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VILLA D’ADDA, LA STORIA DI UN SUCCESSO

L’impresa SalaCostruzioni festeggia trent’anni sul campo
«Lo spirito dimio padre ci ha aiutato a superare la crisi»
VILLA D’ADDA (gfn) Sono poche
le aziende che possono van-
tare una presenza sul mercato
e successi da oltre trent’anni.
L’impresa «Sala Costruzioni»
diVilla d’Adda è una di queste.
Proprio quest’anno, infatti, ri-
corre il suo trentesimo anni-
versario dall’inizio dell’attivi-
tà. Una ditta a conduzione fa-
miliare, nata dal sogno e dal-
l’impegno di Arnaldo Sala,
imprenditore che con l’espe-
rienza e con l’aiuto della sua
famiglia ha costruito una real-
tà solida e vincente presente
sia nel panorama bergamasco
che in quello meratese.
A descrivere questi trent’an-

ni di lavoro, successi, ma an-
che sacrifici, è la figlia del fon-
datore, Tiziana Sala, che oggi
lavora all’interno dell’azienda
rivestendo un ruolo ammini-
strativo. Al suo fianco c’è an-
che il fratello Francesco Sala
che per l’azienda si occupa di
seguire i cantieri.
«Tutto è iniziato dal lavoro

di tre soci», racconta Tiziana
Sala, «due erano Sala, mio pa-
pà e un cugino, il terzo era un
Biffi. Con il tempo mio papà
Arnaldo Sala è rimasto l’unico
socio. L’impresa Sala Costru-
zioni è cresciuta con il passare
degli anni grazie all’impegno e
all’entusiasmo: inizialmente
c’era un solo dipendente, oggi
i dipendenti sono quindici, al-
cuni sono cresciuti qui nella
nostra azienda, altri sono ar-
rivati già formati, in ogni caso
si è dato vita a un bel gruppo.
Stimoliamo molto l’aggiorna-
mento sia nostro che dei di-
pendenti, sia per quanto ri-
guarda la sicurezza, sia in me-
rito alle nuove tecnologie. Il
nostro è un campo sempre in
movimento e noi ci teniamo al
passo. Nella logica di perse-
guire il miglioramento conti-
nuo del livello di qualità del
servizio e nell’ottica di svilup-

pare competenze sempre più
specialistiche, entreremo a far
parte, da giugno di quest’an-
no, del primo Network di Spe-
cialisti dedicato al tetto e alla
riqualificazione degli edifici.
Un gruppo di imprese spe-
cializzate che comunicano at-
traverso il web e i sistemi di

marketing più innovativi sul
mercato».
Inizialmente la sede era in

due locali ricavati sotto l'abi-
tazione di Sala. Nel 2000 l’im-
presa si è trasferita in via Ca-
destore, negli uffici ricavati in
un immobile storico ritirato
qualche anno prima e com-

pletamente ristrutturato. Dal
2005 si trova nell'attuale sede
di via Catello, acquistato qual-
che annoprima eutilizzatoper
ilmagazzino.
Un’azienda di stampo tra-

dizionale quindi, che non per-
de però occasione per miglio-
rarsi con il cambiare dei tempi.

Cuore pulsante di questo suc-
cesso resta Araldo Sala. Spiega
la figlia Tiziana: «Mio padre è
della vecchia scuola, quando
per imparare un mestiere l’u-
nica cosa da fare era mettersi
al lavoro. Lui ha fatto proprio
così, partendo da un’occupa-
zione da muratore ha impa-

rato tutti i segreti del mestiere
e ha acquisito varie compe-
tenze. Inoltre, è nato e cre-
sciuto a Villa d’Adda e nel cor-
so di questi trent’anni si è in-
terfacciato direttamente con i

suoi clienti, dall’i-
nizio del progetto
fino alla sua com-
pleta realizzazione.
E’ per questo che
ancora oggi tanti
clienti ci dicono
che vogliono l’Al-
do, come lo chia-
mano gli amici. Il
suo spirito com-
battivo e positivo ci
ha aiutato anche a
superare il mo-
mento di crisi eco-
nomica. Inizial-

mente è stato un vero panico,
prima i clienti ci chiedevano se
avevamo il tempo per eseguire
altri ordini, ora la situazione è
decisamente cambiata. Gli in-
centivi alle ristrutturazioni ci
hanno dato una grandemano,
ma è stata soprattutto l’espe-
rienza e l’atteggiamento fermo
e positivo di mio padre e di
tutta l’azienda che ha permes-
so di portare avanti l’attività,
senza fare alcun taglio al per-
sonale».
Intanto Sala Costruzioni si

prepara a festeggiare: dopo l’e-
state sarà organizzata una ce-
na in collaborazione con Avsi
Onlus e il ricavato sarà de-
stinato ad aiutare missioni di
volontariato organizzate nel
mondo.
Conclude Tiziana Sala: «Se

abbiamo raggiunto questo tra-
guardo è anche grazie a tutte le
maestranze, ai collaboratori, ai
fornitori e ai clienti che negli
anni ci hanno accordato fi-
ducia.Un successo che senza il
loro aiuto e il nostro impegno
non sarebbe stato possibile».

Francesca Garbagnati
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A sinistra, tito-
lari e dipendenti
dell’azienda che
pensa già al fu-
turo (sopra la fi-
glia di France-
sco Sala, nipote
di Araldo)

Un’azienda a conduzione familiare, nata
dall’impegno di Arnaldo Sala, imprenditore
che con l’esperienza e con l’aiuto della
sua famiglia ha costruito una realtà solida
e vincente operante sia nel territorio
bergamasco che in quello meratese

Unamostra sullaGrandeGuerra
nella sede delle associazioni

VILLA D’ADDA (gfn) L’Amministrazione co-
munale, in collaborazione con il gruppo
Alpini, invita la popolazione alla mostra
sulla Prima Guerra Mondiale intitolata

«L’inutile strage, la Grande Guerra». Un
viaggio tra gli ultimi decenni dell’Ot-
tocento fino agli anni Trenta, per scoprire
un periodo che ha sconvolto l’Europa. La

mostra è allestita alla sede delle asso-
ciazioni al piazzale Donatori Avis Aido e
sarà aperta al pubblico tutte le mattine
fino a venerdì 22 maggio.

A destra, l’oratorio di Valtrighe; sopra, costruzione a Pagnano

Sopra, l’Istituto san Giuseppe di Villa d'Adda, sotto i
lavori per la realizzazione del tunnel
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