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Antonio Canali, residente a Sarezzo, si costituisce 
in “Società Anonima Cooperativa di Previdenza 
di Sarezzo”. D’orientamento sostanzialmente 
zanardelliano, inaugura la propria bandiera il 
18 ottobre 1886. Alla sua fondazione la società 
contava 124 soci, alla fi ne del 1896 erano 362 e 
nel 1902 erano 463. Presidente della società, che 
aveva un proprio statuto, venne nominato Bettariga 
Girolamo. Successivamente, dopo una nuova 
stesura dello statuto, prese il nome di “Circolo 
Operaio Cooperativo” e presidente divenne Andrea 
Guizzi. Era in realtà una Società Cooperativa 
interclassista, costituita da operai, artigiani e 
piccoli imprenditori, sorta per scopi assistenziali. 
Nei locali della Cooperativa erano attivi numerosi 
reparti: alimentari, tessuti, cantina, macelleria. 
In seguito verranno aperte anche le succursali di 
Cogozzo e di Brozzo. 
I consiglieri erano:
- Bettariga Girolamo,
- Marianini Alessio,
- Capra Antonio,
- Grazioli Giuseppe,
- Pintossi Martino,
- Bianchetti Angelo,
- Bertarini Giovanni, 
- Bertoglio Girolamo,
- segretario A. Seneci.

Nel 1895 il presidente della Società Cooperativa 
comunica a Giuseppe Zanardelli di averlo nominato 
presidente onorario. Ecco la lettera: 
“Società Cooperativa di Sarezzo
a Sua Eccellenza Zanardelli Avv. Giuseppe 
Grand’Uffi ciale
Brescia 
Era nostra intenzione offrirvi prima d’ora la 
presidenza onoraria del nostro sodalizio, ma 
affi nché la Società potesse rivolgersi a un tanto 
Cittadino, come siete Voi, aspettavamo che 
avesse a segnalarsi e farsi un nome sulla via della 
Cooperazione (cioè aspettavamo di intitolare a lei 
la via della Cooperazione). L’Amministrazione che, 
con fi ducia ed amore, iniziammo sotto gli auspuci 
del Vostro Codice di Commercio, alla Esposizione 
Bresciana Operaia del 1889 e Nazionale di Palermo 
del 1892, fu coronata col premio della medaglia 
d’oro alla prima esposizione e d’argento alla 
seconda.
Ora poi che, mercé lo sviluppo preso dal nostro 
Magazzino Cooperativo abbiamo potuto fare 

Probabilmente non c’è comune valtrumplino 
che non abbia una via od una piazza dedicata a 
Giuseppe Zanardelli. 
Gardone V.T. gli eresse un monumento in piazza 
Garibaldi (detta “delle mura”) nel 1912, gli intitolò 
la principale via del paese e la scuola professionale 
istituita nel 1906. Sarezzo gli ha dedicato la strada 
che dalla piazza scende alla “fermata del tram”. 
Ultimata nel 1888, fu dapprima chiamata Via della 
Cooperazione, ma venne intitolata allo statista 
appena dopo la sua morte avvenuta alla fi ne del 
1903. 
Giuseppe Zanardelli nacque a Brescia, primo di 
15 fi gli, nel 1826, e rimase sempre tenacemente 
legato alla Valtrompia, la valle delle sue origini (il 
nonno era di Collio). In valle godeva di un grande 
prestigio e poteva contare su una vasta schiera 
di amici e sostenitori della sua attività politica. 
Schierato sulle posizioni della sinistra liberale, 
strinse rapporti di amicizia con industriali, artigiani 
ed operai, favorì la collaborazione fra movimento 
cattolico e movimento liberale, trovando un valido 
aiuto anche in un gruppo di sacerdoti della valle 
particolarmente sensibili ai problemi sociali del 
loro tempo. Fra questi ricordiamo don Antonio 
Giovanelli, parroco di Gardone V.T., don Gabriele 
Borra, parroco di Sarezzo e don Arcangelo Saleri, 
parroco di Cimmo.
Erano gli anni delle prime rivendicazioni operaie, 
quando cattolici e socialisti riuscivano talvolta 
a trovare il modo di collaborare per affrontare e 
risolvere i problemi di una società preindustriale. 
Uomini di diversa estrazione sociale e di diversa 
ispirazione religiosa, si adoperavano per migliorare 
le condizioni delle classi povere promuovendo 
l’istituzione di:
- cooperative di consumo,
- banche popolari di credito,
- società di mutuo soccorso,
- ritrovi e circoli operai,
- scuole serali, asili infantili.
La prima Società di Mutuo Soccorso sorge a 
Gardone V.T. il 25 maggio 1862 presso la chiesa di 
San Marco per iniziativa dell’arciprete don Antonio 
Giovanelli che è nominato presidente. Anche a 
Sarezzo le prime iniziative di carattere sociale 
ed economico sorgono nell’ambito parrocchiale, 
sostenute dal parroco don Borra ed in seguito dal 
curato don Luigi Eloni.
Il 13 febbraio 1885 un primo Circolo Operaio, 
presieduto da Martino Pintossi, con rogito del notaio 

