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Il punto sulla Cooperativa  
 
Cari lettori, 
                     dopo la pausa estiva le attività della nostra Cooperativa stanno 
per ripartire. Il primo semestre del 2019 ci ha visto impegnati su più fronti: 
il ciclo di conferenze storiche tenute dal Prof. Restelli, lo stupendo  viaggio 
nella Polonia del Nord, le numerose occasioni di incontro organizzate 
presso la nostra sede sociale e la riedizione, in formato digitale, del 
periodico ‘’il Popolare’’. Ora ripartiamo con una serie di iniziative dedicate 
al genio di Leonardo da Vinci #coopgrandiforLeonardo. La visita alla città di 
Vigevano dello scorso mese di giugno, la conferenza  del 23 di Settembre 
che avrà come relatore d’eccezione il Dr. Marco Versiero, la mostra con 
esposizione di modellini leonardeschi durante la festa del paese e la visita 
alla Sala delle Asse del Castello Sforzesco sono le attività che la 
Cooperativa Achille Grandi ha messo in cantiere per questo importante 
avvenimento. 
 

Non dimentichiamo poi le conferenze storiche del Prof. Restelli che ci 
terranno compagnia nel periodo autunnale, le iniziative di Conoscere 
Milano ed infine i viaggi a New York, nel mese di Ottobre, e a Matera, nel 
periodo dei mercatini natalizi, che come sempre riscuotono il tutto 
esaurito. 
 

Tante sono quindi le attività proposte e tante ancora ne sono in serbo. 
 

Non rimane che dare una lettura attenta alle prossime pagine e rimanere 
aggiornati sul nostro sito  www.coopgrandi.com. 

 

Buona lettura.  
                       La Redazione 

 

 
 
 
 
 
 
 

Comitato di Redazione 
 

Direttore Responsabile: Mattavelli Luca 
 

Redazione:  Biancotti Dr. Roberto, Bosisio Angelo Dino, Ornago Silvia, 
Bosisio Giovanna, Brambilla Germana, Fumagalli Tino, 
Mattavelli Dr. Franco, Missaglia Massimo, Parmeggiani 
Luciano, Ricci Mario, Strafile Alberto. 
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In ricordo di Madre Laura 
 
Martedì 9 luglio scorso abbiamo 
salutato per sempre Madre Laura 
Frigerio, già Madre Superiora della 
Congregazione delle Serve di Gesù 
Cristo. 
 
Con una celebrazione molto 
partecipata e sentita, le suore e tutta 
la comunità parrocchiale e civile di 
Agrate le hanno reso omaggio, 
ringraziandola per il bene compiuto 
durante tutta la sua vita. Ricordare 
Madre Laura anche sulle pagine del 
Popolare non solo è doveroso, ma è anche appropriato in quanto  per alcuni anni 
anche il nostro giornale ha beneficiato degli effetti del suo operato. 
 
Erano gli anni ’90 e il Popolare si stampava e si distribuiva in circa 4500 copie a 
tutte le famiglie agratesi. La Redazione era costituita da un gruppo di giovani – la 
sottoscritta, Luca Mattavelli, Roberta Maffi, Monica Tralli, Ilaria Radaelli, Angelo 
Colombo, Nello Stucchi, Donatella Ghioni, Massimiliano Sala, Silvia Cassiani, 
Alberto Sala, Chiara Bordes, Chiara Mattavelli e Annamaria Rivolta – che si 
riunivano regolarmente nella sede della Cooperativa di Via Madonnina, per 
preparare il giornale. Avevamo sempre il problema della distribuzione porta a 
porta del giornale stampato. Non ricordo bene come, ma ad un certo punto il 
Popolare ha incrociato la strada dei ragazzi del “Comitato Prevenzione e 
Recupero Tossicodipendenze” che aveva e ha ancora sede ad Agate. Si trattava di 
un gruppo di ragazzi e ragazze, più o meno nostri coetanei, che stavano 
seguendo un percorso di recupero personale dopo esperienze di dipendenza. 
 
