻✻✻✻✻✻
Antonio Martinengo
Milano, 1921 - Bergamo, 1978
Socio cofondatore della Cassa Rurale ed Artigiana di Ghisalba. Nel 1968 subentra al Cav.
Luigi Gabriele Ponti nel ruolo di Presidente.
Genitori di origini bergamasche, ma vissuti per un lungo periodo a Milano.
Successivamente la famiglia si trasferisce a Bergamo.
A Bergamo Antonio Martinengo frequenta la scuola primaria e la scuola commerciale.
Durante la 2a guerra mondiale svolge il servizio militare in Albania, nel corpo della Aviazione. Viene fatto prigioniero dalle forze armate tedesche (dal 9 settembre 1943 al 12
luglio 1944).
Dopo la guerra, la famiglia si trasferisce a Ghisalba, ove prende in gestione la “Locanda della Rosa” con annesso
bar/tabaccheria.
Antonio Martinengo, dopo alcune esperienze lavorative in qualità di impiegato, subentra nell’attività commerciale
della famiglia in Ghisalba.
✻✻✻✻✻✻✻✻✻✻✻✻✻✻
Luigi Barbò
Ghisalba, 1923 - Bergamo, 2017
Socio cofondatore della Cassa Rurale ed Artigiana di Ghisalba. Viene eletto Presidente
della Cassa dall’Assemblea dei Soci del 25 aprile 1971.
Dall’età di 19 anni impiegato al Comune di Ghisalba (Ufficio Anagrafe). Nell’immediato
dopoguerra si recava a Bergamo in bicicletta e poi in Vespa per disbrigare le pratiche in
Prefettura, Questura…
Affezionato ai suoi concittadini ha collaborato, fin da giovane e poi avanti negli anni,
con altre persone per avviare o sostenere associazioni di vario tipo. È stato presidente del
Corpo Bandistico “Canonico Cossali”, membro del motoclub, del Circolo Acli, del Circolo
Combattenti e Reduci, del Circolo del Progresso.
Apprezzava l’arte (dipingeva e suonava) e la cultura. Per vari anni è stato il corrispondente locale del “Giornale di
Bergamo” al quale inviava articoli di cronaca locale.
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delibera della seduta del Consiglio del 13 aprile 1965: “Il Presidente fa presente ai convenuti che è pervenuta dalla Unione Ciclistica di Ghisalba una domanda di contributo alla spesa di organizzazione della “Coppa C. Cossali” gara ciclistica. Il Consiglio di
Amministrazione delibera di contribuire alla spesa di organizzazione stanziando la somma di £. 10.000”;
• delibera della seduta del Consiglio del 15 settembre 1965: “Il
Presidente fa presente che il giorno 31 ottobre p.v. si celebra in tutta
Italia la Giornata del risparmio e che anche la Cassa Rurale ed Artigiana di Ghisalba non deve essere estranea a questa encomiabile
iniziativa tendente ad inculcare nei giovani il costume del risparmio. Perciò propone che la Cassa, oltre a distribuire dei quaderni
inneggianti al risparmio, elargisca dei libretti di risparmio come
premio ai bambini delle scuole elementari che maggiormente si
distinguano come profitto e condotta, stabilendo di distribuire n. 2
libretti di £. 1.000 cad. per ogni classe. Il Consiglio elogia questa
nobile iniziativa e fa proprie le proposte del Presidente”.
Nella stessa seduta del 15 settembre 1965, il Consiglio assume
due delibere di fondamentale importanza per il futuro della Cassa:
• l’adesione alla Federazione Lombarda delle Casse Rurali: “Il Presidente concede la parola al Segretario il quale fa presente l’opportunità dell’iscrizione della Cassa alla Federazione Lombarda delle
Casse Rurali come ente rappresentativo della categoria del credito
delle Casse Rurali e Organo Tecnico. Il Segretario illustra infine la
funzione e lo scopo della Federazione. Il Consiglio all’unanimità
delibera di iscriversi a detta Federazione e di acquistare una azione
sociale di £. 10.000 (diecimila)”;
• l’adesione all’Istituto di Credito delle Casse Rurali ed Artigiane
(I.C.C.R.E.A.): “Il Presidente informa che, con la omologazione
della operazione stessa da parte del Tribunale di Roma e con la
pubblicazione sul Foglio Annunzi Legali n. 62 del 6.8.65, si sono
concluse le formalità legali e amministrative concernenti l’aumento del capitale sociale dell’I.C.C.R.E.A., deliberato dall’Assemblea
Straordinaria dei Soci tenutasi a Roma il 29.5 c.a. Il Presidente
prospetta l’opportunità che la Cassa aderisca all’Istituto Centrale
di categoria in conformità dei propositi che hanno indotto i competenti organi dell’Istituto di categoria a favorire con una nuova
emissione di azioni le Casse che finora erano rimaste escluse dalla
società. […] Il Consiglio di Amministrazione, preso atto di quanto
sopra, sentito il parere favorevole dei sindaci, dopo ampia discussione delibera: a) di aderire all’Istituto di Credito delle Casse Ru•
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ALTRE FIGURE SIGNIFICATIVE

