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Il punto sulla Cooperativa 
 

Cari soci, cari amici, 
                                    dopo lげavvio delle pヴiﾏe iﾐiziative Iultuヴali, fiduIiosi di 
poterci inserire nello spiraglio aperto dai vaccini e dal Green Pass, avevamo 
programmato per i primi di Dicembre una cena sociale come opportuna 
occasione di incontro. 
 
Ci saヴeﾏﾏo dovuti iﾐIoﾐtヴaヴe allげOヴatoヴio Padヴe Cleﾏeﾐte Visﾏaヴa sotto la 
tensostruttura per ricordare prima i nostri amici defunti in una S.Messa e 
proseguire poi in un incontro conviviale. 
 
La ヴiuﾐioﾐe ﾏi avヴeHHe dato lげoppoヴtuﾐità di proporvi alcune riflessioni sullo 
stato della nostra Cooperativa. 
 
Appヴofitto alloヴa dellげoIIasioﾐe offeヴtaﾏi dallげedizioﾐe ﾐatalizia de けげil 
Popolaヴeげげ peヴ giuﾐgeヴe a voi. 
 
Già al Iiﾐケuaﾐtesiﾏo di foﾐdazioﾐe avevaﾏo detto Ihe けげ lo stato dello “piヴito 
avrebbe generato frutti copiosi sul piano culturale, etico e sociale e avrebbe 
Ioﾐseﾐtito uﾐa ヴiIaduta di opeヴe IoﾐIヴete ed aHHoﾐdaﾐtiげげ.  
 
Gli ideali di cooperazione, di solidarietà e di mutuo soccorso, ispiratici dal 
constante riferimento alla dottrina sociale della Chiesa, hanno veramente 
prodotto risultati tangibili nei tre quarti di secolo della vita della Cooperativa, 
attraverso una miriade di relazioni umane, di intrecci interpersonali, di storie 
vissute, di contatti, di amicizie, di idee, di passioni e di esempi. 
 
Non a caso avremmo voluto ricordare in una S.Messa particolare, la 
testimonianza di dedizione e di abnegazione degli amici che ci hanno lasciato. 
Eげ il ﾏoﾏeﾐto di ヴaIIoglieヴe il testiﾏoﾐe peヴ peヴpetuaヴe lげopeヴa iﾐtヴapヴesa. Eげ 
il momento di compattarci, di tornare a riempire la nostra casa per continuare 
a riversare quei frutti che insieme possiamo e dobbiamo ancora produrre.  
 
Un particolare sprone a quanti hanno potuto condividere la passione dei 
congiunti e degli amici affinchè possano a loro volta fare la loro parte. 
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Unげultima considerazione alla fine; noi da giovani abbiamo trovato nella 
Cooperativa un  terreno fertile al momento della nostra scelta.  
 
Mi sembra doveroso tracciare una via, lasciare un segnale a coloro che stanno 
cercando una risposta sul loro futuro. 
 
A nome del Consiglio di Amministrazione della Cooperativa Achille Grandi, 
appヴofitto dellげoIIasioﾐe IoﾐIessaﾏi, aﾐIhe peヴ poヴgeヴe ﾐellげiﾏﾏiﾐeﾐza delle 
feste i più sinceri auguri di Buon Natale e di un Felice Anno Nuovo. 
 

                      Gervasoni Dr.Giancarlo 
                                                                                                                           Presidente 
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Benvenuto don Giuseppe e don Lorenzo 
 

Dopo la scomparsa prematura del parroco don 
Mauヴo avveﾐuta la sIoヴsa pヴiﾏaveヴa, lげAヴIivesIovo 
ha nominato don Giuseppe Barzaghi quale 
Responsabile della Comunità Pastorale Casa di 

Betania che ha fatto il suo solenne ingresso 
Domenica 19 Settembre nella Chiesa Parrocchiale 
di Agrate nel corso di una solenne celebrazione alla 
presenza del Vicario Episcopale monsignor Luciano 

Angaroni e del Decano del Vimercatese don Angelo Puricelli.  
«È lo spirito Santo che mi guida e ci guida come comunità – ha detto don 
Giuseppe nel corso della sua omelia -. Io ho la responsabilità e la gioia di 
indirizzare il cammino delle tre parrocchie che mi sono state affidate. Non ho 
le soluzioni in tasca, ma la volontà di 
camminare insieme a tutti voi. Vi ringrazio 
tutti e pヴego peヴ lげiﾐteヴIessioﾐe del Heato 
Clemente Vismara, ricordo anche la mia 
mamma e il mio papà saliti in cielo sette 
anni fa e tutte le persone che ho 
conosciuto in tutti questi anni e che ho 
anche accompagnato al Dio della vita».  
Il filo rosso che lega don Giuseppe ad 
Agrate, come lui spesso ricorda, passa per don Gilberto Orsi suo prete di 
gioveﾐtù ケuaﾐdo lげagヴatese eヴa pヴete ﾐovello ad Iﾐzago, arrivando a don 
Agostino Meroni che lo invitava spesso a Barruccana di Seveso a predicare e 
celebrare messa.  

 

LげAヴIivesIovo ha destiﾐato aﾐIhe uﾐ altヴo sacerdote alla 
nostra comunità don Lorenzo Radaelli originario di Omate 
che ritorna al suo paese natale come sacerdote residente con 
incarichi pastorali dopo aver passato diversi anni a Lomagna 
in qualità di Parroco. 

 

A don Giuseppe e a don Lorenzo giunga il ﾐostヴo Heﾐveﾐuto e lげauguヴio di 
essere けげLuce del ﾏoﾐdo e sale della terraげげ. 
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La Cooperativa ricorda ….. 
 

Parlare di chi ci abbandona durante il cammino della vita quotidiana, non è 
sempre facile ma rimane comunque doveroso, un segno, perché rimanga vivo 
il ricordo di tutto quanto hanno fatto nella loro vita questi nostri amici che 
hanno concluso il loro cammino.  
 

Questげaﾐﾐo la Coopeヴativa ヴegistヴa la sIoﾏpaヴsa degli amici e soci: Brambilla 
Cesare, Parmeggiani Luciano, Maffi Gianbattista, Cantù Sandro, Petroni Tino, 
Biancotti Dr.Roberto e Ornago Giulia unitamente al Parroco don Mauro. 

 
Brambilla Cesare 

 

Eげ stato peヴ taﾐtissiﾏi aﾐﾐi lげiﾐIoヴaggiatoヴe, Ioﾐ il suo 
eseﾏpio, dellげopeヴaヴe ﾐelle attività atletiIhe-sportive del 
nostro territorio. Moltissimi i ragazzi cresciuti al suo 
seguito ed ha avuto, con il Gelso dげOヴo, uﾐ segﾐo di 
ringraziamento da parte dellげintera comunità. 

 
Parmeggiani Luciano 
 

Come non ricordare il suo impegno nel Corpo 
Musicale locale, nel Consiglio di Amministrazione 
della Cooperativa, nel gruppo Fotografico e 
Micologico; dietro uno sguardo che poteva 
apparire severo si celava in verità un cuore 
geﾐeヴoso dispoﾐiHile allげaiuto ケuotidiaﾐo dei 
bisognosi. 

