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LA COOPERAZIONE 
 

Lo spirito e le opere 
  

さUno stato dello spiritoざ è stata defiﾐita la pヴeﾏessa foﾐdaﾏeﾐtale Ihe, ispiヴaﾐdosi 
ai valori di solidarietà cristiana, è alla base della cooperazione, genera frutti copiosi sul 
piano culturale, etico e spirituale, e consente una ricaduta di opere concrete ed 
abbondanti. 
Questo modo di essere e di operare è la via più concreta per superare la 
sperequazione fra la crescita materiale ed economiIa e la IヴesIita dell’uoﾏo, fヴa le 
disponibilità di mezzi e di opportunità, e la ricerca di un vero sviluppo culturale e 
spirituale. 
Nell’azioﾐe della cooperazione lo spirito è la premessa e la condizione per le opere e 
non viceversa. 
 

Il privato e il sociale 
 

Ne discende che la cooperativa è un efficacissimo volano sociale che recupera e 
coinvolge anche le persone più deboli, coloro che da soli non avrebbero la forza o 
l’iﾐiziativa di viveヴe e ﾏuoveヴsi Ioﾐ i ヴitﾏi frenetici della realtà attuale, soprattutto in 
tempi iﾐ Iui si teoヴizza l’iﾐdividualisﾏo ed il ritorno al privato come panacea di tutti i 
mali. 
Diventa allora preziosa la presenza di una cooperativa che valorizzi tutte le persone in 
quanto tali, che le aiuti ad esercitare e ad esprimere i propri talenti e le proprie 
possibilità e quindi a vivere con piena dignità. 
 

Pedagogia sociale 
 

Sarebbe errato far conseguire a ケueste paヴole l’idea Ihe uﾐa Iooperativa è il paradiso 
in terra, senza difficoltà e senza problemi. 
Al contrario grande deve essere la consapevolezza che i limiti e le insufficienze 
personali e gli errori possono e devono trovare verifica, comprensione, correzione, 
aiuto in un clima di autentica solidarietà. 
Anche lessicalmente cooperare è un invito a lavorare insieme. 
Questo clima è la garanzia per una effettiva crescita delle singole persone, 
dell’associazione e della solidarietà nel suo insieme. 
Esso è anche la premessa e la garanzia per coltivare i valori della libertà, della verità e 
della giustizia. Allora le opere concrete saranno frutto dello spirito ed il raccolto sarà 
abbondante, quali che siano i bisogni del momento storico. 
 

Mattavelli dott. Franco in occasione del 50° anniversario  
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LA COOPERATIVA IERI E OGGI 
 

Corre il  settantesimo anno di fondazione della Cooperativa さAIhille Gヴaﾐdiざ. 
 

È un tempo molto importante che ci dà la possibilità di verificare la linearità tra le 
attività intraprese e  le idealità che hanno dato vita alla nostra esperienza.  
 

Questo peヴiodo Ii Ioﾐseﾐte altヴesì di esteﾐdeヴe lo sguaヴdo sull’iﾐIヴedibile evoluzione 
Ihe ha avuto la ﾐostヴa soIietà e sull’iﾐIideﾐza del ﾐostヴo opeヴato ﾐei vaヴi pヴoIessi di 
trasformazione sociale, politica e culturale della nostra comunità. 
 

Nell’iﾏﾏediato dopogueヴヴa i pヴoHleﾏi più uヴgeﾐti da affヴoﾐtaヴe sono connessi al 
miglioヴaﾏeﾐto delle Ioﾐdizioﾐi eIoﾐoﾏiIhe più eleﾏeﾐtaヴi, ケuali l’aIケuisizioﾐe e la 
distribuzione di legna e carbone, e la necessità di dare un’adeguata sede di svago e di 
incontro ai propri soci. 
 

Alla fine degli anni sessanta il problema impellente è quello di dare una risposta al 
bisogno di nuove abitazioni per le giovani coppie e per i lavoratori attratti dalla 
crescente offerta di posti di lavoro. 
 

