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Il punto sulla Cooperativa  
 
Cari lettori, 
                     le attività della nostra Cooperativa nel 2020, ripartite con nuovo 
slancio, si sono subito interrotte a causa della pandemia che si è sviluppata nei 
primi mesi di questo nuovo anno. Avevamo in programma numerose attività, 
occasioni di incontro ma tutto purtroppo ha avuto uno stop improvviso.  
 

Nonostante questo periodo di sosta forzata che le nostre autorità ci hanno 
imposto #iorestoacasa stiamo studiando e ci stiamo impegnando a 
riprogrammare il tutto per ripartire con più forza e vigore, quando questo 
periodo di interruzione di rapporti interpersonali e di distanza sociale sarà un 
solo un brutto ricordo #ripartiremopiùfortidiprima. Per questo vi invitiamo a 
dare una lettura attenta alle prossime pagine e a rimanere aggiornati attraverso 
il nostro sito  www.coopgrandi.com.  
 

In questo numero, a un mese dalla scomparsa, vogliamo dedicare un lungo 
pensiero a ricordo di Giovanni Villa già Sindaco di Agrate e Presidente della 
nostra Cooperativa dal 1991 al 2013. Vogliamo altresì ricordare altri due amici 
Sergio Cantù e Giovanni Pini che in questo periodo ci hanno lasciato. 
   
Concludendo proprio perché in prossimità delle Festività Pasquali riportiamo in 
apertura di questo numero il messaggio scritto dal nostro Arcivescovo Mons. 
Mario Delpini. A nome del Consiglio di Amministrazione della Cooperativa 
Achille Grandi auguriamo a tutti voi e alle vostre famiglie una Serena Santa 
Pasqua.  
 
Buona lettura.  

                 Mattavelli Luca 
        Direttore Responsabile 

                                   ‘’il Popolare’’ 
 

 
 
 
 
 
 

Comitato di Redazione 
 

Direttore Responsabile: Mattavelli Luca 
 

Redazione:  Biancotti Dr. Roberto, Bosisio Angelo Dino, Ornago Silvia, 
Ornago Giuseppe, Fumagalli Tino, Mattavelli Dr. Franco, 
Missaglia Massimo, Parmeggiani Luciano, Porro Matteo, 
Ricci Mario e Strafile Alberto. 

 

http://www.coopgrandi.com/
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L'Arcivescovo: «La potenza della sua resurrezione» 
 
In occasione della prossima Pasqua, 
in un contesto inedito come quello 
che stiamo vivendo a causa 
dell'emergenza coronavirus, mons. 
Delpini ha scritto un «Messaggio di 
speranza» invitando i credenti a 
essere «sempre lieti nel Signore».  
 
«Avevamo immaginato un’altra 
Pasqua»: con queste parole si apre il 
“messaggio di speranza” che 
l’Arcivescovo mons. Mario Delpini 
invia alla Diocesi per questo tempo 
pasquale, vissuto in maniera del tutto 
singolare. 
L’annuncio di questo messaggio 
pasquale è stato fatto domenica 29 
marzo dall’Arcivescovo al termine 
della celebrazione eucaristica 
trasmessa in diretta dal Duomo di 
Milano. 
Questo nuovo testo si affianca alla sezione della Proposta pastorale per il 2019-
2020 (La situazione è occasione): “Siate sempre lieti nel Signore” (Fil 4,4), lettera 
per il tempo di Pasqua”, fornendo alcuni spunti per rileggere in modo più 
puntuale e diretto il periodo affaticato che stiamo vivendo. 
 
«La morte è diventata vicina, interessa le persone che mi sono care» cosa che – 
nota l’Arcivescovo – normalmente non è per noi usuale, all’interno delle 
quotidiane preoccupazioni. 
 
