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PRESENTAZIONE

Con la presente pubblicazione, curata dal 
consigliere Viviano Boldrini, il Consiglio di Am-
ministrazione della Nuova Cooperativa Agri-
cola Cernuschese intende celebrare i suoi 90 
anni di vita.
Novant’anni sono molti. Sono il frutto di una 
lunga semina, sono il risultato di una gestione 
professionale e di un rapporto cordiale e se-
reno con quanti hanno creduto in noi. Sono la 
prova di una gestione corretta e scrupolosa al 
servizio della gente.
Riteniamo sia cosa gradita a tutti i Soci e a 
chi apprezza il nostro operato, ripercorrere gli 
avvenimenti che hanno caratterizzato l’evo-
luzione della nostra Associazione e lo spirito 
che ha sempre animato la nostra attività.
E’ l’occasione per rivolgere un doveroso pen-
siero ai fondatori e ricordare la lungimiranza 
dei loro ideali e la loro attenzione e sensibilità 
ai problemi sociali.
Un ricordo particolare a tutti i soci e ai dipen-
denti che durante questo lungo cammino ci 
hanno lasciato.
Questo fascicolo vuole essere una testimo-
nianza di tutti gli sforzi compiuti nel corso di 
tre generazioni, per perfezionare i nostri ser-
vizi e un ringraziamento ai soci che hanno sti-
molato con prontezza ed equilibrio il nostro 
operato.
Desideriamo anche rivolgere un sincero rin-
graziamento a tutti i dipendenti che sappia-
mo orgogliosi di appartenere a questa grande 

famiglia. Senza il loro costante impegno e il 
loro utile lavoro non sarebbe stato possibile 
raggiungere risultati tanto prestigiosi.
Infine un invito alle nuove generazioni e ai fu-
turi amministratori di non perdere di vista gli 
ideali che ci hanno ispirato e a mettere a frut-
to la nostra lunga tradizione per rispondere 
sempre alle esigenze della nuova società.
Buon compleanno Cooperativa Agricola!

Il Presidente
Giuseppe Rossi



Primo libro soci dell’Unione Agricola.



Prefazione
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NOVANT’ANNI DI STORIA

Novant’ anni, come dicevano i vecchi, vi sem-
brano pochi? Novant’anni segnati da profondi 
cambiamenti, rivolgimenti politici e crisi eco-
nomiche e sociali. Un’evoluzione intensa tale 
da cambiare in più fasi il volto del paese.
La nostra Cooperativa è stata molto di più di 
un’Associazione. Creata per aiutare a cresce-
re piccole aziende agricole e le loro famiglie, 
ha tenuto fede al programma dei fondatori 
che aveva come filo conduttore espressioni 
come: solidarietà, reciproco aiuto, impegno 
disinteressato verso i soci. Erano gli ideali 
della cooperazione. Erano i fondamenti della 
democrazia. 
 Rileggere i verbali delle riunioni e ascoltare le 
testimonianze dei soci anziani è come scorre-
re l’albero genealogico della nostra comunità. 
Per questo sentiamo il dovere di ricordare la 
nostra storia. Una storia di progetti, di grandi 
intuizioni, di grosse sfide.

Sentiamo il dovere di ricordare il passaggio 
di uomini coraggiosi e intraprendenti dei quali 
non è rimasta se non una firma nei documenti 
della Cooperativa, o una veloce citazione nei 
verbali, o un volto nelle poche immagini foto-
grafiche che abbiamo recuperato. Sono uo-
mini che hanno svolto un lavoro a volte umile 
e modesto, a volte misconosciuto, in situazio-
ni non sempre favorevoli, lontano dagli onori 
delle cronache. 
Cessata con gli anni la missione originale di 
assistenza all’agricoltura, la Cooperativa, per 
stare al passo con i tempi, ha sentito l’esigen-
za di rinnovarsi continuamente. Ha mantenu-
to costante la sua rotta valorizzando l’aspetto 
commerciale. Anno dopo anno, giorno dopo 
giorno ha cercato di essere per i cernuschesi 
un partner affidabile e innovativo, un punto di 
riferimento sicuro.



Al termine della grande guerra 1915-18 il pae-
se viveva momenti difficili. Regnava ovunque 
un clima di gravi tensioni politiche e sociali. 
I reduci che avevano creduto in una socie-
tà migliore quale contropartita del sacrificio 
di sangue, trovarono al loro ritorno un paese 
agitato dalle urgenze di mille problemi dovuti 
ai notevoli cambiamenti sociali e culturali: di-
soccupazione, rialzo dei prezzi di tutti i generi 
di prima necessità, scioperi e manifestazioni 
di piazza.
Cernusco era un paese prevalentemente agri-
colo. Un agricoltura povera, dove la proprietà 
dei terreni era in mano a poche famiglie. La 
totalità della popolazione addetta all’agricol-
tura viveva in precarie condizioni col reddito di 
un piccolo podere in affitto (affitto “in natura” 
o a mezzadria). La linea di demarcazione fra 
vita decente e indigenza era sottile ed erano 
in molti a vivere perennemente in equilibrio su 
di essa. Bastava un evento imprevisto: una 
malattia, un’epidemia di bestiame, una gran-
dinata per far scivolare una famiglia nella pa-

lude della povertà.
Di questo nucleo debole della società si oc-
cupavano con impegno i giovani cattolici cer-
nuschesi. Nella loro associazione è maturata 
l’idea di dare una risposta concreta ai gravi 
problemi che affliggevano la popolazione. Li 
guidava un giovane sacerdote, colto e illu-
minato, Don Luigi Ghezzi. Questo Sacerdo-
te fece sedere allo stesso tavolo i ragazzi di 
buona famiglia in carriera e i giovani conta-
dini, con lo scopo di scambiarsi esperienze 
e suggerimenti e ottenere migliori condizioni 
di vita. E’ qui che nasce l’idea e si decide di 
costituire una cooperativa agricola.
La data della fondazione è il 30 dicembre 
1918.
I giovani, la maggior parte dei quali agricolto-
ri, si riuniscono nella sede dell’Unione Giovani 
Cattolici in Via Tizzoni e dettano al Notaio lo 
statuto e gli scopi della

“Unione Agricola Cernuschese” Società Ano-
nima Cooperativa di lavoro, produzione e 

Anno
1918

LA FONDAZIONE
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Anno
1918

consumo. I loro nomi sono: Zucchetti Paolo, 
Guzzi Giuseppe, Andreoni Carlo Modesto, 
Guzzi Angelo, Scirea Luigi, Fedeli Ales-
sandro, Brambilla Angelo, Manzoni Ange-
lo Luigi, Fedeli Alfonso, Canzi Giuseppe, 
Manzoni Modesto, Riboldi Natale, Brugola 
Ercole e Assi Carlo.
Possono far parte della società tutti quanti i 
lavoratori della terra di ventun anni compiu-
ti che non avendo interessi contrari ad essa, 
siano di condotta incensurata, aderiscano 
allo statuto e vengano ammessi dal Consiglio 
di Amministrazione.
I soci devono partecipare al capitale con una 
quota non inferiore a lire 5 e non superiore 
a lire 200. Non possono essere soci i con-
tribuenti tassati per una somma superiore a 
L.200 annue di imposta erariale principale per 
terreni e fabbricati e di imposta per redditi di 
R.M.
La Cooperativa si propone i seguenti scopi:
Assumere in affitto o acquistare beni rustici 
da ripartire fra i soci o coltivare per conto so-
ciale.
Acquistare per conto proprio o di terzi e distri-
buire ai propri soci e ad agricoltori in genere: 
merci, prodotti, attrezzi, macchine, scorte vive 
o morte occorrenti all’esercizio dell’agricoltu-
ra ed al consumo delle famiglie coloniche.
Vendere sia per conto proprio, sia per conto 
di terzi i prodotti agrari dei soci o degli agricol-
tori in genere.
Acquistare macchine, attrezzi ecc. per darle a 
prestito o a nolo.
Facilitare le operazione di credito agrario dei 

propri soci.
Migliorare il bestiame ed i prodotti che ne de-
rivano.
Diffondere l’istruzione agricola e promuovere 
con tutti i mezzi possibili il miglioramento intel-
lettuale, morale e materiale dei soci.