Rag. Giuseppe Consolandi
Romano di Lombardia, 1932 - Bergamo, 2008
Consulente tecnico della Cassa Rurale ed Artigiana di Ghisalba dal 1963.
Conseguito il Diploma di ragioniere e perito commerciale viene a contatto con il mondo
delle Casse Rurali ed Artigiane lavorando per la Federazione regionale delle stesse che,
inizialmente, gli affida incarichi ispettivi presso le associate.
Nel 1962 assume la direzione della Cassa Rurale ed Artigiana di Inzago, piccola banca
di paese con 4/5 dipendenti e un solo sportello.
Trascorre tutto il resto della sua vita lavorativa nell’ambito della stessa Cassa che, sotto la
la sua direzione, aumenta notevolmente le proprie dimensioni, trasferisce la propria sede principale nella prestigiosa
“Villa Facheris”, apre 3 filiali nei paesi limitrofi (Bellinzago, Masate, Cassano d’Adda) e arriva a contare circa 60
dipendenti alla data del suo pensionamento (1992).
Nel corso della propria esperienza professionale è sempre stato un attivo e convinto sostenitore del Credito Cooperativo, partecipando con entusiasmo a tutte le iniziative in grado di contribuire alla crescita del movimento e alla sua
diffusione nel territorio.
✻✻✻✻✻✻✻✻✻✻✻✻✻✻
Cav. Pietro Scalabrino
Covo, 1904 - 1983
Socio della Cassa Rurale di Covo, società liquidata nel 1930.
Rappresentante del Comitato dei promotori e Socio cofondatore della Cassa Rurale ed
Artigiana di Covo, costituita nel 1957. Primo Vicepresidente della stessa Cassa Rurale.
Impiegato della Cassa Rurale ed Artigiana di Ghisalba dal 1963 al 1968.
Dirigente agricolo.
Direttore della “Latteria Sociale Covo-Antegnate”.
Consigliere Comune di Covo nel corso della prima legislatura.
Assessore Comune di Covo dal 1956 al 1960 e dal 1960 al 1964.
Presidente della sezione di Covo dell’Azione Cattolica.
Il 2 giugno 1959, per particolari benemerenze, viene insignito con decreto del presidente della Repubblica dell’onorificenza di Cavaliere dell’ordine “Al Merito della Repubblica Italiana”.
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rali ed Artigiane S.p.A. con sede in Roma, mediante sottoscrizione
di n. 2 nuove azioni sociali, del valore nominale di £. 100.000
cadauna, godimento 1/1/66, per complessive £. 200.000 (duecentomila). […]”.
I primi anni di operatività assicurano un costante sviluppo
della Cassa Rurale, come dimostra l’esame dei dati dei primi bilanci d’esercizio. Il bilancio dell’esercizio 1965 viene esaminato
nel corso della seduta consiliare del 28 gennaio 1966: “Il Consiglio concede la parola al consulente tecnico Consolandi Rag. Giuseppe, il quale illustra dettagliatamente il bilancio al 31 dicembre 1965
raffrontando i dati della gestione 1965 con i dati analoghi al 1964.
Tali dati pongono in evidenza un forte aumento della massa fiduciaria raccolta per complessive £. 97.180.242 pari ad un incremento in
percentuale del 153% rispetto ai dati del 1964. L’utile netto d’esercizio ammonta complessivamente a £. 375.696 dopo che sono stati effettuati i previsti accantonamenti disposti dalla legge. Il Consiglio di
Amministrazione, chiesti opportuni chiarimenti, plaude infine per i
brillanti risultati conseguiti e formula i migliori auguri di ulteriore
incremento per l’esercizio 1966”.
Lo sviluppo delle attività impone alla Cassa Rurale di adeguare
la propria struttura operativa. Nella stessa seduta in cui viene approvato il bilancio relativo all’esercizio 1965, il Consiglio delibera, su proposta del Consulente Tecnico, l’assunzione di un nuovo
impiegato da affiancare al Cav. Pietro Scalabrino. Il Consulente
“fa presente l’opportunità, ormai inderogabile, dell’assunzione di un
dipendente che sia all’altezza di ottemperare a tutte le esigenze contabili e amministrative dell’azienda in funzione anche dello sviluppo
che la stessa sta prendendo. Il Consiglio di Amministrazione dopo
una profonda discussione all’unanimità e col parere favorevole dei
sindaci delibera quanto segue: 1) assume in pianta stabile a far data
dal 1 febbraio 1966 il Rag. Agostino Landre. […]”.
Nel corso del 1966, la Cassa, previa autorizzazione della Banca d’Italia, trasferisce il proprio sportello nella nuova sede in piazza Vittorio Emanuele, l'attuale piazza papa Giovanni XXIII.
L’operatività della Cassa Rurale ed Artigiana conosce un progressivo ampliamento fino a interessare anche i comuni limitrofi,
come risulta da questa delibera consiliare del 16 febbraio 1967:
“Il Presidente fa presente che diversi artigiani e agricoltori delle zone
di Malpaga-Bettole di Cavernago e Cavernago si sono rivolti allo
sportello del ns. Istituto di credito per depositi ed operazioni varie
per cui chiede al Consiglio di inoltrare domanda presso l’organo di
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IL PRIMO DIRETTORE

Cav. Rag. Agostino Landre
Romano di Lombardia, 1944
Dal 1960 al 1966 impiegato (cassiere - contabile) presso la Cassa Rurale ed Artigiana di
Bariano.
Dal 1963 distaccato presso la Cassa Rurale ed Artigiana di Ghisalba in qualità di preposto.
Dal 1966 al 1974 preposto alla Direzione sempre presso la Cassa Rurale ed Artigiana di
Ghisalba.
Dal 1974 (ottobre) al 2001 presso la Cassa Rurale ed Artigiana della Media Bergamasca
/ Banca di Credito Cooperativo Bergamasca e Orobica con sede in Zanica (ruoli progressivamente ricoperti: capo
ufficio - funzionario addetto all’area affari - vicedirettore - direttore generale).
Dal 1970 al 1971 presidente ACLI sezione di Romano di Lombardia.
Dal 2003 al 2006 vicepresidente vicario Banca di Credito Cooperativo Bergamasca e Orobica.
Membro dei consigli di amministrazione di società, enti e istituzioni.
Presidente di associazioni di promozione sociale.
Il 2 giugno 2000, per particolari benemerenze, viene insignito con decreto del presidente della Repubblica dell’onorificenza di Cavaliere dell’ordine “Al Merito della Repubblica Italiana”.

Consegna di un riconoscimento all'ex direttore Agostino Landre in occasione della celebrazione del 20° anniversario (1963/1983) dell'operatività della Cassa Rurale ed Artigiana di Ghisalba.

42

Alle origini della
Cassa Rurale ed Artigiana
di Ghisalba

vigilanza di poter operare con dette zone prive di sportello bancario
impegnandosi a farlo ratificare alla prossima assemblea come previsto
dall’art. 1 dello Statuto. Per quanto sopra il Consiglio unanime approva”. La richiesta della Cassa verrà accolta dalla Banca d’Italia
con lettera del 2 gennaio 1968. A seguito di questa autorizzazione, la Cassa inizia a operare in via continuativa nel limitrofo
comune di Cavernago.
La Relazione riguardante il Bilancio relativo all’esercizio 1966
viene approvata nel corso della seduta del Consiglio del 15 marzo
1967. Dal testo traspare evidente il legittimo orgoglio degli Amministratori per i positivi risultati conseguiti dalla Cassa nei primi anni di operatività: “[…] Anche quest’anno il Consiglio di Amministrazione si presenta alla Assemblea consapevole di aver nulla
tralasciato o di intentato per il bene sociale. L’Agricoltore, l’Imprenditore, il Commerciante, l’Artigiano, l’Operaio, l’Impiegato hanno
trovato nella Cassa Rurale sia pure nei limiti consentiti l’appoggio
e la comprensione al momento opportuno. Per quanto concerne la
raccolta del risparmio nel corso dell’anno è con piacere che constatiamo che la stima della popolazione nei confronti del ns. Istituto
di Credito va sempre più aumentando. Stima che onestamente pensiamo di aver corrisposto. […] Per quanto concerne gli impieghi, la
buona liquidità, l’aumento dei depositi hanno reso possibile un notevolissimo progresso nell’importante e delicato settore dell’erogazione
del credito sia in campo artigiano, agricolo, commerciale ed edilizio.
Noterete inoltre esposizioni mai registrate nei precedenti esercizi. Esse
riguardano appunto i prestiti artigiani. Questo tipo di concessione
di prestito è la prima tappa che il Consiglio di Amministrazione, sia
pure tra difficoltà iniziali, si era proposto nell’esercizio 1966. […]”.
Lo sviluppo della Cassa prosegue senza sosta, come è attestato dalla seguente delibera dell’Assemblea dei Soci del 16 marzo
1969 in cui il Consiglio ottiene il benestare per inoltrare alla Banca d’Italia la richiesta di autorizzazione a operare nel territorio del
comune limitrofo di Martinengo: “Il Presidente, nell’ambito del
potenziamento dell’attività della Cassa Rurale, fa presente la necessità di allargare la zona di operatività, specie per quanto riguarda
il collocamento di capitali, nel limitrofo comune di Martinengo. Fa
presente che detto comune rappresenta il principale sbocco delle attività artigianali, commerciali ed agricole della stessa Ghisalba, che
gli abitanti di quel comune sono per la maggior parte agricoltori
ed artigiani e che utile sarebbe l’appoggio creditizio che la Cassa
potrebbe offrire. I presenti, dopo ampia discussione e dopo aver chie43
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31 ottobre 1967
a
44 GIORNATA MONDIALE DEL RISPARMIO