Il pensiero va a coloro che vengono ricoverati, alle loro famiglie e a quelli che 
passano dalla vita terrena alla vita eterna a causa di questa pandemia. «La morte 
è così vicina e non ci pensavamo» e tutto questo «suscita domande che sono più 
ferite che questioni da discutere». 
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Rivolgendo poi l’attenzione agli interrogativi sulla presenza di Dio, difficili non  
solo per coloro che si professano non credenti ma fonte di fatica anche per chi 
vive una intensa vita spirituale, l’Arcivescovo mostra come sia forte per tutti 
l’esigenza di segni che manifestino la presenza di Dio. In un tempo in cui anche 
chi non crede si interessa all’apertura delle chiese c’è «bisogno di segni». 
 
Pensando poi all’impossibilità della celebrazione comunitaria dell’Eucaristia, 
nonostante ora si cerchi di supplire con 
alcuni accorgimenti tecnici, ci si rende conto 
che «trovarsi per la celebrazione della 
Messa, cantare, pregare, stringere le mani 
amiche nel segno della pace, ricevere la 
comunione è tutt’altro». A questo riguardo 
l’Arcivescovo sottolinea come la possibilità 
della ripresa delle celebrazioni sarà il segno di una ritornata normalità: «Se in 
questo tempo abbiamo provato l’emozione di pregare insieme in casa, abbiamo 
imparato che è possibile, che unisce, che non esaurisce il desiderio di incontrare 
il Signore e anzi fa crescere il desiderio di “andare a messa”». 
 
Infine una riflessione su quanto sia necessaria la Risurrezione per la nostra 
speranza. Infatti «quando irrompe il nemico che blocca tutto, che paralizza la 
città, che entra in casa con quella febbre che non vuol passare, allora le certezze 
vacillano, e il verdetto del termometro diventa più importante dell’indice della 
Borsa». Davanti a tutto questo «l’unica roccia alla quale appoggiarsi può essere 
solo chi ha vinto la morte». 
 
Il messaggio si conclude con l’augurio per la santa Pasqua, più simile alla prima 
Pasqua, vissuta in casa più che in chiesa, rivivendo «la sera di quel giorno, il 
primo della settimana, mentre erano chiuse le porte del luogo dove si trovavano 
i discepoli per timore dei Giudei, venne Gesù, stette in mezzo e disse loro: “Pace 
a voi!”» (Gv 20,19) 
 

articolo tratto dal sito diocesano Chiesa di Milano 
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In ricordo di GIOVANNI   VILLA 
 
Giovedì  27 febbraio 2020 è mancato, dopo lunga 
malattia, GIOVANNI  VILLA   di 79 anni. 

 
‘’il Popolare’’ manifesta il proprio cordoglio ai 
parenti e la propria vicinanza ad amici e 
conoscenti   che hanno condiviso con Giovanni 
l’esperienza nella realtà agratese, riconoscendo in 
lui doti operative, culturali e morali da leader che 
hanno caratterizzato decenni di vita pubblica 
agratese. 

 
Appare doveroso procedere ad una commemorazione e ad uno studio che 
illumini e faccia tesoro della persona e del vissuto che è patrimonio di tutta la 
comunità agratese. 
 
Assicuriamo l’impegno per una concretizzazione non appena possibile dopo il 
superamento delle difficoltà attuali. 
 
Per ora proponiamo gli interventi degli amici sui temi vissuti insieme. 
 

La Redazione 
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Il ricordo della Cooperativa 
 
Il cammino sembra più sicuro quando hai una guida.  
 
Le forze si moltiplicano se hai una guida. 
 
Lo smarrimento e i dubbi si superano se hai una guida. 
 
Allora un gruppo di uomini e donne, giovani e meno giovani, si assembla, 
prende forza, si fa Cooperativa e per più di settant’anni incontra i bisogni dei 
propri soci e alla lunga dell’intera comunità. 
 
Le giuste guide hanno avuto un ruolo determinante in questo processo di 
formazione; Giovanni è stata una di queste, forse la più carismatica. 
 