Abbiamo riportato integralmente gli scopi 
programmatici fissati dallo statuto del 1918 
per mettere in evidenza la lungimiranza dei 
programmi. Gestire gli acquisti e le vendite 
dei prodotti in forma collettiva erano per quei 
tempi un fatto rivoluzionario; ma i fondatori 
avevano capito che per il miglioramento del-
la vita contadina la via da percorrere doveva 
passare attraverso la cooperazione e le asso-
ciazioni di mutua solidarietà.
E’ stata lunga ed ardua la strada per arri-
vare a questo traguardo, i promotori hanno 
dovuto lottare molto per vincere diffidenze e 
perplessità, anche perché era ancora fresca 
nella memoria degli anziani una precedente 
esperienza cooperativistica che aveva raccol-
to risparmio tra la popolazione di Cernusco, 
realizzato alcune grosse iniziative edilizie e 
commerciali in Via Marcelline e in Via Torria-
ni e purtroppo aveva chiuso per un dissesto 
finanziario. Ma i giovani aderiscono con en-
tusiasmo all’Unione Agricola, la formula ha 
successo e i risultati ottenuti sono lusinghieri. 
I trenta soci fondatori diventano in pochi anni 
più di duecento e richieste di adesione per-
vengono anche da agricoltori dei paesi vicini. 
La raccolta collettiva di latte consente ai con-
tadini di presentarsi alle industrie casearie in 
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posizione di forza, come pure l’installazione 
di macchinari per la preparazione di mangi-
mi consente di praticare prezzi sicuramente 
concorrenziali. L’Unione Agricola s’impegna 
nell’opera di assistenza alla campagna baco-
logica, interviene con successo anche nella 
cessione dei bozzoli dei bachi da seta alle 
filande e tratta il prezzo da praticare agli agri-
coltori.
Un contributo notevole è dato anche alla 
meccanizzazione dell’agricoltura acquistando 

macchinari da dare in affitto ai contadini. I soci 
che vendono il latte e i prodotti agricoli attra-
verso la cooperativa fruiscono di facilitazioni 
e di crediti per gli acquisti presso lo spaccio 
di generi alimentari e presso il magazzino so-
ciale che fornisce, sempre a credito, sementi, 
mangimi e concimi.

Anno
1918
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Le prime pagine dell’atto costitutivo dell’Unione Agricola.



Uno dei primi certificati azionari dell’Unione Agricola.

I giovani dell’Azione Cattolica all’oratorio di Via Briantea nel primo dopoguerra.
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Ferdinando Rosci, primo Segretario-contabile e Sindaco 
dell’Unione Agricola per 15 anni.



Stralcio di uno dei primi verbali del Consiglio. Si decidono le cariche provvisorie. Si organizza un’assemblea per favorire
l’adesione dei contadini alla Cooperativa.



Particolare della Cascina Lupa.
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MONS. LUIGI GHEZZI

Per mezzo secolo non c’è stata a Cernusco 
iniziativa religiosa, civile o sociale che non 
abbia avuto promotore o sostenitore mons. 
Luigi Ghezzi. Il suo pensiero è stato partico-
larmente rivolto ai giovani e alle classi più bi-
sognose.
Ordinato sacerdote nel 1911, inizia il suo 
apostolato a Cernusco come assistente del-
l’Unione Giovanile Cattolica, vicinissimo a loro 
negli anni terribili della guerra. Suo è l’album 
ricordo con tutte le immagini dei giovani ca-
duti durante il conflitto.
Sacerdote integerrimo e cittadino esemplare 
lo troviamo tra i fondatori della sezione cer-
nuschese del partito popolare. Alle elezioni 
del 1920 è eletto consigliere comunale. Era-
no anni difficili di lotta aperta e violenta, ma i 
consiglieri comunali popolari seppero regge-
re con dignità e fermezza le sorti del paese, 
imporsi alla pubblica opinione e meritarne la 
stima e il consenso. Si occupò del Patrona-
to Scolastico, dell’Asilo, dell’Ospedale, delle 
Colonie Marine.
Fu studioso della storia di Cernusco e del 
Santuario di Santa Maria. Numerose sono le 
pubblicazioni che ha lasciato.
Anche la Cooperativa Agricola lo vide promo-
tore e sostenitore.
Fu lui a preparare e formare il primo gruppo 
di giovani che diedero vita nel 1918 all’Unione 
Agricola.
Membro del collegio sindacale dalla fonda-
zione, fu costretto a lasciare l’incarico quan-
do divenne direttore diocesano dell’Istituto 
di Missioni estere, ma non cessò mai di pre-
senziare alle Assemblee e di informarsi sul-
l’attività, prodigo di consigli e di aiuti concreti. 
Ricordiamo in altra parte del fascicolo la sua 
disponibilità, in un momento difficile, di cedere 
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in affitto alla Cooperativa i locali sua proprietà 
e le sue disposizioni testamentarie di lasciare 
tutto lo stabile alla Cooperativa a condizioni 
di favore.
La sua parola dotta ma semplice portò ai soci 
l’ammaestramento e il consiglio disinteressato 
di un pastore buono, insegnò loro di ricercare 
sempre quello che unisce, non quello che di-
vide, senza alimentare antiche polemiche, ma 
favorendo la distensione.
Uomo di grande cultura e umanità ha segna-
to la storia della nostra Cooperativa. 
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Lettera di Don Luigi Ghezzi indirizzata al segretario rag. Casati per segnalare la sua assenza 
alla riunione del Consiglio ed esprimere la sua opinione sugli argomenti all’ordine del giorno.



Anni
Venti

La Cooperativa, subito dopo la fondazione, 
sistema lo spaccio e i magazzini in alcuni lo-
cali di Via Italia (ora Via Garibaldi) poi trasloca 
di fronte alla villa Greppi (ora caffé Roma).
Nel 1920, alla ricerca di una sede adeguata, 
l’Unione Agricola acquista il “tenimento” det-
to Corte Grande o del “Lazzaretto” in Piazza 
Tizzoni (ora piazza Giuliani). Il rogito è firmato 
il mese di ottobre. Il prezzo concordato Lire 
205.000 oltre a Lire 25.000 per tacitare un al-
tro acquirente che vanta dei diritti di prelazio-
ne.  Cinque mesi dopo, nel marzo del 1921, 
prima ancora di occupare lo stabile, si è co-
stretti a vendere la Corte Grande, frazionan-
dola a 12 famiglie di soci e di rinunciare alla 
proprietà. La sopravvenuta grave crisi eco-
nomica mondiale e il fallimento della Banca 
presso la quale erano depositati i fondi della 
Cooperativa avevano creato dei problemi di 
liquidità alle finanze sociali.
La vendita dell’immobile consente di rida-
re ossigeno alle casse sociali e di azzerare i 
debiti, permettendo di affrontare con serenità 

gli anni seguenti, all’insorgere della grave de-
pressione economica.
Viene in aiuto della Cooperativa Mons. Lui-
gi Ghezzi che è uno degli ispiratori del movi-
mento giovanile cattolico cernuschese e il pa-
dre spirituale della Cooperativa Agricola, che 
concede in locazione i locali di sua proprietà 
nel Palazzo Vittadini in Piazza Vittorio Ema-
nuele (attuale piazza Matteotti). Qui trovano 
sistemazione lo spaccio, aperto al pubblico 
sulla piazza e all’interno il reparto macelleria, 
il portico per la raccolta e la refrigerazione del 
latte, i magazzini e il laboratorio per la pre-
parazione del “pannello di lino” utilizzato dai 
contadini come mangime per gli animali.
Alla morte di mons. Luigi Ghezzi i suoi fami-
liari, per rispettare le sue volontà, espresse 
peraltro solo verbalmente, cedono alla Coo-
perativa tutto lo stabile di Piazza Matteotti a 
condizioni particolarmente favorevoli e desti-
nano il ricavato per il restauro del Santuario 
di S.Maria.

LA SEDE
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Cartolina della vecchia Chiesa Prepositurale di Santa Maria Assunta, sconsacrata nel 1932.
L’edificio è stato utilizzato negli anni 40 dalla Cooperativa come granaio.

Particolare della “Corte grande” prima sede dell’Unione Agricola.
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Lato della corte a est.

Cortile interno della Sede prima della ristrutturazione.
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Ballatoio del primo piano.

Anni
Venti
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Venti

Quelle finanziarie non sono le uniche difficoltà 
incontrate in quei primi anni di vita della Coo-
perativa.
L’espandersi dell’attività e i consensi ottenu-
ti tra gli agricoltori cominciano a dar fastidio 
a chi intende monopolizzare tutte le attività 
sociali e instaurare un regime totalitario con 
l’appoggio dei proprietari terrieri e della bor-
ghesia.
Nel 1924 la sede della Cooperativa è assalta-
ta e devastata da squadre fasciste. La merce 
dei magazzini e del negozio è danneggiata e 
asportata, l’attività sospesa per alcune setti-
mane. Si devono predisporre delle misure di 
sicurezza per il ripetersi delle minacce: il ge-
rente si assume anche il compito di custodi-
re i locali nelle ore notturne. Grosse scorte di 
merce sono trasferite nelle cascine presso le 
abitazioni dei consiglieri.
Raggiunto il potere, la dirigenza fascista non 
cessa di mettere in atto ricatti e pressioni 
d’ogni genere per obbligare la Cooperativa 
ad uscire dalla Federazione delle Cooperati-
ve “Bianche” e di aderire all’Ente Nazionale 
Fascista della Cooperazione. Era in atto un 
vasto progetto (rimasto peraltro in gran par-
te inattuato) dello Stato Corporativo.  Il mo-
vimento cattolico lotta con tutte le sue forze 
per mantenere inalterata la sua identità anche 
a costo di pagare un prezzo molto alto. Sono 
all’ordine del giorno ispezioni dell’Intendenza 
di Finanza con multe sproporzionate alle in-
frazioni riscontrate, notifiche di imposte mol-
to alte e dazi inadeguati al giro d’affari, inviti 
perentori “ai quali non si può dire di no” di 

fare della beneficenza attraverso le istituzioni 
controllate dal regime.
Nel 1927 l’adesione all’Ente Nazionale Fasci-
sta della Cooperazione diventa obbligatoria 
per legge e le altre Confederazioni vengono 
sciolte.
Malgrado queste difficoltà “politiche”, dal 
punto di vista economico la cooperativa negli 
anni venti attraversa un periodo particolar-
mente felice e riesce da sola a difendere gli 
interessi del mondo contadino, nell’indifferen-
za della classe dirigente. Lo testimoniano gli 
utili e le economie di bilancio realizzate. 
I soci rimangono fedeli anche nei momenti 
difficili: far parte di una libera e democratica 
associazione rappresenta anche un modo 
silenzioso per opporsi ad un partito e ad un 
regime totalitario.
E’ anche merito del direttore sig. Giovanni 
Mariani, delle sue doti di amministratore, della 
sua capacità di mediare con le autorità, del 
prestigio da lui acquisito in campo provincia-
le, se la cooperativa può affrontare in modo 
abbastanza sereno gli anni difficili che prece-
dono lo scoppio della seconda guerra mon-
diale.