Aumenta il bisogno di interazione nella società che si va sempre più  sviluppando e 
diventa sempre più stimolante la voglia di confronto e più viva la necessità di rimarcare 
le proprie posizioni con la pubblicazione di un nostro periodico.  
 

Oggi la solidarietà che si esprime nella attività cooperativistica ha nuovi campi in cui 
spaziare, più complessi e di varia natura.  
 

Nuove ansie opprimono il mondo che ci circonda e si annidano nella sfera più 
iﾐdividuale e psiIologiIa dell’uoﾏo alla ヴiIeヴIa di uﾐa ideﾐtifiIazioﾐe Ihiaヴa e di un 
inserimento più certo e sicuro. 
 

Lavoro, sviluppo, prospettive per i giovani, sicurezza, pace, diritti, integrazione sono i 
lasIiti di uﾐ’epoIa Ihe ha IoﾐosIiuto gヴaﾐdi ﾏoﾏeﾐti, ﾏa Ihe ﾐoﾐ è stata IapaIe di 
prevederne le conseguenze. 
 

La さCoopeヴativa AIhille Gヴaﾐdiざ, con la sua presenza, è stata sicuramente una ricchezza 
per la società e ancora farà la sua parte. 
 

Un grande augurio a chi, iﾐ oIIasioﾐe dell’ottaﾐtesiﾏo di foﾐdazioﾐe, ヴeﾐdeヴà Ioﾐto 
del lavoro svolto, perché ancora si sarà affidato allo さstato dello spiritoざ Ihe ha fiﾐ ケui 
prodotto le opere che hanno caratterizzato la vita della cooperativa. 
 

Il presidente Gervasoni dott. Giancarlo 
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FONDAZIONE 
 

Nel ヱΓ4Α uﾐ gヴuppo di さUoﾏiﾐi LiHeヴi e Foヴtiさ, iﾐ uﾐ Iliﾏa politiIo piuttosto teso e 
vivace, sospinti dalla volontà di rendere concreti gli ideali di libertà e di solidarietà 
sopiti dalla veﾐteﾐﾐale espeヴieﾐza fasIista, edifiIaﾐo su uﾐ’aヴea paヴヴoIIhiale la sede 
della loro cooperativa. 
 

DediIaﾐo l’iﾐtestazioﾐe alla ﾏeﾏoヴia dell’appeﾐa sIoﾏpaヴso AIhille Gヴaﾐdi, foﾐdatoヴe 
con don Sturzo del Partito Popolare nel 1919, segretario della Cgil nel 1944, Presidente 
delle ACLI dal ヱΓ44 e ViIe Pヴesideﾐte dell’AsseﾏHlea Costitueﾐte ﾐel ヱΓ4ヶ. 
 

Il 4 luglio viene ヴedatto l’Atto Costitutivo della “oIietà Coopeヴativa di Ioﾐsuﾏo 
deﾐoﾏiﾐata さCoopeヴativa CiヴIolo AIhille Gヴaﾐdiざ Ioﾐ sede iﾐ Agヴate Brianza in via 
Madonnina n. 32/34. 
Raccontare 70 anni di storia della Cooperativa vuol dire rivivere altrettanti anni di 
storia agratese. 
 

Foヴteﾏeﾐte aﾐIoヴata al ヴetヴoteヴヴa Iultuヴale IattoliIo, l’azioﾐe della Coopeヴativa 
risponde alle esigenze di solidarietà, di compartecipazione e di condivisione delle 
ヴeIipヴoIhe diffiIoltà  iﾐ ケuel tヴiste peヴiodo dell’iﾏﾏediato dopogueヴヴa. 
Significativi sono gli scopi sociali riportati nello Statuto perché, pur col mutare dei 
tempi, rappresentano le pietre miliari che hanno segnato il nostro percorso: 
  acquistare le merci di consumo presso i produttori e 

rivenderle a buon prezzo direttamente ai soci 

consumatori (vedi approvvigionamento e rivendita di 

legna e carbone) 

 fornire ai soci un luogo di convegno familiare di ordine 

e di pace (vedi bar, circolo, sede di partito) 

 favorire e diffondere  la cultura promuovendo la 

costituzione di ricreatori, sale di lettura, corsi di lettura 

e cultura, circoli giovanili 

 acquisire beni immobili in riferimento alla costituzione 

e assegnazione di case in edilizia economica e  

popolare, anche con contributi da parte dello Stato e di 

altri Enti 
 

 