 
           Maffi Gianbattista 
 

Volto noto della Compagnia Filodrammatica di Agrate 
per anni assieme alla figlia Roberta ha partecipato con 
entusiasmo ai viaggi organizzati dalla Cooperativa.  
Lo ricorderemo sempre con il sorriso e la battuta 
pronta. 
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Cantù Sandro  
 

Era per tutti noi il Ragiunier, impegnato per tanti anni nella 
vita politica, prima come Assessore e successivamente come 
Presidente del CEM. Negli ultimi anni ha svolto il lavoro di 
contabile della Comunità di Betania, riuscendo ad attrarre 
tante persone di buona volontà negli aiuti finanziari 
indispensabili alla realizzazione ed ammodernamento 
dellげoヴatoヴio. AﾐIhe se taヴdivo a Lui il ﾐostヴo gヴazie di Iuoヴe.  

 

 

Petroni Tino 
 

Come ﾐoﾐ ヴiIoヴdaヴe lげaﾏiIo Tiﾐo seﾏpヴe 
presente in prima fila a montare le strutture 
della Festa dellげAﾏiIizia o sul Iaﾏpo di IalIio 
dellげOヴatorio intento a mantenere in ordine il 
tappeto verde del S.Luigi. 

  

 

           Biancotti Dr. Roberto 
 

Perfetto esempio di come una persona pur venendo 
dallげesterno, possa essere coinvolta positivamente 
nelle attività sociali e religiose della Comunità. Subito 
dopo il suo arrivo nella nostra città ha svolto prima 
lげiﾐIaヴiIo di Vicepresidente del G.S. Speranza poi di 
Presidente del CSA prima di essere nominato 
Assessore ai Servizi Sociali nella giunta guidata dal 
Dr.Mattavelli.  
Con Don Agostino è stato poi protagonista sia della vita quotidiana che 
comunitaria aiutaﾐdolo ﾐellげamministrazione della Parrocchia con spirito di 
dedizione ed amicizia; assieme allげaﾏiIo Ghielﾏetti ha realizzato una 
bellissima ricerca (ancora disponibile) sulla vita religiosa e sociale della nostra 
Comunità. Anche a Lui un grande e sentito ringraziamento per tutto il bene 
compiuto. 
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Ornago Giulia ved.Paleari 
 

Rimasta vedova in giovane età, con due figli a 
carico, si è rimboccata le maniche  passando dal 
negozio al lavoro in fabbrica. Arrivata in 
pensione  ha svolto un pregiatissimo lavoro 
ﾐellげaﾏHito della Coopeヴativa Ioﾐ la pヴestazioﾐe 
al Bar San Paolo per  tanti anni. Anche a Lei un 
caloroso saluto. 

 
 
                        Radice don Mauro 

 

Per ultimo ma non per ordine di importanza, 
desideriamo ricordare il nostro Parroco don 
Mauro che ci ha lasciati la scorsa primavera.  

 
Lo facciamo proponendo la lettura e la 
riflessione del suo Testamento Spirituale: 

 

け’ Tu Sigﾐore sei il ﾏio Dio, a Te ﾏi affido 
completamente. Tu sei la mia Luce, ti seguo 

sicuro che Tu mi guidi. Tu sei la mia vita, in Te trova senso quello che faccio. Tu 

sei la mia verità, con Te ogni giorno mi confronto. Tu sei risorto, hai vinto la 

morte, questo mi basta per dire che Tu hai ragione, che quello che mi proponi 

è vero, che la meta che mi indichi è certa e raggiungibile. Di fronte a tanta luce 

ﾏi seﾐto spesso iﾐIoereﾐte perIhé ﾏi piaIe il Huio, sto Heﾐe ﾐell’iﾐIertezza, ﾏi 
illudo, ma soprattutto fuggo la croce. Ti chiedo perdono Signore, guardami con 

occhi capaci di vedere in me la voglia di amarti, di seguirti, di ascoltarti.  
 

Grazie Signore per il dono della vita che Tu mi hai dato per mezzo dei miei 

genitori, per il dono della famiglia nella quale sono cresciuto sereno e 

contento. Per la vita di Seminario che mi ha insegnato ad amare Gesù, il 

prossimo, la disciplina, lo studio. Per i sacerdoti che ho incontrato e che mi 

hanno fatto crescere e con i quali ho collaborato. Per le parrocchie nelle quali 

ho esercitato il ministero Sacerdotale. Per le persone che ho incontrato, 

amato, aiutato a crescere. Per i poveri che ho incontrato e cercato di aiutare 

cercando di vedere in loro il volto di Gesù. Per le difficoltà e gli imprevisti che  
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mi hanno svegliato fuori. Per il mio carattere dono di Dio. Per la gioia accolta, 

vissuta, donata. Chiedo comunque perdono a tutti coloro che, volontariamente 

o involontariamente, ho offeso. 
 

Vale proprio la pena di vivere, e se poi hai la fede non avere mai paura, il 

Signore è con te’’. 
 

 

Al termine di questa veloce ma doverosa esposizione, mi domando se sarò 
ヴiusIito a ヴeﾐdeヴe lげidea di tutto il Heﾐe Ioﾏpiuto da ケuesti ﾐostヴi Ioﾏpagﾐi di 
viaggio. Spero di sì e soprattutto sono certo che, quanto da loro svolto per il 
bene della Comunità rimarrà impresso nelle nostre menti a perenne 
gratitudine. 
 

Fumagalli Tino 
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Dante uomo del suo tempo (ma anche del nostro) 
    

In occasione del 700 Anniversario della morte di Dante è stata organizzata 

uﾐa Ioﾐfereﾐza dal titolo けげDaﾐte uoﾏo del suo teﾏpoげげ teﾐuta dal Prof. 

Restelli trasmessa in Streaming sul canale Youtube della Cooperativa. 

Proponiamo alIuﾐi passaggi dellげiﾐterveﾐto: il testo Ioﾏpleto è scaricabile 

sul sito internet https://restellistoria.altervista.org 
 

Troppo spesso in queste celebrazioni si è cercato di attualizzare Dante 
Ioﾐsideヴaﾐdolo さuﾐo di ﾐoiざ. Iﾐ ヴealtà le Iose ﾐoﾐ staﾐﾐo Iosì. Coﾏe IeヴIheヴò 
di diﾏostヴaヴe Daﾐte X uﾐ uoﾏo del suo teﾏpo, aﾐzi più del けヲヰヰ Ihe del けンヰヰ 
(il secolo di Petrarca e Boccaccio). Un uomo totalmente immerso nel suo 
tempo. Ma anche aperto al nuovo. Tutto ciò non per sminuire il personaggio, 
lげuoﾏo e lo sIヴittoヴe, al Ioﾐtヴaヴio peヴ IeヴIaヴe di ヴestituiヴgli il gヴaﾐde spessoヴe 
che indubbiamente continua ad avere. In sintesi potremmo dire che Dante è 
innovatore e uomo del Medioevo, contemporaneo e medievale 
contemporaneamente. Anche noi siamo persone del nostro tempo. Magari fra 
Iiﾐケuaﾐtげaﾐﾐi ケualIuﾐo ﾏetteヴà iﾐ evideﾐza ケuali idee Haloヴde Ii 
appaヴteﾐevaﾐo. A ﾐoi seﾏHヴaﾐo さﾐoヴﾏaliざ ﾏeﾐtヴe iﾐ ヴealtà deヴivaﾐo da ケuello 
Ihe i geﾐitoヴi, la sIuola e lげiﾐteヴa soIietà Ii haﾐﾐo iﾐsegﾐato. 
 