I PRIMI ANNI
Ingerenze del regime fascista 
e autonomia sociale
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RAG. FRANCO CASATI

Del rag. Franco Casati è doveroso ricordare 
la breve e feconda vita di lavoro e di impegno 
nelle Associazioni giovanili e nel movimento 
cooperativistico cernuschese.
Dopo la grande guerra, vissuta per tre anni 
al fronte col grado di tenente, meritando due 
ricompense al valore, al suo ritorno a Cernu-
sco fu uno dei più attivi e tenaci sostenitori 
del rinnovamento democratico e della difesa 
e promozione delle classi più umili.
All’Unione Agricola diede con entusiasmo la 
sua opera intelligente, premurosa, proficua.
Fu amministratore e segretario del consiglio 
per diversi anni.
Col suo carattere vivace, con la sua bontà 
d’animo, col dinamismo che lo distingueva 
seppe trasmettere ai “suoi contadini” la fidu-
cia e l’affetto per la nuova istituzione e crea-
re l’attaccamento alla cooperativa e una co-
scienza sociale.
La sua è stata una figura luminosa: la lunga 
malattia ne rivelò tutta la nobiltà dell’animo.
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RAG. CAV. STEFANO GHEZZI

Prese parte alla Guerra Libica e alla Grande 
Guerra 15-18. Raggiunse il grado di Maggio-
re.
Appartenne alla schiera di giovani che nel pri-
mo quarto di secolo seppero portare a Cer-
nusco un soffio di vita nuova. Fu lui a guidarli, 
fu lui il portavoce delle esigenze del popolo 
contadino che non potevano essere ignora-
te.
Conquistati i posti di comando, fu Sindaco 
fino all’avvento del fascismo. Si rese bene-
merito in cento modi e lavorò per il suo pae-
se, per l’Ospedale Uboldo, per le associazio-
ni cittadine e combattentistiche, riuscendo a 
conciliare questi impegni con la carriera pro-
fessionale dove raggiunse gli alti gradi della 
gerarchia bancaria.
Ritornò più tardi Sindaco, nel secondo do-
poguerra, e seppe adeguarsi ai tempi nuovi 
con animo giovanile. Rappresentò il punto di 
convergenza fra la vecchia e la nuova gene-
razione.
Fu uno dei fondatori della Cooperativa e 
l’amministrò per quasi trent’anni. Ne seguì 
assiduamente la crescita e lo sviluppo, ma 
sarebbe scorretto ricordarlo solo come am-
ministratore perché è stato tutt’altro che un 
freddo tecnico: fu esperto e integerrimo con-
sulente, la sua opera e i suoi consigli furono 
insostituibili nel momento del bisogno, quan-
do si dovettero prendere delle decisioni im-
portanti.
Uomo probo e di grandi virtù, sempre anima-
to da nobile passione civile, ha saputo parlare 
al cuore di tanti giovani, dar loro guida e co-
raggio in momenti difficili e con loro costruire 
un pezzo della storia di Cernusco.
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CARLO MODESTO ANDREONI
Presidente dal 1918 al 1923

Un patriarca d’altri tempi, maestro di vita con 
un forte senso della famiglia, quel sentimento 
che è riuscito a trasmettere alla sua amata tri-
bù. Nelle foto di famiglia lo vediamo circonda-
to dai cinque figli, dalla moglie, dai numerosi 
nipoti. Con lui abitava il fratello Giuseppe, tre 
figli, moglie e nipoti, tutti a Santa Maria nella 
casa colonica dietro il Santuario a condurre il 
podere di 25 pertiche di proprietà della Par-
rocchia e a svolgere anche le funzioni di cu-
stodi e di sacrestani della chiesetta.
E’ stato scelto come primo presidente del-
l’Unione Agricola per la sua maturità, per la 
sua presenza costante nelle attività sociali, 
per la sua straordinaria umanità.
Raccoglie intorno a sé i contadini che con lui 
imparano a sperimentare la mutualità, la soli-
darietà e il frutto del reciproco aiuto.
Negli anni della sua presidenza una forte cri-
si economica mondiale ha coinvolto anche 
la Cooperativa che ha perso tutto il suo ca-
pitale nel fallimento di una Banca presso la 
quale erano depositate le quote sottoscritte 
dai soci. Con tenacia e determinazione ha 
superato il difficile momento, frazionando e ri-
vendendo ai soci lo stabile della sede appena 
acquistata.  Si è attivato poi per valorizzare 
gli acquisti e le vendite collettive e prendersi 
cura delle esigenze dei suoi contadini e delle 
loro famiglie.
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Carlo Modesto Andreoni, primo Presidente dell’Unione Agricola circondato dai familiari. Siamo nel 1936.

Anni
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Anni
Trenta

A fianco dell’attività commerciale operava 
la “MUTUA BESTIAME”, così si chiamava la 
cassa mutua costituita tra i soci della Coope-
rativa. Le società di Mutuo Soccorso erano in 
quegli anni un’elementare forma di solidarietà 
tra lavoratori. Gruppi di cittadini o di lavoratori 
delle categorie più deboli si associavano e si 
tassavano per affrontare calamità naturali e 
si tutelavano reciprocamente per aumentare 
le proprie capacità di difesa, in mancanza di 
istituzioni a carattere sociale e previdenziale. 
La “Mutua Bestiame” interveniva a favore dei 
piccoli allevatori in caso di epidemie e malattie 
degli animali e forniva i mezzi per acquistare 
vitelli e mucche in sostituzione di quelli de-
ceduti. Si occupava anche della macellazione 
dei capi di bestiame infortunati e della vendi-
ta della carne ai soci. Aveva un suo consiglio 
d’amministrazione e una gestione autonoma 
con un regolamento specifico. I fondi veniva-
no reperiti con le quote sottoscritte dai con-
tadini e da stanziamenti della Cooperativa. 
Interventi particolarmente efficaci furono fatti 
nel 1934 per un’epidemia di afta epizootica 
alla Castellana e nel 1935 a Ronco, quan-
do furono colpite dall’afta metà delle bestie. 
Sempre in quegli anni un’infezione di carbon-
chio sviluppatasi a Ronco aveva contagiato in 

modo grave due dipendenti della cooperativa 
addetti alla macelleria, i fratelli Guzzi. Ci fu ap-
prensione ed ansia per uno dei due ricoverato 
a lungo all’Ospedale di Milano, ma tutto si ri-
solse nel migliore dei modi.
La Mutua continuò a funzionare fino al 1940. 
Fece opera di prevenzione organizzando le 
vaccinazioni e le visite mediche dei mungitori, 
mise a disposizione degli allevatori l’organiz-
zazione della cooperativa e la possibilità di 
fruire di un mercato ufficioso per la carne di 
“bassa macellazione” quando le bestie infor-
tunate dovevano essere abbattute. Protesse 
i contadini dalla speculazione dei commer-
cianti poco scrupolosi che non remunerava-
no in modo equo. (Ghe daven apèna la pell) 
dicevano.
Negli ultimi anni della guerra 40-45 quando 
ai contadini veniva requisito il bestiame per 
esigenze belliche, la Mutua e soprattutto la 
Cooperativa assistevano i piccoli allevatori e 
acquistavano sul mercato i bovini da conferire 
all’ammasso, consentendo ai soci di non pri-
varsi delle loro bestie di razza più pregiata.
L’importanza dell’esperienza mutualistica è 
quella di aver contribuito a creare solidarietà, 
protezione sociale, coscienza e consapevo-
lezza intorno a problemi comuni.

LA CASSA MUTUA PER IL BESTIAME
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1924. Stralcio del verbale del consiglio riunitosi dopo l’assalto delle squadre fasciste alla sede della cooperativa.
Si esprimono timori per il ripetersi dei saccheggi. Si ribadisce la volontà di non cedere alle pressioni per l’adesione dell’Unione 
Agricola alla Federazione delle Cooperative Fasciste.



