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COMUNICATO STAMPA 

PRADALUNGA (BG) - ORATORIO DON BOSCO  
10 FEBBRAIO 2018 

 

 

GenerAzioni alza il sipario sulla solidarietà con 
La Combricola Gino Gervasoni. 

 

 

Sabato 10 febbraio 2018 alle 20.45, negli spazi del teatro dell’oratorio Don Bosco 

di Pradalunga, appuntamento con Töta colpa d’ü sògn, commedia in tre atti con 

la compagnia teatrale LA COMBRICOLA GINO GERVASONI. 

Il ricavato della serata andrà a sostegno del progetto di Residenza leggera per 

anziani di Pradalunga. 

 

Sarà uno spettacolo nel segno della solidarietà e del divertimento quello che sabato 10 

febbraio 2018 alle 20.45, negli spazi del teatro dell’oratorio Don Bosco di Pradalunga, vedrà 

protagonista la compagnia teatrale LA COMBRICOLA GINO GERVASONI, realtà che nel 

2017 ha celebrato i suoi primi 25 anni di vita e vitalità. Ad essere messa in scena una 

commedia in tre atti che nel titolo racchiude una storia: Töta colpa d’ü sògn. 
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Anima di questa storica Combricola - fondata da Gino Gervasoni e oggi capitanata dal figlio 

Mario – è un gruppo di persone che nonostante lo spirito da amatori, mostra un livello 

artistico di notevole spessore. A testimoniarlo il crescente successo di critica e di pubblico 

raccolto nel corso del tempo. Nel 1992 l’esordio con la commedia Ü èdof con dò moer, 

scritta dal torinese Franco Roberto e tradotta in 

bergamasco da Gino Gervasoni. Poi tante 

rappresentazioni animate dalla volontà di 

mantenere viva la tradizione del dialetto, offrendo 

momenti di sano e piacevole divertimento. 

Il ricavato della serata sarà devoluto a sostegno 

della Residenza leggera per anziani di 

Pradalunga, progetto firmato dalla Cooperativa 

Sociale GenerAzioni.  Un luogo, nato negli spazi 

della ex Scuola dell’Infanzia Franini, 

specificamente pensato per quelle persone in là 

negli anni che per diverse ragioni - legate a 

condizioni abitative non idonee come per esempio 

il vivere lontani dal centro o l’avere una rete di 

vicinato scarsa - abbiano bisogno di un contesto 

che garantisca loro una cura leggera.  

Vi aspettiamo SABATO 10 febbraio alle 20.45 

negli spazi del teatro dell’oratorio Don Bosco di Pradalunga. 

Ingresso 5 euro 

 

GenerAzioni - Nata ad Albino (BG) nel 2002, la Cooperativa Sociale GenerAzioni - parte della rete del 

Consorzio IL SOLCO DEL SERIO - è da sempre impegnata sul fronte di servizi socio- assistenziali, socio-
sanitari e sanitari di tipo domiciliare e diurno a favore di persone anziane del territorio della media e bassa Val 
Seriana e delle loro famiglie. Attraverso personale qualificato, GenerAzioni sostiene i soggetti più fragili 
permettendo loro di continuare a vivere adeguatamente nel proprio ambiente di vita. Oltre che per l’anziano, 
la Cooperativa rappresenta un importante sostegno anche per le famiglie che si prendono cura dei propri cari 
al domicilio. Esperienza professionale e competenze multidisciplinari, unitamente a cortesia, serietà e 
sensibilità umana dell’organico, rappresentano i principali elementi distintivi di GenerAzioni. 
WWW.COOPERATIVASOCIALEGENERAZIONI.ORG  

  
PER INFORMAZIONI ALLA STAMPA 

Cristina Bergamini – Referente area Comunicazione IL SOLCO DEL SERIO 
E-mail: cristina.bergamini@ilsolcodelserio.it - Cell. 340-7787348 

http://www.ilsolcodelserio.it/
http://www.cooperativasocialegenerazioni.org/
mailto:cristina.bergamini@ilsolcodelserio.it

