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Auguri del Presidente 

 
 

Si avvicina il Natale e ci si appresta ad inviare gli auguri ai parenti, agli amici 

ed ai conoscenti. 
 

Per i dirigenti di una Cooperativa questa semplice operazione assume un 

significato più importante perché gli auspici non sono atti formali ma 

conseguenza di un rapporto cordiale, sincero, vissuto. 
 

Dietro di noi ci sono settanta anni di storia, di passione e di cooperazione. 

Insieme abbiamo autogestito un bar, organizzato feste in amicizia, 

assegnato case alle giovani coppie ed ora portiamo avanti un programma 

culturale che dà risposta alle esigenze dei nuovi tempi. 
 

Siamo ancora molto attivi e giungiamo a voi con una più moderna edizione 

de けげil Popolareげげ per tenere sempre saldi i legami che vincolano il comune 

senso di appartenenza. 
 

Con questa certezza dal profondo del cuore auguro a tutti voi e alle vostre 

famiglie i migliori auguri di Buon Natale e Felice Anno Nuovo. 

 

 

                                                                                         Gervasoni Dr.Giancarlo 

Presidente Coop.va A.Grandi 
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Domande e risposte sulla Comunità Pastorale 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Coﾐ lげultiﾏo ﾐuﾏero del ﾏese di OttoHre, aHHiaﾏo aperto uﾐa fiﾐestra sul 
nostro paese dedicando uno spazio speciale alle realtà ecclesiali.  

Dopo aver posto alcune domande a Madre Angela ora le rivolgiamo al nostro 

Parroco don Mauro.  
 

Don Mauro, cosa significa nel concreto una Comunità Pastorale? 
 

Comunità Pastorale non significa una super parrocchia che cancella le specificità 

di quelle che vi sono inserite. Non un'omologazione di stili e storie diverse. 

E' la possibilità di mettere in rete quanto si è e si ha, per annunciare nella 

maniera più adeguata il Vangelo agli uomini e alle donne del nostro tempo, 

superando i limiti e le lacune che ogni singola parrocchia non potrebbe evitare 

da sola. Un'esperienza di Chiesa che, senza rinunciare alla propria identità, 

invita ad aprire i confini nella direzione dell'accoglienza dell'altro come dono e 

della condivisione delle ricchezze di cui si è portatori. 
 

   In modo più specifico nella nostra realtà? 
 

La creazione delle Comunità Pastorali ha portato ad una autentica rivoluzione 

nelle attività delle Parrocchie coinvolte, nel senso che si dovrà fare quello che si 

fa in ogni parrocchia, però non più IiasIuﾐo per proprio Ioﾐto ﾏa けiﾐsieﾏeげ. 
 

In un vecchio numero del CdB7 infatti ha usato un immagine Trinitaria けげNon 
più Tre per Tre ma Tre per Unoげげ. 
 

Si. Se prima le tre Parrocchie di Agrate, Caponago e Omate erano impegnate 

per eseﾏpio ﾐella IateIhesi dellげIﾐiziazioﾐe Cristiaﾐa portaﾐdo avaﾐti IiasIuﾐo il 
proprio programma e secondo i propri ritmi, ora le cose sono cambiate. Le tre  
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parrocchie insieme prendono in esame le problematiche per cercare di 

risolverle al meglio prendendo magari un iniziativa sola, ma ben pensata e più 

parteIipata. Lげaver aIIorpato le tre ParroIIhie si è diﾏostrata uﾐげesigeﾐza 
insostituibile. Dobbiamo accogliere questo nuovo modo di fare con speranza ed 

eﾐtusiasﾏo, usIeﾐdo dai ﾐostri sIheﾏi, dai ﾐostri Iaﾏpaﾐilisﾏi dal けげsi è seﾏpre 
fatto Iosìげげ per aprirsi alla ﾐovità e ad uﾐa ﾏaggiore effiIieﾐza. “otto la 

protezione del Signore accompagnata dalla disponibilità dei nostri parrocchiani, 

proveremo a superare tutte le incombenze. 
 

Tornando alla realtà agratese, le cronache locali hanno riportato l'evento 
relativo alla vendita del cinema Duse al Comune di Agrate;  il ricavo 
economico porterà benefici alla  situazione finanziaria della nostra 
Parrocchia? 
 