Nell’ottobre del 1924 si svolse a Milano, presso la sede della Cassa di
Risparmio delle Provincie Lombarde, il
I Congresso Internazionale del Risparmio.
Ai lavori parteciparono le Casse di Risparmio di 26 Paesi con lo scopo di studiare gli Istituti e i mezzi per la raccolta
e per la tutela del Risparmio.
Il risparmio venne proposto come base
dell’educazione non solo economica
della società, da intendere quindi come
disciplina fondamentale di tutta la comunità, per un uso migliore, sotto molteplici punti di vista, della ricchezza.
Nella comunanza di tali ideali e propositi e a ricordo della prima riunione Ghisalba, 31 ottobre 1967 - 44a Giornata Mondiale del Risparmio: il direttore Agostino
mondiale degli Istituti di risparmio, si Landre accoglie nei locali della Cassa Rurale ed Artigiana alcuni allievi delle Scuole eledecise che da quel momento in poi il mentari di Ghisalba.
31 ottobre, giorno di chiusura del Congresso, sarebbe stato dichiarato in tutti i Paesi “giorno del risparmio”: non
giorno di ozio, ma di lavoro e condotta ispirati all’ideale del risparmio e inteso a diffonderne con l’esempio, con la
parola e con l’immagine, i principi.
Un giorno speciale, quindi, da dedicare alla celebrazione del risparmio. Nasceva così la Giornata Mondiale del
Risparmio.
Anche le Casse Rurali ed Artigiane italiane si fecero portatrici dei principi e dei valori che favorirono la nascita della
Giornata Mondiale del Risparmio, organizzando molteplici iniziative indirizzate soprattutto alle nuove generazioni.
Chi non ricorda le cassettine-salvadanaio metalliche distribuite da tutte le Casse Rurali agli allievi delle Scuole elementari?
Anche la Cassa Rurale ed Artigiana di Ghisalba si attivò, sin dai primi anni di operatività, per accogliere nei propri
uffici gli studenti (v. foto) e per promuovere specifiche iniziative ad hoc, col duplice obiettivo di avvicinare i ragazzi
al mondo della cooperazione di credito e di far conoscere l’importanza, individuale e sociale, del risparmio. Tutto
ciò nel segno di quanto previsto dall’articolo 2 dello Statuto sociale: “La Società si propone pure di fare opera di
propaganda per il Risparmio e la Previdenza”.
Ecco come venne ricordata l’iniziativa posta in essere dalla Cassa Rurale in occasione della Giornata Mondiale del
Risparmio del 31 ottobre 1967:
“In occasione della Giornata Mondiale una somma cospicua (circa £. 100.000) è stata consegnata agli alunni delle
scuole elementari e medie in libretti di risparmio da £. 5.000, oggetti di cancelleria e contributi alla cassa scolastica.
In occasione della Giornata del Risparmio, alla quale sono intervenute autorità scolastiche e civili, alcuni alunni delle
elementari si sono recati in visita alla nostra Banca e vi hanno portato i loro salvadanai perché i risparmi contenuti
fossero depositati sul libretto personale. L’abitudine al risparmio è un fatto educativo di notevole importanza. Non c’è
distinzione di condizione sociale che possa giustificare l’assenteismo verso le forme di risparmio: nessuno può sapere
cosa riserva a ciascuno il destino. La 'ruota di scorta della vita' potrebbe occorrere in ogni momento. Incoraggiamo
perciò al risparmio i nostri ragazzi: impareranno a valutare con maggiore realismo i sacrifici dei genitori. La presenza della Banca nel nostro paese è certamente un fattore incoraggiante perché un servizio così comodo costituisce
un incentivo anche per i più indecisi”.
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sto opportuni chiarimenti, all’unanimità deliberano che il Consiglio
inoltri all’Organo di Vigilanza istanza, al fine di poter operare, in
via continuativa, nel comune di Martinengo”.
La crescita della Cassa non si limita all’allargamento della
competenza territoriale, ma si estende anche all’ampliamento
della gamma dei servizi offerti ai Soci e ai Clienti. Al riguardo,
è significativa la delibera assembleare del 12 aprile 1970: “Il Presidente comunica che da parte della clientela sono state sovente richiesti alla Cassa Rurale servizi particolari non rientranti fra quelli
autorizzati dallo Statuto. Fra i servizi di che trattasi ha rivestito
carattere d’urgenza quello di ricevere in custodia e amministrazione
titoli e valori per conto di terzi e il Consiglio vista l’opportunità
e col parere favorevole dell’intero Collegio Sindacale, con delibera
del 12.6.69 - punto 8, ha provocato l’autorizzazione dei competenti
Organi di Vigilanza. L’assemblea unanime ratifica la decisione del
Consiglio ed esprime il proprio plauso per le continue iniziative che
permettono alla Cassa di ampliare le possibilità d’azione e di meglio
affermarsi presso la clientela”.
I primi anni di attività della Cassa sono particolarmente entusiasmanti. Con legittimo orgoglio il Consiglio presenta ai Soci
la seguente Relazione sul Bilancio al 31 dicembre 1969: “Signori
Soci, siamo qui convenuti per esaminare l’andamento della nostra
Cassa Rurale nel suo 8° anno di vita. Abbiamo notato come in questa
breve esistenza la nostra Istituzione abbia già raggiunto traguardi
insperati grazie soprattutto all’attaccamento di tutti Voi Soci e della
Nel 1969, a distanza di pochi anni
dalla costituzione, la Cassa Rurale
ed Artigiana venne autorizzata
dalla Banca d'Italia a operare in via
continuativa nel limitrofo comune
di Martinengo (nella foto).
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Prima pagina del verbale della
1a seduta dell'Assemblea dei Soci
(7 maggio 1964).
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popolazione di Ghisalba che riconosce nella Cassa Rurale il naturale
diritto di essere il centro economico-finanziario delle nostre economie
particolari ed il mezzo per raccogliere le ricchezze atte allo sviluppo
delle nostre attività. Abbiamo notato come nello scorso anno, nonostante le incertezze degli ultimi mesi, ci sia stato un incremento di
ricchezza fra i nostri risparmiatori, ricchezza ben amministrata dalla
Cassa e mezzo necessario a creare nuova ricchezza che andrà a beneficio di tutti i componenti di questa nostra famiglia. Ci piace sottolineare come i principi sociali che hanno presieduto alla istituzione della
Cassa, cioè scopo di dare un servizio bancario alla nostra comunità e
concorrere alla elevazione sociale e morale di tutti gli abitanti della
nostra operosa borgata, siano sempre stati perseguiti anche se notiamo
ancora degli assenti. A questi ultimi vorremmo inculcare l’idea che
anche essi partecipano alla comunità ed ogni ricchezza, ogni energia
del nostro paese deve passare attraverso la nostra Cassa Rurale come
unico ed insostituibile centro di propulsione diretto al bene comune”.
Nella stessa Relazione, il Consiglio esalta il ruolo fondamentale della Cassa mettendo in evidenza quanto la differenzia rispetto
a Istituti di credito di diversa natura: “Non si tratta di scegliere
tra aziende di credito fra loro concorrenti, ma di dare ed avere tutto
dalla Cassa, perché questa è al nostro servizio e perché le finalità della
stessa sono dirette al bene comune di tutti, nessuno escluso”.
Commentando la positiva dinamica del risparmio fiduciario,
il Consiglio sottolinea che “ciò dimostra come la Cassa Rurale sia
come il mare che raccoglie dei piccoli rivoli e poi riversa in altrettanti
per il bene di tutti. Questo accrescimento dei mezzi amministrati
Passaggio a Ghisalba,
come in altre comunità del
territorio bergamasco, della statua
di papa Giovanni XXIII,
collocata successivamente
sulla facciata del Seminario
Vescovile di Bergamo.
Sullo sfondo s'intravede
la seconda ubicazione della sede
della Cassa Rurale ed Artigiana.
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indica pure la crescente fiducia acquisita dalla Cassa agli occhi dei
nostri cittadini ed in particolare apprezziamo il senso del risparmio
dei nostri piccoli che apprendono fin dalla loro tenera età il senso
dell’economia”.
Esaminando il versante dell’attività creditizia vera e propria,
il Consiglio evidenzia che “Nel settore degli impieghi rileviamo
la poca propensione dei nostri operatori economici all’investimento
produttivo; a questi vorremmo sottolineare come sia indispensabile
provvedere con urgenza al rinnovamento delle strutture produttive
per tenerle sempre all’altezza dei tempi e delle esigenze; ogni perdita
di tempo in tale rinnovamento sarà sicuramente una perdita di possibilità di redditi e ci escluderà dalla concorrenza. Pertanto invitiamo
tutti quanti necessitano di mezzi finanziari per rinnovare le loro attività a rivolgersi alla Cassa che intende mantenere i costi del denaro
in termini convenienti, cercando di contenere e di non fare pesare
sugli operatori economici i riflessi dell’aumento del costo del denaro”.
Riflessioni di grande interesse che rivelano la competenza e la
passione con le quali il Consiglio e la Direzione stavano guidando
la Cassa, in piena coerenza coi fini istituzionali dell’azienda.
Nel seguente passaggio della stessa Relazione, il Consiglio dimostra di aver ben chiara la funzione di una banca, in particolare
di una banca avente natura cooperativistica. E questa funzione è
promuovere lo sviluppo del territorio mediante anche il contenimento del costo del credito: “Abbiamo notato, in questi ultimi
tempi, come alcuni risparmiatori, abbagliati dalla pubblicità di facili guadagni, propendano a trasferire i loro sudati risparmi verso alSin dai primi anni la Cassa Rurale
ebbe a sostenere concretamente
le attività realizzate dai vari sodalizi
presenti nella comunità di Ghisalba.
Nella foto, premiazione della gara
ciclistica "Coppa C. Cossali",
alla presenza di due rappresentanti
della Cassa Rurale
(da sinistra, Battista Della Giovanna
e Giuseppe Pezzoli).
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tre aziende di credito, oppure in settori del mercato obbligazionario
non considerando che i vincoli imposti a tali depositi ipotecano la
possibilità di investire detti risparmi al soddisfacimento di esigenze
che si possono manifestare in un prossimo futuro; inoltre non viene
considerato che se la Cassa Rurale richiede loro un piccolo sacrificio
oggi può far risparmiare molto di più nel futuro quando si presenterà il bisogno di ricorrere al credito. Noi siamo convinti che non è
aumento di benessere il guadagnare qualcosa di più sulle ricchezze
accumulate, ma l’ottenere il credito a minori costi e questo lo può
fare solo la Cassa Rurale che persegue una politica di calmierare i
costi dei mezzi finanziari”.
Un’oculata e attenta gestione è perseguita dal Consiglio: “Per
concorrere alla riduzione dei costi l’amministrazione ha provveduto a
meccanizzare la contabilità che permette anche un servizio migliore,
più consono e rispondente alle crescenti esigenze della nostra clientela”.
Senza mai dimenticare di volgere l’attenzione all’evoluzione
del contesto e delle prospettive della cooperazione di credito a
livello nazionale: “Prima di chiudere questa nostra breve relazione
siamo lieti di precisare che l’anno 1970 si preannuncia come l’anno
di decisiva importanza per le Casse Rurali ed Artigiane. Il prossimo
settembre sarà infatti presentato il progetto di riforma del vigente
Testo Unico delle Leggi sulle Casse Rurali ed Artigiane; progetto che
consentirà di ampliare la possibilità di azione rendendo più funzionale la vasta gamma operativa. Già l’importanza delle Casse Rurali
ed Artigiane è stata di recente messa in evidenza dal massimo organo consultivo del Governo: il Consiglio Nazionale dell’Economia e
del Lavoro, nel documento sul riordinamento del credito agrario. In
detto documento viene sostenuta la necessità di affidare alle Casse
Rurali ed Artigiane un ruolo determinante nell’ambito del sistema
di finanziamento dell’agricoltura. […]”.
Di grande spessore appaiono anche le considerazioni che il
Consiglio propone all’Assemblea dei Soci in occasione della presentazione del Bilancio relativo all’esercizio 1970: “L’Assemblea
annuale della nostra Cassa Rurale non deve essere un incontro formale consacrato all’arida esposizione di cifre e di dati tecnico-economici e finanziari, bensì l’occasione per dibattere e verificare insieme
la funzionalità e il grado di penetrazione della nostra Istituzione
nell’economia locale. È questa la linea che vorremmo sempre seguire,
consapevoli che solo così possiamo essere sempre più presenti e determinanti nelle nostre economie private. È quindi da questa riunione
che noi ci auguriamo avere il controllo sulla validità dei metodi se49
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guiti e dei risultati ottenuti per trarre poi insieme la linea programmatica della nostra politica amministrativa futura”.
Nello stesso documento, l’analisi della situazione e dei risultati
raggiunti dalla Cassa nell’anno 1970 sono preceduti da un’interessantissima disamina dell’evoluzione del contesto economico
generale con la puntuale individuazione dei relativi impatti sulle
imprese e sulle banche: “Prima di esaminare i problemi pertinenti
la nostra Cassa è bene fare delle considerazioni sui fenomeni generali del mercato monetario e finanziario verificatisi nel decorso anno
1970. I fatti distintivi della congiuntura possono così riassumersi:
a) Elevato costo del denaro, conseguenza della dinamica dei tassi sul
mercato mobiliare; b) Rarefazione delle disponibilità presso le grosse
banche impegnate sui mercati esteri; c) Aumento del costo del lavoro
per gli accresciuti oneri derivanti dal rinnovo dei contratti. Questi
fatti congiunturali hanno avuto un peso non indifferente sui bilanci
delle piccole aziende, e quindi anche della nostra Cassa Rurale, che
vedono assottigliarsi sempre più i margini di guadagno e lo spazio
operativo per la pressante e soverchia invadenza delle grosse banche
concorrenti”.
L’analisi del contesto è seguita da un esplicito invito rivolto
alla base sociale: “Sta a noi tutti, indistintamente, arginare tale fenomeno e sostenere la nostra Cassa affidandole tutti i nostri risparmi
affinché l’Amministrazione possa avere a disposizione tutte le risorse
finanziarie locali per ridistribuirle a favore delle iniziative locali”.
L’invito alla base sociale a convogliare le risorse finanziarie disponibili verso la Cassa è la premessa per un forte richiamo alla
Giovanni "Gianni" Consolandi,
uno dei principali "motori"
della costituzione e dello sviluppo
della Cassa Rurale ed Artigiana,
con don Giovanni Bui.
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Un segno di attenzione della Cassa Rurale
nei confronti della comunità: buono-risparmio
per i genitori dei neonati ghisalbesi.