Sospinto da una fede incrollabile, con un amore smisurato nei confronti dei 
suoi simili, un senso dell’amicizia veramente profondo e inscalfibile, una 
lucidità intellettuale frutto di ricerca e di studio, Giovanni ha condotto la sua 
vita ed indirizzato la nostra.  
 
‘’La vita è già stata salvata. Noi dobbiamo solo testimoniare questa verità’’, le 
sue parole che ci spronavano nei momenti difficili. 
 
Cara Dina, Paola e Marco, sicuri di non avervi tolto niente perché la ricchezza 
di Giovanni era immensa, Vi ringraziamo di avercelo prestato per un po’ e ci 
uniamo al Vostro dolore con sincera vicinanza. 
 

Il Presidente, il Consiglio di Amministrazione e gli amici 
della Cooperativa Achille Grandi 

 
 

Agrate Brianza, 28 Febbraio 2020 
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Giovanni Villa e la Cooperativa 
 
Conoscevo Giovanni già da bambino, quando nella sua stalla in Curt di Gris,  
organizzava i ragazzi del Campir impegnati nella gara del ‘’Traforo’’ indetta nel 
vecchio oratorio (avevamo costruito una bellissima Tour Eiffel). 
 
Poi da giovane, dopo la ricca esperienza oratoriana, alla ricerca di uno spazio 
di incontro con i numerosi amici, sono stato coinvolto nel mondo della 
Cooperativa. 
 
Era arrivato il momento di scegliere quale e quanto spazio sottrarre al mio 
‘’io’’. Il polo di attrazione che mi calamitava era saldamente occupato da 
Giovanni. 
 
Lui aveva fatto questa scelta un po’ prima di noi con una maturità, una 
convinzione, una visione d’insieme, una forza interiore e una passione che 
naturalmente lo hanno posto come punto di riferimento … come un leader. 
 
Ma è meglio parlare di fatti concreti che non di opinioni che potrebbero 
essere troppo personali. 
 
Una sera, in circostanze dense di 
incertezze, il Consiglio della 
Cooperativa è stato particolarmente 
difficile e Giovanni lo ha concluso con 
queste parole:’’ O si trovano subito tot 
milioni, o domani la Cooperativa non 
apre. I fornitori non ci fanno più 
credito’’. 
 
Ogni consigliere è corso a casa a prendere il proprio contributo, Giovanni ha 
saldato i fornitori non prima di averli ammoniti che nessuno si sarebbe più 
dovuto permettere di dubitare della onorabilità della Cooperativa.  
Ne siamo usciti bene, anche con il contributo di chi ha consentito di 
supportare l’autogestione del bar per dieci anni. 
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Non mi ricordo di altri momenti così difficili, anche perché il Presidente ci 
aveva convinto che ‘’la nostra casa’’ andava difesa sempre con ogni sforzo…. 
anche il più sorprendente, se penso alla coraggiosa ed intrepida idea di andare 
a chiedere ad amici e 
conoscenti, ma anche a 
persone fuori dagli 
schemi normali, un 
prestito di duecento 
milioni per acquistare il 
Bar S.Paolo. 
 
Giovanni (con l’aiuto di Franco e di altri amici) ha trovato una naturale fiducia, 
una solidale partecipazione, una autentica vicinanza fondata sul semplice 
presupposto: ‘’ se me lo chiedi tu, a me va bene, mi fido …’’. Che ascendente, 
che carisma trasmetteva quella persona. 
 
La Cooperativa ha reso quei soldi con gli interessi, ma grazie all’iniziativa dei 
suoi rappresentanti ha accumulato un ricchissimo patrimonio di solidarietà. 
 
Un capitale che la Cooperativa ha poi riversato con abbondanza se si pensa 
alle centinaia di abitazioni assegnate ai soci nel programma di Edilizia 
Economico Popolare, all’organizzazione di una Festa che ha coinvolto per tanti 
anni l‘intero paese, all’edizione di un periodico distribuito in tutte le case, alle 
proposte culturali di interesse comune. 
 