Cominciamo con tre aspetti forse non del tutto conosciuti 
  Dante in realtà si chiamava Durante. Dante era il diminutivo 

 Non sappiamo che faccia avesse e neppure la grafia con cui scrisse la 
さCoﾏﾏediaざ 

 Noﾐ aHHiaﾏo ﾐeppuヴe lげoヴigiﾐale della さCoﾏﾏediaざ autogヴafato da lui 
 

Uomo del Duecento 
 

Nella bolgia dei seminatori di discordie (XXIX Inferno, ottavo cerchio, IX e X 
bolgia) Dante si ricorda che dovrebbe esserci un suo parente, un cugino del 
padヴe, uﾐ Ieヴto Geヴi del Bello, uoﾏo violeﾐto, seﾏiﾐatoヴe di zizzaﾐia. Eげ 
Viヴgilio a diヴgli ふpaヴole ﾏieぶ: さEげ ケui il tuo paヴeﾐte. Noﾐ lo hai visto? Ti ha fatto 
uﾐ gestaIIio ふさﾏiﾐaIIiaヴ foヴte Iol ditoざぶ e ﾐoﾐ ti ha voluto paヴlaヴeざ. PeヴIhY? 
Perché Geri era stato ucciso in una rissa da uno dei Sacchetti e gli Alighieri 
aﾐIoヴa ﾐoﾐ lo avevaﾐo veﾐdiIato. “tupisIe la ヴisposta di Daﾐte: さHa ヴagioﾐe.  
 
 
 

https://restellistoria.altervista.org/
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Dovevaﾏo veﾐdiIaヴlo, e ﾐoﾐ lげaHHiaﾏo fattoざ: さLa violeﾐta ﾏoヴte / Ihe non li 
X veﾐdiIata aﾐIoヴ / peヴ alIuﾐ Ihe de lげoﾐta sia Ioﾐsoヴte/ feIe lui disdegﾐoso… 
/ e iﾐ Iiò ﾏげha el fatto a sY più pioざ ふIiò ﾏi ha ヴeso più pietoso ﾐei suoi 
confronti). Per capire la risposta dobbiamo sapere che nel Medioevo la 
vendetta era del tutto legale e considerata un dovere per tutte le famiglie che  
suHivaﾐo lげoﾏiIidio di uﾐ ﾏeﾏHヴo. Le foヴze dellげoヴdiﾐe iﾐteヴveﾐivaﾐo solo 
quando dopo la vendetta la faida continuava ancora. Ma dobbiamo anche 
sapere che in quei tempi la violenza era molto diffusa: i magnati giravano 
aヴﾏati di spada e le zuffe e le ヴisse eヴaﾐo allげoヴdiﾐe del gioヴﾐo. Il goveヴﾐo 
borghese di cui Dante era un alto esponente aveva cercato di limitare la 
violeﾐza Ioﾐ il IaヴIeヴe e lげesilio da Fiヴeﾐze peヴ Ihi si ﾏaIIhiava di gヴavi Iヴiﾏiﾐi, 
ma senza apprezzabili risultati. La risposta di Dante a Virgilio è un altro 
tassello del suo essere uomo del suo tempo. 

 

Dante e la politica 
 

Daﾐte fa politiIa eIIoﾏe! Dal ヱヲ9ヵ fiﾐo allげesilio e Ioﾐdaﾐﾐa a ﾏoヴte 
(febbraio-marzo 1302) Dante fa 
parte dei vari organismi che 
sovrintendevano la politica a Firenze 
e dal 15 giugno al 15 agosto del 1301 
è uno dei sei Priori, massima carica a 
Firenze. Così immerso nella politica 
fino a farne derivare la causa delle 
sue suIIessive sveﾐtuヴe: lげaIIusa di 

さHaヴatteヴiaざ, lげesilio da Fiヴeﾐze, la peヴdita dei Heﾐi, lげalloﾐtaﾐaﾏeﾐto dalla 
famiglia e la successiva condanna a morte se avesse tentato di rientrare a 
Firenze. 

    

Il suo pensiero politico 
 

Eげ diffiIile iﾐケuadヴaヴe il suo peﾐsieヴo politiIo ケuaﾐdo faIeva politiIa 
quotidiana a Firenze (1295-1301). Non ci son o scritti in tal senso. Conosciamo 
iﾐveIe il suo peﾐsieヴo politiIo duヴaﾐte gli aﾐﾐi dellげesilio peヴIhY sia ﾐel さDe 
MoﾐaヴIhiaざ sia ﾐella さCoﾏﾏediaざ la politiIa ha ﾏolto spazio. Durante gli anni 
a Firenze è molto probabile che condividesse appieno gli ideali di libertà e 
indipendenza di Firenze rispetto ai nemici interni (ghibellini e magnati) e  
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soprattutto ai nemici esterni: Papato, Regno di Francia e Impero. Nel さDe 
MoﾐaヴIhiaざ, ﾐel さCoﾐvivioざ e sopヴattutto ﾐella さCoﾏﾏediaざ, Ihe soﾐo opeヴe 
dellげesilio, ﾏutaﾐo i suoi ヴifeヴﾏeﾐti. Oヴa le liHeヴtà Ioﾏuﾐali gli seﾏHヴaﾐo 
foヴieヴe di aﾐaヴIhia iﾐteヴﾐa e di gueヴヴe allげesteヴﾐo di tutti Ioﾐtヴo tutti, ﾏeﾐtヴe 
Chiesa e Impero sono invece chiamati ad un alto compito voluto da Dio: 
portare la pace al popolo cristiano. Eげ la teoヴia dei さdue soliざ: Chiesa e Iﾏpeヴo 
ﾐoﾐ devoﾐo faヴsi la gueヴヴa ﾏa iﾐveIe IollaHoヴaヴe peヴIhY Ioﾏpito dellげIﾏpeヴo 
è portare la pace e quindi la felicità terrena mentre la Chiesa deve assicurare 
agli uomini la felicità celeste. 
Fiﾐo a ケuel ﾏoﾏeﾐto iﾐveIe valeva la teoヴia del さsole e della luﾐaざ: IiasIuﾐa 
eﾐtità peﾐsava a se stessa Ioﾏe uﾐ ideale さsoleざ ヴaggiaﾐte ﾏeﾐtヴe il poteヴe 
ヴivale eヴa solo さluﾐaざ Ihe vive di luIe ヴiflessa. La posizioﾐe di Daﾐte X ﾐel solco 
di questa tradizione. Noﾐ IげX più ケuellげaﾐelito di liHeヴtà e giustizia Ihe aﾐiﾏava 
il Dante cittadino e borghese a Firenze. I comuni italiani devono solo 
sottomettersi alle due entità cedendo molte quote di potere. Anche qui è 
facile vedere quanto Dante ragionasse come tutti gli intellettuali, filosofi e 
teologi argomentavano a cavallo tra Duecento e Trecento. 
 

Dante e il geocentrismo 
 

Noﾐ doHHiaﾏo diﾏeﾐtiIaヴe Ihe tutta la さCoﾏﾏediaざ X Iostヴuita sulla Ieヴtezza 
Ihe la teヴヴa X iﾏﾏoHile ﾐellげuﾐiveヴso e il “ole e i pianeti girino intorno alla 
Terra. Da quando si è affermata la teoria geocentrica o tolemaica tutti i dotti 
non hanno il minimo dubbio su cosa si muove e cosa non si muove 
ﾐellげuﾐiveヴso. La Terra è immobile perché è sede della creazione divina. E 
quindi è immobile come un re assiso in trono rispetto ai suoi dignitari (il sole e 
i pianeti). Dovremo aspettare Copernico e Galilei per ragionare in termini 
diversi. 
 
