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Il punto sulla Cooperativa  
 
Cari lettori, 
                     nel recente incontro, in 
occasione del Pranzo Sociale della 
Cooperativa A.Grandi, abbiamo avuto 
modo di assaporare il simpatico 
connubio tra chi ha vissuto da sempre 
all’interno dell’Associazione e quanti si 
sono avvicinati alle nuove iniziative da 
essa intraprese: è stato un simpatico 
‘’amarcord’’ con la faccia rivolta al 
futuro. 
 
Con orgoglio abbiamo ricordato le attività storiche: gestione del circolo anche in 
autogestione, assegnazione di centinaia di alloggi in Edilizia Economico 
Popolare, pubblicazione di periodici, organizzazione di feste popolari solo per 
citare gli esempi più caratterizzanti. 
 
Poi i tempi sono cambiati, le esigenze, o meglio le volontà politiche sono 
mutate e con esse le realtà cooperativistiche hanno preso altri indirizzi. Anzi 
tante Cooperative sono saltate, si sono salvate solo quelle che hanno saputo 
consolidare il frutto del loro lavoro ed hanno messo in sicurezza il loro 
patrimonio. 
 
Ora le risposte da dare vengono per lo più da esigenze individualistiche ed 
investono per lo più la sfera culturale. Ma anche in questa fase la cooperativa 
stà dando riscontri molto lusinghieri con proposte turistiche, gite, conferenze, 
mostre e visite guidate a luoghi d’arte. Insomma la vita della Cooperativa è più 
viva che mai ed anzi si rilancia con rinnovate ambizioni. 
 
Al suo interno è nato l’ASA – Archivio Storico Agratese, che si ripromette di 
raccogliere in forma digitale la storiografia esistente del nostro paese, delle sue 
istituzioni civili e religiose, dei gruppi culturali, sportivi e di volontariato. 
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E’ anche allo studio l’attivazione di una web radio, una voce libera, aperta ad un 
pubblico non schierato, che parli con semplicità di linguaggio e chiarezza di 
contenuti, pronta ad un civile confronto, rivolta per lo più al mondo dei giovani. 
 
Abbiamo pensato che la rievocazione di chi siamo e la riproposizione di dove 
vogliamo andare fosse il modo migliore per stringere il nostro mondo in un 
abbraccio ideale in questi giorni di festa. 
 
A tutti voi ed ai vostri cari i più sinceri auguri di Buon Natale e di Felice Anno 
Nuovo.           
           
                   La Redazione 
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Auguri Don Luigi …!!! 
 
Don Luigi Corti fu ordinato sacerdote nel giugno 1959 e fu subito destinato   
come assistente dell'oratorio maschile nella Parrocchia S. Eusebio in Agrate 
Brianza. Cominciò così una stagione straordinaria per l'oratorio che coinvolse 
tutta la comunità parrocchiale e civile agratese, fino alla conclusione traumatica 
la Domenica del 3 luglio 1966. 
 
“...TRENT'ANNI E... UNA GUERRA “ è la frase che Don Luigi pronunciò in Consiglio 
Parrocchiale per evidenziare la diversità e la distanza apparentemente  
incolmabile  fra i giovani e gli anziani, divisi in due fazioni inconciliabili. 
Festeggiare il 60° di sacerdozio, senza scadere in sentimentalismi o nella sterile 
nostalgia, significa riflettere sul vissuto e ripercorrere la strada ricca di momenti 
peculiari. 
 
Tentiamo un riassunto molto sintetico, rimandando approfondimenti completi ad 
altre occasione e altri testi. 
 
IL CONTESTO. All'interno della Chiesa il Concilio Ecumenico Vaticano II aveva 
prodotto stimoli e novità che erano recepibili con difficoltà nelle comunità 
parrocchiali. Si creavano così le posizioni dei giovani contro i vecchi, innovatori 
contro i conservatori. Nella società civile i primi fermenti che sarebbero sfociati 
nel '68 rivoluzionario. 
 
L'ORATORIO. Il nuovo oratorio maschile, voluto e costruito dal parroco Don 
Nemesio in via Domenico Savio, era ormai ben avviato e pronto ad accogliere il 
fiorire di nuove attività  : 
 

-    ”gli aspiranti”, ragazzini di 10-12 anni, vinsero il primo premio nel Concorso  
     Diocesano; 
 

- il Circolo Giovanile era lo sbocco e lo spazio obbligato per gli adolescenti e i 
giovani che vi trovavano i migliori stimoli in campo sportivo  (dominava il 
calcio, con i primi timidi tentativi di basket, tennis e pallavolo)  e culturale  
(obbligatoria la partecipazione ai cineforum, educazione musicale con tifo 
perentorio a favore di Beethoven o Mozart, sacre rappresentazioni del 
Presepe vivente o della Passione, carri allegorici a carnevale); 

-  
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- “Il  Battacchio” era il  giornalino pubblicato dai giovani, stampato con  

il ciclostile ma “pesante e pensante” perchè trattava anche argomenti 
formativi, sociali e politici. Tutto questo ribollire di attività necessitava di un 
supporto pratico e organizzativo che era garantito dai fratelli Bucchi Angelo e 
Pierino, responsabili del bar e di tutti i lavori. 

