
AD OGNI LAVORATORE UNA CASA 
E’ stata finalmente costituita a 

Dugnano una “Cooperativa Cattolica 

Immobiliare” intitolata ad Alcide De 

Gasperi, per la costruzione di Case 

Popolari per lavoratori. Era tanto 

tempo che si voleva dar vita ad 

un’iniziativa del genere, oltre che per 

andare incontro ad una reale necessità 

anche per testimoniare la presenza dei 

Cattolici in un campo in cui essi non 

possono mancare senza venir meno ad 

uno specifico ed essenziale  dovere 

sociale. Le difficoltà incontrate 

furono sempre talmente gravi che si 

continuò a rimandare, ma finalmente 

questo ardente desiderio sta 

tingendosi dei colori della reltà. Dico 

così perché la Costituzione della Soc. 

Cooperativa è solo un atto giuridico 

che ci autorizza a compiere le attività 

statutarie atte a raggiungere i fini 

della Cooperativa stessa, ma l’esito è 

ancora nelle mani di coloro che 

desidereranno diventare Soci, 

soprattutto potenziandone il capitale 

necessario mediante depositi ad 

interesse, sia depositando quelle 

somme che possono poi dar diritto 

all’assegnazione dei primi alloggi che 

verranno al più presto costruiti 

secondo le norme della più aggiornata 

tecnica edilizia. 

Provvisoriamente in attesa della 

nuova costruzione ove troverà degna 

collocazione la Sede è presso la Casa 

Parrocchiale ed è aperta ogni 

domenica mattina dalle 10 al le 12. 

Siamo intimamente persuasi che 

quella a cui invitiamo a collaborare è 

un’attività benemerita che incontrerà 

senza dubbio la fiducia e la simpatia 

di tutti i benpensanti, tuttavia ci 

permettiamo spendere una parola di 

esortazione a tutti coloro a cui sta a 

cuore l’attuazione dell’idea cristiana 

nel mondo moderno come la più 

completa e la più atta a realizzare fra 

gli uomini quella giustizia fondata 

sull’amore che costituisce il principio 

base della Dottrina Sociale Cristiana. 

Se saremo uniti e solidali le nostre 

opere, benedette dal Signore, daranno 

serenità e tranquillità e benessere 

anche alla nostra vita terrena. La casa 

è un bene indispensabile allo sviluppo 

della persona umana; fino a quando 

l’uomo non potrà avere la sicurezza 

per la sua casa non sarà mai 

veramente libero. Attendiamo 

numerose e cospicue adesioni, più 

presto le raccoglieremo, più presto la 

nostra prima casa diverrà realtà. 

Il Consiglio della Cooperativa 

 