Con  l'importo derivante dalla vendita 

riusciremo finalmente ad appianare il 

deficit  economico derivante dalla neces-

saria ristrutturazione ed ampliamento 

dell'oratorio di Agrate. 

Rimangono tuttavia altre incombenze 

non rinviabili a partire dalla sistemazione 

del campanile, in quanto una perizia 

tecnica ha posto in evidenza la necessità 

di un intervento nella Cella Campanaria 

che presenta delle crepe. Dobbiamo 

inoltre cercare di risolvere il problema del riscaldamento nella Chiesa  che non è 

più adeguato  e necessita pertanto  di un intervento. 
 

Unげultiﾏa domanda curiosa: abbiamo visto che, da  un po' di tempo, nella 
nostra Parrocchia, durante la celebrazione delle S. Messe, i lettori non sono 
più seduti sull'altare; come mai? 
 

Partendo da una semplice considerazione e cioè che la Parola del Signore viene 

letta dal popolo di Dio, i lettori escono dal popolo e salgono verso l'ambone per 

proclamarne la Parola. 

 

   Grazie don Mauro e Buon Natale a Lei e a tutta la Comunità! 
  

       a cura di Tino Fumagalli 
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Un po' di storia recente … 
 

Martedì 1 Settembre 2009 ha avuto ufficialmente avvio il cammino della 

Comunità Pastorale Casa di Betania che riunisce le Parrocchie di Agrate, 

Omate e Caponago. ‘iportiaﾏo lげarticolo di preseﾐtazioﾐe della nuova 

Comunità Pastorale scritto da Doﾐ Mauro sullげiﾐforﾏatore parrocchiale 

CdB7 nel 2009. 

 

さQuando viene al mondo una creatura umana ci si preoccupa di darle un 

nome, che non è solo un segno identificativo o di 

distinzione, ma è anche segno di affetto, suscita 

ricordi... è insomma una gran bella cosa dare e avere 

un nome! Sta per nascere la nuova Comunità 

Pastorale che comprende le tre parrocchie di Agrate, 

Caponago e Omate a cui occorre dare un nome per 

indicarla, per distinguerla e per esprimere in una 

parola un programma. 

 

Per questo si è preferito al nome di un santo protettore, una realtà più ampia 

che potesse meglio esprimere l'identità di una comunità, ci chiameremo 

Comunità Pastorale Casa di Betania. La casa di Betania era molto cara a 

Gesù: tra quelle persone Gesù trova accoglienza, servizio, ascolto e sincera 

amicizia. Qui Gesù mette alla prova la fede di Marta di fronte al sepolcro del 

fratello, morto da quattro giorni. Qui gode della presenza di Maria che lo 

ascolta attentamente e che, prima della sua morte, gli ungerà i piedi con 

l'unguento prezioso.  

 

Qui siede a mensa con Lazzaro che diventa testimone della potenza di Gesù, 

capace di ridare la vita a un morto. Fare delle nostre tre parrocchie una 

comunità come quella di Betania è un progetto ambizioso, ma non 

irraggiungibile: siamo tre parrocchie come i tre fratelli di Betania e formiamo  

un'unica  comunità,  un'unica famiglia. Vivere l'amicizia con Gesù è il 

fondamento della nostra fede e del cammino di perfezione che desideriamo 

continuare. 
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Marta ci aiuta a sperimentare l'ACCOGLIENZA tra di noi, superando le naturali 

divisioni dovute al territorio e alle diverse tradizioni per apprezzare tutte quelle  

 

cose positive che ogni comunità porta in dote. E ci invita pure ad esercitare 

l'OSPITALITÀ verso tutti coloro che si rivolgono alle comunità per qualsiasi  

bisogno.  

 

Maria è per noi modello di ASCOLTO, lei ha ricevuto l'elogio di Gesù e, come 

lei, ogni fedele è chiamato a farsi attento al Maestro che ha parole di  

vita eterna. Da Maria impariamo anche ad essere riconoscenti, dando a Gesù il 

meglio, come il nardo, unguento preziosissimo, che lei ha versato sui piedi di 

Gesù. 