ENRICO GUZZI
Presidente dal 1923 al 1948

Una persona di straordinario spessore etico, 
di grande carisma, posata ma molto decisa, 
che voleva modernizzare e innovare per es-
sere in linea con i tempi. Ha modernizzato 
l’azienda agricola di famiglia abbandonando 
le colture tradizionale per dedicarsi all’orti-
coltura e alla vendita dei suoi prodotti diret-
tamente sul mercato all’ingrosso di Milano. 
Ha trasmesso questa sua passione ai figli e 
ai nipoti.
Anche in Cooperativa, negli anni della sua pre-
sidenza, ha avuto come obiettivo program-
matico la ricerca di moderne vie di gestione 
per istruire i soci, assisterli negli acquisti e nel-
le vendite, dotarli di mezzi meccanici moderni 
ed efficienti. Questi 24 anni di gestione sono 
stati anni difficili, coincidono con l’avvento del 
fascismo che ha usato tutti i mezzi, leciti e ille-
citi per togliere di mezzo un sodalizio ben or-
ganizzato, ispirato dalla dottrina sociale della 
chiesa, in contrasto con la sua ideologia. Le 
squadre fasciste nel 1924 hanno assaltato il 
negozio e incendiato i magazzini della Coo-
perativa. Colpivano soprattutto i simboli del-
le istituzioni avversarie, ecco la necessità di 
difendere la sede, mettere al sicuro la ban-
diera nascondendola in cascina, trasferire la 
merce. Erano gesti istintivi e naturali, perché 
nascevano dal bisogno e dall’orgoglio di sal-
vare lo spazio della propria identità, il luogo 
d’appartenenza e condivisione.
Era giustamente orgoglioso dei risultati rag-
giunti che illustrava nei dettagli alle Assem-
blee annuali. Nelle relazioni metteva in eviden-
za anno dopo anno l’aumento del quantità di 
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latte raccolto nelle cascine e delle “gallette” 
vendute alle filande. Era in costante aumento 
anche la vendita ai soci di concimi chimici e di 
sementi selezionate. Ricordava i lodevoli risul-
tati della gestione della Mutua per la tutela del 
patrimonio zootecnico. Diceva nella relazione 
del ’32: “La morte della vacca non è più il ca-
taclisma per le povere finanze del contadino, 
la nostra Mutua con un minimo di spesa an-
nua, da la tranquillità nei riguardi della stalla 
e provvede i mezzi per la pronta sostituzione 
del bestiame infortunato”.
Cessata l’emergenza degli anni della guer-
ra con il gravoso impegno di organizzare gli 
ammassi del grano e della legna, ha ripreso 
l’opera di modernizzazione con l’acquisto di 
nuove macchine agricole da affittare ai conta-
dini e ha istituito un reparto macelleria attrez-
zato per la macellazione dei suini e la lavora-
zione dei salumi.
Ha preparato il passaggio di consegne ai suoi 
successori iniziando lo studio e le trattative 
per un nuovo statuto aperto a programmi più 
ampi e con la partecipazione di forze nuove.
Dimissionario nel 1948, l’Assemblea dei soci 
l’ha acclamato Presidente Onorario.

23

Anni
Trenta

Un giovane Enrico Guzzi con moglie e figlia 
primogenita.



1937. I reduci dalla guerra in Etiopia rendono omaggio al monumento ai caduti.

1935. Passo Spluga. Dopo la partecipazione ad un convegno delle cooperative, gli Amministratori dell’Unione Agricola visitano
la famiglia del Direttore in villeggiatura. Sono riconoscibili tra gli altri: (da sinistra) Ambrogio Frigerio, la sig.ra Mariani, Giovanni 
Mariani (col figlio in spalla), Enrico Ghezzi, Francesco Vimercati (col cappello), Stefano Ghezzi, Angelo Arnaboldi e ultimo a 
destra il Presidente Enrico Guzzi.
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Giovanni Mariani direttore dal 1923 al 1959.
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Ambrogio Frigerio gerente del negozio dal 1923 al 1955.
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Cascina Torriana. Cortile interno.



1934 Complesso “pop-folk” detto: “Compagnia senza vergogna”. Alcuni strumenti sono autentici, altri sono fatti in casa e
chiamati: panaria, martelett, viurin e viurun.
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Poesia del concittadino Prof. Carlo Alberti che ricorda il cortile 
della cooperativa e il gerente sig. Ambrogio.

1937 veduta del Naviglio con porta trionfale innalzata per 
accogliere i reduci dalla campagna d’Abissinia.
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Con l’approssimarsi del conflitto mondiale, i 
problemi aumentano giorno dopo giorno: di-
sposizioni dall’alto di ridurre i prezzi di vendi-
ta al minuto e quindi la necessità di svalutare 
contabilmente il valore delle merci in magaz-
zino, divieto di distribuire gli utili ai soci, sono 
solo qualche esempio delle difficoltà incontra-
te.
Viene anche imposto alla Cooperativa di or-
ganizzare l’ammasso obbligatorio del grano, 
della legna e di altri prodotti agricoli: la rac-
colta comporta l’impegno di attrezzare i ma-
gazzini e di stoccare fino a 20-30 mila quintali 
di cereali e di tenere la contabilità di carico e 
scarico.
Infine l’ordine di acquistare merce esclusiva-
mente presso l’E.C.A. – Ente Centrale Ap-
provvigionamenti- appositamente costituito, il 
quale impone i suoi prezzi e non lascia possi-
bilità di scelta nella qualità dei prodotti.
L’ultimo atto del regime è il tentativo di imporre 
l’incorporazione della Cooperativa Edificatrice 
Cernuschese di Via Balconi, sede del dopo-

lavoro fascista, in gravi condizioni economi-
che, per salvarla dal fallimento. La proposta 
d’incorporazione è respinta dal Consiglio di 
Amministrazione dell’Agricola perché la Fe-
derazione Fascista si rifiuta di esibire l’esatta 
situazione finanziaria.
Durante la guerra, soprattutto nel biennio 
della Repubblica di Salò 1943-45, le restri-
zioni imposte dal tesseramento, le difficoltà 
crescenti per l’acquisto della merce e la pre-
senza di speculatori che fanno incetta dei 
prodotti di prima necessità per venderli alla 
“borsa nera” provocano una battuta d’arresto 
nell’attività commerciale e momenti di crisi. 
Dai verbali delle riunioni di Consiglio rileviamo 
la costante preoccupazione di dover operare 
in un paese dominato dalle truppe d’occupa-
zione tedesche e i molti sforzi fatti per non 
far mancare alla popolazione i generi di prima 
necessità, nonostante i prezzi in aumento e la 
mancanza di mezzi di trasporto requisiti per 
esigenze belliche.

GLI ANNI DELLA GUERRA 40-45
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1945. La prima squadra di calcio “Constantes” fotografata in Sacer.

1942. Gioco di ragazzi nel giardino di Villa Celada ora Sacer.

28

Anni
Quaranta



1946. Gruppo di giovani in gita sul lago di Lugano ospiti di Don Giappini, sacerdote cernuschese, parroco di San Mamete.

Carlo Trabattoni nel ruolo di catechista con i suoi allievi classe 1927, in Sacer nel 1943. Molti di loro, due anni dopo, saranno tra 
i protagonisti della resistenza a Cernusco.
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L’Italia del 45 è lastricata di rovine e affran-
ta dai disastri della guerra e dall’oppressio-
ne ventennale del fascismo. La vita socia-
le ed economica stenta a riprendere il suo 
corso normale. Le strutture commerciali per 
l’approvvigionamento delle merci sono inesi-
stenti, i mezzi di trasporto e le linee ferroviarie 
devono essere ricostruiti e riorganizzati. L’in-
flazione galoppante ha fatto lievitare i prezzi di 
tutti i generi di prima necessità. La situazione 
d’emergenza dura per alcuni anni.
Eppure uno dei primi indicatori della vitalità del 
paese proviene dall’immediato ricomporsi del 
tessuto sociale. Sorgono nuove associazio-
ni e si ricostituiscono gruppi che il fascismo 
aveva soppresso. L’entusiasmo per il nuovo 
corso politico coinvolge tutta la popolazione.
Il consiglio di Amministrazione dell’Agricola 
apre un dibattito con le forze politiche e le 
altre associazioni di ispirazione cattolica sul-
l’indirizzo da dare alla Cooperativa negli anni 
a venire.
Si costituisce un comitato per lo studio di un 
nuovo statuto, depurato dalle imposizioni e 
incrostazioni ideologiche volute dalle leggi fa-
sciste, più in linea con i tempi e più attento e 
sensibile ai mutamenti che avvengono nella 
società italiana.
Contemporaneamente è ampliata e diversi-
ficata l’attività. Si rinnova il parco macchine 
agricole da dare in affitto ai soci. Nel 1946 si 
apre il bar e si costituisce fra i Soci un “Circo-
lo Ricreativo”. Negli anni seguenti si acquista 
anche la licenza di trattoria posta in vendita 
da un privato.