GIUSEPPE ZANARDELLI 
E IL MOVIMENTO COOPERATIVO A SAREZZO
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l’acquisto di uno spazioso fabbricato, sarebbe nostro 
vivissimo desiderio poter inaugurare la nostra nuova 
sede sotto il Vostro autorevole nome, prendendo 
inoltre da questa circostanza, l’opportuna occasione 
di offrirvi, a nome dei componenti di questa 
Cooperativa, la nomina a Presidente Onorario della 
medesima. 
A noi che, con compiacenza vi ammirammo sempre 
come faro di civiltà e progresso, date l’alto orgoglio, 
l’alta soddisfazione di accettare la carica che vi 
proponiamo insieme all’invito che vi facciamo a 
voler presiedere alla festa dell’inaugurazione della 
nostra nuova sede che vorremmo fare entro la 
seconda metà del prossimo Aprile. 
Frattanto Vi facciamo omaggio del nostro 
Statuto e relativi regolamenti e capitoli di interna 
amministrazione.
Vogliate aggradire, Illustre Statista, gli ossequi della 
nostra particolare stima e devozione. 
Sarezzo, 24 Febbraio 1895

Il Presidente
Bettariga Girolamo

Il segretario
Fausti Giulio”

Lo statista lusingato dalla nomina, scrive:
“Io sono infi nitamente grato della benevolenza 
che vi mosse concordi ad eleggermi Presidente 
Onorario e tale onore accetto con devota alterezza. 

Quanti più sono i legami che mi avvincono alla mia 
amatissima Valtrompia, tanto più me ne sento lieto 
e felice”. 
Dopo la lettera con la quale Zanardelli comunica di 
accettare di buon grado la presidenza onoraria, la 
Società Cooperativa scrive:
“All’Ill.mo sig. Zanardelli Avv. Giuseppe 
presidente Onorario della Cooperativa.
Questo consiglio di amministrazione lieto che 
l’eccelsa S.V. Ill.ma abbia accettato la carica di 
Presidente Onorario di questa Cooperativa, si 
permette ora di invitarla all’inaugurazione del nuovo 
locale acquistato dalla Società. 
Se all’Eccelsa Vostra non sia di disturbo, avremmo 
fi ssato la seconda domenica del prossimo ottobre, 
pronti però ad anticipare o posticipare la festa di 
una domenica qualora piacesse alla S.V. Ill.ma.
Sicuri che avremo l’alto onore di essere visitati da Voi 
che formate il nostro orgoglio, la nostra ambizione 
in uno allo stimolo di dedicarsi con amore e zelo 
sulla via della Cooperazione, vi porgiamo frattanto 
gli attestati della nostra particolare devozione.
Con la massima osservanza. 
Sarezzo, 8 settembre 1896.

Il presidente
Bettariga Girolamo”.

Roberto Simoni

Questa è l’ultima fotografi a di Giuseppe Zanardelli, 
morto a Maderno il 26.12.1903