vera funzione della Cassa Rurale ed Artigiana: “Da parte nostra vi
diamo formale assicurazione che ci adopereremo nel migliore dei modi
per rendere la nostra azienda il centro propulsore socio-economico di
Ghisalba, non trascurando una adeguata funzionalità del servizio
bancario. È indispensabile che di fronte ai vasti compiti che si aprono
alla nostra Cassa, nel promuovere e sostenere il processo di sviluppo socio-economico locale, si trovi il totale appoggio delle forze indigene che
garantiscano il miglioramento della nostra comunità; la Cassa Rurale
dev’essere aperta a tutte le sollecitazioni avanzate dalle varie categorie economiche della compagine sociale per svolgere più attivamente le
sue funzioni istituzionali. In tale prospettiva rientra altresì l’azione di
vigorosa spinta che la Cassa deve dare ai vari settori in cui si articola
l’economia di Ghisalba, riversando con premurosa saggezza i finanziamenti necessari. […] Ci siamo ampiamente soffermati sulla parte
non propriamente tecnico-finanziaria, in quanto la nostra attività e
validità dei nostri obiettivi non devono avere fine a se stessi, basati
esclusivamente su considerazioni di ordine economico, ma piuttosto richiedono una analisi approfondita dei problemi e delle tendenze che
stanno davanti alla economia della nostra zona. […]”.
Inoltre, il Consiglio non manca di “sollecitare” i singoli Soci
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Lettera di Enzo Badioli,
presidente dell'Ente Nazionale
delle Casse Rurali Agrarie ed
Enti Ausiliari, ad
Antonio Martinengo,
presidente della Cassa Rurale
ed Artigiana di Ghisalba
(19 maggio 1971).