Deﾐtヴo ケuesto solIo aHHiaﾏo iﾐdiヴizzato peヴ settaﾐt’aﾐﾐi il ﾐostヴo Iaﾏﾏiﾐo. 
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AUTOGESTIONE (1967-1977) 
 

I primi anni non presentano particolari problemi, la vita della cooperativa corre 
spedita, sospiﾐta dall’eﾐtusiasﾏo dei soIi. 
 

Le mamme vanno allo spaccio alimentare e segnano la spesa sul libretto il cui conto si 
pagherà a fine mese. Gli uomini assaggiano il grigioverde al circolo prima di spingere la 
bicicletta fino al posto di lavoro. 
 

Poi arrivano i primi problemi: pagare lo stipendio ai gerenti diventa ad un certo punto 
più diffiIile. “i teﾐta l’autogestioﾐe e, con una impresa a dir poco ardita, il bar viene 
gestito direttamente dai soci. 
 

Circa settanta persone, un gruppo immenso 
di uomini, di ragazzi e qualche ragazza, si 
alternano al bar: i turnisti il mattino, gli 
studenti il mezzogiorno, i pensionati il 
pomeriggio, i giovani la sera, gli eroi le 
domeniche e le feste comandate. 
 

Per dieci luﾐghi aﾐﾐi, uﾐ’eteヴﾐità iﾐ 
rapporto alle difficoltà oggettive, i clienti 
diventano baristi e i baristi ritornano clienti. 
  

Pur tra mille difficoltà, superate grazie allo spirito di sacrificio dei più volenterosi, tra 
momenti di stanchezza, sconforto e momenti di 
euforia, i baristi, sorretti da un’amicizia vera e 
da un grande senso di appartenenza, rispettano 
doverosamente i loro turni.  
 

La cooperativa si sta trasformando, i giovani 
danno il cambio ai vecchi fondatori e si 
assumono le loro responsabilità. 
 

Questa è stata una tappa fondamentale del 
percorso che non può che trovare spiegazione 
nello さspiritoざ che ha sorretto le opere. 
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FE“TA  DELL’  AMICIZIA (1977-2006) 
 

All’iﾐteヴﾐo della Coopeヴativa ﾏatuヴa l’esigeﾐza di Ioﾐdivideヴe Ioﾐ gli altヴi 
l’espeヴieﾐza di solidaヴietà e di さamiciziaざ iﾐ ﾏoﾏeﾐti di paヴteIipazioﾐe geﾐeヴale e di 
さfestaざ. 
 

Ha inizio uﾐ’espeヴieﾐza di iﾐIoﾐtヴo seﾐtito, paヴteIipato, atteso, addiヴittuヴa riconosciuto 
in paese come ricorrenza. 

 

La FE“TA DELL’AMICI)IA ﾐoﾐ nasce per 
esibizionismo, ma vuole creare semplicemente 
un’occasione per ritrovarsi insieme in serenità 
e in allegria con gli amici e con le famiglie. 
 

Per tanti diventa un’esperienza fantastica di 
crescita reciproca, di stimolo a fare bene, di 
apertura ad ogni tipo di iniziativa collaterale, di 
generosità, di umiltà e, particolare molto 
importante, uno dei pochi momenti in cui i 

padri collaborano con i figli. 
 