Dante e il mondo antico 
 

Dante è uomo del suo tempo anche nei confronti del mondo antico. Dove 
IolloIaヴe i gヴaﾐdi sIヴittoヴi dellげaﾐtiIhità gヴeIa e ヴoﾏaﾐa Ihe ﾐoﾐ avevaﾐo 
IoﾐosIiuto Cヴisto? Il luogo dove soggioヴﾐaﾐo X il LiﾏHo, posto ﾐellげAﾐti 
Iﾐfeヴﾐo, dove gli さspiヴiti ﾏagﾐiざ vivoﾐo spleﾐdidaﾏeﾐte ﾏa soﾐo ヴattヴistati peヴ 
non essere ammessi a godere della luce di Dio. Soluzione che potrebbe 
apparire come un torto nei confronti di autori sui quali Dante si era formato e 
Ihe IostituisIoﾐo Ioﾐ le loヴo opeヴe lげossatuヴa della さCoﾏﾏediaざ: Aヴistotele,  
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Platoﾐe, Toloﾏeo…. Uniche eccezioni Catone Uticense (per il suo ardore di 
libertà contro Cesare), Virgilio e Stazio perché nel Medioevo si leggeva nella 
loヴo opeヴa lげaﾐﾐuﾐIio della pヴossiﾏa veﾐuta del “alvatoヴe. Iﾐ paヴtiIolaヴe ﾐella 
IV Egloga delle さBuIoliIheざ dove Viヴgilio paヴla di uﾐ HaﾏHiﾐo eIIezionale che 
sarebbe venuto presto alla luce. In quel momento Virgilio stava elogiando il 
HaﾏHiﾐo dellげaﾏiIo Asiﾐio Pollioﾐe Ihe saヴeHHe ﾐato di lì a poIo. Nei 
confronti degli autori classici Petrarca e 
Boccaccio sarebbero stati più liberi. Crede 
ﾐellげesistenza dei tre Regni oltremondani. 
Non so voi ma io avrei molti dubbi se 
qualcuno mi chiedesse se inferno, 
purgatorio e paradiso esistono veramente. 
Il passare dei secoli, la nascita 
dellげIlluﾏiﾐisﾏo, lo sviluppo delle sIieﾐze 
tヴa OttoIeﾐto e NoveIeﾐto… Ii hanno 
portato a essere scettici di fronte a queste tematiche. Dante invece non ha 
duHHi e ﾐeﾏﾏeﾐo gli uoﾏiﾐi del suo teﾏpo. Tutti Iヴedevaﾐo ﾐellげeffettiva 
esisteﾐza dellげiﾐfeヴﾐo e avevaﾐo uﾐa teヴヴiHile pauヴa. Esseヴe iﾐ puﾐto di ﾏoヴte 
e avere accanto il confessore era fondamentale. Bisognava pentirsi prima di 
morire. Così almeno il purgatorio era assicurato. Nello stesso tempo nessuno 
nel Medioevo poteva pensare che Dio non esistesse. In ogni caso professare 
idee atee poteva Iostaヴe lげiﾐfeヴﾐo. 
 

Eげ iﾐutile diヴe Ihe su tutti ケuesti teﾏi lげuoﾏo di oggi – almeno nel mondo 
occidentale – ragiona con più libertà confrontandosi con dottrine filosofiche e 
altre religioni con atteggiamenti che nel Medioevo sarebbero stati 
assolutamente inconcepibili. 
 

La modernità - Lげuso del volgare 
 

Foヴse la ﾏaggioヴe espヴessioﾐe della ﾏodeヴﾐità di Daﾐte X data dallげuso del 
volgaヴe ﾐella さCoﾏﾏediaざ e iﾐ altヴe opeヴe iﾐ uﾐ ﾏoﾏeﾐto stoヴiIo ﾐel ケuale i 
dotti erano molto restii ad usare la lingua della gente comune per scrivere. 
Perché? PerchY lげuso del volgaヴe seﾏHヴava sviliヴe i teﾏi affヴoﾐtati ﾐelle 
singole opere, perché solo il latino sembrava dotato della dignità letteraria 
ﾐeIessaヴia peヴ alte opeヴe dげiﾐgegﾐo. Cげeヴa aﾐIhe poIa siﾏpatia ﾐei Ioﾐfヴoﾐti 
del popolo e di una lingua non precedentemente codificata in grammatiche e 
lemmari. Dante invece si rende conto che il volgare avrebbe avuto un fulgido  
 



 

14 
      

 
 
 
 
 
avvenire perché era la lingua che parlavano tutti, soprattutto i ceti più ricchi e 
più colti, che rappresentavano la nuova classe dirigente che si andava 
affermando in tutta Italia. Il volgaヴe eヴa la liﾐgua dei ﾏeヴIaﾐti ふi さﾏeヴIataﾐtiざぶ, 
degli iﾏpヴeﾐditoヴi ふgli さaヴtifiIesざぶ, dei HaﾐIhieヴi, dei politiIi, ossia di Ioloヴo Ioﾐ 
i quali politicamente è vicino il Dante che fa politica dal 1295 fiﾐo allげesilio 
sette anni dopo. La scelta linguistica di Dante non piacerà alla generazione 
successiva, basti pensare a Petrarca che per vari motivi non ha mai amato 
totalﾏeﾐte Daﾐte. Ma saヴaﾐﾐo sopヴattutto gli uﾏaﾐisti del けヴヰヰ e けヵヰヰ ad 
avere molte remore a consacrare Dante preferendo il recupero del latino di 
Cicerone allo stile di Dante ricco spesso di parole che urtavano le loro 
oヴeIIhie. Eヴa ケuello stile さHassoざ o さelegiaIoざ di Iui Ii soﾐo ﾏolti eseﾏpi ﾐella 
さCoﾏﾏediaざ, sopヴattutto ﾐellげ ざIﾐfeヴﾐoざ ﾏa anche nelle altre due cantiche. 
Dal fioヴeﾐtiﾐo della さCoﾏﾏediaざ ﾐasIeヴà poi la liﾐgua italiaﾐa. 

 

“iﾐtetizza ottiﾏaﾏeﾐte Iﾐdヴo Moﾐtaﾐelli ﾐella sua さ“toヴia dげItaliaざ: さNessuﾐ 
poeta ha mai incarnato più di lui il proprio tempo con le sue grandezze e 
miserie, con le sue credenze e superstizioni, con i suoi aneliti e pregiudizi. La 
sua vita è un documento in cui, sia pure deformate dalla sua passione, si 
ヴitヴovaﾐo tutte le viIeﾐde di Fiヴeﾐze e dellげItalia di alloヴaざ. 
 

Restelli Prof.Giancarlo 
 
 

Come detto in apertura la Conferenza è stata trasmessa per la prima volta sul 

canale Youtube della Cooperativa. Ringraziamo Gervasoni Sara, Ornago 

Davide e Bosisio Pierangelo per aver reso possibile la diretta. 

 

 

   
 

Iscrivetevi al canale per poter assistere  

 

via STREAMING 

 

alle prossime attività  
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Padre Clemente Vismara: Alla scoperta del Miracolo 
 

A Dieci anni dalla Beatificazione di Padre Clemente Vismara riportiamo la 

testiﾏoﾐiaﾐza del Dr. FraﾐIo Mattavelli puHHliIata sul ﾐotiziario けげ Padre 
Cleﾏeﾐte raIIoﾐtaげげ del Giugno scorso.  
 

Dopo la morte di padre Clemente e soprattutto coﾐ lげiﾐizio della sua Causa di 
Canonizzazione, iniziarono ad arrivare al Postulatore padre Piero Gheddo 

notizie di grazie ricevute per intercessione del missionario, tra queste anche 

il caso del ragazzo Joseph Thayasoe, segnalato con altri casi da Mons. 