 

Lazzaro, ritornato in vita, è l'immagine di ogni discepolo che seguendo Gesù, 

ha la vita eterna e, come tale, diventa motivo per stimolare alla fede chi è alla 

ricerca della verità. Da Lazzaro ci sentiamo spinti a vivere la MISSIONARIETA', 
a sentirci nel territorio come sale e luce, per rinnovare dal di dentro la nostra 

società. Marta, Maria e Lazzaro sono qui sul nostro cammino e ci precedono.  

 

A loro chiediamo che la nostra comunità sia come una grande Betania dove si 

vive l'accoglienza, l'ascolto e la missionarietàざ. 

 

 

 

 

 
 

Uﾐa Hella veduta dげinsieme dei 
nostri sacerdoti in occasione della 
Visita Pastorale dellげArIivesIovo 
mons. Mario Delpini nel maggio 
2018. 

 

 

 

 a Iura dellげArIhivio “toriIo Agratese 
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Grazie don Mario! 
 

 
 

Lunedi 22 Ottobre si è spento nel sonno don Mario Ronchi. 

 

Numerosi sono stati gli attestati di stima e di affetto che sono stati espressi 

durante il solenne funerale celebrato da S.Ecc.za Mons. Erminio De Scalzi. 

 

Anche la Redazione de けげil Popolareげげ, il Consiglio di Amministrazione e i soci 

della Cooperativa Achille Grandi lo ricordano con affetto.  

 

Ci piace farne memoria pubblicando la dedica che il 6 ottobre 2018 ha lasciato 

sul libro firme in occasione della Mostra Fotografica organizzata durante la 

Festa Patronale del mese di Ottobre:  
 

さHo rivisto volentieri le foto. Ho pregato per tutti gli agratesi di oggiざ. 
 

 

 

 

 a cura della Redazione 
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Appuﾐti sparsi sul Coﾐvegﾐo けげLa crisi della Deﾏocraziaげげ 
 

けげAlla fiﾐe della seIoﾐda gueヴヴa ﾏoﾐdiale, Wiﾐstoﾐ ChuヴIhill sbalordì il mondo 

affermando che la Democrazia è il meﾐo iﾏpeヴfetto dei sisteﾏi di goveヴﾐoげげ. 
Grande fu lo scalpore per tale definizione in negativo della Democrazia, 

soprattutto considerando che Churchill era fresco vincitore contro Hitler. Oggi 

la sua affermazione appare più verosimile: infatti affiorano problemi 

sostanziali finora impensabili, e cominciano  ad emergere dubbi sulla 

adeguatezza della DeﾏoIヴazia a ヴisolveヴe i pヴoHleﾏi della soIietà attualeげげ. 
 

Cosi si apriva il ﾐuﾏero ヱ dellげedizioﾐe de けげil Popolareげげ del feHHraio ヲヰヰ4. A 
più di dieci anni di distanza il 

Centro Culturale Achille Grandi 

Domenica 25 Novembre ha 

proposto una mattinata di 

riflessioﾐe sul teﾏa けげLa Irisi della 
DeﾏoIraziaげげ davaﾐti ad uﾐa folta 
platea; relatori il Dr. Franco 

Mattavelli  (Presidente del Centro 

Popolare), il Dr. Gaetaﾐo Lista e lげoﾐ. Lino Duilio. 
 

Vogliamo offrire alcuni appunti raccolti durante il convegno che possano 

stimolare la riflessione su un tema più che mai attuale. 
 

Definizione 
 

Parteﾐdo dallげassuﾐto Ihe la DeﾏoIrazia si ideﾐtifiIa Ioﾐ il goverﾐo del popolo 
e Ihe il popolo è lげiﾐsieﾏe di tutte le persoﾐe, la DeﾏoIrazia è possiHile o è 

utopia? Secondo il filosofo Odifreddi けげLa Deﾏocrazia ﾐoﾐ esisteげげ e 

conseguentemente il popolo è soggetto o complemento oggetto? 
 

Il dato sostanziale fondante è il valore assoluto della persona, di ogni persona 

a prescindere da razza, genere, religione, età; quindi fondamentale è il rispetto 

sempre per ogni persona che deve godere della libertà e dei diritti umani. La 

stima e il consenso deve esserci sempre in rapporto alle concordanze. 
 