La Cooperativa si avvia a mutare radicalmente 
il proprio tessuto socio economico. Nel nuo-
vo statuto il punto programmatico di maggior 
valore appare la fine di quel classismo e l’ab-
bandono dell’impronta esclusivamente agri-
cola che ha caratterizzato l’azione della Coo-
perativa dagli anni della fondazione.
La ricerca di nuove strategie spinge all’allar-
gamento della base societaria e ad aprire le 
iscrizioni agli operai e agli impiegati e offrire 
loro una forma di associazionismo e di orga-
nizzazione economica e sociale autonoma, 
moderna e democratica.
L’Unione Agricola diventa “NUOVA COOPE-
RATIVA AGRICOLA” per mettere in risalto un 
cambiamento che non significa annullamento 
del passato, ma un adeguamento ai tempi 
moderni, una vera e propria rifondazione.
Con la riapertura delle iscrizioni si rende pos-
sibile assorbire una struttura analoga che 
opera sulla stessa Piazza Matteotti dove ha 
sede la cooperativa. Si tratta del Circolo Ri-
creativo Cattolico fondato nel 45 dai reduci 
e partigiani, chiamato dai soci “ alberghett”. 
La cosa più significativa in quest’operazione 
e in altre analoghe che avverranno negli anni 
successivi è l’adesione di un centinaio di nuo-
vi soci, giovani e attivi, che portano l’entusia-
smo delle nuove generazioni e tanta voglia di 
impegnarsi e di lavorare per la collettività.

RICOSTRUZIONE E SVILUPPO
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AGOSTINO ROSCI
Presidente dal 1948 al 1951

Nato all’ombra del campanile nel 1904. Di lui 
si può dire, visto che era figlio del sacresta-
no e abitava a fianco della Chiesa Vecchia. 
Dopo le elementari ha frequentato la scuola 
“Artigianelli” di Monza ed è diventato un abile 
tipografo, professione che ha svolto con pas-
sione per tutta la vita.
Cresciuto con il DNA della cooperazione – il 
padre era stato uno dei fondatori e il primo 
segretario dell’Unione Agricola – è stato uno 
dei protagonisti della vita sociale del paese. 
Da giovane nelle Associazioni Cattoliche, da 
adulto consigliere della Cooperativa Constan-
tes, dell’Avis, delle Commissioni comunali.
Uomo buono, affabile, appassionato del pro-
prio lavoro, si distingueva per una naturale 
apertura verso gli altri e per un generoso sor-
riso, che corrispondeva alla sua predisposi-
zione d’animo.
Eletto presidente della Cooperativa nel 1948, 
ha redatto il nuovo statuto che accettava 
come soci anche i non agricoltori e il regola-
mento per la gestione del Circolo Ricreativo 
che in quegli anni si è arricchito della licenza 
di trattoria e della vendita di vino a domicilio.
Ha accarezzato il progetto di costruire case 
per i soci, progetto poi abbandonato per non 
sovrapporsi all’attività della nascente coope-
rativa Constantes, ma ha fatto sottoscrivere 
all’Agricola una consistente quota del prestito 
lanciato dal Comune per finanziare la costru-
zione di case popolari. Il Comune in cambio 
“ha aggiustato” le aliquote delle imposte di 
consumo.
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Certificato azionario della Cooperativa San Rocco di Ronco.Chiesa di Ronco: Madonna col Bambino tra i 
ss.Ambrogio e Rocco. Pala d’altare proveniente 
dall’antico Oratorio di S.Rocco ora scomparso.

Frazione Ronco: Casa Melzi. Frazione Ronco: Casa Taverna.
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Nel 1946 gli agricoltori di Ronco acquistano i 
loro terreni e le case coloniche poste in vendi-
ta dai proprietari, i conti Melzi e Taverna.
L’operazione è resa possibile con il sostegno 
attivo del parroco, Mons. Claudio Guidali e 
del sindaco, Dott. Mario Pirola. Il loro inter-
vento evita una vendita in blocco. Il parroco 
e il sindaco assistono le famiglie della cascina 
nella complessa operazione di frazionamen-
to. Facilitano i contatti per ottenere i mutui 
fondiari, in alcuni casi procurano ulteriori pre-
stiti a chi ne ha bisogno e si rendono garanti 
a loro nome. La Cooperativa è presente nelle 
trattative e assiste i soci che acquistano il loro 
podere, concedendo dilazioni nei pagamenti 
della merce acquistata nei magazzini sociali. 
E’ la prima e più significativa realizzazione di 
carattere sociale nella Cernusco del dopo-
guerra.
In quell’occasione gli agricoltori della frazione 
hanno costituito la cooperativa “San Rocco” 
con circolo ricreativo e spaccio di vendita di 
prodotti alimentari.

La cooperativa San Rocco opera per alcuni 
anni, ma le dimensioni ridotte e l’utenza limi-
tata ne rendono poco economica la gestio-
ne.
Alcuni soci comuni chiedono l’intervento della 
Cooperativa Agricola Cernuschese per risol-
vere con l’assorbimento in una struttura più 
ampia i loro problemi finanziari.
L’incorporazione avviene nel 1960.
La cooperativa San Rocco “porta in dote” il 
terreno di sua proprietà e lo stabile con i locali 
dello spaccio e del circolo. Parte del terreno 
è donato alla Parrocchia per la costruzione 
della chiesa e parte ceduto al Comune per la 
piazza antistante.
Con la fusione delle due cooperative finisce 
l’isolamento della più grossa cascina di Cer-
nusco e i suoi abitanti entrano a pieno titolo 
nella gestione delle associazioni cittadine.
In quegli anni sono riprese anche le trattative 
per la fusione con la cooperativa di Via Bal-
coni in gravi difficoltà economiche.  Ci sono 
troppi ostacoli non solo finanziari. L’apparte-

FUSIONE CON LA COOPERATIVA
“SAN ROCCO” DI RONCO
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nenza dei soci a due blocchi ideologici con-
trapposti ( in Via Balconi c’era la sede del PCI 
e la Casa del popolo) con la guerra fredda in 
pieno svolgimento, non consente di realizzare 
il progetto: ci sono troppi steccati da supe-
rare.
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Cascina Torrianetta prima della ristrutturazione del 1914.



ENRICO GHEZZI
Presidente dal 1951 al 1955

Esponente di un’altra grande famiglia di agri-
coltori: i Ghezzi della Torrianetta, cascina di 
48 pertiche di proprietà del “scior Cont” Vi-
sconti di Saliceto. Enrico, otto figli, gestiva la 
“vigna” col fratello Alessandro, sei figli, uniti in 
una famiglia patriarcale con genitori e nonni, 
come si usava allora.
Entrato nel Consiglio d’Amministrazione della 
Cooperativa nel 1921,  ha seguito per tanti 
anni la gestione della Mutua Bestiame che as-
sicurava quasi 800 capi di bovini appartenenti 
ai piccoli allevatori di Cernusco (due – tre capi 
per famiglia).
 Diventato Presidente nel 1951  ha lanciato 
una campagna per incoraggiare l’iscrizione di 
nuovi soci agricoltori e incrementato l’attività 
del macello. Ha gestito l’acquisto dello stabile 
di Piazza Matteotti, sede della Cooperativa, 
messo in vendita dagli eredi di Mons.Ghezzi.
Infaticabile lavoratore, estremamente rigoro-
so prima con sé che con gli altri, non si è mai 
risparmiato, umile, generoso, sensibile.
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1961. Il Presidente Emerito Enrico Ghezzi taglia il nastro alla cerimonia per l’inaugurazione del Circolo e dei nuovi uffici di piazza 
Matteotti.
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ENRICO BOLLA
Presidente dal 1955 al 1960

Classe 1925, professione bancario.
Uomo allegro, socievole, ottimista, sempre 
disponibile all’impegno sociale.
Divenne presidente negli anni del boom eco-
nomico, negli anni della trasformazione del-
l’economia del paese da società agricola ad 
artigiana- industriale.
Erano necessari dei cambiamenti e per cam-
biare bisognava rischiare. Seppe sempre ca-
varsela anche rischiando personalmente. Di-
ceva nei momenti d’apprensione: “Se i miei 
Direttori sapessero che ho firmato delle cam-
biali per la Cooperativa…..”.  Le cambiali le 
aveva firmate per la ristrutturazione dei locali 
del Circolo ricreativo, per onorare gli impegni 
assunti dopo la fusione con la cooperativa di 
Ronco, per l’acquisto di un terreno in previ-
sione del decentramento dell’attività.
Si impegnò nell’attività sociale accogliendo e 
fornendo la sede a diverse associazioni.
Nel 1956 organizzò la prima gita sociale. Ma-
nifestazione che continua ancora oggi, 52 
anni dopo.

Raduno di coltivatori diretti a Cernusco.
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Foto ricordo nel cortile della Cooperativa dopo un’”adunanza” di soci.

Foto di gruppo nel cortile della Cooperativa di coltivatori diretti dopo un convegno di categoria.
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1961. Benedizione della nuova bandiera della Cooperativa. 
Alfiere sig. Pietro Guzzi dipendente anziano della Cooperativa.
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Cerimonia religiosa in suffragio dei soci defunti. Mons.Claudio 
Guidali parla ai cooperatori.