Ebbene, oltre alla guida “laica” di questo gruppo, i ragazzi potevano contare 
anche sulla vicinanza educativa e materiale proprio di Madre Laura, che svolgeva 
con loro alcuni momenti formativi e talvolta li ospitava nella foresteria del 
convento, nei loro momenti più difficili. Proprio Madre Laura fu il tramite  
 
 



 

5 
      

 
 
 
 

 
affinché il gruppo del Popolare facesse amicizia con i ragazzi della comunità. Io 
personalmente ricordo di aver partecipato ad alcuni momenti formativi da lei 
guidati, ricordo il bene che voleva a questi ragazzi e quanto loro ne volessero a 
lei.  
 

Grazie a questo gancio prezioso offerto da Madre 
Laura, noi del Popolare imparammo ad avvicinarci 
senza timore e senza pregiudizi alla vita vissuta di  
questi nostri coetanei e riuscimmo a stabilire un 
legame importante, tanto che per anni il Popolare è 
stato distribuito casa per casa ad Agrate ed Omate 
proprio da loro. E una pagina intera in ogni numero 
veniva riservata ad un articolo scritto da loro. Così 
come per tanti anni con loro ci siamo incontrati e 
salutati, anche dopo che la stampa del Popolare era 

stata sospesa, al mercatino mensile che si teneva in piazza del comune (il Mercà 
d’Agrà), dove i ragazzi avevano un banchetto di vendita di abiti e oggetti usati.  
 
Ecco, ricordando Madre Laura, mi piace sottolineare il suo ruolo materno verso 
questi ragazzi: lei che era stata Madre Maestra delle novizie in convento, ha 
saputo essere Madre spirituale per loro nel cammino della rinascita e del 
recupero. E a noi come una vera Madre ha insegnato ad essere fratelli di questi 
nostri coetanei. Per questo personalmente la ringrazio e la ricorderò sempre con 
affetto, così come sono sicura faranno tutti coloro che l’hanno conosciuta e 
incontrata. 

         Silvia Ornago 
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Un altro amico ci ha lasciato… 

 
Per la Cooperativa Achille Grandi e 
per la nostra gente, è grande il vuoto 
che la scomparsa di Luigi Villa ha 
aperto. Un mondo composto da un 
solido intreccio di relazioni umane, 
sorretto da una credo profondo nei 
valori portanti della fede e della 
partecipazione alla vita socio-
politica, perde un importante 
tassello. 

 
La disponibilità, la vicinanza, 
l’impegno, il lavoro, il ‘’sì 
incondizionato’’ sono le doti che 

Luigi ha sempre messo a disposizione.  
 
Dal bar ‘’S. Paolo’’ alla ‘’Festa dell’Amicizia’’ e nella vita sociale della nostra 
Cooperativa, con acume, spontaneità ed ilarità ha sempre caratterizzato la sua 
presenza. 
 
Grazie Luigi sarai per sempre uno di noi. 
 

Gli amici della Cooperativa Achille Grandi 
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Appunti di viaggio: Varsavia e Danzica 
 
Giovedì 25 Aprile 2019 - Aeroporto di Malpensa. Partenza volo ore 7.25: 
eccoci puntuali come un orologio svizzero al consueto viaggio primaverile, 
organizzato dalla Cooperativa, che questa volta 
ci porterà in Polonia passando per Varsavia e 
Danzica.  
Ci salutiamo, tra i volti amici ne scorgiamo di 
nuovi; siamo pronti. Uno sguardo a Luca che è e 
sarà per tutta la durata del tour, il nostro punto 
di riferimento. Atterriamo a Varsavia, qui ci 
aspetta Iole la nostra guida polacca che parla un 
italiano simpatico: un po' misto a spagnolo con 
qualche accento sbagliato, ma che vedremo in 
seguito si rivelerà simpatica e molto preparata. 
La bella e verde Varsavia ci accoglie con una 
bellissima giornata … calda 29 gradi!!! Chi se lo 
aspettava??!  
 