 
Essi avevano sviluppato una “pedagogia del lavoro” che stimolava ogni giovane 
alla responsabilità e all'impegno pratico e chi non lavorava  era inesorabilmente 
bocciato! (memorabile la costruzione del campo di calcio a 7 in terra battuta che, 
costruito in economia, vide centinaia di camionate di terreno sabbioso riportato 
sul rettangolo e  spalmate accuratamente da centinaia di badili che i malcapitati 
manovali improvvisati erano costretti ad utilizzare,  con i calli sulle mani). 

 
Anni esaltanti per l'impegno e la maturazione di tutta una classe dirigente di 
giovani. 
  

Finchè arrivò il 3 luglio 1966 e 
la decisione di Don Nemesio: il 
trauma fu terribile, Don Luigi 
fu allontanato e l'Oratorio  
Maschile azzerato. 

 
Dopo lunga decantazione,  
una riflessione  nel 2007 con il  
libro biografico su Don 
Nemesio  precisò limiti e errori 
un po' di tutti,  indicando nel 

dialogo comunque il modo di crescere delle persone, anche se in mezzo ci 
fossero stati  “trent'anni e una guerra”. 
 
E' questo l'unico modo di festeggiare Don Luigi: dirgli GRAZIE per quei sette anni 
magnifici che hanno segnato la storia di Agrate  e condividere il dolore e la 
sofferenza per il trauma. Anche e soprattutto ora che gli anni e gli acciacchi 
hanno ridotto la sua capacità operativa in mezzo a noi. 
  
                                                                              dai ricordi dei  RAGAZZI DI DON LUIGI 
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L’occhio «tenebroso» di Leonardo 
 
«La mente del pittore si debbe al continuo trasmutare in tanti discorsi quante sono le figure 
delli obbietti notabili che dinanzi gli appariscono»  
(Libro di Pittura, §53) 

 
Leonardo da Vinci conferisce una sublime connotazione immaginifica alla 
riflessione e all’indagine condotte sin dall’inizio del suo percorso intellettuale 
sull’universo naturale. Come ampiamente 
teorizzato nell’apografo postumo del Libro 
di pittura, compilato dal fedele allievo ed 
erede Francesco Melzi a partire dai 
manoscritti autografi ai quali aveva diretto 
accesso (in gran parte perduti), la capacità 
dell’occhio di porsi come «la finestra de 
l’human corpo, per la quale la sua via 
specula e fruisce la bellezza del mondo» 
(Libro di pittura, §28), consente all’«ingegno 
del pittore» di operare «a similitudine dello 
specchio, il quale sempre si trasmuta nel 
colore di quella cosa ch’egli ha per obietto» 
(ivi, §56). L’occhio è cioè un tramite, una 
“finestra” del corpo umano aperta a godere della bellezza del mondo ma 
anche a rifletterla come in uno specchio, in grado di assorbirne forma e colori: 
l’abilità del pittore, tra tutti gli uomini, consiste però nell’amplificare il 
fenomeno del rispecchiamento, facendone – al di là di una mera e meccanica 
operazione di duplicazione speculare – una visionaria “trasmutazione”, capace 
di generare uno sdoppiamento della realtà. «La deità ch’ha la scienza del 
pittore fa che la mente del pittore si trasmuta in una similitudine di mente 
divina» (ivi, §68): degna di “deità” (divinità) si dimostra, quindi, la “scienza” 
del pittore, perché mediante essa egli può confrontare il proprio ingegno 
persino con la creazione divina.  
 