Enzo Badioli (a sinistra nella foto),
presidente dell’Ente Nazionale
delle Casse Rurali ed Artigiane
dal 1961 al 1979 e presidente
della Federazione Italiana delle
Casse Rurali ed Artigiane dal 1966
al 1984. Badioli ricoprì anche
la carica di presidente dell’Istituto
di Credito delle Casse Rurali
ed Artigiane (I.C.C.R.E.A.)
dal 1963 al 1985.
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a essere sempre vicini alla Cassa: “Dovere primo di ciascun Socio è
quello di sostenere la sua Istituzione e di favorirne lo sviluppo con la
propaganda delle finalità specifiche e attirare tutto il lavoro possibile”.
Nel corso del tempo, l’aumento del numero dei Soci della
Cassa accompagna l’ampliamento della competenza territoriale,
l’arricchimento della gamma dei prodotti e dei servizi offerti e lo
sviluppo delle masse intermediate.
Il brillante avvio della Cassa Rurale ed Artigiana e il positivo
ruolo svolto dalla stessa a beneficio non solo del paese di Ghisalba
ma anche di diversi paesi limitrofi sono attestati, inequivocabilmente, da questa calorosa lettera inoltrata il 19 maggio 1971 dal
presidente dell’Ente Nazionale delle Casse Rurali Agrarie ed Enti
Ausiliari di Roma, Enzo Badioli, al presidente della Cassa, Antonio Martinengo, nel frattempo succeduto al primo presidente,
cav. Ponti:
“Egregio Presidente, ho preso visione del bilancio della Sua
Cassa rurale per l’esercizio 1970 approvato dall’assemblea dei
soci tenutasi il 25 aprile u.s.
Mi compiaccio per i lusinghieri risultati conseguiti nell’esercizio stesso ed in particolare per il significativo aumento di più di 116 milioni nella massa fiduciaria rispetto
all’anno scorso a dimostrazione della simpatia e della fiducia con cui l’azienda viene seguita dalla popolazione locale.
Nel ringraziare per la fattiva opera svolta da Lei, dai consiglieri di amministrazione, dall’egregio direttore rag. Agostino
Landre e dai suoi collaboratori, mi è gradito esprimere i più
fervidi auguri per una crescente affermazione di codesta Cassa
nell’ambito bancario provinciale bergamasco, a maggior prestigio dell’intera nostra categoria.
Mi permetto, con l’occasione, di rinnovarLe vive premure
d’interessamento per un possibile, ulteriore sviluppo dei rapporti operativi con l’ICCREA, organismo che deve affermarsi ancor di più per maggiormente potenziare l’attività della
categoria e conseguire una più incisiva presenza nel sistema
bancario nazionale.
Anche per questo La ringrazio e Le invio i più cordiali saluti”.
La lettera del massimo esponente “politico” della cooperazione di credito italiana rappresenta il degno suggello ai primi anni
di intensa e appassionata operatività della Cassa Rurale ed Artigiana di Ghisalba.
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7. La testimonianza