Iole ci illustra le bellezze della sua città pulitissima e ben curata 
completamente restaurata dopo la distruzione durante la seconda guerra 
mondiale. Tantissimi parchi, la Città vecchia, la Cattedrale, il Barbacane... Con 
commozione entriamo nel quartiere del Ghetto o almeno di ciò che ne 
rimane, nelle parole della guida riviviamo l’orrore della deportazione e dei 
crimini contro gli ebrei. 
Lasciata Varsavia arriviamo a Torun, gioiellino medioevale e patrimonio 

dell’Unesco oltre ad essere la cittadina natale 
del grande scienziato Copernico.  
Proseguiamo poi per Malbork dove abbiamo 
visitato  il Castello Teutonico sulle rive del 
fiume Nogat: uno dei più grandi castelli 
medioevali d’Europa. Una fortezza costruita in 

mattoni rossi residenza dei Gran Maestri dell’ordine Teutonico. 
 

E via  verso  Danzica; piove ma non ci lamentiamo, dura poco e 
fortunatamente la temperatura è scesa a livelli adeguati alla stagione.  
 
 



 

8 
      

 
 
 

 
 
Visitiamo la città, una delle più antiche della Polonia: bellissima. La Città 
vecchia, il Mercato lungo con la fontana di Nettuno e il Cortile di Artus, le 
meravigliose case rinascimentali della borghesia e il Municipio. Il nostro 
albergo è vicino al centro e 
passeggiare per la bella via lunga 
diventa quasi un’abitudine dopo la 
giornata trascorsa a visitare le 
bellezze della città; facciamo 
acquisti, qualche souvenir ma come 
non comperare un gioiellino di 
ambra visto che qui sulle spiagge 
del Baltico se ne trova a bizzeffe?  
 

La guida ci porta nel quartiere di Oliwia, dove vive Lech Walesa, leader del 
Movimento Solidarnosc ed ex Presidente Polacco. Visitiamo anche la zona 
degli stabilimenti navali dove nacque la protesta dei lavoratori polacchi e 
riviviamo nel racconto di Iole le sofferenze subite da questo popolo. Vicino a 
Danzica troviamo Sopot, stazione balneare e centro 
culturale. Qui ci concediamo una passeggiata sul 
molo di legno lungo 516 metri, investiti dal vento del 
nord. Una minicrociera ci porta poi lungo il canale 
attraverso i cantieri navali e i grandi magazzini dalla 
forma caratteristica, verso l’ imbocco con il mar 
Baltico dove raggiungiamo la penisola di 
Westerplatte, luogo in cui, durante la 2° guerra 
mondiale, la resistenza polacca combatté contro 
l’invasione delle truppe tedesche. Rientrati in città visitiamo la Chiesa di Santa 
Brigida, santuario di Solidarnosc, dove ammiriamo stupefatti il magnifico 
altare d’ambra. Sono passati cinque giorni, è arrivato il momento di ripartire, 
nel pomeriggio il volo ci riporterà a Milano ma come dimenticare questi posti 
così belli, curati, pieni di verde e di storia? Li porteremo attraverso il nostro 
racconto e le nostre foto anche agli amici che non sono venuti con noi in 
attesa di un altro bel tour.   
Grazie Luca che sei sempre presente a risolvere i nostri problemi e non ci 
abbandoni!  
Grazie Cooperativa! 

Bosisio Giovanna  
(foto gentilmente concesse da Porro Matteo e Strafile Alberto) 
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Vogliamo inaugurare da questa edizione una rubrica intitolata ‘’La finestra sul 
Comune’’, curata dai consiglieri del Centro Popolare, nella quale presenteremo 
le idee, i contributi alla discussione, le riflessioni politiche su argomenti 
specifici riguardanti la vita amministrativa  agratese  e tanto altro. 
 