Abramo Than, già vescovo della diocesi di Kengtung in Myanmar. Per la 

valutazione del caso occorreva nominare un Perito Medico di parte, ruolo 

proposto, dallげUfficio delle Cause dei Santi della Diocesi di Milano, al dottor 

Franco Mattavelli, Chirurgo Oncologo Cervico - Facciale e noto medico 

agratese, che accettò lげiﾐcarico. Nel suo ricordo ripercorre le emozioni 

vissute e le varie さcasualitàざ iﾐcoﾐtrate nel viaggio verso il Myanmar, alla 

scoperta del miracolo che avrebbe portato Padre Clemente alla 

beatificazione. 
 

La proposta mi era giunta improvvisa e inaspettata: rendermi disponibile per 
la perizia medica nel quadro del processo di beatificazione di Padre Clemente 
Vismara al fine di valutare e studiare alcuni casi clinici verificatisi in Birmania 
con guarigioni inspiegabili. Proposta straordinaria e per molti versi 
paradossale perché si chiedeva di valutare scientificamente una situazione 
che per definizione è metafisica e soprannaturale: infatti il miracolo è la 
guarigione dalla malattia per cause non spiegabili scientificamente. La 
proclamazione del Miracolo non è ovviamente competenza del medico; egli 
deve fermarsi alla Ioﾐstatazioﾐe della さiﾐspiegaHilità sIieﾐtifiIaざ del Iaso 
clinico. Dopo un primo viaggio nel 2000 per verificare le premesse e 
lげatteﾐdiHilità dei pヴiﾏi dati, ﾐel ヲヰヰヴ seIoﾐdo viaggio con Don Ennio Apeciti, 
Delegato Arcivescovile per il processo di Beatificazione di Padre Clemente 
Vismara, per raccogliere testimonianze e documentazioni inerenti alla causa. 
Ospiti della Missione e del vescovo Abramo Than.  
 

È bello e utile richiamare ricordi anche frammentarie riflessioni sugli 
avvenimenti di venti anni fa, magari raccordandoli con la condizione birmana 
attuale.  
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In Birmania a caccia del miracolo - Stranezze 
 

LげiﾐIoﾐtヴo Ioﾐ doﾐ Eﾐﾐio alla Malpeﾐsa di pヴiﾏa ﾏattiﾐa; aﾏHedue uﾐ poげ 
spaesati per la straordinarietà del viaggio, ci sentiamo convocare 
dallげaltopaヴlaﾐte della hall peヴ IoﾏuﾐiIazioﾐe uヴgeﾐte. Uﾐ poげ iﾐIuヴiositi e un 
poげ allaヴﾏati; ma era solo per attuare, dopo un sorteggio-premio(?), un 
cambio di classe gratuito, dalla economica alla businnes-class! Grazie! Arrivo a 
Yangon (allora capitale dello Stato) e rigoroso controllo di Polizia alla dogana 
della frontiera: in coda, con iﾐteﾐsi pateﾏi dげaﾐiﾏo peヴ il Ioﾐteﾐuto dei 
bagagli, lecito moralmente ma proibito da quelle parti (Bibbie, crocifissi, 
corone del rosario...). Fortunatamente la valigia interessata non fu 
ispezionata! Beﾐ più pヴoHleﾏatiIo e stヴessaﾐte lげaヴヴivo a Kengtung aeroporto 
al  Ioﾐfiﾐe Ioﾐ la Ciﾐa. Noﾐostaﾐte lげassisteﾐza di un collaboratore della 
Missione che era venuto ad accoglierci, fummo condotti negli uffici della 
Polizia  e trattenuti singolarmente per circa 30 minuti: ognuno solo, su una 
sedia al centro di una sala con diverse scrivanie, in silenzio, senza conoscere la 
lingua e la scrittura, come in una scena da film. Il tutto fu risolto dopo una 
trattativa dei ﾏilitaヴi Ioﾐ la ﾐostヴa guida, IoﾐIlusa Ioﾐ lげoHHligo di faヴIi 
pernottare alcune notti iﾐ uﾐ alHeヴgo evideﾐteﾏeﾐte さIoﾐveﾐzioﾐatoざ, 
adiaIeﾐte allげaeヴopoヴto! 
 

Le Perizie Mediche 
 

La permanenza a Kengtung fu impegnata per 3 giorni pieﾐi ﾐellげesaﾏe dei vaヴi 
casi che venivano proposti perché さstヴaoヴdiﾐaヴiざ, ヴisolti seﾐza teヴapia e dopo 
invocazione a Padre Clemente; i pazienti erano stati convocati dai villaggi e fu 
così possibile definire la storia clinica di tutti. Dei numerosi casi esaminati, 
lげuﾐiIo idoﾐeo e peヴtiﾐeﾐte per la causa di Beatificazione di Padre Clemente fu 
quello di Josef Thayasoe, un ragazzo che era caduto a capofitto da un albero 
su uﾐ sasso, da uﾐげaltezza supeヴioヴe a ヴ ﾏetヴi con gravissimo trauma cranico, 
ferita di 18 cm e stato di Ioﾏa pヴofoﾐdo. DiIhiaヴato さseﾐza speヴaﾐzaざ dai 
sanitari locali, è guarito ed è stato dimesso dallげospedale dopo quattro giorni 
di coma profondo, praticamente senza terapia e dopo fervide preghiere a 
Padre Clemente con la novena iniziata da Suor Teresa Pan. Guarigione 
completa e senza postumi (cicatrice a parte). 
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Casualità e difficoltà 
  

La perizia medica consisteva nella raccolta di testimonianze sicure e di segni  
oggettivi e documentati. Le testimonianze assumevano un valore molto 
attendibile perché prodotte da persone che raccontavano i fatti e il loro 
vissuto del tutto ignari della pertineﾐza e dellげiﾏpoヴtaﾐza delle loro parole al 
fine della diagnosi. 
Da segﾐalaヴe altヴesì uﾐげiﾐIヴediHile appaヴeﾐte Iasualità di incontri 
determinanti per la raccolta di testimonianze, una speIie di さIasualità 
pヴeoヴdiﾐataざ Ihe Ii stupiva di gioヴﾐo iﾐ giorno: è il caso della suora alla quale 
capitò casualmente di sedersi accanto a don Ennio durante il pasto a 
mezzogiorno nella parrocchia a Monglar, al confine cinese: ella si rivelò una 
fonte inaspettata e straripante di notizie e di conferme essenziali per il 
processo. O, aﾐIoヴa più eseﾏplaヴe, la viIeﾐda dellげultiﾏo iﾐteヴヴogatoヴio 
condotto da don Ennio con una tenacia ammirevole per la raccolta di dati che 
si sarebbero rivelati determinanti per il processo: il racconto, da parte della 
suora che aveva assistito persoﾐalﾏeﾐte alla Iaduta dallげalHeヴo, dei segni 
clinici come otorragia e epistassi ha indotto don Ennio a richiamare il 
sottoscritto che si era già allontanato per preparare la valigia per il ritorno. 
La difficoltà maggiore e apparentemente insormontabile fu costituita dalla 
richiesta, nel corso del processo, della documentazione radiologica per 
sostenere la diagnosi di frattura della base cranica; TAC e/o RMN erano gli 
esami minimi indispensabili previsti dalle procedure processuali. Condizione 
impossibile da rispettare se si peﾐsa Ihe lげiﾐIideﾐte X avveﾐuto ﾐella giuﾐgla 
birmana; in quei posti quello che chiamano ospedale appena paragonabile a 
un nostro ambulatorio periferico, ovviamente sprovvisto di TAC e RMN! 
Lげiﾏpasse fu sHloIIata ヴiIoヴヴeﾐdo alla さlogiIa della IliﾐiIa ﾏediIaざ e 
spendendo quella che poi ci sarebbe apparsa come una parola magica: i segni 
PATOGNOMONICI cioè di per sé sufficienti a consentire una diagnosi (nel 
nostro caso otorragia + epistassi indicano frattura della base cranica). Si 
superò così la mancanza irrecuperabile di TAC e RMN e il processo si concluse 
con la beatificazione di Padre Clemente. 
 
