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Lo sviluppo della Gewiss-Sat 
IO anni di lavoro a Cenate Soma 
Le autorità hanno visitato i due stabilimenti complimentandosi per 
1’ efficienza - Premiati dieci dipendenti e il titolare Domenico Bosatelli 

Cenate Sopra, 13 
1 dieci anni di vita e di 

attività della Gewiss-Sat so- 
no stati ricordati con due 
distinte manifestazioni: nel 

E 
rimo pomeriggio la cele- 
razione del decennale con 

visita agli stabilimenti e alla 
sera con la consegna dei 
premi a dieci dipendenti e 
al titolare signor Domenico 
Bosatelli. 

Alla prima fase erano 

F 
resenti fra gli altri il pre- 

etto dott. Giorgio Marini, 
gli on. Ernestina Belussi e 
Severino Citaristi, gli asses- 
sori regionali Alberto Galli 
e Giovanni Ruffini, il t. 
col. Romeo Martorelli co- 
mandante dei carabinieri, 1’ 
ing. Fulvio Conti presidente 
degli Industriali con il di- 
rettore aw. Arrigo Leidi, il 
dr. Giulio Cristofolini, il 
rag. Piero Torre, il sindaco 
di Cenate sig. Luigi Valle, 
l’aw. Gino Sartori e il par- 
roco don Pietro Ceresoli. 
Guidate dal titolare sig. Bo- 
satelli le autorita hanno vi- 
sitato 

if 
li stabilimenti Ge- 

wiss e at, rendendosi con- 
to dell’entità di questa 
struttura 

cr 
roduttiva. Si è 

potuto ve ere la razionalità 
degli impianti e il lavoro 
ottimale mentre nella fab- 
brica Sat è emersa soprat- 
tutto la capacità del lavoro 
umano. Nel primo stabili- 
mento sono le macchine 
che producono con l’aiuto 
dell’uomo, nel secondo 
complesso e l’uomo che do- 
mina con le sue capacità. 

Gli intervenuti si sono 
. congratulati con il signor 

Bosatelli per la modernità 
degli impianti e le caratte- 
ristiche del prodotto che 
consente di imporsi sui 
mercati interni ed esteri nel 
settore dei materiali elettri- 
ci. 

Presso gli uffici della Ge- 
wiss si è poi svolta la cele- 
brazione del decennale. 
Hanno parlato il dott. Clau- 
dio Scola per evidenziare i 
progressi compiuti dall’ 
azienda che in dieci anni è 
passata da 10 a 200 unità 
con un aumento del fattu- 
rato valutato fra il 3 e il 
400 per cento. Tutto ciò è 
stato possibile grazie alla 
saggezza del signor Bosatelli 
e alla eccellente organizza- 
zione aziendale che con 1’ 
alta qualità del prodotto 
immesso sul mercato è riu- 
scita a porsi in prima linea 

TI REGALA 
UN MOTORINO dAO,, 
«E AGLI SFORTUNATI » un televisore o 

un monitor o una bicicletta 

I Per averlo BASTA COMPRARE 
Il sig. Bosatelli mentre illustra al prefetto e alle autorità cittadine uno degli impianti in ’ 
funzione alla NGewiss)). (Foto VAST - Albano) 

Il 

UN’AUTO D’OCCASIONE 

in questo settore1 Sono suc- 
cessivamente intervenuti 1’ 
on. Citaristi il quale ha lo- 
dato lo sviluppo dell’a zien- 
da e ne ha sottolineato i 
meriti, il dott. Ruffini che 
ha rilevato come fattore 
positivo lo sviluppo di 
questa azienda in un mo- 
mento difficile, il sindaco 
di Cenate sig. Valle che ha 
ringraziato a nome della co- 
munità il signor Bosatelli 
per aver dato lavoro a tante 

P 
ersone del paese, e poi 

‘ex sindaco aw. Sartori il 
quale ha fatto la storia di 
questa azienda dalle sue 
origini sino ad oggi, met- 
tendo in rilievo il contribu- 
to concreto offerto dall’ 
azienda alla popolazione 
del paese, 

Ha oi 
l’ing. IS 

preso la parola 
ulvio Conti, presi- 

dente degli Industrrali ber- 
gamaschi. Dopo aver rileva- 
to che le previsioni dei po- 
litici sono troppo ottimi- 
stiche, ha detto che la si- 
tuazione dell’industria ita- 
liana è precaria e che è 
necessario ridurre il costo 
del lavoro. Ha poi elogiato 
l’organizzazione Bosatelli 
prendendo lo 