Riportiamo in questo numero l’intervento del Capogruppo della Lista Civica 
Agrate Con (della quale il Centro Popolare fa parte) Angelo Dino Bosisio, in 
occasione del primo consiglio comunale insediatosi Mercoledì 12 Giugno 2019. 
 
‘’Innanzitutto buonasera a tutti, Consiglieri e cittadini di Agrate presenti e non, 
che con il loro voto hanno democraticamente eletto questo Consiglio 
Comunale. Il ringraziamento è rivolto anche a coloro che hanno espresso un 
voto a sostegno degli altri candidati a Sindaco ed alle altre liste collegate. Oggi 
il nostro gruppo rappresenta 2.999 cittadini, quindi una grande responsabilità 
che ci attende per questi 5 anni. Per questo motivo ringraziamo gli elettori che 
ci hanno dato fiducia e che hanno voluto aiutarci in questa campagna 
elettorale, ringraziamo quelli che hanno, come noi, cercato di fare una 
campagna elettorale nell'ambito della massima correttezza.  
 

Chi mi conosce sa che io non amo molto i personalismi a livello politico e di 
conseguenza, quando poi in campagna elettorale si viene tirati in ballo e si 
fanno commenti pesanti ed offensivi più sulla persona che sui progetti, questo 
non va nell'interesse veramente di nessuno, anzi va a discapito di chi fa queste 
esternazioni di basso livello.  
 

Noi questo abbiamo cercato di non farlo, personalmente non l'ho 
assolutamente fatto, purtroppo non è successo sempre così e questo è l'unico 
rammarico in una campagna elettorale che è stata brevissima, almeno per noi. 
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Abbiamo analizzato un po' il nostro voto partendo da una doverosa 
autocritica, in primis, che il risultato è frutto di un lavoro congiunto espresso 
sul territorio negli ultimi 3 mesi, anche se una parte del nostro gruppo ha 
scritto parte  della storia di Agrate per vari decenni. Credo che l’esito di questa 
consultazione sia il risultato di un lavoro che è stato portato avanti negli anni, 
dove i componenti della lista di centro-sinistra sono molto presenti sul 
territorio e questo risultato può essere solo la conseguenza di un lavoro fatto 
in alcuni particolari ambiti. Quindi bisogna dare atto che questi risultati non 
vengono così tanto per caso. Pertanto chi vorrà presentarsi come 
un'alternativa sul territorio, dovrà proporsi con un lavoro continuativo per 5 
anni e quindi di conseguenza, alla fine del quinquennio, si troverà a discutere 
su cose concrete, oppure darà sempre modo a chi governa di continuare a 
farlo. Fino ad oggi dobbiamo ammettere che questo comportamento ha avuto 
come conseguenza questo risultato, pertanto il nostro obiettivo sarà quello di 
iniziare fin da subito un nuovo modo di proporci e proseguirlo per la durata del 
mandato amministrativo.  
Ci aspettano 5 anni di lavoro insieme. Noi saremo presenti, propositivi, 
costruttivi, come si conviene ad una minoranza moderna e democratica, ci 
saremo e non faremo il partito del 'no', anche se questa è un'usanza 
abbastanza diffusa. Il nostro obiettivo sarà in Consiglio Comunale quello di 
fare un'opposizione corretta nell'interesse anche della maggioranza, perché la 
maggioranza ha tutta la convenienza ad avere un'opposizione che faccia da 
pungolo nel portare avanti il programma che è stato proposto ai cittadini ma 
anche per cercare magari di migliorarlo, se è possibile, con delle idee nuove.  
L'amministrazione, se ci coinvolgerà, troverà in noi, pur nelle rispettive e 
contrapposte visioni, Consiglieri responsabili pronti a collaborare per il bene di 
Agrate. Saremo una minoranza attenta ai problemi e ai bisogni dei cittadini, 
attenta al lavoro svolto dalla Giunta, che di sicuro sarà in grado di affrontare 
le molteplici difficoltà che incontrerà. Saremo altresì pronti a segnalare le 
nostre perplessità nel momento in cui alcune proposte non avranno la nostra 
condivisione. Le promesse fatte dalla lista di centro-sinistra Insieme per Agrate 
sono state tante ed impellenti sono le scelte che quest'amministrazione sarà 
chiamata a fare e noi verificheremo attentamente la loro attuazione. 
 