Eげ diffiIile ヴaIIhiudeヴe iﾐ poIhe ヴighe lげespeヴieﾐza stヴaoヴdiﾐaヴia vissuta in 
Birmania con tutti i suoi aspetti religiosi, culturali, sociali. Mi limito a 
trasmettervi, in sicura sintonia con don Ennio, la sensazione di un procedere 
iﾐ uﾐ disegﾐo Ioﾏe guidati dallげAlto, Ioﾐ soヴpヴese appaヴeﾐti e una casualità  
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preordinata e finalizzata. E la bella realtà della Chiesa birmana, frutto della 
semina di Padre Clemente e del PIME 100 anni fa, giovane ma fresca e 
autentica. Mi ricordo i canti sacri alle 5 del mattino nella chiesa della missione 
di Kengtung, stipata allげiﾐveヴosiﾏile. O, aﾐIoヴa più toIIaﾐte, la pヴoIessioﾐe a 
Yangon la domenica pomeriggio con una partecipazione fiera ed 
emozionante; e, nella grande cattedrale per la benedizione alla fine della 
processione, la Ioﾏﾏozioﾐe peヴ il さTantum ergoざ Iaﾐtato a pieﾐo volume con 
la stessa musica e la stessa intensità come succedeva da noi ad Agrate tanti 
anni fa. 
 

Mattavelli Dr.Franco 
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Gelso dげoro ad Alberto Sala 
 

げげSi propone che il maestro ALBERTO SALA sia 

considerato ritenuto degno di essere 

pubblicamente riconosciuto  mediante civica 

benemerenza per aver svolto attività e opere 

nella vita civile e sociale Agratese in particolare 

ﾏodo ﾐel Iaﾏpo  MusiIaleげげ. 
 

Cosi recitava la proposta di Concessione di Civica 
Benemerenza al Maestro Alberto Sala che la 
Cooperativa Achille Grandi per tramite del suo 
rappresentante Luca Mattavelli ha indirizzato alla 
Coﾏﾏissioﾐe del Gelso dげoヴo ﾐellげestate sIoヴsa. 

 

Domenica 03 Ottobre nel corso di una 
solenne cerimonia in Piazza S.Paolo, il 
Sindaco di Agrate ha concesso al nostro 
amico Alberto Sala, la Benemerenza 
del Gelso dげoヴo. Organista dal 1995 
presso la Chiesa Parrocchiale 

S.Eusebio di Agrate Brianza, ha svolto 
anche le funzioni di Direttore della 
さ“Ihola Caﾐtoヴuﾏざ fondando il さCoヴo 
di VoIi BiaﾐIheざ. Dal 1999 è Organista 

Titolare del Duomo di Novara collaborando staHilﾏeﾐte Ioﾐ la さCappella 
“tヴuﾏeﾐtaleざ del Duoﾏo di Novaヴa Ioﾐ la ケuale ha effettuato vaヴie 
registrazioni in CD; è docente di teoria e solfeggio ed organo presso la 
Foﾐdazioﾐe さAﾏici della Cattedraleざ di Novara 
nel coro dei さPiccoli Caﾐtori di “.Mariaげげ. 
 

Il Consiglio di Amministrazione della Cooperativa 

Achille Grandi e la Redazione de けげil Popolareげげ 
della quale Alberto è stato parte, si unisce alla 
soddisfazione del papà Vincenzo nostro 
Vicepresidente, per il  riconoscimento  ricevuto. 
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A metà del mandato amministrativo 2019/2024 è doveroso effettuare 

uﾐげaﾐalisi dellげoperato dei prograﾏﾏi e delle strategie di 
uﾐげAﾏﾏiﾐistrazioﾐe, aﾐche perché i prograﾏﾏi elettorali soﾐo coﾏe uﾐ 
libro dei sogni ed un insieme di promesse che i cittadini si aspettano. 

 
さI have a dヴeaﾏざ, ovveヴo il sogﾐo ﾏio e di tutti Ihe aHHiaﾏo ﾐel Iassetto X 
quello di una città ideale che forse in Italia non esiste, dove le esperienze e le 
buone politiche da noi segnalate raccontano quanto sarebbe facile vivere, 
muoversi, abitare e consumare in maniera più sostenibile migliorando la 
qualità della vita e difendendo la salute di tutti i cittadini. 
Oggi gli organi di indirizzo politico-amministrativo di tutte le PA sono chiamati 
a dichiarare gli obiettivi che intendono perseguire e gestire in modo 
trasparente le azioni e le risorse che mettono in campo per realizzarli, ove i 
principi di economicità, efficacia ed efficienza costituiscono corollario del 
canone di buon andamento dell'azione amministrativa (consacrato dall'art. 97 
Cost.), che impone il conseguimento degli obiettivi legislativamente prefissati 
con il minor dispendio di mezzi. 
 
In questi ultimi due anni non abbiamo condiviso molte delle decisioni che 
fiﾐoヴa haﾐﾐo Ioﾐtヴaddistiﾐto lげopeヴato dellげAﾏﾏiﾐistヴazioﾐe, sia iﾐ aﾏHito 
sportivo (nuova palestra), culturale (Duse) ed urbanistico (nuove aree di 
espansione). I nostri obiettivi erano e sono indirizzati ad una gestione attiva, 
propositiva, analisi e non solo di enunciazione. Per queste ragioni, 
continuiamo a chiedere un confronto per ascoltare e discutere 
congiuntamente i punti del programma che ha ottenuto il gradimento degli 
elettori. La Ioﾐtヴaヴietà ﾐoﾐ X さpaヴtito pヴesoざ veヴso alIuﾐi iﾐteヴveﾐti, seppuヴ 
necessari alla vita soIiale degli agヴatesi ﾏa Ihe a fヴoﾐte dellげelevato Iosto per  
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la loro realizzazione e localizzazione, è stata richiesta una verifica più 
ponderata con altre soluzioni più idonee. Sosteniamo da sempre la necessità 
di un piano programmatico e strategico prevedendo anche le tempistiche per 
tutti gli interventi e le iniziative pubbliche ma che non vediamo. 
 