Ghisalba, 7 maggio 2019
Mario Bosis (1938)
Gianfranco Micheletti (1936)
Pietro Ravelli (1942-2020)
Giulio Rodolfi (1932 - 2020)
Battista Testa (1931 - 2020)
Carlo Testa (1937)
Angelo Valetti (1940)
Soci cofondatori della Cassa Rurale ed Artigiana di Ghisalba
Agostino Landre (1944)
Primo direttore della Cassa Rurale ed Artigiana di Ghisalba
Al tempo della costituzione della Cassa Rurale ed Artigiana, la
struttura produttiva del paese di Ghisalba si trovava già nella fase
avanzata del passaggio dall’agricoltura al settore della piccola/media impresa e al settore edile.
Il settore edile, in particolare, era molto dinamico. Il suo forte
sviluppo era stato sicuramente favorito e incentivato dalla vicinanza del paese alla città di Milano. Un significativo numero di
ghisalbesi partiva di primo mattino, su pulmini stracolmi, per
raggiungere la metropoli milanese che stava conoscendo un periodo di grande espansione delle costruzioni.
Gli artigiani edili sono stati anche i protagonisti dello sviluppo edilizio del paese di Ghisalba. Molte abitazioni sono state da
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loro costruite nei fine-settimana, “rubando” tempo al meritato
riposo che avrebbe potuto essere rigenerante dopo il duro lavoro
svolto nei cantieri milanesi nel corso della settimana.
Un altrettanto consistente numero di ghisalbesi aveva trovato
occupazione a Milano e nell’hinterland milanese nelle grandi fabbriche del tempo: Falck, Pirelli Bicocca, Breda ecc.
Questi lavoratori partivano pure loro molto presto al mattino,
potendo beneficiare di un servizio bus messo appositamente a
disposizione dalla ditta Boccato.
Altri lavoratori, invece, erano rimasti nel contesto provinciale,
avendo trovato un impiego presso l’industria siderurgica Dalmine.
Molti di coloro che avevano trovato lavoro nel settore edile
o nelle grandi fabbriche provenivano naturalmente dal mondo
contadino, mondo che non venne abbandonato di colpo. Il profondo legame con la terra ebbe modo di proseguire nel corso del
tempo. I lavori nei campi non furono del tutto tralasciati.
Nel paese di Ghisalba intanto prendeva piede lo sviluppo delle
attività economiche, con l’avvio e la crescita delle attività artigianali
e di alcune piccole/medie imprese. Tale progressivo sviluppo, tuttavia, non risultava supportato, in loco, da alcun tipo di istituti di credito. Per soddisfare le proprie esigenze in termini di servizi bancari,
i ghisalbesi dovevano rivolgersi alle banche operanti nei comuni
vicini: le filiali di Martinengo della Banca Popolare di Bergamo e
della Cassa di Risparmio delle Provincie Lombarde (Cariplo) e la
filiale di Calcinate del Credito Bergamasco. Nei comuni di Bariano
e di Covo erano invece operanti, da pochi anni, due Casse Rurali
ed Artigiane fondate, rispettivamente, nel 1954 e nel 1957.
La Cassa Rurale ed Artigiana di Ghisalba viene costituita, invece, nel dicembre 1962 e inizia la propria operatività quasi un
Da sinistra, Pietro Ravelli,
Angelo Valetti, Agostino Landre,
Mario Bosis e Carlo Testa.
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Libretto di conto corrente
emesso dalla Cassa Rurale
ed Artigiana (anno 1968).

anno dopo, nel dicembre 1963, grazie anche al prezioso supporto
operativo offerto dalla vicina Cassa Rurale ed Artigiana di Bariano.
La spinta propulsiva viene fornita, fondamentalmente, da
quattro soggetti: Giovanni Consolandi (33 anni), Bruno Bachetta (29 anni), Luigi Barbò (29 anni) e Antonio Martinengo (41
anni), i primi tre collegati, a vario titolo, al Comune di Ghisalba:
Bachetta vi ricopre il ruolo di segretario comunale, mentre Consolandi e Barbò sono impiegati amministrativi.
La prima sede della Cassa è situata in Piazza Garibaldi, accanto al panificio Belloli. Un locale di pochi metri mq in cui sono
posti un bancone, due scrivanie, una piccola cassaforte a muro e
una stufa a legna.
Grandi risultano le difficoltà iniziali per entrare in contatto
coi primi clienti, difficoltà superate grazie alle notevoli capacità di
coinvolgimento dei primi amministratori, degli altri soci fondatori e del direttore. L’avvicinamento della clientela viene favorito
dalla presenza di dipendenti comunali, alcuni dei quali svolgono
una preziosa attività di consulenza a beneficio dei primi artigiani.
La nuova Cassa deve superare anche una non indifferente difficoltà: l’influenza sugli agricoltori di alcune facoltose famiglie di
possidenti legate ad altre grandi banche.
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Al 31 ottobre 1973 erano
15 le Casse Rurali ed Artigiane
operanti in provincia di Bergamo,
fra le quali la Cassa Rurale ed
Artigiana di Ghisalba, Cassa
autorizzata a operare in via
continuativa anche nei comuni
di Calcinate, Cavernago, Martinengo
e Bolgare (v. inserzione pubblicata
da L’Eco di Bergamo in occasione
della Giornata Mondiale
del Risparmio del 1973).
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Lo sviluppo della raccolta fiduciaria viene agevolato dall’impegno dei soci fondatori, che sono i primi ad aprire i conti presso
la Cassa. Essi inoltre si impegnano alacremente per allargare la
ristretta platea dei depositanti.
I primi affidamenti vengono concessi ai piccoli artigiani edili
e agli operai. Grazie al supporto della Cassa le predette categorie
di soggetti hanno la possibilità di accedere alla piccola proprietà.
Anche i commercianti e i liberi professionisti rientrano nelle categorie supportate.
Nel corso del tempo la Cassa acquisisce la forza, in termini di
competenze e di capacità finanziarie, per affidare le prime piccole
e medie imprese che stanno nascendo nel paese di Ghisalba. L’elemento fondamentale che viene fatto valere nel momento della erogazione del credito è sicuramente la conoscenza diretta. È
questo il vero punto di forza di tutte le Casse Rurali ed Artigiane.
Questo fattore risulta di cruciale importanza per evitare la formazione di crediti problematici.
La Cassa conosce un rapido sviluppo. Nei primi anni la capacità di reddito aziendale non trova adeguato riscontro nei documenti ufficiali in quanto, in quel periodo, è “tollerata” e tacitamente incentivata la prassi della costituzione delle cosiddette
“riserve interne” (ricavi contabilizzati in conti patrimoniali a disposizione della Cassa).
Lo sviluppo non si limita al solo paese di Ghisalba. Con l’andar del tempo la Cassa sa riscuotere la fiducia anche di clienti
provenienti da alcuni paesi limitrofi. Il reclutamento della nuova
clientela non è un’attività facile, se si tiene conto del fatto che le
norme in materia della Banca d’Italia sono particolarmente restrittive.
Lo sviluppo della Cassa attira l’attenzione anche di altre banche, che cercano con ogni mezzo di contenerne l’espansione, anche
con l’obiettivo di giungere all’acquisizione della licenza bancaria.
La crescita dimensionale della Cassa rende ben presto evidenti i limiti del locale in cui è ubicato lo sportello bancario. Dopo
poco tempo, infatti, la Cassa si trasferisce dalla prima sede alla
nuova sede posta in Piazza della Chiesa, un immobile di nuova
costruzione di proprietà della famiglia De Beni. L’acquisizione
di nuovi spazi operativi risulta funzionale anche al rafforzamento
dell’organico, rafforzamento reso indifferibile dalla necessità di
fronteggiare adeguatamente le crescenti richieste della clientela.
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Appendice
Cosa avvenne... (periodo 1955 -1970)

1955
• Viene istituito il Patto di Varsavia, alleanza militare tra i Paesi comunisti europei sotto guida URSS.
• Il democristiano Giovanni Gronchi è nominato presidente della Repubblica.
• Winston Churchill rassegna le dimissioni; lo sostituisce al governo il conservatore Anthony Eden.
• Ammissione dell’Italia all’ONU con altri 16 Stati.
• In Argentina una rivolta militare depone Perón.
• Muore Albert Einstein.