Quale il metodo? 
 

La Democrazia è necessariamente rappresentativa per cui il cittadino sceglie  
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con il voto un delegato a rappresentarlo. La Democrazia è diretta solo con 

lげistituto del refereﾐduﾏ, per questioni fondamentali e non se ne deve 

abusare. 

La storia è piena di esempi di tentativi di Democrazia diretta: dallげ 
assemblearismo del 1968 alle consultazioni online del M5S. 
 

Quali i mezzi?  
 

La Costituzione che rappresenta la 

regola di riferimento, deve essere la 

più condivisa possibile in quanto 

conduce alla stabilità. Il Parlamento 

con i suoi delegati, il Governo che 

けgoverﾐaげ tramite convergenze 

programmatiche; non da ultimo il 

voto popolare che tramite i vari 

sistemi elettorali (proporzionale, 

maggioritario e misto), porta alla 

legittimazione operativa non 

certificazione di merito. 

 

Quali i modelli?  
 

In primis la Democrazia liberale 

attraverso la divisione dei poteri, la legittimazione e le garanzie per la 

minoranza che porta al no della dittatura della maggioranza: è servizio non 

dominio. 

 

La Democrazia autoritaria o illiberale porta a semplici elezioni formali quindi 

a mancanza di libertà, totalitarismo e dittatura. 

 

La Monarchia Parlamentare e la Democrazia Presidenziale sono indice di 

regole democratiche. 

 

Le applicazioni 
 

La Democrazia deve essere la più inclusiva possibile: mai il 51% contro il 49%.  
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Mai un voto in più prende tutto: lげeseﾏpio positivo è stato il Goverﾐo De 
Gasperi del 1953 e la lezione di Aldo Moro, contrariamente a quanto successe 

con Prodi nel 2006. 
 

Quindi la Democrazia è un dato culturale prima che politico dove è necessaria 

la massima corresponsabilità per neutralizzare sul piano squisitamente cultural 

politiIo la possiHile preseﾐza di forze aﾐtisisteﾏa. Coﾐsegueﾐteﾏeﾐte lげazioﾐe 
governativa in un orizzonte strategico, non deve essere finalizzata ad un 

consenso elettorale immediato, guidato solamente dai sondaggi. 
 

I costi 
 

La Democrazia porta dietro di se dei costi: economici se parliamo dei costi 

degli apparati; fisici se guardiamo in termini di fatica nella discussione, nel 

confronto e non da ultimo il rischio di troppa burocrazia. 
 

Conclusione: Quali prospettive? 
 

La Democrazia nata in Grecia nel V secolo AC, rifiorita in Inghilterra e nel 

mondo occidentale dopo 20 anni, deve ora confrontarsi con la realtà attuale: 

la Rivoluzione Digitale Informatica e delle Comunicazioni con le conseguenti 

ripercussioni sociali e politiche nel mondo del lavoro e delle famiglie e la 

globalizzazione che stravolge gli assetti internazionali con il rischio di 

manipolazione dei dati da parte di hacker e della comunicazione attraverso le 

fake news. 

 

Il superamento delle ideologie ha portato ad un crollo dei partiti ed a una 

volatilità del voto. 

 

La Democrazia è ancora idonea a gestire il potere? 

 

 

 

 a cura di Franco Mattavelli 
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Emendamenti SI o NO? 

 

I mesi dopo la pausa estiva sono quelli  in cui nella Pubblica Amministrazione si 

preparano i bilanci preventivi per l'anno successivo, a tutti i livelli e in tutti gli 

Enti, dal Governo all'ultimo Consiglio Comunale. E' quindi il momento degli 

emendamenti, cioè delle proposte che le varie forze politiche avanzano per 

costruire il bilancio. L'emendamento è さogﾐi ﾏutaﾏeﾐto Ihe, ﾐel Iorso della 
discussione parlamentare, si propone di apportare al testo di uno schema di 

disegno di legge.ざ (definizione dal vocabolario Devoto-Oli). 
 

Nel Consiglio Comunale di Agrate:   

La questione ha interessato ripetutamente anche il Consiglio Comunale di 

Agrate Brianza in occasione delle discussioni del bilancio in cui è stata negata 

la possibilità di presentare emendamenti emergenti nel corso dei lavori. 
 