Peヴ ケuaﾐto attieﾐe il teヴヴitoヴio, vista lげiﾐteﾐsa attività iﾏﾏoHiliaヴe attualﾏeﾐte 
iﾐ atto, si deve poヴヴe il teﾏa se ヴevisioﾐaヴe e valutaヴe lげattuale IiIlo ヴelativo ad 
aree e previsioni già individuate nel PGT, togliendo magari quelle aree che si 
ritengono in eccesso, per poter giungere alla decisione di contenere la 
crescita, andando verso scelte di tipo diverso, più sostenibili e razionali. Se 
così non fosse, di questo passo, alla scadenza naturale quinquennale 
dellげattuale PGT, vi saヴaﾐﾐo poIhissiﾏe pヴoposte peヴ ﾐuove aヴee edifiIaHili. A 
questo proposito viene in soccorso la LR 11/2021 di Regione Lombardia, che 
abbiamo sostenuto, che completa la strategia regionale per la riduzione del 
consumo di suolo, ove gli iﾐteヴveﾐti avヴaﾐﾐo iﾐoltヴe lげoHiettivo di ヴiケualifiIaヴe 
singoli edifici o porzioni di quartieri, realizzando iniziative di rigenerazione con 
ricadute positive anche su abitabilità e attrattività dei centri abitati, nonché su 
sicurezza e vivibilità urbana oltre agli incentivi per la trasformazione di aree 
con spazi verdi, servizi e infrastrutture. Di questi ambiti di intervento e 
recupero Agrate ne offre parecchi.  
 
Altro tema importante, previsto sulla carta ma per nulla incentivato dalle 
decisioni dellげaﾏﾏiﾐistヴazioﾐe, X uﾐ Piaﾐo peヴ l'Edilizia EIoﾐoﾏiIa e Popolaヴe. 
Uno strumento urbanistico esecutivo e programmatico per il soddisfacimento 
del fabbisogno abitativo a favore di quelle persone che, escluse per ragioni di 
reddito non sono tuttavia in grado di sostenere i costi del libero mercato. 
 
UﾐげeIIelleﾐte pヴeヴogativa di Agヴate, suppoヴtata aﾐIhe dai foﾐdi di HilaﾐIio, X 
la necessità di continuare a garantire prestazioni che riteniamo fondamentali 
per assicurare coesione sociale e contenere fenomeni di degrado, solitudine, 
abbandono. Ciò ha comportato la necessità di procedere ad una 
ヴazioﾐalizzazioﾐe dei seヴvizi Ihe ha da seﾏpヴe salvaguaヴdato lげiﾏpegﾐo di 
risorse umane e finanziarie destinate al cuore di questa materia. In sostanza si 
è cercato di ﾏaﾐteﾐeヴe allo stesso livello lげeヴogazioﾐe dei seヴvizi esseﾐziali e/o 
più ヴiIhiesti e lげaﾏﾏoﾐtaヴe delle ヴisoヴse dispoﾐiHili, ヴiduIeﾐdo o tagliaﾐdo 
quelli ritenuti accessori con conseguente contenimento di costi.  
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Complessivamente ci sembra un risultato molto soddisfacente in un periodo 
di significativi tagli alle risorse finanziarie dei comuni ed in particolare delle 
spese per il welfare. 
 
Iﾐsistiaﾏo su uﾐげidea di foﾐdo: seppuヴe le Ioﾐdizioﾐi oggettive ﾐoﾐ Ii ﾏettoﾐo 
in grado di dare sostegno alle proposte del nostro programma, crediamo che 
la nostra idea di città basata su servizi, spazi per le persone e coesione sociale 
caratterizzi comunque la nostra proposta politica, che deve essere sempre più 
adeguata al nuovo tipo di sviluppo che ipotizziamo: non bastano misure 
tecniche, occorrono occhi nuovi e profondità storica per guardare ai problemi 
e cercare soluzioni alle sfide del tempo che viviamo.  
 
Purtroppo e troppo spesso, la politica di Agrate è stata condita da 
contrapposizioni fini a sé stesse, dove le posizioni principalmente personali e 
di principio, si cristallizzavano senza dar spazio alla ragionevolezza. Forse è 
soprattutto per questo che cresce vertiginosamente e comprensibilmente la 
disaffezione alla politica nelle fasce più giovani, anche nel nostro Paese.  
 
Iﾐfiﾐe uﾐ saluto a tutti gli Agヴatesi Ioﾐ lげassiIuヴazioﾐe Ihe il ﾐostヴo Gヴuppo 
Consiliare, per il restante periodo amministrativo, continuerà ad impegnarsi 
per il bene della Comunità con onestà intellettuale e spirito di collaborazione. 
 

Bosisio A.Dino  
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Si ricomincia a viaggiare con il Tour del Lazio 
 

Le Norme Anticovid stabilite dal governo permettono alla Cooperativa di 
rendere operativo il tour del Lazio. Consapevole delle indicazioni da seguire e 
sotto la supervisione di Luca, il nostro accompagnatore, partiamo fiduciosi che 
tutto andrà bene. 
Arriviamo a Vignanello uﾐ piIIolo Hoヴgo aﾐtiIo: visitiaﾏo lげaﾐtiIa foヴtezza 
trasformata in castello edificato nel XVI secolo dai principi Ruspoli e gli 
splendidi giardini realizzati da Ottavia Orsini, figlia di Giulia Farnese. 
Alloggiamo in riva al lago di Bolsena in un albergo confortevole e silenzioso. 
Accompagnati da un cielo terso e dal vento di tramontana visitiamo Tuscania, 
borgo medioevale di rara suggestione. Splendide le due basiliche, San Pietro e 
“aﾐta Maヴia Maggioヴe, auteﾐtiIi Iapolavoヴi dellげaヴIhitettuヴa ヴoﾏaﾐiIa. 
La guida, simpaticissima e piena di calore, ci aspetta a Tarquinia, cittadina 
ricca di monumenti medioevali e di testimonianze della civiltà etrusca con la 
sua famosa necropoli e il museo archeologico nazionale, un vero gioiellino. 

Il tour prosegue. Sotto un cielo plumbeo ci 
appare Civita di Bagnoregio. Borgo di rara 
bellezza, Civita si erge su un colle di tufo 
solitario in mezzo a un mare di calanchi. 
Lo scenario è splendido e indimenticabile. 
Visitiamo la cittadina, curatissima, 
circondati dalle case medioevali e da 
palazzi nobiliari. Svetta in mezzo al borgo 
il bel campanile romanico della chiesa di 

San Donato. Sembra di essere in mezzo a una favola.  
Dopo la sosta per il pranzo in agriturismo (e chi se li scorda questi pranzi!), 
giungiamo a Viterbo, capitale della Tuscia. Città nota per aver ospitato vari 
papi nonché per il Conclave del sec XIII, il 
più lungo della storia. Il centro cittadino, 
allげiﾐteヴﾐo delle mura medioevali, è un 
piccolo tesoro pieno di fascino. 
 
A Caprarola visitiamo Palazzo Farnese,  
capolavoro del manierismo cinquecentesco 
costruito per la famiglia Farnese.  
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Nel suo bellissimo parco-giardino ritroviamo luoghi visti in alcune scene di film 
famosi. Non possiamo dimenticare la nocciola che in questa zona del Lazio 
vieﾐe Ioltivata ed X uﾐ pヴodotto dげeIIelleﾐza dei Moﾐti Ciﾏiﾐi e Ioltivato 
prevalentemente a Caprarola. Impossibile quindi non acquistare la deliziosa 
crema di nocciole Nellina. Squisita. Proseguendo il tour tra boschi di castagni, 
noccioleti, uliveti e vigne arriviamo ad Anguillara borgo situato sul lago di 
Bracciano, di origine vulcanica, circondato dai Monti Sabatini. La deliziosa 
cittadina affacciata sulla riva del lago ha origini medioevali. Il giro del lago 
durante il tramonto è spettacolare. 
A Roma ci attende Andrea la guida che sarà con noi in questi giorni.  