Nell’assimilazione della realtà ottenuta attraverso l’esatta esplorazione 
conoscitiva ottico-sensoriale, il pittore (che è anche filosofo naturale e artifex) 
è perciò per Leonardo in grado di introiettare le forme naturali, per poi  
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ri-plasmarle in un esercizio di invenzione creativa da cui far scaturire una 
“seconda natura”; il pittore è cioè un «fintore» (ivi, §177) e svela così le 
potenzialità “demiurgiche” del suo operare. In un brano divenuto giustamente 
celebre e significativamente intitolato Come il pittore è signore d’ogni sorte di 
gente e di tutte le cose (ivi, §13), Leonardo 
chiarisce, infatti, che «ciò ch’è ne l’universo, 
per essenzia, presenzia o immaginazione, esso 
l’ha prima nella mente e poi nelle mani, e 
quelle son di tanta eccellenzia, che in pari 
tempo generano una proporzionata armonia 
in un solo sguardo qual fanno le cose».    
 
Il potere del pittore risiede, cioè, nella sua 
facoltà di contemplare, in essenza, presenza o 
immaginazione, l’universo nella sua totalità 
(vale a dire, non solo per la sua esteriore 
“presenza” ma anche per la sua insita e 
astratta “essenza” e persino secondo la pura finzione di una “immaginazione” 
di esso prodotta dalla mente):  la ri-creazione di una “seconda natura” è resa 
possibile proprio da quel passaggio dalla mente alle mani (in cui si coniugano 
le due complementari accezioni – concettuale e artigianale – della professione 
pittorica), attuato mirabilmente mediante l’ausilio del disegno, assumibile a 
“verbo figurativo” di Leonardo. In esso, infatti, le immagini si concretizzano e 
manifestano nella istantaneità e progressività del loro stesso prodursi nella 
sua mente. Il disegno, dunque, è non solo (e non tanto) il concreto e materiale 
medium grafico attraverso cui dare rappresentazione di quanto si osserva, 
nella compilazione potenzialmente sterminata di un repertorio del conoscibile 
o, come pure è stato detto, di un “archivio della visibilità”, ma anche (e 
soprattutto) un progetto totale di indagine e interpretazione, così 
dell’universo esteriore, come del mondo interiore dell’artista-scienziato. 
 
La vista, tuttavia, non è intesa da Leonardo soltanto come mero tramite 
sensoriale. Si consideri la sua orgogliosa difesa della pittura, consegnata al 
cosiddetto “Paragone” delle arti (che occupa tutta la prima parte del Libro di 
pittura) e affidata a un’impegnativa rivendicazione della sua dignità scientifica, 
perché basata su presupposti matematici e geometrici, e filosofica, in quanto  
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giunge alla configurazione di una concezione dell’uomo e del mondo, oltre che 
alla loro rappresentazione. La pittura merita agli occhi del maestro di essere 
nobilitata al rango delle arti “liberali” (in grado di rendere l’uomo libero, 
secondo un possibile spunto etimologico da Vergelio, classico della 
pedagogia), anziché essere considerata un’arte “meccanica” ovvero 
puramente manuale e artigianale. Al fine di comprovarne la superiorità 
rispetto alla poesia, Leonardo ricorre a una «tal proporzione dalla scienza 
della pittura alla poesia, qual è dal corpo alla sua ombra derivativa», 
osservando che, mentre «l’ombra di tal corpo almeno entra per l’occhio al 
senso comune», «la immaginazione di tale corpo non entra in esso senso ma lì 
nasce, in l’occhio tenebroso» (ivi, §15). Inquietante e sublime è questa 
“chiaroscurale” connotazione dell’occhio tenebroso in cui si genera 
l’immaginazione delle cose, come se fosse un doppio speculare dell’occhio 
propriamente inteso, deputato a una esatta e mimetica assimilazione della 
reale visione di esse, per poi ritrasmetterla al “senso comune” (sede 
dell’anima intellettiva).  
 
Precisa infatti Leonardo: «O che differenzia è a imaginar tal luce in l’occhio 
tenebroso, al vederla in atto fuori delle tenebre» (ibid.), volendo significare 
che la vista può percepire “in atto” (cioè con immediatezza) la luce della 
verità, mentre l’immaginazione rimane confinata nelle ombre, osservata da 
quell’occhio interiore calato nell’oscurità della mente. 

 
‘’ Questo breve testo, in ricordo della conferenza tenuta il 23 settembre 2019 presso la 
sede della Cooperativa Achille Grandi di Agrate Brianza in occasione delle celebrazioni dei 
500 anni dalla morte di Leonardo da Vinci, riformula uno stralcio del mio volume 
Leonardo. La natura allo specchio, pubblicato nel 2019 dall’editore fiorentino 
Mandragora’’. 

 
Marco Dr.Versiero 
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Appunti di viaggio: New York 12 - 17 Ottobre 2019 

 
Del viaggio a New York resta il ricordo di luoghi, situazioni, persone, 
l’immagine di una città magica e affascinante e il desiderio di tornare.  
 