Tutto è incominciato nei primi anni  di questa Amministrazione comunale, 

nella legislatura 1999-2004. Fraintendendo il Regolamento del Consiglio 

Comunale che fissa limiti temporali precisi e invalicabili per la presentazione di 

emendamenti da allegare alla bozza-proposta di bilancio da portare alla 

discussione in Consiglio Comunale, il Sindaco e la Giunta sostennero 

l'impossibilità di presentare proposte di emendamento dopo tali limiti, con il 

risultato  paradossale di escludere la possibilità di emendamenti 

eventualmente emergenti  durante la discussione in Consiglio Comunale. 
 

La grave anomalia spinse l'opposizione a interessare della questione il Prefetto 

di Milano che, accanto a una lodevole disponibilità formale, non produsse un 

preciso pronunciamento che superasse l'impasse del Consiglio Comunale 

Agratese. 
 

La presente segnalazione per una consapevolezza e una risoluzione definitiva 

del problema nel nostro Consiglio Comunale. 
 

In questi tempi di turbolenza politica e di crisi della democrazia, sarebbe un 

brutto spettacolo e una  ferita mortale per la Democrazia stessa non 

ammettere emendamenti che emergessero dalla discussione in Consiglio 

Comunale,  fino all'ultimo minuto! 
  

 a cura di Angelo Dino Bosisio 
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Il gruppo presepistiIo けげCaﾏﾏiﾐo ad Orieﾐteげげ sarà preseﾐte presso il Ceﾐtro 
Culturale けげAIhille Graﾐdiげげ dal ヰΒ DiIeﾏHre ヲヰヱΒ al  ヰ6 Geﾐﾐaio ヲヰヱΓ iﾐ 
occasione della V Rassegna di Presepi e Diorami. 
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Cammino ad Oriente 
 

“Caﾏﾏiﾐo ad Orieﾐteざ ﾐasIe ﾐel ヲヰヰ8 per dare corpo a una profonda unione 

dげiﾐteﾐti e di passioﾐi da parte di uﾐ gruppo di persoﾐe Ioﾐ alle spalle aﾐﾐi di 
vera amicizia, frequentazioni, incontri e viaggi, spinti dalla comune grande 

passione per il Presepio. 
 

Le caratteristiche e gli obiettivi che animano le attività del gruppo sono la 

Iuriosità, lげiﾐteresse e lo studio dei vari aspetti legati alla Iultura e alle 
tradizioni del Presepio. Tutto questo si traduce, in pratica, attraverso 

lげapprofoﾐdiﾏento storico-culturale, la ricerca e la sperimentazione di 

materiali e tecniche, anche scenografiche, sempre nuove, che puntano ad 

ottenere una maggiore diffusione, ma soprattutto, una maggiore elevazione 

della qualità tecnico-artistica 

ed espressiva del Presepio, 

nelle sue molteplici forme 

rappresentative. Queste, 

non va dimenticato, partono 

certamente dalla secolare 

tradizione cristiana (come 

avviene, per esempio, nel 

Presepe storico orientale e 

ﾐei Iosiddetti さDioraﾏi della 
vita di Cristoざ), ﾏa possoﾐo 
anche includere altri 

elementi caratteristici delle diverse tradizioni popolari locali, come, per 

esempio, nel Presepe Napoletano e in altri Presepi tipologici regionali e 

nazionali. 
 

Allo scopo di allargare questo orizzonte culturale e stabilire nuovi vincoli di 

amicizia, Cammino ad Oriente promuove e ricerca relazioni e collaborazioni 

teIﾐiIhe e artistiIhe Ioﾐ altri gruppi aﾐaloghi, iﾐ Italia e allげestero, 
riconoscendo proprio nel Presepio un valido strumento e veicolo di 

aggregazione sociale. 
 

Cammino ad Oriente si riconosce a pieno titolo nei valori e nelle tradizioni 

dellげAssoIiazioﾐe Italiaﾐa AﾏiIi del Presepio, parteIipaﾐdo a Ioﾐgressi, 
Ioﾐvegﾐi, raduﾐi ﾐazioﾐali e iﾐterﾐazioﾐali dellげA.I.A.P. e dellげUN.FO.P‘AE.  
Eげ costantemente presente con le opere dei propri artisti in mostre, rassegne,  
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esposizioni permanenti, musei e collezioni pubbliche e private in tutta Italia e 

allげestero. 
 