Da tempo sofferente, nel Novembre 2013 Giovanni mi ha lasciato la 
Presidenza della Cooperativa: la strada era tracciata con cura, abbiamo sin 
qui cercato di seguirla e chi verrà non deve perderla. 
 
Ciao Giovanni, ci mancherai! 
 
                                                                                               Gervasoni Dr.Giancarlo 
                                                                                                         Presidente  

Cooperativa Achille Grandi 
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Giovanni Villa e l’impegno politico 
 
In tarda serata di Giovedì 27 Febbraio arriva il messaggio che aspettavi e che 
non avresti mai voluto ricevere: “Giovanni se ne è andato, per sempre”. 
E' difficile dominare, a caldo, il tumulto dei sentimenti che ci assediano perché 
si percepisce nitidamente che con la dipartita di Giovanni Villa siamo alla 
conclusione di una fase della storia del nostro paese e della vita politica di 
tanti di noi che hanno avuto la fortuna di condividere scelte importanti anche 
nei momenti più difficili. 
 

Proviamo a ripercorrere le tappe di questo percorso. 
 

L'impegno politico era lo sbocco naturale e quasi obbligato dopo la 
formazione cristiana ricevuta all'oratorio sui valori fondamentali della vita e il 
partito della Democrazia Cristiana fu 
l'approdo indiscutibile per rendere 
operativi i valori e la dottrina sociale della 
Chiesa. 
Il bagaglio culturale e valoriale di Giovanni 
affondava le radici e fissava il proprio DNA 
nell'esperienza dei cattolici popolari di 
DON STURZO, si avvaleva 
dell'insegnamento di DE GASPERI 
nell’opera di risurrezione dell'Italia dopo il disastro del fascismo e della 
guerra e soprattutto nella sua magistrale attivazione della democrazia 
parlamentare. 
 

Un ulteriore caposaldo: l'azione di ALDO MORO tesa all'allargamento più 
ampio possibile della partecipazione alla responsabilità delle decisioni, con il 
coinvolgimento di forze fino a quel momento avversarie. 
 

Infine l’ascolto di BENIGNO ZACCAGNINI, CIRIACO DE MITA, MINO 
MARTINAZZOLI (che Giovanni stesso forzò a venire ad Agrate per 
l’inaugurazione pubblica del nuovo ed attuale Municipio). 
 
Giovanni Villa fu segretario della DC agratese e Sindaco di Agrate, che visse 
lunghi anni con una grande ricchezza di idee e una vivacità che portava a 
discussioni interminabili spesso fino a notte fonda. 
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L'impatto nel sociale ebbe la cartina di tornasole nella Fest'Amicizia che per 
30 anni costituì l'appuntamento irrinunciabile delle prime settimane di 
settembre. Appuntamento non solo di divertimento e svago ma di incontri e 
di elaborazione politica e soprattutto di aggregazione sociale e personale. 
Come dimenticare le innumerevoli serate passate a discutere di politica, 
attualità, economia, sport (lui accanito Juventino circondato da amici carissimi 
tutti Interisti…) davanti ad un bicchiere di vino ed una salamella? 
Oppure quando ci dilettava parlandoci delle ultime scoperte sui buchi neri del 
suo amato Stephen Hawking?  
    

Non sono mancati i momenti bui come 
l'assassinio di Moro nel 1978 da parte delle 
Brigate Rosse, con tutte le implicazioni politiche 
del caso.  I meno giovani ricorderanno il 
drammatico corteo, in un silenzio tombale, che 
ha percorso le vie del paese dopo il 
ritrovamento del cadavere dello statista 
democristiano. Ancora più drammatica e 
dolorosa sul piano politico il riscontrare, a 
partire dal 1996 con lo scioglimento del Partito 
Popolare, la diaspora dei cristiano-popolari che 
hanno perso qualsiasi riferimento partitico 
condannandosi alla sterilità e alla irrilevanza nel 
panorama politico italiano.  E' una piaga tuttora aperta, la cui guarigione è 
determinante perché il futuro possa essere con qualche speranza per la vita 
democratica del paese. 
Proprio Giovanni, consapevole della necessità di preservare i valori e la storia 
del Popolarismo Cristiano in Agrate, fu il primo aderente e sottoscrittore 
della Associazione CENTRO POPOLARE (associazione culturale locale 
regolarmente e giuridicamente costituitasi nel 2005). Se oggi ad Agrate i 
Cattolici Popolari hanno un casa, una sede, una presenza organizzata lo si 
deve anche e soprattutto a Giovanni. 
 