E non da ultimo è la dimostrazione di come possa essere bello, sul piano economico, 
operare per vivere dei frutti del proprio lavoro. 
Importanti personaggi intervengono su temi politici, sociali, educativi e sportivi. Celebri 
artisti intrattengono il pubblico dal palco facendo ballare migliaia di persone. 
 

Numerose le mostre e le riproposizioni di arti e mestieri delle nostre tradizioni 
contadine. Sotto le tende si vivono momenti di vera festa con parenti, amici e 
Ioﾏpagﾐi di leva, seヴviti da uﾐa sIhieヴa di ヴagazzi, ﾏagaヴi uﾐ po’ ﾏaldestヴi, ﾏa 
ricchissimi di entusiasmo. 
 

Tutto diventa possibile perché, al momento 
giusto, spuntano da ogni parte collaboratori 
giovani e meno giovani, donne e anziani che 
vogliono esserci ad ogni costo. 
 

Alla fine, ci si rende conto che più di 100 
persone hanno collaborato alla realizzazione 
della festa. 
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IL POPOLARE 
 

さAl periodo eroico dell’iﾏﾏediato dopogueヴヴa sono seguiti anni di minor tensione 

ideale e di minor impegno quando Agrate si è trasformata in centro industriale. Logico 

ケuiﾐdi ヴilaﾐciaヴe l’idea e il ヴuolo della coopeヴazioﾐe con il Centro Culturale come 

momento operativo per le varie iniziative, e con il Popolare come mezzo di 

informazione e di presenza vivaざ. 
 

Con questa presentazione, nel 1977 nasce il Popolare. 
 

Con coraggio e determinazione si affrontano le sfide del 
tempo per difendere i valori portanti della visione 
cristiana, quali la sacralità della vita e la dignità 
dell’uoﾏo. 
 

Il percorso editoriale trova qualche intoppo, ma nel 1984, 
persone impegnate in politica e nel volontariato, 
disponibili ad operare in ambito  culturale, iniettano 
ﾐuova liﾐfa e daﾐﾐo uﾐa sfeヴzata all’oヴgaﾐizzazioﾐe del 
Popolare. 
 

Il giornale diventa mezzo di confronto, con 
l’iﾐteﾐdiﾏeﾐto di lavoヴaヴe su uﾐ teヴヴeﾐo di più aﾏpia 

portata, dove la politica non si identifica esclusivamente nei partiti, ma abbraccia un 
significato più vasto esprimibile in proposte di idee, valori, progetti che sono comuni a 
tante persone. 
 

Per più di veﾐt’aﾐﾐi, fiﾐo al ヲヰヰ4, il periodico entra in tutte le case di Agrate e Omate, 
ed è una presenza importante nella vita della nostra comunità. 
 

Ricordiamo l’iﾏpegﾐo teﾐaIe, IoﾏHattivo, ﾏai sottoﾏesso dei tanti giovani 
collaboratori che nel momento della loro formazione si sono forgiati in una palestra 
ricca di opportunità, che li ha temprati alle scelte della vita e selezionati ad impegni 
politici e culturali di alto livello. 
 

L’eﾐtusiasﾏo pian piano si affievolisce, ma lo spirito originale ancora ci stimola a 
ravvivare un’esperienza indimenticabile con le modalità ispirate dalla novità dei tempi. 
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EDILIZIA ECONOMICA POPOLARE 
 

Foﾐdaﾏeﾐtale ヴisulta l’appoヴto della cooperazione al soddisfacimento del bisogno 
abitativo attraverso iniziative di edilizia popolare, rivolta soprattutto alle fasce più 
deboli ed alle giovani coppie. 
 

A seguito della volontà dell’Amministrazione Comunale, nella seconda metà degli anni 
settanta, di cedere alle cooperative del territorio aree per la costruzione di edifici in 
Edilizia Economica e Popolare, la Cooperativa Achille Grandi e la consorella 
Cooperativa Edilizia Agratese (C.E.A.) si attivano per assegnare alloggi ai propri soci. 
 