SP 
unto per 

sottolineare la igura dell’ 
imprenditore (( promotore 
di ricchezza» anche per i 
suoi collaboratori, in pieno 

contrasto con quanto awie- 
ne nelle industrie a parteci- 

P 
azione statale, che sono 

‘opposto di 
e medie azien 

ueste piccole 
3 e che sono il 

vero fulcro della produzio- 
ne. Ha concluso la cerimo- 
nia il si or Domenico Bo- 
satelli i F quale dopo aver 
ringraziato gli intervenuti 
ha detto che il merito di 
questa espansione della sua 
azienda non è solo suo ma 
di tutti i suoi collaboratori, 
ed ha così concluso: Oggi 
la Gewiss con la sua strut- 
tura tecnica, commerciale, 
amministrativa, con un or- 
ganico della massima effi- 
cienza e con una filosofia 
di azienda aperta, moderna, 
professionale; con questo 
nuovo spirito auguro alla 
Gewiss e a tutte le aziende 
così concepite, prosperità 
non solo per il loro succes- 
so, ma anche per la promo- 
zione nella società dei valo- 
ri che esse indiscutibilmen- 
te rappresentano. 

La seconda parte della 
manifestazione si è svolta 
in un noto ristorante dell’ 
Alta Valseriana, dove sono 
stati premiati: Maria Bosa- 
telli, Angelo Benigni, Maria 
Grazia Carrara, Alba Caval- 
lini, Maria Grazia Cortesi, 
Pierina Nembrini, Giovanna 
Terzi, Mauro Falabretti e 

Claudio Carminati. 
Il signor Benigni, a nome 

dei dipendenti ha a sua vol- 
ta consegnato al signor Bo- 
satelli un’artistica targa ri- 
cordo. 

Nel corso della serata so- 
no intervenuti l’ing. Umber- 
to Ivaldi, il rag. Sergio Ser- 

ieri 
E_ 

che ha parlato della 
ewiss come immagine 

commerciale sul mercato? il 
rag. Aldo Molteni che sr è 
occupato dell’azienda e del 
prodotto visti nel contesto 
della politica distributiva e 
del mercato. 

Ha concluso la manifesta- 
zione il sig. Bosatelli che ha 
ringraziato tutti ed ha au- 
spicato che il futuro dell’ 
azienda per il bene di tutti, 
sia sempre ottimale. 

Antonio Beni 

EICOLI A NATALE 

I con te fa felice anche tuo figlio 

Utili consigli 
Piena garanzia 
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IA VENDITA DI UN PIANOFORTE 
NON SI IMPROVVISA! 

L5nchiesta è sempre frutto di esperienze e tradizioni: 
sulle auto 
camuffate 

Da parte dei Carabinieri 
sono continuati gli accerta- 
menti sulle auto «truccate» 
sequestrate a cinque perso- 
ne che le avevano acquista- 
te dall’officina meccanica 
gestita da Dario Fassi di Al- 
bino. Quest’ultimo è accu- 
sato di ricettazione, mentre 
le indagini mirano a stabili- 
re se le macchine camuffate 

lp 
rovengono o meno dall’of- 
ic ina dell’autodemolitore 

di Albino già denunciato 
nell’ambito dell’inchiesta. 
Quanto al Dario Fassi non 
è concessionario di una ca- 
sa automobilistica ma è 
soltanto titolare di un’offi- 
cina meccanica. 

DAMINELLI PIANOFORTI 
Im EICOLI É DOVE TROVI 
Il Bergamo - via Stendhal, 3 - Tel. 21.91.90 

APERTO NEI GIORNI FESTIVI 

Un operaio di Endir ie muore 
nello scori ro fra moto e auto 

Endine 13 
Un operaio dell’Ene\ di 

Endine, il sig. Mario Berlai 
di 55 anni, e rimasto vitti- 
ma di una disgrazia stradale 
avvenuta in via Dante. E’ 
accaduto verso le 19 allor- 
ché il poveretto, alla guida 
di una Vespa 125 targata 
BG 86084 procedeva lungo 
via Madonna. Svoltando a 
sinistra per immettersi in 
via Dante, Mario Berlai si 
scontrava con una Fiat 126 
targata BG 452936 che 
procedeva in senso contra- 
rio. L’auto era uidata da 
Angela Foronini- B anesi 28 
anni, residente a Solto Col- 
lina in via Teodoro Foresti 
25. 