Il Quartiere Coppedè è una piccola  area urbana 
che esce dai circuiti turistici. Pur non essendo 
propriamente un quartiere, venne così chiamato 
dallo stesso architetto che lo ha progettato e da 
cui prende il nome, Gino Coppedè. È composto da 
diciotto palazzi e ventisette tra palazzine ed 
edifici disposte intorno al nucleo centrale di 
piazza Mincio. Coppedè utilizzò il tema della 
Roma antica come le cornici, le modanature alla 
‘oﾏa iﾏpeヴiale e ヴealizzò uﾐ aヴIoﾐe dげiﾐgヴesso 
richiamante gli archi di trionfo del Foro Romano.  
Visitiamo anche Villa Torlonia, una delle ville 

nobiliari romane. Originale il giardino ora parco pubblico e inaspettati alcuni 
edifici artistici come il Casino Nobile e la Casa delle Civette. Dopo il consueto 
lauto pranzo in un ristorante tipico di Trastevere, nel pomeriggio ci attende il 
Ghetto Ebraico con il Portico di Ottavia, la Sinagoga, il Teatro Marcello di 
pヴopヴietà della faﾏiglia Oヴsiﾐi, e lげisola TiHeヴiﾐa. LげalHeヴgo si tヴova ﾐelle 
vicinanze del Colosseo e di Piazza Venezia e questo ci permette di passeggiare 
di sera sui Fori Imperiali per ammirare queste bellezze 
di Roma. Accompagnati dal solito cielo terso, senza 
ﾐuvole, aヴヴiviaﾏo allげEUR, complesso urbanistico 
architettonico ispirato, secondo l'ideologia del 
fascismo, all'urbanistica classica romana. Gli edifici 
architettonici maestosi e imponenti, massicci e 
squadrati, per lo più costruiti con marmo bianco e 
travertino sono volti a ricordare i templi e gli edifici 
della Roma imperiale. L'elemento simbolo di questo  
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modello architettonico è il Palazzo della Civiltà Italiana, chiamato anche 
Colosseo Quadrato. La giornata è stata veramente impegnativa, stasera niente 
uscita serale per le vie del centro. 
Il mattino seguente ci aspetta Montecassino storica 
Abbazia fondata da S. Benedetto da Norcia. La 
maestosa chiesa abbaziale, ricca di tesori artistici fu 
completamente distrutta durante la seconda guerra 
mondiale, e in seguito completamente ricostruita. 
Nel pomeriggio partenza per Anagni, さla Iittà dei Papiざ. 
Visitiamo il centro storico, il Palazzo di Bonifacio VIII e la 
Cattedrale di Santa Maria con il bellissimo pavimento 
cosmatesco e la Iヴipta ヴiIIa di affヴesIhi dellげAﾐtiIo e 
Nuovo Testamento. 
Ultima mattinata a Roma. Cogliaﾏo lげoIIasioﾐe di godeヴe aﾐIoヴa della ﾐostヴa 
bella capitale per visitare qualche monumento che non abbiamo visto in 
questi giorni e per prendere qualche piccolo souvenir da portare a casa. 
 

Non abbiamo dimenticato di ricordare con affetto i nostri amici che ci hanno 
sempre fatto compagnia nei tour precedenti e che non sono più con noi. Noi li 
abbiamo portati nel cuore. 
 

Siamo a casa, tutto è andato bene. Grazie alla Cooperativa, grazie a Luca. 
 

 
 

Bosisio Giovanna 
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Nota meteo: Autunno 2021 
 

Dopo una sospensione dovuta a cause di forza maggiore legate al COVID, 
paﾐdeﾏia tuttげoヴa iﾐ Ioヴso, ヴipヴeﾐdiaﾏo i ﾐostヴi Ioﾏﾏeﾐti sullげaﾐdaﾏeﾐto 
stagionale nel nostro territorio. 
Lげautuﾐﾐo oヴﾏai IoﾐIluso da poIhi gioヴﾐi ふiﾐ ﾏeteoヴologia la stagioﾐe ha 
teヴﾏiﾐe il ンヰ/ヱヱぶ ﾐoﾐ ha ﾏostヴato vaヴiazioﾐi iﾏpoヴtaﾐti ﾐellげaﾏHito della 
temperatura media. Il mese di settembre ha registrato +21.4° gradi rispetto 
ad una media storica di +20.0°. Ottobre invece un poco più fresco con una 
media di +13.8° contro un dato storico di +14.1°. Infine novembre ha 
registrato +9.1° contro uno storico di +8.2°. Ancora una conferma che le 
temperature tendono comunque a salire rispetto al recente passato per 
surriscaldamento. 
Diverso il discorso della piovosità in quanto settembre ha misurato 114 mm 
contro una media di 82 mm, mentre i giorni piovosi sono risultati 5 contro 6 di 
media storica. Ottobre ha registrato 97 mm contro 103 mm di media e 6 
giorni piovosi contro una media di 8. Il mese di novembre ha fatto eccezione 
in quanto la pioggia è risultata molto abbondante con 171 mm contro una 
media di 107 mm. I giorni di pioggia sono risultati 13 contro una media di 8. 
Ricordiamo come il sud Italia, in particolare Sardegna, Sicilia e Calabria siano 
state flagellate da piogge intense e temporali per tutto il mese di novembre a 
causa di un vortice di bassa pressione atmosferica stazionario, che ha creato le 
Ioﾐdizioﾐi peヴ feﾐoﾏeﾐi di さ ﾏediIaﾐe さ aHHヴeviazioﾐe pヴesa dallげiﾐglese, IioX 
さ ﾏediteヴヴaﾐeaﾐ huヴヴiIaﾐe さ ふuヴagaﾐo ﾏediteヴヴaﾐeoぶ. La Iausa pヴiﾏaヴia va 
IeヴIata ﾐella teﾏpeヴatuヴa dellげaIケua iﾐ supeヴfiIie del ﾏaヴ Mediteヴヴaﾐeo 
ancora troppo calda per la stagione. Questo produce forti contrasti tra 
lげeﾐeヴgia pヴodotta dal calore del mare che si solleva scontrandosi con masse di 
aヴia fヴedda Ihe sIeﾐdoﾐo dallげAtlaﾐtiIo del ﾐoヴd. Questo feﾐoﾏeﾐo ha 
Iausato ﾐuﾏeヴose tヴoﾏHe dげaヴia oヴigiﾐaﾐtesi sul ﾏaヴe Ihe haﾐﾐo pヴodotto 
danni notevoli sui litorali prospicienti.. 
Ora ci atteﾐde lげiﾐveヴﾐo, pヴoHaHilﾏeﾐte Ioﾐdizioﾐato dal feﾐoﾏeﾐo della 
さNINAざ vaヴiazioﾐe fヴedda del PaIifiIo, Ihe sostituisIe peヴiodiIaﾏeﾐte さ EL 
NINO さ Ihe iﾐveIe suヴヴisIalda lげoIeaﾐo ﾐel suo peヴiodo di attività. 
 
Sezione Meteo – PCA    SITO: http://meteobrianza.fmzlab.com/ 

 

Ricci Mario 

http://meteobrianza.fmzlab.com/
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Prossimi appuntamenti 2022 

 

CONFERENZE 

 

Gennaio  Giornata della Memoria 

        Centro Culturale Achille Grandi  
 

Febbraio  Commemorazione Villa Giovanni 
Centro Culturale Achille Grandi 

 

                          Marzo  Conferenza su don Nemesio 
                                              Centro Culturale Achille Grandi 
 

             VIAGGI 

 

Aprile  Umbria e Campania 
 

Giugno  Giornata in Franciacorta 
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Via Madonnina 36 - Agrate Brianza, 20864 (MB) 

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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