1956
• Il 4 novembre i carri armati sovietici invadono l’Ungheria per riportare l’ordine nel Paese, dove una rivolta di operai e studenti si era fatta promotrice della
democratizzazione delle istituzioni e dell’uscita dal Patto di Varsavia.
• Al XX Congresso del PCUS, Chruscev denuncia lo stalinismo: scioglie il
Kominform e favorisce la distensione mondiale.
• La Francia concede l’indipendenza alla Tunisia e al Marocco.
• L’Egitto nazionalizza il canale di Suez. In seguito a questa decisione Israele occupa il Sinai: è l’inizio della seconda guerra arabo-israeliana. Francia e Inghilterra
inviano truppe per difendere il canale e l’ONU interviene per garantire la libera
circolazione di navi attraverso lo stretto.
• Lo psicanalista Fromm pubblica L’arte di amare.
• Sabin mette a punto un nuovo vaccino contro la poliomielite.
• Muore a Milano il pittore De Pisis.
• A Melbourne si svolgono i giochi olimpici.
• Muore il drammaturgo Brecht.
1957
• Costituzione della Comunità Economica Europea (CEE): ne fanno parte
Francia, Italia, Repubblica Federale Tedesca, Belgio, Paesi Bassi e Lussemburgo. L’anno successivo nasce il MEC (Mercato Comune Europeo) e l’Euratom
(Comunità Europea per l’Energia Atomica).
• La conferenza di Parigi della NATO decide l’installazione di basi missilistiche
in Europa.
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• Negli Stati Uniti, a Little Rock, scoppiano gravi incidenti razziali. Il presidente

Eisenhower invia l’esercito per riportare l’ordine.
Il Ghana è il primo Stato dell’Africa nera a ottenere l’indipendenza.
• Pasternak pubblica il romanzo Il dottor Zivago.
• Si afferma il movimento cinematografico francese “Nouvelle Vague”.
• L’URSS mette in orbita i primi satelliti artificiali, lo Sputnik I e lo Sputnik II,
a bordo del quale è fatta salite la cagnetta Lajka.
• L’italiano Bovet è premio Nobel per la medicina.
•

1958
• Alla morte di Pio XII viene eletto al soglio pontificio il bergamasco Angelo
Giuseppe Roncalli. Il nuovo Papa prenderà il nome di Giovanni XXIII.
• In Francia nasce la V Repubblica. Viene nominato presidente il generale De
Gaulle.
• Si svolge ad Accra una conferenza dei popoli africani: l’intento è quello di favorire la completa autonomia del continente dai colonizzatori europei. Dopo
il Ghana, anche la Guinea ottiene l’indipendenza dalla Francia.
• In Iraq un colpo di stato porta all’uccisione del sovrano Feisal II e alla formazione della repubblica.
• Alfred Hitchcock gira il capolavoro Vertigo, in Italia La donna che visse due
volte.
• Pubblicato il romanzo Il gattopardo di Tomasi di Lampedusa.
• Il compositore italo-americano Giancarlo Menotti fonda il Festival dei Due
Mondi di Spoleto.
• Negli Stati Uniti viene fondata la NASA per promuovere la ricerca aerospaziale. Fallisce il primo tentativo di lanciare un razzo sulla Luna.
• Lo svedese Senning inventa uno stimolatore cardiaco detto pacemaker.
1959
• Durante il Congresso della DC del 24-29 ottobre, il nuovo segretario del
partito Aldo Moro lancia una politica di accordo con i socialisti.
• A Camp David negli Stati Uniti si svolge un vertice internazionale tra USA e
URSS: Chruscev ed Eisenhower concordano nel trovare una soluzione pacifica ai problemi internazionali.
• L’Alaska e le Hawaii entrano a far parte degli Stati Uniti d’America.
• A Cuba il dittatore Batista è costretto alla fuga dalle truppe ribelli guidate da
Fidel Castro, che si pone a capo di un governo “democratico, nazionalista e
rivoluzionario”.
• Salvatore Quasimodo vince il premio Nobel per la letteratura.
• Entra in funzione il reattore nucleare del centro di ricerca Euratom a Ispra
(Varese), il primo in Italia.
1960
• In Italia il numero dei lavoratori dell’industria supera quello degli agricoltori.
Il reddito del Paese è aumentato del 47 per cento negli ultimi dieci anni: è il
cosiddetto “miracolo economico”.
• È eletto presidente degli Stati Uniti il democratico cattolico John Fitzgerald
Kennedy. Sotto la sua presidenza avviene la rottura economica con Cuba.
• Breznev sospende ogni forma di aiuto economico alla Cina. I rapporti diplomatici tra i due Stati subiscono un forte contraccolpo.
• Raggiungono l’indipendenza 17 Stati africani.
• Negli Stati Uniti si diffonde il movimento artistico della Pop-Art: uno dei
massimi esponenti è Andy Warhol.
• Iniziano a suonare a Liverpool i Beatles.
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• Federico Fellini gira con Mastroianni e la Ekberg uno dei suoi film più celebri,

La dolce vita.

• T.H. Maiman realizza il laser.
• Giochi olimpici a Roma.
• Il pugile Cassius Clay diventa

campione del mondo dei pesi mediomassimi.