I soci della Cooperativa sfilano per le vie del paese dopo la cerimonia della benedizione della nuova bandiera. Madrina la sig.ra 
Maria Ghezzi.
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La banda accompagna i Cooperatori e le Autorità Cittadine che si avviano in corteo verso la Chiesa per partecipare alla
cerimonia religiosa.
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Il volto dell’hinterland milanese cambia rapi-
damente. La ricostruzione, i nuovi insedia-
menti industriali di Milano e della vicina Sesto 
attraggono manodopera e maestranze sot-
traendole all’agricoltura. La ripresa economi-
ca provoca fenomeni di migrazione interna 
senza precedenti. Nuovi quartieri residenziali 
sorgono in aree precedentemente destinate 
all’agricoltura.
Con la scomparsa di molte aziende agrico-
le anche l’attività della cooperativa legata al-
l’agricoltura registra un calo fisiologico.
Il Consiglio di Amministrazione inizia lo stu-
dio di nuove strategie e la ricerca di vie nuove 
da seguire. Diventa necessario un ammo-
dernamento e un potenziamento dell’attivi-
tà commerciale svolta attraverso lo spaccio 
e l’abbandono di quello spirito da “bottega 
di paese” che la rendeva ogni giorno di più 
incapace di fronteggiare l’impari concorren-
za dei supermercati. Ci si orienta verso una 
“cooperazione di consumo” che rappresenti il 
luogo d’incontro dei consumatori con il mon-

do agricolo e i piccoli e medi produttori. Per 
la prima volta nei verbali del Consiglio non 
si parla più di “spaccio, ma si studia la pos-
sibilità di organizzare la vendita col sistema 
“self-service”. La soc. svizzera VEGE si offre 
per riorganizzare il negozio. Viene interpellata 
in proposito la Federazione Provinciale delle 
Cooperative che non approva l’abbinamento 
con una società commerciale e sconsiglia il 
cambiamento.
Le trasformazioni sostanziali negli orienta-
menti e nell’organizzazione sono rimandate. 
Sono invece accolte le richieste dei soci ed 
è sviluppata l’attività del Circolo Ricreativo. 
Sistemati i locali con l’ingresso del Bar sul-
la piazza, vengono predisposti ampi saloni a 
disposizione dei soci per banchetti e pranzi. 
Negli ampi spazi del secondo cortile trova po-
sto un gioco delle bocce. S’intraprende l’im-
bottigliamento e la vendita del vino a domici-
lio. Questa nuova attività riscuote successo e 
incrementa gli introiti compensando le perdite 
nel comparto “agricolo”. La vitalità associati-

NASCONO LA COOPERATIVA 
DI CONSUMO E IL CIRCOLO 
RICREATIVO
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va è incoraggiata dal gruppo dirigente, offren-
do dei locali in uso ad Associazioni. A fianco 
dell’Agricola trovano sede i Coltivatori Diretti, 

l’Associazione Cacciatori, il club Calcio Cer-
nusco.
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Anni ‘50. Lavori per  lo scavo della fognatura in via Roma.

Viale dell’Assunta, anni ‘50.



GEOM. FRANCO KELLER
Presidente dal 1960 al 1964

Di origini svizzere, nato a Genova nel 1906 ma 
vissuto sempre a Cernusco. Perito Edile, Ra-
gioniere, titolare di un’impresa di costruzioni, 
classico imprenditore che “si è fatto da sé”. 
Nei suoi progetti prediligeva le case di muri 
solidi e mattoni pieni, disdegnando le nuove 
tecniche di “prefabbricati veloci”. Agricoltore 
per hobby, si sentiva portavoce dei contadini. 
Democristiano, ma sempre un po’ polemico 
con le scelte urbanistiche dell’Amministrazio-
ne Comunale. A suo giudizio erano valorizzati 
alcuni terreni e non altri. Alla guida della Coo-
perativa ha seguito i lavori per la sistemazione 
degli uffici e dei locali del circolo ricreativo e 
presentato un programma di cambiamento 
totale dell’attività, mai realizzato perché l’ac-
quisto di terreni e l’impegno finanziario che 
comportava fu giudicato dai soci troppo one-
roso. Quando ha deciso di lasciare definitiva-
mente l’attività professionale, si è dedicato 
intensamente al volontariato come assistente 
sociale presso il carcere di San Vittore che 
raggiungeva giornalmente in bicicletta (que-
sto è stato il suo mezzo di trasporto preferi-
to). Fra le mura del carcere, nei colloqui con 
i detenuti, oltre a darsi da fare per risolvere 
i problemi concreti, offriva ascolto, rispetto e 
condivisione di angosce vissute in solitudine 
e si sforzava di riaccendere speranza di cam-
biamento e di reinserimento nella società. In 
quegli anni si è anche profondamente appas-
sionato e dedicato agli studi, conseguendo 
a 74 anni la laurea in giurisprudenza presso 
l’Università Cattolica del Sacro Cuore di Mila-
no.  Stava preparando gli esami per la facoltà 
di Scienze Politiche alla quale si era iscritto, 
quando nell’arco di pochi mesi un amaro de-
stino ha fermato la sua eccezionale attività.
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RAG. ELISEO PENATI
Presidente dal 1964 al 1965

Nato a Cernusco nel 1919, sposato, tre figli. 
Una vita alla Cascina Melghera dove i Penati 
erano “fittavoli” dai tempi di Caio Asinio.
Diploma di ragioneria all’Istituto Gonzaga, uf-
ficiale di fanteria nell’ultima guerra, congedato 
col grado di Capitano e croce al merito.
Ha alternato alla sua attività di gestione del-
l’azienda agricola di famiglia, numerosi impe-
gni civili e sociali. E’ stato consigliere comu-
nale dal 64 al 75, vice presidente provinciale 
dei Coltivatori Diretti di Milano, sindaco della 
Cassa Rurale ed Artigiana di Cernusco, pre-
sidente dell’associazione Combattenti e Re-
duci. E’ stato insignito del titolo di Cavaliere 
della Repubblica.
Eletto Presidente della Cooperativa Agricola 
nel 64, ha sostenuto l’attività del Circolo ri-
creativo dotando il bar di moderne attrezzatu-
re e di una sala biliardo. Ha incentivato la ge-
stione della “cucina” che organizzava pranzi e 
cene per feste e ricorrenze.
Dimissionario nel 65 in disaccordo col Diret-
tore “sul nuovo sistema di pagamento dei 
fornitori”. Così è scritto sui verbali, ma pro-
babilmente i “disaccordi” erano più seri. La 
dialettica e i contrasti all’interno del consi-
glio si sviluppavano tra chi voleva valorizzare 
l’aspetto commerciale e chi non voleva l’ab-
bandono della caratteristica “agricola” della 
Cooperativa.
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La cascina Melghera.

Eliseo Penati sul trattore nel suo podere alla Melghera.
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ANGELO ANDREONI
Presidente dal 1965 al 1968

Nato nel 1911. Come tutti i suoi coetanei, si 
è dovuto subire lunghi anni di servizio militare 
compresa la campagna d’Abissinia nel 1936 
-37. Al rientro in Italia, il matrimonio e l’inizio, 
in proprio dell’attività di orticoltore, attività che 
aveva appreso e praticato nella famiglia di ori-
gine, i “Longon” di Santa Maria.
Persona retta, umile, schiva, di profonda 
umanità, non interessata ad apparire o a 
pubbliche gratificazioni. La sua vocazione 
cooperativistica s’innesta in una tradizione di 
famiglia perché lo zio Modesto gli ha passa-
to il testimone e lui lo consegnerà al cugino 
Franco. Una ricchezza ereditata, da far frutti-
ficare e moltiplicare prima di consegnarla alle 
generazioni future.
Negli anni della sua presidenza, il triennio 
65-68, ha incrementato le attività sociali più 
apprezzate dai soci e organizzato i festeg-
giamenti per i cinquant’anni dalla fondazione, 
con attenzione particolare per i soci di Ron-
co. Inaugurata in quell’occasione una lapi-
de a Ronco per ricordare i caduti di tutte le 
guerre. Ha acquistato per il Circolo di Ronco 
la licenza tabacchi. Ha voluto effettuare l’ac-
quisto del vino direttamente dai produttori del 
meridione, per la vendita negli spacci e per la 
consegna a domicilio dei soci. 

45

Anni
Sessanta



Pranzo sociale in Cooperativa negli anni 70. Tra gli altri si vedono: Clemente Gironi, Agostino Pirola, Carlo Mondonico.

Pranzo sociale in Cooperativa negli anni 70. Da sinistra si vedono: Gabriele Rebuzzini, Luigi Tricella, Carlo Trabattoni, Franco 
Keller, Mario Farina, Angelo Farina.
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E’ di questo periodo il primo studio per la ri-
strutturazione totale di tutto lo stabile di Piaz-
za Matteotti che nel corso degli anni aveva 
subito varie modifiche e parziali adattamenti. 
Anche a Ronco è urgente un intervento ra-
dicale e sono indilazionabili grosse opere di 
sistemazione. 
Si decide di dare la precedenza a Ronco e si 
progetta la costruzione di una palazzina con 
il piano terra da adibire a zona commercia-
le dove trova posto il bar, il circolo ricreativo 
e il market alimentari. Questi lavori compor-
tano un impegno finanziario consistente e il 
sopraggiungere di una crisi economica gene-
rale, la crisi petrolifera, crea non poche diffi-
coltà. I tassi passivi sono elevati, gli Istituti di 
Credito sospendono l’erogazione dei mutui.
La Cooperativa, per mantenere gli impegni 
assunti corre ai ripari e apre, con successo, 
una sottoscrizione fra i soci. Per finanziare la 
palazzina di Ronco vengono anche venduti 
due appartamenti della costruzione in corso.
Il prestito sociale, previsto dalla legge, sarà 

utilizzato anche negli anni seguenti per realiz-
zare opere straordinarie e interventi di ristrut-
turazione.