Per capire però il fervore e la cristallina caratura di Giovanni Villa come 
politico e come persona dobbiamo ricordare il 1994: l’anno delle elezioni 
politiche che segnarono l’epoca in cui ancora oggi viviamo (le elezioni del 
boom di Berlusconi e della Lega per capirci…). Giovanni fu indicato (nel corso  
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di un assemblea tenutasi nella nostra sede di Agrate) dal 90% dei comuni 
facenti parte il nostro Collegio Uninominale quale rappresentate della lista di  
Centro Martinazzoli-Segni. Io ed alcuni amici (che certamente ricordano 
questo momento) personalmente accompagnammo Giovanni in alcuni comizi 
ed assemblee pubbliche politiche nel Collegio. 
 

Giovanni ERA CONSAPEVOLE DELLA SCONFITTA POLITICA E PERSONALE cui 
sarebbe andato incontro, eppure fece una campagna elettorale piena di 
impegno personale, testimonianza, coraggio, abnegazione. 
Fu emozionante, io stesso ho un ricordo vivissimo di quei momenti, di quelle 
parole, di quella incredibile avventura. Finì come sappiamo, ma la serenità e la 
consapevolezza di aver fatto la nostra “giusta battaglia” ci rese ancora più 
amici di prima. Lo ripeto: questo era l’uomo ed il politico Giovanni Villa ed io, 
con grande orgoglio, lo posso testimoniare a voce alta.     
 

Il convegno a tema “La crisi della Democrazia” organizzato Domenica 25 
Novembre 2018 nella nostra sede è stato l’ultimo incontro pubblico che ha 
visto la partecipazione di Giovanni Villa. 
 

In piedi e tremante per la debolezza, gli occhi lucidi, con voce flebile (ma 
sempre con quel suo discutere ricco di citazioni bibliche e storiche) ci ha 
ricordato quello che era diventato un 
suo mantra negli ultimi anni cosparsi 
di difficoltà e confusione: “..forza e 
coraggio perché non dipende tutto da 
noi.   SIAMO GIA' STATI SALVATI…”. 
 

E' il riferimento all'insegnamento del 
suo maestro spirituale Benedetto XVI 
e al cristiano che deve essere 
consapevole sempre di essere stato 
salvato da Cristo. 
 

Ciao Giovanni, ti abbiamo voluto bene. 
Il Tuo ricordo e la Tua testimonianza non saranno dimenticati. 
 

Ornago Giuseppe 
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Giovanni Villa: ‘’progetto e governo della città”. 
 
Nel titolo è racchiuso il senso della vita e dell’opera di Giovanni Villa. Per lui, 
illustre uomo di cultura e raffinato politico intellettuale, militante 
democristiano, la città era qualcosa di dinamico, in continua trasformazione.  
 

Si chiedeva: “l’Urbanistica può governare questi 
cambiamenti?”. Per lui dovevano esserci delle 
regole e il piano regolatore non doveva essere un 
elenco di divieti, ma il racconto di una visione di 
città». Pensava ad un’urbanistica democratica, nel 
senso che pone al centro della disciplina il diritto 
degli abitanti a vivere in città salubri, ordinate, di 
qualità. Ambiva a ridisegnare l’urbanistica e la vita 
della città in un’armonia quasi “filosofica” contro 
la cementificazione. 
 