 A nome di tutto il nostro gruppo, che con orgoglio rappresento, colgo 
l'occasione per augurare un proficuo lavoro al Sindaco, alla Giunta e ai 
Consiglieri tutti di Agrate Brianza, grazie. 
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#coopgrandiforLeonardo 
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Nota Meteo: Primavera mancata …. 

 
Alcuni organi di stampa hanno definito “mancata” la stagione primaverile 
appena trascorsa. In effetti le stagioni intermedie ovvero Primavera ed 
Autunno sono momenti di transizione tra la stagione fredda invernale e la 
stagione calda estiva o viceversa. La Primavera è caratterizzata da un braccio 
di ferro tra masse di aria calda sub sahariana che a causa del sole allo zenith 
verso il tropico tende ad espandersi risalendo verso il nord del continente 
europeo ed i vortici di aria fredda polare che contrastano tale spinta. 
Si formano quindi delle onde. Talvolta prevalgono onde di calore talvolta onde 
di freddo. Sino a che con l’Estate l’atmosfera si stabilizza diventando più 
omogenea. 
 

La passata stagione è iniziata con il mese di Marzo caratterizzato da 
temperatura media più alta della norma (+11.2° contro +9.4°) e da scarsa 
piovosità come tutto l’Inverno ( 15 mm appena contro 70 mm ). Più regolare il 
mese di Aprile che ha permesso di recuperare un po’ di pioggia mancante 
essendo piovuto per 116 mm contro 85 mm di media storica. 
Del tutto anomalo invece il mese di Maggio che è risultato molto più freddo 
della norma con una media di + 15.3° contro un dato storico di + 18.2°. Una 
piovosità di 124 mm contro 105 mm e 15 giorni di pioggia contro 11 di media. 
Questa particolarità del mese di Maggio ha dato i suoi effetti più marcati 
stranamente al sud Italia dove una continua ventilazione da NE (dai Balcani) 
ha mantenuto temperature molto basse accompagnate da molta pioggia per 
l’intero mese. Di qui la meraviglia dei primi bagnanti arrivati nel mese di 
Giugno che hanno trovato i bacini meridionali con temperatura della 
superficie marina che nei primi 15 giorni del mese non arrivava a toccare i 20°. 
Delusione per chi si aspettava una Primavera Classica o meglio Romantica  
come compone il poeta. 
 

In compenso gli ultimi giorni di Giugno hanno tolto il respiro a mezza Europa a 
causa di una bolla di aria molto calda in risalita dal nord Africa che ha 
frantumato record di calore soprattutto in Francia. Ne riparleremo 
prossimamente. 

 

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

Mario Ricci 
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  Attività Autunno 2019 

 
Settembre 

 
         13  L’emigrazione italiana negli Usa agli inizi del Novecento 

Conferenza Aperitivo con il Prof. Restelli 
 
         23  Leonardo da Vinci a 500 anni dalla morte 

       Conferenza Aperitivo con il Dr. Versiero 

 
Ottobre 

 
05 - 06 - 07  Mostra documentale e con modellini su Leonardo 

 
   12 - 17  Viaggio a New York 

 
                           20  Pranzo sociale presso Oratorio P.C. Vismara   
 
              26  Conoscere Milano: Castello Sforzesco e Sala  

delle Asse 
 

                              Novembre 
 
              08   1 Settembre 1939: Inizia la II Guerra Mondiale 

Conferenza aperitivo con il Prof. Restelli 
          

     16   Conoscere Milano: Museo Poldi Pezzoli 
 

              29 - 30  Viaggio  a Matera 
 

                        Dicembre 
 

    01   Viaggio a Matera 
 
   14   Conoscere Milano: Museo del Duomo.  
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