COSTRUZIONE NUOVA 
SEDE DI RONCO
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Frazione Ronco: il Market Alimentari.

Frazione Ronco: Il Bar.

Interno del negozio di Ronco.
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Soci riuniti per lo scambio degli auguri natalizi.



ING. FRANCO
BRAMBILLA PISONI
Presidente dal 1968 al 1972

Signorile, riservato, dotato di una grande cul-
tura e di una straordinaria modestia. Intransi-
gente sul lavoro come negli impegni sociali, 
Franco Brambilla Pisoni non tollerava com-
promessi, diceva pane al pane, vino al vino 
sempre con discrezione, educazione e rispet-
to degli altri, ma irremovibile nei principi. Per 
questo suo carattere, negli anni del suo im-
pegno politico, si scontrava spesso con i suoi 
interlocutori.
Nato nel 1924, liceo al Gonzaga, laurea in in-
gegneria al Politecnico di Milano. 
Ha partecipato alla resistenza, è stato uno 
dei protagonisti del dopoguerra a Cernusco. 
Sempre in prima linea coprendo posti di re-
sponsabilità: Consigliere comunale e Asses-
sore.
Per la Cooperativa ha redatto il progetto e di-
retto i lavori per la costruzione della palazzi-
na di Ronco, nuova sede dello spaccio e del 
circolo della Frazione. In quegli anni era im-
possibile ottenere mutui per il finanziamento 
dell’opera perchè le Banche avevano chiuso 
i rubinetti del credito. Aprì una sottoscrizione 
fra i soci che ottenne un discreto successo.
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Il Presidente Franco Brambilla Pisoni in gita negli anni ‘60 con Pino Melzi, Vittorio Rigoldi e Agostino Pirola.

Franco Brambilla Pisoni ripreso durante la gita sociale negli anni ‘60. Con lui: Vittorio Rigoldi e Pino Melzi.
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LUIGI BRAMBILLA
Presidente dal 1972 al 1974

Nato nel 1927 ad Agrate Brianza. La sua fa-
miglia è originaria di Omate, da qui il sopran-
nome. Si trasferisce con la famiglia a Cernu-
sco all’inizio degli anni trenta. Il padre Carlo e 
lo zio Francesco costruiscono in Via Monza la 
casa colonica e riuniti nell’azienda agricola di 
famiglia, svolgono la loro attività di orticoltori. 
Riservato, affabile, generoso, innamorato del-
la famiglia (sposato con Lucia, tre figli), era 
orgoglioso del suo lavoro di orticoltore che 
lo impegnava totalmente specie nel periodo 
estivo, quando la produzione era particolar-
mente intensa e aveva alle sue dipendenze 
numerosa manodopera.
Eletto Presidente della Cooperativa nel 
1972,anche nei momenti di maggior lavoro 
non ha mai trascurato gli impegni assunti. 
Puntualmente era presente il sabato pome-
riggio, in giacca e cravatta e teneva a rap-
porto il Direttore e i Consiglieri, voleva essere 
informato di tutto e dettava le sue direttive ai 
collaboratori.
Ha riattivato la macellazione diretta e la pro-
duzione di salumi. Ha curato l’acquisto della 
licenza tabacchi per il bar di Piazza Matteotti.
E’ stato l’ultimo Presidente agricoltore. Fra 
le due anime che componevano i soci della 
Cooperativa (agricoltori e non) e quindi an-
che all’interno del Consiglio, ha svolto opera 
di coesione e smorzato i toni a volte anche 
inevitabilmente aspri di fronte alle “cose da 
fare”.
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CARLO SPINELLI
Presidente dal 1974 al 1975

Una persona semplice e genuina, fedelmente 
attaccata alla Cooperativa e alle sue tradizio-
ni.
Nato a Cernusco nel 1912, sposato, una figlia, 
professione operaio. Originario della Frazione 
Ronco dove è stato uno dei fondatori e presi-
dente della Cooperativa San Rocco. Consta-
tate le difficoltà di gestione della piccola coo-
perativa, si è dato da fare con successo per 
la fusione con l’Agricola. In quest’occasione 
è entrato a far parte del Consiglio di Ammini-
strazione.
Eletto Presidente nel 1974, ha avviato uno 
studio per verificare l’opportunità di aprire un 
magazzino all’ingrosso. Problema poi supe-
rato in sede provinciale, in collaborazione con 
altre cooperative di consumo, con la creazio-
ne del Consorzio ASCO. In questi anni si è 
cominciato anche a discutere sulla necessità 
di ristrutturare integralmente la sede di Piazza 
Matteotti per far posto ad un grande super-
mercato. Spinelli ha avviato i primi studi in tal 
senso ed esaminato col Consiglio di Ammi-
nistrazione le diverse opportunità di finanzia-
mento e di realizzazione dell’opera di ristrut-
turazione dello stabile.
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I tempi esigono una conduzione più moderna 
della cooperativa e una gestione manageriale 
del patrimonio sociale.
Il negozio di vendita di generi alimentari era 
il punto di forza dell’esperienza associazioni-
stica degli anni precedenti, ma la sua azione, 
al pari di quella dei piccoli dettaglianti è or-
mai minata dalla presenza di grosse catene 
distributive che applicano criteri d’acquisto e 
di gestione a livello industriale.
Si decide di varare un piano d’ampliamen-
to delle superfici di vendita e realizzare una 
presenza capillare in altre zone della città. Dal 
1976 era operante un piccolo market, gesti-
to dalla cooperativa, nello stabile Gescal di 
Via Don Sturzo, ma insufficiente per quella 
zona in via di sviluppo. Si acquistano allora 
le licenze e i locali e si apre il supermercato 
“tre torri” di Via Pontida. La struttura si esten-
de su una superficie di circa mq.550. Grazie 
alla maggior estensione dei settori merceolo-
gici, all’applicazione di moderne tecniche di 
marketing, la Cooperativa intende allargare 

la propria clientela e riproporre la finalità cal-
mieratrice. Il supermercato di Via Pontida ha 
operato con successo dal gennaio 1985 e ha 
consentito di dotare la zona sud di Cernusco 
di un moderno punto vendita, molto frequen-
tato e apprezzato dagli abitanti del quartiere.
In questa circostanza s’incontrano delle resi-
stenze nei centri di potere locale e nella stam-
pa cittadina. Qualcuno arriva ad affermare che 
i cooperatori, pur essendo fior di galantuomi-
ni, non sono in grado di gestire imprese com-
merciali moderne. Proprio nel momento del 
massimo sforzo di rinnovamento ci si scontra 
con l’indifferenza e con l’assenza di fiducia 
nella forza della cooperazione. Il dibattito si 
fa anche aspro come la polemica a volte im-
plicita, a volte non chiaramente manifesta di 
voler mantenere la cooperativa allo stato di 
“salmeria” e di limitarne l’azione a modeste 
attività, così da emarginare il movimento coo-
perativistico dal vasto processo di sviluppo 
che investe la società.
Anche in questo frangente l’Agricola ha di-

ESPANSIONE DECENTRATA DEI 
PUNTI VENDITA
SUPERMERCATO “TRE TORRI”
DI VIA PONTIDA
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mostrato la sua capacità di sviluppo autono-
mo e la sua maturità, iniziando un percorso 
di ammodernamento con il supporto tecnico 
e commerciale del Consorzio AS-CO appena 
costituito.
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Supermercato di Via Pontida.
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Mons. Rossignoli dopo la benedizione natalizia impartita ai soci nella nuova Sede Sociale.

Il Sindaco Prof. Carlo Trabattoni consegna al Presidente Mariani una targa di benemerenza.



GIUSEPPE MARIANI
Presidente dal 1975 al 1982

Dal 1948, anno della fondazione, si è dedi-
cato completamente e con profondo impe-
gno all’amministrazione e alla contabilità della 
cooperativa Edificatrice Constantes. Era do-
tato di un ottimo senso pratico e di una natu-
rale mentalità da contabile. In quaranta anni 
di attività Giuseppe Mariani e le cooperative 
diventano così un binomio inscindibile. 
Chiamato a presiedere la Cooperativa Agrico-
la, ha operato per la costituzione del consor-
zio ASCO che gestisce gli acquisti collettivi e 
i magazzini di numerose cooperative di con-
sumo della Lombardia. Ha ingrandito il nego-
zio di Ronco acquistando nuovi e più ampi 
locali. Ha preso in gestione il Bar nel Centro 
Cardinal Colombo di piazza Matteotti. Ne-
gli anni della sua presidenza la Cooperativa 
ha.iniziato un’opera di decentramento apren-
do un punto vendita nel complesso Gescal di 
Via Don Sturzo. 
Impegnato in un vasto ambito sociale, lo ri-
cordiamo per essere stato uno dei promotori 
della Cassa Rurale ed Artigiana e per il suo 
contributo agli organismi provinciali della coo-
perazione e alle commissioni tecniche comu-
nali e parrocchiali.
Lasciata la presidenza dell’Agricola è rimasto 
nel consiglio di amministrazione fino alla pre-
matura scomparsa. 
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ANDREA TERENZIO
Presidente dal 1982 al 1991