Affermava che “Con l’urbanistica non si fanno le rivoluzioni, ma diverse cose 
possono cambiare” nella qualità della città pubblica. La città è pubblica 
quando chi governa lo fa nell’interesse generale ispirandosi a principi di 
equità, solidarietà, accoglienza. Quando coniuga le esigenze attuali 
disegnando il futuro. Quando individua le cause dei disagi e combatte i 
problemi. La città è la casa di una società, di una comunità, è il luogo che gli 
uomini hanno creato quando hanno dovuto vivere insieme per svolgere una 
serie di funzioni che non potevano svolgere da soli: custodire e difendere i 
frutti del proprio lavoro”.  
 

Noi vogliamo ricordarlo, con stima e riconoscenza, per l’esperienza che 
abbiamo condiviso. Egli già allora parlava di questo attualissimo argomento: 
fu antesignano nell’affrontare la questione a metà degli anni ’70 nel consiglio 
comunale di Agrate Brianza quando ricopriva anche la carica di assessore 
all’urbanistica. Giovanni Villa era uomo di grande intuito, peculiarità che lo 
portava a guardare lontano, ai veri interessi del territorio e della gente. 
 

Numerose le scelte più significative e le opere di carattere strategico, senza 
tralasciare la tutela dell’integrità e dell’identità culturale del territorio. 
Nella sua attività ha redatto ed ispirato numerose varianti urbanistiche ed il 
Piano regolatore generale di Agrate tra gli anni 70 ed 80 oltre ad interventi  
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strategici: 
 

• Sua l’impostazione urbanistica data a vaste aree in varie zone di Agrate  
con Piani Particolareggiati denominati AG1 (Via Verdi), AG2 (Via 
Vismara) e AG3 (via papa Giovanni). In questo modo circa 500 famiglie 
hanno potuto concretizzare un obbiettivo fondamentale: la casa di 
proprietà, in cui la qualità urbanistica ed edilizia doveva essere davanti 
agli occhi di tutti; 
 

• Sua l’impronta della nuova sede del Comune di Agrate, inaugurata nel 
1990;  
 

• Durante il suo mandato fu dato il via libera definitiva all’insediamento, 
in una zona periferica del paese, del Centro Direzionale Colleoni. Un 
gesto accompagnato da 
polemiche, ma lungimirante alla 
luce del fatto che ancora oggi il 
Colleoni è considerato la 
cassaforte di Agrate; 

 

• La realizzazione del Parco Aldo 
Moro, grazie alla 
compartecipazione di iniziative 
private, ove l’attuatore di un 
piano particolareggiato a fronte 
dell’intervento, ceda in convenzione all’amministrazione comunale aree 
per un interesse pubblico; 

 

• A lungo membro del Consiglio provinciale del Cimep (il Consorzio per 
l’edilizia economico-popolare), ha contribuito alla stesura di Piani di 
prima e seconda generazione fino a fornire spunti per leggi all’interno di 
piani regionali; 

 

• Presidente della Cooperativa Achille Grandi dal 1991 al 2013; 
 

• Lasciò il Comune e assunse l’incarico Presidente dell’ospedale di 
Vimercate, penso con un po’ di tristezza, ma con la consapevolezza di 
continuare una missione. 
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Non era possibile non riconoscergli l’autorevolezza che viene dalla 
padronanza completa della materia, declinata con sapienza in campo teorico e 
sperimentata con rigore e capacità innovativa nelle proposte progettuali. 

 
 
 
 
 

 
 

«Personalmente ho conosciuto Giovanni Villa alla fine degli anni 80, un uomo 
che ha amministrato partendo da una profonda conoscenza del territorio. Le 
sue parole chiave: partecipazione, confronto e dialogo, sono state 
rivoluzionarie per i suoi tempi e assolutamente attuali. Nessun 
amministratore può pensare di non avere un confronto e un dialogo con i 
cittadini sui temi che li toccano da vicino, come i cambiamenti urbanistici. 
 