Cose belle ne abbiamo viste tante, per 
descrivere ognuna un semplice resoconto 
di viaggio non basta.  
 
Ma per dire quel che abbiamo sentito 
dentro a Ground zero davanti alle due 
piscine a pianta quadrata delle stesse  
dimensioni e nel luogo esatto dove 
sorgevano  le due torri gemelle sono 
sufficienti una guida testimone, Fabrizio,  e 
un accompagnatore abile fotografo, 
Lorenzo.        
 
Sì, sono una testimonianza e una fotografia a suscitare  emozione e  a parlarci  
di una città ferita, che vuole ricordare e rinascere.   

 
Una fontana al contrario, acqua che scende lenta e inesorabile verso un buco 
centrale che ti inghiotte, ti trascina in sé senza possibilità di scampo, 
gorgogliante bolgia infernale dove tutto scompare e si annulla. Una spessa 
cornice di marmo scuro con  i nomi delle vittime di una immane tragedia 

senza senso, cognomi che sanno di 
lontane origini, di migrazioni antiche 
o recenti in una terra ospitale, che 
nulla ha potuto contro il male 
assoluto.  

 
Qua è là un fiore candido, segno 
tangibile di un tempo che si è 
fermato, di un compleanno negato, 
di affetti crudelmente spezzati.  
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E tutt’intorno silenzio, pur nel brulicante fluire della folla, silenzio e sussurro 
che ammalia di quell’acqua a rovescio che ti porta giù verso un luogo di non 
ritorno, nel buio nero della tragedia umana.  
 
Ma anche acqua che lava, che purifica che sale verso un cielo autunnale di un 
azzurro  incredibile, quasi stonato, verso uno skyline di alte torri baciate dal 
sole: vita che continua malgrado tutto. 
 
Superbo svettare di una sagoma, la più alta di tutte, resurrezione di una 
umanità ferita ma indomita, inno alla Libertà, bene supremo che solo nobilita. 
 
Questo è ciò che  scuote del viaggio a NY, il resto è un programma di agenzia 
turistica, un elenco di luoghi indimenticabili, di situazioni piacevoli e di 
compagni di viaggio stupendi. 
 
Grazie a tutti.  
 

Bramati Ilia 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

(foto gentilmente concesse da Lorenzo Marazzini) 
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C’era una volta …… l’edilizia economica popolare.  
Settant’anni di attenzione all'edilizia e alle trasformazioni sociali 
 
Era il 4 luglio 1947 quando fu costituita la Cooperativa Circolo Achille Grandi con 
sede in Agrate Brianza. Da allora sono passati oltre settant’anni, e centinaia di 
persone hanno usufruito degli alloggi di edilizia residenziale economica 
popolare. Una storia ed un passato di lavoro e di impegno per dare una casa a 
quanti hanno meno possibilità di accedere al mercato immobiliare, 
principalmente alle persone e alle famiglie economicamente “bisognose”.  
Perché una casa per ogni famiglia ed ogni persona è un bene primario, infonde 
sicurezza sul piano psicologico, sul piano economico ed ha una funzione 
educativa stimolando il risparmio evitando il consumismo. L’aspetto economico è 
sicuramente la molla e l’obiettivo per la scelta di una casa in Cooperativa.  
 
Per far si che ciò avvenga, fondamentale è l’intervento preliminare di 
un’Amministrazione Comunale, soprattutto per l’individuazione di aree da 
destinare allo scopo. 
La fiducia nell’operato delle Cooperative agratesi ha consentito  alle 
amministrazioni comunali di plasmare e mettere in opera un controllo 
urbanistico del territorio, della crescita urbana, predisponendo la creazione di 
nuovi ambiti e quartieri ai margini dell’abitato. 
 
La scelta per l’Edilizia Economico Popolare in Agrate, storicamente, è stata 
costantemente fra le priorità delle Amministrazioni Comunali che si sono 
succedute fino al 1999. Negli ultimi vent’anni si è assistito principalmente ad una 
proposta di alloggi tramite edilizia convenzionata all’interno di nuove iniziative   
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urbanistiche. I risultati non sono stati positivi ed oggi, dopo parecchi anni, vi sono 
ancora appartamenti da assegnare. 
 
La corposa proposta di nuove case in Agrate da parte di investitori privati da un  
lato, la mancanza di aree da destinare ad edilizia economica popolare dall’altra, 
causa la mancanza di piani per interventi per questo scopo, hanno portato 
all’immobilismo delle cooperative agratesi ed in alcuni casi la loro scomparsa.  
Ebbene, questo lasso di tempo è anche conseguenza della crisi del mercato 
immobiliare, una crisi in un settore che contribuisce a creare non soltanto 
reddito, ma anche tantissimi posti di lavoro. 
 