Nello svolgere le sue attività, il gruppo si reﾐde dispoﾐiHile, fra lげaltro, per 
lげorgaﾐizzazioﾐe di eveﾐti e mostre presepistiche, installazioni, opere di 

piccole e grandi dimensioni, corsi e conferenze sulla costruzione del Presepio, 

sia a livello teorico sia pratico. 
 

Da diversi anni Cammino ad Oriente è presente con i propri lavori in diverse 

mostre sul territorio 

nazionale, ed è organizzatore 

in prima persona di ulteriori 

esposizioni. Ha collaborato 

nel 2012 allげorgaﾐizzazioﾐe 
del XLIII Convegno Nazionale 

dellげAssoIiazioﾐe Italiaﾐa 
Amici del Presepio di Marola 

(RE) ed ha realizzato due 

grandi Presepi per il XX 

Convegno Internazionale 

UN.FOE.PRAE. di Bergamo nel 2016. 

 

Ha collaborato inoltre alla realizzazione di diversi corsi presepistici in Italia e 

allげestero, soprattutto iﾐ Germania ed Austria. 

 

 

 a cura della Redazione 

 

 

 

 

 

 



 

16 

 

 

 

 

 

Il san Carlo ripescato 
 

Sabato 25 Ottobre, nella chiesa di S. Maria, si è celebrata la S. Messa in 

onore di san Carlo Borromeo, in occasione del restauro della statua del 

copatrono milanese custodita nel cortile けdei Pradaげ. Riportiamo la 

testimonianza raccolta dai racconti della signora Carolina sul ritrovamento 

del busto del santo milanese. 

 

けげIl Ioヴtile dei けPradaげ è stato edificato agli inizi del secolo scorso con la classica 

struttura lombarda. Abitazioni su due livelli, il canonico ballatoio e di fronte le 

stalle per gli animali ed il ricovero degli attrezzi, e nello spazio soprastante il 

cascinale, il deposito del fieﾐo. Noﾐ ﾏaﾐIava spazio peヴ lげaia e lげoヴto. 
 

Luﾐgo il Iaseggiato delle aHitazioﾐi, allげiﾐizio della sIala peヴ aIIedeヴe al 
Hallatoio, è stata Iostヴuita uﾐげediIola dove è stato inserito il busto di una 

statua iﾐ legﾐo dellげ800 ヴaffiguヴaﾐte “aﾐ Caヴlo Boヴヴoﾏeo. 
 

I proprietari che hanno costruito il cortile avevano appezzamenti di terreno 

anche in località San Giorgio, ad est di Agrate in direzione del torrente 

Molgora. 

 

Avendone la necessità, si recavano spesso al torrente ad attingere acqua per 

bagnare gli ortaggi ed abbeverare gli animali. Durante un approvvigionamento 

dellげaIケua, uﾐ Ioﾐtadiﾐo della Ioヴte ﾐotò uﾐa statua Ihe, tヴasIiﾐata dallげaIケua 
del torrente, era impigliata nei rami nelle vicinanze della riva. 

 

‘aIIolta la statua la poヴtò a Iasa e, uﾐa volta ヴipulita, fu fatta vedeヴe allげalloヴa 
parroco don Giuseppe Ghiringhelli che confermò la raffigurazione del Santo 

copatrono di Milano. Il parroco chiese di poter avere la statua per la Chiesa 

Parrocchiale, ma gli abitanti del cortile dei Prada preferirono conservarla per 

venerarla con devozione. 

 

Era credenza che, durante il periodo estivo, quando persisteva la siccità, fosse 

sufficiente toccare la statua e pregare il Santo per far arrivare la pioggia. 

 

Esiste un altro episodio che viene tramandato: un giorno, nel periodo estivo, le 

ﾏaﾏﾏe del Ioヴtile iﾐ veﾐa di gヴaﾐdi pulizie, haﾐﾐo tolto dallげediIola la statua  
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del Santo e, dopo averla posta nel mezzo del cortile, con gヴaﾐdi seIIhi dげaIケua 
e scope hanno provveduto a pulirla dalla polvere, scherzando sul fatto di 

lavare la faccia a San Carlo. 