Gli interventi che si susseguono nel tempo 
meritano una menzione perché, dal punto di vista 
urbanistico, danno il via alla formazione di nuovi 
quartieri ordinati e vivibili, e dal punto di vista 
sociale forniscono una risposta concreta al 
pヴoHleﾏa dell’aIケuisizioﾐe della pヴiﾏa Iasa peヴ 
tante famiglie.  

  1961: in via Don Luigi Cantini 25 vengono assegnati 
12 appartamenti 

 1963: in via Don Luigi Cantini 64, 28 appartamenti 

 1980: in via Verdi 40, 56 appartamenti (di cui 28 C.E.A.) 

 1985: in via Papa Giovanni XXIII, 56 appartamenti (di cui 28 C.E.A.) 

 1997: in via Padre Clemente Vismara, 46 appartamenti (di cui 30 C.E.A.) 

 2001: in via Grigna, 32 appartamenti (di cui 16 C.E.A.) 
 

L’assegﾐazioﾐe di uﾐ ﾐuﾏeヴo Iosì elevato di 
insediamenti abitativi non è una operazione 
commerciale, ma apre relazioni personali 
con i singoli soci.  
 

Si assegnano abitazioni a nuclei famigliari 
bisognosi di una casa più confortevole, a 
giovani coppie che si avvalgono dell’aiuto 
dei genitori, a persone che affidano le loro 
speranze alla forza del loro lavoro. 
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RINNOVO SEDE – SOTTOSCRIZIONE PER BAR SAN PAOLO 
 

Negli aﾐﾐi ’Βヰ la PaヴヴoIIhia “. Eusebio dà vita ad una radicale ristrutturazione degli 
edifiIi Ihe ospitaﾐo la Iasa e l’iﾐteヴo HeﾐefiIio paヴヴoIIhiale di via MaヴIo d’Agヴate e via 
Madonnina, dove sorge la sede della 
Ioopeヴativa さAIhille Gヴaﾐdiざ. 
 

In quanto affittuaria da lungo tempo, la 
cooperativa esercita il diritto di prelazione 
sulle nuove costruzioni e acquista la porzione 
di un immobile dove ora è situato il bar 
Centrale e la nuova sede, ricorrendo ad un 
mutuo agevolato sottoscritto con la Banca 
Nazionale del Lavoro. 
 

Naturalmente, per il periodo della ristrutturazione, il circolo avrebbe perso la sua sede. 
Si prospetta proprio in quel lasso di tempo la possibilità di acquisire in piazza S. Paolo 
dei locali già avviati a bar e tabaccheria. 

L’operazione, ritenuta di grande interesse, 
presenta delle oggettive difficoltà economiche 
per i precedenti impegni assunti.  
 

Uﾐa folgoヴazioﾐe illuﾏiﾐa le ﾏeﾐti e l’iﾐgegﾐo 
dei massimi responsabili  e li spinge ad aprire 
una sottoscrizione tra soci ed amici ricevendo 
una risposta entusiastica. 
 

Più di 100 persone aderiscono con grande 
generosità, onorate di essere rese partecipi di 

un progetto molto importante per la vita della cooperativa, per nulla intimorite 
dall’oﾐeヴoso iﾏpegﾐo. Alla pヴeseﾐtazioﾐe dell’iniziativa, ci sia permesso un aneddoto, 
si è dovuto dividere in due il gruppo degli invitati, visto il grande numero di adesioni. 
 

Il capitale sottoscritto nel tempo viene puntualmente restituito con relativi interessi, e 
l’opeヴazioﾐe suscita in tanti soci una vera commozione per la puntualità e la precisione 
nei rimborsi,  ma soprattutto  infonde la sensazione di poter dire さc’eヴo aﾐch’io". 
 

Questa intuizione dà la dimostrazione del grande senso di partecipazione dei soci, 
testimonia la fiducia e la stima riposta nel gruppo dirigente, istituisce e rinsalda un 
vincolo difficile da sciogliere.  