Nell’urto Mario Berlai ve 
niva sbalzato di sella e urta- 
va con la testa contro il 
muro di una casa, restando 
ucciso all’istante per frattu- 
ra della base cranica. A En- 

dine, dove l’operaio risiede 
va con la moglie Mari 
Ghippi e i tre figli in vi 
Partigiani 36, il tragico inci 
dente ha suscitato viv 
emozione, essendo la vitti 
ma conosciuta e stimata. 

parroco hanno suscitato in tut- 
ta la Comunità parrocchiale. 
Specialmente i sacerdoti suoi 
collaboratori in questi venti an- 
ni hanno voluto esprimere la 
stima e la riconoscenza che tut- 
ta la gente sente nel cuore, ma 
che non sa come dire. 

Don Piero Pulinetti vicario di 
Rota Imagna dice: «Di forma- 
zione austera e di carattere fer- 
mo, don Giacomo ha avuto hi- 
sogno di poche parole per farsi 
capire e presto si è allacciato 
un rapporto di intesa con la 
sua parrocchia)). 

Don Egidio Todeschini cap 
pellano degli emigranti in Sviz- 
zera aggiunge: tiDon Giacomo è 
stato un uomo semplice e un 
parroco buono: lontano dalle 
burocrazie e dagli onori, ha 
condiviso però le gioie e le 
sofferenze della sua gente un 
po’ riservato, ricco di molte 
qualità umane e sacerdotali». 

Don Diego Tiraboschi curato 
a Roccaleone saluta così il par- 
roco cche ci lascia: «Il saluto a 
don Giacomo: cordiale, sereno, 
affettuoso; è l’augurio che tutti 
noi, che ora lo salutiamo, pos- 
siamo rimanere uniti alla sua 
persona: ed è l’augurio che ah- 
biamo veramente il coraggio di 
prenderci e di volerci bene così 
come siamo, con i nostri limiti 
ed i nostri pregi, come persone 
vive anche se siamo preti». Se è 
facile immaginare la gratitudine 
dei gruppi di Azione Cattolica, 
degli ammalat$ degli anziani e 
del sacrista, e interessante e 
consolante sentire i bambini e i 
giovani. Dice un bambino: «Ca- 
ro parroco, non SO come fare a 
dirti che mi dispiace tanto che 
tu ci lasci. Io mi ricordo della 
mia Prima Comunione, fatta 1 
anno scorso, e tu mi sembravi 
più emozionato di noi. Però 
quel che mi ricordo di più è 
stata la fotografia alla fine della 
cerimonia. Per me è un prezio- 
so ricordo perché ti posso vede- 
re quando ne ho voglia. Ti 
mando i miei saluti». 

Un gruppo di giovani che ha 
trascorso anchealcuni giorni di 
studio e di vacanza in monta- 
gna con il parroco conoscendo- 
lo più da vicino, scoprendo 
qualità spesso nascoste nella 
normale vita parrocchiale, si ri- 
volgono a don Giacomo così: 
«Per tutto quello che abbiamo 
vissuto insieme, la vogliamo rin- 
graziare e, senza fare alcuna 
retorica, desideriamo dirgli che 
quel suo grande cuore, che in 
questi anm ha rispecchiato i 
cuori di tutta la nostra comuni- 
tà, è riuscito ad imprimere in 
noi un segno indelebile)). 

Oggi alle ore lo,30 vi sarà 
una solenne concelebrazione 
con I curati di questi venti anni 
e con I sacerdoti nativi, mentre 
nel pomeriggio vi sarà un trat- 
ten imen to nella sala-teatro. La 
parrocchia di Alzano Sopra fa 
festa al suo parroco don Giaco 
mo con un po‘ di sofferenza e 
un po’ di nostalgia, ma la Chie- 
sa prosegue la sua strada, nella 
speranza e nella tlducia che il 
Padre continua a guidare la vita 
di ognuno c la storia di tutti. 

i 
1 

RICOMPENSA 
a chi trova barboncino na- 
no bianco nome Trucciolo 
smarrito il 9 dicembre in 
Azzano S. Paolo. 

Telefonare a 
035/53.10.57. I BERGAMO - via Quarenghi, 27 

inizia una vendita promozionale con 
L’affettuoso 

saluto di 
Alzano Sopra 
Oggi, la Comunità Cristiani 

di Alzano Sopra saluta il su( 
parroco don Giacomo Furlanet 
to che dopo venti anni di servi 
zio sacerdotale in questa par 
rocchia si ritira nella casa d 
riposo di Viana a Nembro. Ir 
questa occasione è stato distri 
buito in tutte le famiglie ur 
numero unico pieno di ricordi 
di immagini, di riflessioni e d 
speranze che le dimissioni de 
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dario ruggieri 
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Augura alla gen tife clientela 
BUONE FESTE 

VIA ZELASCO, 8 ozionale è stata 
a mezzo racco- 
al comune di 

d. A. T. 