 

Qualche ora dopo venne un temporale che, a memoria delle persone di allora, 

non si era mai visto sia per intensità che per durataげげ.  
 

Il racconto finisce con 

lげiﾏpegﾐo di ﾐoﾐ scherzare 
mai più con questo Santo per 

paura delle conseguenze che 

si erano manifestate in quella 

giornata.  

 

 

a cura della Redazione 
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Nota Meteo: Autunno  Caldo 
 

Con questo numero inauguriamo la けげ‘uHriIa 
Meteoげげ Iurata dallげaﾏiIo Mario ‘iIIi della 
Protezione Civile di Agrate. Sarà un momento di 
approfondimento puntuale e preciso che 
ritroveremo pubblicato in ogni edizione de  
けげil Popolareげげ. 
 

Alcuni decenni addietro queste parole Indicavano 

un momento difficile per il nostro Paese. Ora queste parole indicano 

letteralﾏeﾐte uﾐ aﾐdaﾏeﾐto aﾐoﾏalo per lげiﾐtero piaﾐeta. “tagioﾐi seﾏpre 
più calde. Causa prima la quantità di CO2 (anidride carbonica) in atmosfera 

che ha raggiunto nel 2017 405 parti per milione contro una media che per 

secoli ha oscillato intorno ai 200/250 parti per milione. Il fenomeno è iniziato 

Ioﾐ lげera iﾐdustriale e Ioﾐtiﾐua a IresIere senza soluzione di continuità. La 

Protezione Civile Agratese segue il fenomeno con i mezzi di cui dispone 

rilevando come su Agrate il dato si mostri alquanto rilevante. Infatti nel 

periodo settembre/novembre la temperatura media è risultata di +16.0° 

contro una media storica di +13.8°. Una differenza positiva di +2.2°. Il mese 

più caldo rispetto alla media: novembre. Più regolare in assoluto la piovosità. 

La pioggia totale ha raggiunto 294.2 mm contro il dato storico di 300 mm. Ma 

le precipitazioni sono risultate molto irregolari. Settembre con i suoi 30.8 mm 

è risultato il più secco rispetto ai 90 mﾏ attesi. Eげ piovuto solo 3 giorni contro 

8 di media. Ottobre e novembre con 139 mm il primo e 124 mm il secondo 

sono andati oltre le medie storiche di circa 100 mm. Abbastanza vivace la 

ventilazione che ha raggiunto punte che hanno superato i 40 kmh nei primi 

due mesi. Novembre si è limitato  ad un massimo di 20 kmh. Ma i giorni di 

vento in totale sono stati circa 50. Grazie ad una ventilazione piuttosto intensa 

e Ioﾐtiﾐua e Ioﾐ lげausilio della pioggia Iaduta ﾐoﾐ si soﾐo avuti alti indici di 

inquinamento da polveri sottili (PM10) nei bassi  strati. Per concludere non 

possiamo lamentarci. Al contrario le regioni del sud hanno sofferto di 

fenomeni intensi e spesso  distruttivi; anche Carnia e Cadore sono state 

vittiﾏe di iﾐvortiIaﾏeﾐti paradossali a Iausa di sIoﾐtro tra ﾏasse dげaria 
differenti con il risultato che intere abetaie giacciono al suolo dopo la battaglia 

persa con la natura impazzita. Queste sono le problematiche in attesa di 

soluzioni da una classe politica cosciente. 

a cura di Mario Ricci 
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Programma delle future attività 

 

2018 
 

Dicembre  V Rassegna Presepi e Diorami 

 

2019 
 

Conferenze 
     

28  Gennaio  Le Leggi Razziali 

     

29  Marzo  Patto di Varsavia 

    
Conoscere Milano 

 
23 Febbraio  La GAM in Villa Reale 

  

     

23 Marzo  Museo Bagatti Valsecchi 

 
 

     25 Maggio  Cimitero Monumentale 

 

Gite 
 

     Giugno  Franciacorta 

 

Viaggi 
 
25 - 30  Aprile Varsavia e Danzica 

     

Ottobre  New York  
  

     Novembre  Matera e i mercatini natalizi 
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