1961
• Giovanni XXIII promulga l’enciclica “Mater et magistra” sulla questione sociale.
• La Repubblica Democratica Tedesca, in seguito al mancato accordo per risolvere la questione di Berlino, inizia la costruzione del muro per separare i due
settori della città.
• Gli Stati Uniti appoggiano il tentativo di sbarco nella Baia dei Porci a Cuba
da parte di esuli anticastristi, intenzionati a rovesciare il regime. L’impresa
fallisce.
• Nel Congo belga, in seguito all’uccisione del capo del governo Lumumba
per mano dei separatisti della regione del Katanga, scoppia la guerra civile.
L’ONU interviene per porre fine al conflitto.
• L’astronauta Yurij Gagarin è il primo uomo a compiere un volo nello spazio.
• Nascono l’organizzazione umanitaria Amnesty International e il WWF (World Wildlife Fund) per la protezione degli animali.
1962
• In Italia, con l’appoggio del segretario democristiano Aldo Moro, Fanfani
forma il primo governo di “centro-sinistra”.
• Antonio Segni è il nuovo presidente della Repubblica.
• Si apre il Concilio ecumenico Vaticano II; lavorerà per quattro sessioni fino al
1965 quando sarà chiuso dal nuovo pontefice Paolo VI.
• Il presidente Kennedy denuncia l’installazione di missili sovietici nella Cuba
di Fidel Castro e ordina il blocco navale dell’isola. L’URSS si ritira in cambio
dell’assicurazione di neutralità degli Stati Uniti. La crisi di Cuba è uno degli
episodi di maggior tensione della Guerra fredda.
• Dopo anni di lotte, viene firmata a Évian la tregua tra gli insorti algerini e la
Francia. L’Algeria ottiene l’indipendenza e si costituisce in repubblica.
• L’attrice americana Marilyn Monroe, mito cinematografico per eccellenza, si
suicida.
• Lo scultore bergamasco Giacomo Manzù realizza uno dei portoni di bronzo
della basilica di San Pietro a Roma, la Porta della Morte.
1963
• A Dallas, nel Texas, viene ucciso in un attentato il presidente americano Kennedy. Gli succede il suo vice Johnson.
• Giovanni XXIII scrive l’enciclica “Pacem in terris” per condannare la guerra.
Due mesi dopo, in giugno, muore e gli succede il Cardinale Giovanni Battista
Montini, con il nome di Paolo VI.
• Ad Addis Abeba viene creata l’Organizzazione per l’Unità Africana, a cui
aderiscono 30 Paesi.
• A Venezia viene istituito il premio Campiello per la narrativa.
• USA, URSS e Gran Bretagna mettono al bando gli esperimenti nucleari
nell’atmosfera; Francia e Cina però non sottoscrivono l’accordo.
• Lo studioso Giulio Natta riceve il premio Nobel per la chimica.
• La sovietica Valentina Tereskova è la prima donna a effettuare un volo nello spazio.
1964
• Gli Stati Uniti intervengono nella guerriglia che dal 1957 contrappone le
forze comuniste del Vietnam del Nord (Vietcong) a quelle repubblicane del
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Sud. Per paura che una vittoria dei nordvietnamiti, appoggiati dall’URSS e
dalla Cina, possa porre tutto il sud-est asiatico nella sfera di influenza comunista, gli americani iniziano bombardamenti a tappeto sui territori del
Vietnam del Nord.
• In Unione Sovietica Chruscev, accusato di “culto della personalità”, viene
esautorato. Il nuovo segretario del PCUS è Breznev.
• Muore a Yalta Palmiro Togliatti: la guida del partito comunista passa a Luigi
Longo. Giuseppe Saragat viene eletto presidente della Repubblica.
• A Gerusalemme nasce l’OLP, l’Organizzazione per la Liberazione della Palestina.
• Martin Luther King, pastore afro-americano che si batte per il riconoscimento dei diritti civili dei neri, è Nobel per la pace.
• In Italia è completata l’autostrada del Sole.
• Muore il pittore Giorgio Morandi.
• A Tokio si tengono i giochi olimpici.
1965
• Negli Usa gravi incidenti razziali: in Alabama, durante una marcia per i diritti
civili, viene arrestato Martin Luther King, a New York viene ucciso Malcom
X, capo della setta dei “musulmani neri” e a Los Angeles scoppia una violenta
rivolta nera promossa dal movimento radicale delle Black Panthers.
• In Cina inizia la “rivoluzione culturale”: Mao mobilita i giovani all’insegna
dell’egualitarismo e del volontarismo.
• Scoppia una guerra tra India e Pakistan per il controllo della regione del Kashmir. L’ONU interviene per porre fine alle ostilità.
• Nasce il fumetto di Guido Crepax “Valentina”.
• Gli americani T.E.Kurtz e J.G. Kemey elaborano il linguaggio di programmazione per computer Basic.
1966
• In Italia il PSI e il PSDI si uniscono dando vita al Partito Socialista Unificato
(PSU).
• La Francia esce dalla NATO e smantella le basi missilistiche statunitensi sul
suo territorio.
• Nella Germania federale sale al governo una “grande coalizione” composta
dal partito cristiano-democratico e dai socialdemocratici. Il nuovo cancelliere
Kiesinger e il ministro degli Esteri Brandt inaugurano una politica di apertura verso l’est (Ostpolitik).
• In Bolivia inizia la ribellione contro la dittatura di Barrientos; capo dei guerriglieri è Ernesto “Che” Guevara, che verrà catturato e ucciso dall’esercito del
dittatore l’8 ottobre 1967.
• In India, alla morte del primo ministro Shastri, gli succede Indira Gandhi.
• Lo scrittore Gabriel Garcia Márquez pubblica il romanzo Cent’anni di solitudine.
• Lo scultore Giacomo Manzù è insignito del premio Lenin per la pace.
• La Congregazione per la dottrina della fede abolisce l’indice dei libri proibiti.
1967
• Paolo VI promulga l’enciclica “Populorum progressio”, sulla questione dello
sviluppo dei popoli.
• In Grecia un colpo di stato militare pone fine alla monarchia: si instaura la
cosiddetta “dittatura dei colonnelli”, che reggerà il Paese fino al 1974.
• Scoppia la Guerra dei sei giorni tra Israele e una coalizione composta da
Egitto, Giordania e Siria. L’esercito israeliano occupa il Sinai, Gerusalemme,
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la Cisgiordania e le colline del Golan. Interviene l’ONU per porre fine agli
scontri. La risoluzione di pace è respinta dall’OLP che non riconosce lo Stato
ebraico.
• Il chirurgo sudafricano Barnard compie il primo trapianto di cuore.
1968
• Esplode la contestazione studentesca: in Italia viene occupata l’Università di
Trento; in Francia, nel cosiddetto “maggio francese”, gli studenti occupano
la Sorbona: scioperi e scontri con la polizia in tutto il Paese. Manifestazioni
giovanili si svolgono anche negli Stati Uniti, in Giappone, nella Repubblica
Federale Tedesca, in Polonia e in Turchia.
• Le truppe dell’Unione Sovietica occupano la Cecoslovacchia, reprimendo così
il tentativo di riforme avviato da Dubcek.
• Negli Stati Uniti il 4 aprile viene assassinato Martin Luther King e il 5 giugno Robert Kennedy, fratello del presidente J.F. Kennedy e candidato democratico alla presidenza. In novembre viene eletto presidente il repubblicano
Richard Nixon.
• Gli USA, in seguito alla poderosa offensiva dei vietcong, sospendono i bombardamenti sul Vietnam del Nord. La decisione dipende anche dall’aumento
delle proteste dei pacifisti, contrari all’intervento americano.
• Il regista americano Stanley Kubrick dirige il film 2001: Odissea nello spazio.
• Si svolgono a Città del Messico i giochi olimpici.
1969
• In Italia si apre una stagione di aspre lotte sindacali, denominata “Autunno
caldo”. A Milano viene compiuto un attentato terroristico presso la Banca
Nazionale dell’Agricoltura in piazza Fontana, che provoca 16 morti e circa
90 feriti: ha inizio così la “strategia della tensione”.
• Yasser Arafat è eletto presidente dell’OLP. In Libia un colpo di stato pone
fine alla monarchia e porta al potere il colonnello Gheddafi, che proclama la
nascita della repubblica.
• In Irlanda del Nord si verificano gravi incidenti tra i cattolici e i protestanti;
nasce l’IRA, l’esercito repubblicano irlandese.
• Il 21 luglio gli astronauti americani Armstrong e Aldrin sono i primi uomini
a mettere piede sulla Luna.
• Effettua il suo primo volo il Concorde, aereo civile supersonico.
1970
• In Italia entra in vigore lo “Statuto dei lavoratori” e viene approvata la legge
sul divorzio.
• In Egitto diventa presidente della repubblica Sadat. La Libia nazionalizza le
compagnie petrolifere e sequestra i beni dei residenti italiani nel Paese.
• In Giordania avvengono scontri tra l’esercito di re Hussein e i guerriglieri
palestinesi feddayn: è il “Settembre nero”.
• Il socialista Salvador Allende è eletto presidente della repubblica cilena: per la
prima volta il Paese è retto da un governo di Unità popolare.
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