E’ vissuto lottando, se ne è andato in silenzio come sperava, lontano da 
clamori e manifestazioni pubbliche. 
Amava la libertà, ma conosceva i sacrifici e la fatica di chi non vuole avere 
padroni, da vero sindacalista. 
 

Caro Giovanni, sarà davvero impossibile dimenticare un uomo come te! 
 

Bosisio Angelo Dino 
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Giovanni Villa e il Sindacato 
 
Giovanni Villa Presidente onorario della Cooperativa Achille Grandi; per 
descrivere tutti gli incarichi ricoperti e svolti da Giovanni non basterebbe 
l’intero numero di questa nostra pubblicazione. Avremo modo nel prossimo 
futuro di ritornare sull’argomento descrivendo le opere compiute con i 
consequenziali benefici portati ai suoi concittadini.  
 

Per ora ci limitiamo a tracciare, sia pure sinteticamente, la sua esperienza 
sindacale in quanto forse non nota a tutti. Subito dopo il Servizio Militare 
svolto tra il 1962/63, al rientro lavorativo presso il Cotonificio Cederna gli 
venne fatta una proposta lavorativa di notevole miglioramento professionale 
che tuttavia prevedeva uno spostamento lavorativo presso Pergine Valsugana.  
 

Giovanni rifiutò ed andò a lavorare alla Star iniziando proprio lì l’attività 
sindacale per la Cisl. In pochi anni grazie 
anche alla collaborazioni di tanti 
uomini/donne impegnati/e con lui 
riuscirono ad iscrivere alla Cisl ben 
oltre 1.000 persone ed a svolgere una 
significativa attività accompagnata da 
conquiste sindacali.  
 

Questo impegno è proseguito fino alla 
metà degli anni settanta, ed è cessata, 
pur rimanendo sempre iscritto e vicino alla Cisl, in concomitanza con la sua 
elezione a Sindaco di Agrate. 
 

Abbiamo fin qui descritto, proprio sinteticamente, l’attività sindacale di 
Giovanni Villa che insieme a Giovanni Pini (che ricorderemo nel prossimo 
articolo) ognuno a loro modo, ha contribuito a render grande la Cisl. Quando 
usciremo dall’attuale buriana determinata dal corona virus avremo modo di 
riprendere sia il profilo che le attività di ambedue. Per ora è molto importante 
stringerci a Dina, Mariuccia, Marco, Paola, Daniela ed ai loro figli 
manifestando tutta la nostra amicizia, la nostra solidarietà, il nostro rimpianto 
per queste dolorose perdite avvenute quasi contemporaneamente. 

 
Fumagalli Tino 
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Altri due amici ci hanno lasciato ….. 
 
La Cooperativa Achille Grandi si unisce al dolore della 
famiglia Cantu’ per la scomparsa improvvisa del caro 
Sergio.  
 

Sergio è sempre stato vicino alla nostra realtà sia in qualità 
di amico ma soprattutto come collaboratore curando 
l’impaginazione e la stampa di tutte le nostre 
pubblicazioni.  
 

Grazie Sergio per tutta la passione, il lavoro e il tempo che 
hai dedicato al nostro mondo. 
 

 
Nel giro di pochi giorni un altro carissimo amico Giovanni Pini ci ha lasciato, 
abitava nello stesso fabbricato di Giovanni Villa essendo parenti stretti.  
Giovanni Pini inizia a svolgere l’attività sindacale come membro di 
Commissione Interna della Cisl presso la CGS di Monza; successivamente 
diviene sindacalista a tempo pieno per la Fim Cisl (metalmeccanici) e nel corso 
degli anni si occupa di varie problematiche nella 
Cisl di Milano dove è conosciuto ed identificato 
come ‘’il sindacalista democristiano’’. Purtroppo, 
verso la fine degli anni 2010, per il 
peggioramento delle sue condizioni di salute, ha 
dovuto interrompere la collaborazione. 
 

La sua ilarità e spontaneità ha sempre 
caratterizzato la vita sociale anche all’interno 
della nostra Cooperativa. 
 