Tale è la rapidità di evoluzione del mercato immobiliare che costringerà le 
cooperative edilizie a rivolgere la loro attenzione verso nuove sfide ed a 
confrontarsi in ambiti diversi dalle solite iniziative quali la necessità di alloggi in 
affitto a canoni concordati, strutture rivolte agli anziani, agli studenti, a chi 
attraversa momenti di transizione familiare, al recupero ed alla ristrutturazione.  
 
Qual’è lo stato dell’arte ad oggi in Agrate? Il nuovo PGT (Piano di Governo del 
Territorio) prevede delle aree destinate all’edilizia economica popolare. La 
presenza delle Cooperative Edilizie Agratesi è sicuramente una ricchezza per 
tutta la società civile. L’augurio che altre iniziative possano ripetersi, previa una 
verifica congiunta se esistono ancora i presupposti per nuove iniziative.  
Senza scomodare l’aggettivo “sociale”, possiamo dire che l’attività della 
Cooperativa è riuscita a rivolgersi per oltre settant’anni principalmente alle fasce 
di utenti con minori possibilità economiche, o maggiori difficoltà contingenti e 
che anche per il futuro il suo agire sia ispirato da forti motivazioni che producano 
opere conseguenti ed adeguate alla necessità dei tempi. 
 

   Bosisio Angelo Dino 
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Nota Meteo: Autunno con tanta pioggia ….. 
 
La stagione autunnale conclusasi alla fine di Novembre ha registrato una 
piovosità al di fuori della norma. Sono caduti ben 449 mm di pioggia contro una 
media storica di 300 mm. Ovvero il 50% in più. Ma mentre Settembre ha 
registrato il 26% in meno, Ottobre ha registrato il +53% e Novembre il +114%.  
 
Tutta la penisola ha sofferto in Novembre per la piovosità e la ventilazione 
eccezionale. Si rammenta in particolare l’alluvione che ha colpito Matera e 
l’acqua alta (acqua granda) che ha colpito Venezia causa precipitazioni eccessive 
ma soprattutto le alte maree sospinte in fase di salita dal forte vento di scirocco 
(sud-est) che ha imperversato in Adriatico per quasi tutto il mese. Mentre la 
barriera artificiale del MOSE costruita per difendere la città più nota al mondo, 
riposava sul fondo della laguna. 
 
Altro dato interessante è osservare come i giorni piovosi siano stati nell’intera 
stagione n. 40 (di cui 24 a Novembre) contro una media storica di n. 28. 
Uno sguardo poi alle temperature che hanno realizzato un gradiente medio di 
+15.1° contro un dato storico di +13.8° ovvero un differenziale positivo di +1.3°. 
Nessuna giornata ha registrato temperatura di 0° o sottozero. Pertanto 
dobbiamo osservare come le temperature siano in costante ascesa. 
 
La salita costante delle temperature negli ultimi decenni è causata da situazioni 
astronomiche ricorrenti a cui si è aggiunta l’attività dell’uomo che per produrre e 
consumare  energia ha causato fenomeni tipo “effetto serra” di fatto 
irreversibili. 
 
La Conferenza Internazionale di Madrid sul clima chiusa in questi giorni si è 
conclusa senza alcun accordo significativo in merito alla riduzione delle emissioni 
di gas serra (primo fra tutti il CO2) soprattutto per l’atteggiamento negativo dei 
grandi Paesi industrializzati, fondamentalmente per ragioni economico-politiche. 

 

Sezione Meteo – PCA    SITO: http://meteobrianza.fmzlab.com/ 
 

  Mario Ricci 
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 Attività 2020 

 
Gennaio 

 
         24  Giornata della Memoria.  

Lettura di ‘’Se questo è un uomo’’ con il Prof.Restelli 
 

Febbraio 
 
        07  Conoscere Milano: Viboldone e Chiaravalle 
 
       21  Conferenza Aperitivo con il Prof.Restelli 
   II Guerra mondiale: il fronte Europeo 

 
Marzo 

 
        08  Conoscere Milano: Chiese Casoretto e Lambrate 
 

Aprile 
 
     25 - 30  Viaggio in Spagna 

 
Maggio 

 
               01 - 02  Viaggio in Spagna 
 
             30  Conoscere Milano: Ippodromo Milano                      
  

Giugno 
 
                 05  Conferenza Aperitivo con il Prof.Restelli 
      II Guerra mondiale: L’Italia entra in guerra 
 
                                      14  Gita in Franciacorta 
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