Grazie Gianni sarai per sempre uno di noi. 

 
Gli amici della Cooperativa Achille Grandi 
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Nota Meteo: L’inverno ha fatto…flop 
 
Il generale Inverno, uno dei generali che contribuì simbolicamente alla disfatta 
di Napoleone durante l’invasione della Russia zarista nel 1812, meriterebbe di 
essere degradato a caporale. Infatti l’inverno appena trascorso non è stato 
altro che la continuazione dell’autunno. Soltanto leggermente più freddo e 
molto più secco. Di fatto la media storica stagionale della temperatura pari a 
+3.7° è stata superata da un +6.5° con un differenziale di ben +2.8°. 
 

Ha sorpreso in particolare Febbraio con una media di +8.4° contro il dato 
storico di +4.8°. Fanno sorridere poi le minime assolute che dimostrano come 
siano state insignificanti le gelate mattutine con Dicembre -0.7° (31/12), 
Gennaio -2.2° (09/01), Febbraio -0.8° (07/02). 
Ricordiamo come nel passato si sono registrate temperature oltre i -15.0° 
 

Dicevamo all’inizio stagione secca. Infatti ha piovuto per 99 mm di pioggia e 0 
cm di neve. I dati storici parlano di 185 mm (di cui circa 25 cm di neve). 
Febbraio il mese più secco con appena 7 mm in 2 giorni contro una quantità 
normale di 62 mm in 7 giorni. Febbraio inoltre è stato un mese ventoso. La 
raffica massima ha raggiunto 56 kmh (04/02) proveniente da nord (favonio), 
con danni di poca rilevanza. 
 

Ecco questo è il quadro che dimostra ancora una volta che è iniziata e 
prosegue l’era delle anomalie climatiche. Ed è bene riflettere sul fenomeno 
con scelte di vita e comportamenti tesi a non aggravare la situazione che 
tende a deteriorarsi velocemente più di quanto possiamo immaginare. 
 

Ne va del futuro della specie umana. 
 

 

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

  Ricci Mario 
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Attività 2020 

 
Come detto nell’articolo di apertura, nonostante questo periodo di sosta 
forzata che le nostre autorità ci hanno imposto #iorestoacasa, la Cooperativa 
Achille Grandi sta studiando ed si sta impegnando a riprogrammare tutte le 
attività per ripartire dopo la pausa estiva con più forza e vigore, quando 
questo periodo di interruzione di rapporti interpersonali e di distanza sociale 
sarà un solo un brutto ricordo #ripartiremopiùfortidiprima.   
 
Tutte le attività programmate fino al mese di giugno compreso si intendono 
quindi sospese e rinviate a data da destinarsi. 
 
Ovviamente il tutto è soggetto a riconferma rifacendoci alle decisioni che 
verranno prese di volta in volta dalle autorità sanitarie e di governo. 

 
Rimanete comunque aggiornati attraverso il nostro sito  www.coopgrandi.com 

                                       
 

 
 
 

http://www.coopgrandi.com/
https://www.google.it/url?sa=i&url=https://www.afac.it/servizi-sociali/viaggi-e-vacanze/item/53-concessioni-di-viaggio-alitalia-per-pensionati-az-lai&psig=AOvVaw1_iws1LPWuYQY7frWJ40LC&ust=1585651408074000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCNCSvPmBwugCFQAAAAAdAAAAABAT
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 Piazza San Paolo, 20 

             Agrate Brianza, 20864 (MB) 

          039/650612 

              Informazioni generali: info@coopgrandi.com 

                        Informazioni e iscrizioni attività culturali: mel.coopgrandi@yahoo.it 
 

             www.coopgrandi.com 
 

 
 

 

 

 

 Contatti: ilpopolare@coopgrandi.com 

            www.coopgrandi.com 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

     

       Contatti: info@archiviostoricoagratese.it 

       www.archiviostoricoagratese.it 
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