Chi era Andrea Terenzio?  Cosa possiamo 
scrivere di lui in queste sintetiche note bio-
grafiche?
Nato nel 1924, coniugato, due figlie, pro-
fessione tipografo, è entrato a far parte del 
consiglio della Cooperativa nel 1953. Eletto 
Presidente nel 1982 ne tenne il timone per un 
decennio.Erano tempi di grandi trasformazio-
ni. Quando la politica era fatta di partiti ben 
definiti, in tempi di lottizzazioni, rifiutò sempre 
i compromessi, seppe sempre tirarsene fuori, 
tirando dritto per la sua strada.
Vorremmo qui ricordarlo per le sue mediazio-
ni, i suoi sorrisi, le sue espressioni bonarie, i 
suoi entusiasmi. Ma è stato un grande realiz-
zatore ed è doveroso elencare i cambiamenti 
e le grandi opere che la Cooperativa ha fatto 
nel decennio della sua presidenza. Ha realiz-
zato il decentramento e la modernizzazione 
dei punti vendita acquistando i locali e le li-
cenze per i supermercati di Via Pontida e di 
Via Briantea. Ha trasferito il market di Ronco 
in Via Dante. Ha affrontato l’impegnativa ri-
strutturazione dell’edificio di Piazza Matteotti 
con grande coraggio per gli impegni finanziari 
assunti ma proficua dal punto di vista patri-
moniale. A chi si complimentava con lui per i 
lusinghieri risultati raggiunti dalla sua ammini-
strazione, si scherniva con una battuta:”Sono 
un esperto di niente, ho lavorato tanto, sono 
ricco solo di debiti”. Si riferiva agli impegni 
assunti per l’acquisto dei nuovi negozi e le 
preoccupazioni per l’”ammortamento della 
spesa”.
La biografia va tuttavia completata con alme-
no una piccola annotazione: questo grande 
riformatore sarà ricordato per onestà, dispo-
nibilità e semplicità. Le qualità di un galantuo-
mo.
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Chiesa. Con lui Attilio Guzzi e Ambrogio Spinelli.
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Nei primi anni settanta inizia un confronto 
con altre cooperative di consumo dell’area 
milanese per un approfondimento dei proble-
mi comuni. Per tutte diventa indilazionabile 
un potenziamento tecnico e amministrativo 
per fronteggiare una pluralità di problema-
tiche derivanti dall’agguerrita competizione 
presente nel proprio ambito operativo. Ci si 
rende conto quanto sia anacronistico gestire 
individualmente una serie di attività e quanto 
sia oneroso per ciascuna realtà organizzare 
singolarmente quello che potrebbe essere 
realizzato in forma consortile, risparmiando 
notevolmente sui costi.
Per non rimanere isolati e per non perdere 
di vista le esigenze del mercato in continua 
evoluzione, si uniscono le forze e si decide di 
creare un Centro Distributivo Collettivo.
Nasce così il Consorzio AS-CO.
Il Consorzio, con sede operativa a Brughe-
rio, gestisce per conto delle Cooperative as-
sociate i rapporti con i fornitori, dalla stipula 
dei contratti al ritiro e alla distribuzione della 
merce. Al Consorzio viene anche affidato il 
compito di affrontare e risolvere i forti oneri 
in carico alle singole cooperative per la ge-
stione dei propri magazzini, per il trasporto 
e lo stoccaggio della merce, per organizzare 
le campagne pubblicitarie e promozionali. La 
creazione di ASCO è coincisa con un sostan-
ziale svecchiamento dell’immagine delle coo-
perative aderenti.
L’Agricola è stata tra i fondatori del Consor-
zio e ha aderito completamente ai suoi servizi 
nel 1980. Questa struttura, nel cui Consiglio 

di Amministrazione è presente un nostro rap-
presentante, ci ha garantito una migliore ef-
ficienza non solo sul piano commerciale ma 
anche nella gestione dei servizi.
Quest’anno il Consorzio Asco ha migliora-
to la sua organizzazione e si è dotato di un 
grande centro distributivo nel Comune di Ba-
siano. Anche la competitività sul mercato è 
ulteriormente  aumentata  dopo la decisione 
di scegliere come partner commerciale “Coo-
pitalia”. La collaborazione con Coopitalia, che 
è il primo gruppo distributivo nazionale, ha 
accresciuto il Know how tecnico commer-
ciale aziendale, ha significato la possibilità di 
aver accesso a servizi collaterali utili all’attività 
delle Cooperative associate.

CONSORZIO A S-C O - cos’è
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Consorzio AS-CO. Il vecchio magazzino e la Sede di Brugherio.

Consorzio AS-CO. Il Centro distributivo di Basiano inaugurato quest’anno.
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Negli anni ottanta diventa indilazionabile la ri-
strutturazione dell’edificio della Sede di Piaz-
za Matteotti. La vasta area, edificata all’inizio 
dell’800, Casa Vittadini per il catasto, Cort del 
Noli per i Cernuschesi, si sviluppava con un 
ampio fronte sulla piazza, sulla quale si affac-
ciavano originariamente tre negozi. All’inter-
no due ampi cortili con edifici occupati dalla 
Cooperativa e da alcune famiglie. Aveva ospi-
tato per alcuni anni anche il primo Collegio 
delle Suore Marcelline. Nel corso degli anni 
aveva subito numerosi interventi per adattare 
gli spazi alle esigenze del momento e alle di-
verse attività svolte.
Negli anni settanta gli inquilini hanno lasciato 
liberi gli appartamenti. Ci sono locali fatiscen-
ti e rustici inutilizzati che andrebbero risana-
ti. C’è l’esigenza di ampliare e rimodernare 
il negozio e il magazzino. Viene redatto un 
progetto che si propone di rinnovare tutto il 
complesso ricostruendolo integralmente sul 
modello di quanto era stato fatto per gli al-
tri edifici storici di piazza Matteotti e in altri 
quartieri del centro cittadino. Trattandosi di 
un’opera di vasto respiro, impegnativa dal 
punto di vista tecnico e particolarmente one-
rosa per la parte economica e finanziaria, si 
decide di accogliere la disponibilità di un’al-
tra storica cooperativa cernuschese, la Coo-
perativa Edificatrice Constantes, anch’essa 
alla ricerca di una nuova Sede. I Consigli di 
Amministrazione delle due cooperative deci-
dono di unire le proprie forze e di avviare un 
programma di concreta collaborazione per 
riunire in unico complesso la sede delle due 

Cooperative di ispirazione cattolica.
Il nuovo edificio è chiamato “Centro Coope-
rativo Cernuschese”. Nella parte ceduta alla 
Constantes sono stati realizzati appartamenti 
da affittare ai soci e riservati degli spazi per la 
sede di varie associazioni culturali e sportive.
Nella sua quota di proprietà, l’Agricola ha rea-
lizzato un supermercato di mq. 450, il super-
mercato “Centro”, con un vasto magazzino 
e autorimesse nel sotterraneo, il Bar trattoria 
“Vecchia Cernusco”, la Sede sociale e gli uffi-
ci amministrativi. Attraverso una realizzazione 
razionale e funzionale si è ottenuto il risultato 
di fondere in un unico disegno l’aspirazione di 
entrambe le cooperative.
L’inaugurazione del centro è avvenuta nel di-
cembre del 1985.
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REALIZZAZIONE DEL “CENTRO COOPERAZIONE 
CERNUSCHESE” e SUPERMERCATO “CENTRO” 
DI PIAZZA MATTEOTTI



Facciata delle sede sociale di Piazza Matteotti.

Dicembre 1985. Inaugurazione del supermercato di Piazza Matteotti.
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L’affermarsi di un potenziale bacino di clienti 
con una netta diversificazione della domanda, 
ha spinto il gruppo dirigente della Cooperati-
va a varare un progetto di ammodernamento 
dei punti vendita. L’inaugurazione del negozio 
di Via Briantea rientra in questo piano, volto a 
riqualificare l’offerta commerciale con la ge-
stione di negozi di quartiere.
Con l’arrivo in Italia di grosse catene alimen-
tari altamente specializzate anche il settore 
distributivo muta radicalmente. In particolare 
il settore “Hard discount” irrompe sul mercato 
con le sue formule nuove e crea scompiglio. 
Sembra quasi “la scoperta dell’acqua calda”. 
Si tratta, in sintesi, di negozi con arredamen-
to semplice e lineare e con ridotto assorti-
mento di prodotti in vendita. La merce arriva 
già pronta, in contenitori a disposizione dei 
clienti, senza essere trasferita sugli scaffali. I 
prodotti  sono di ottima qualità ma non delle 
grandi marche e quindi depurati dei costi di 
pubblicità e promozioni. Il personale è ridotto 
al minimo. La formula discount ha la sua va-
lenza, anche se non è la risposta omnicom-
prensiva alle esigenze del consumatore. E’ 
un prodotto specifico, con il suo mercato ben 
definito all’interno del variegato pianeta della 
distribuzione alimentare.
Partendo da questi presupposti il Consiglio di 
Amministrazione ha ritenuto in ogni caso op-
portuno proporre ai propri soci e alla propria 
clientela, nel negozio di Via Briantea, un punto 
vendita ispirato a questi criteri gestionali, ar-
ricchito da reparti salumeria e macelleria tra-
dizionali. La risposta è stata sufficientemente 

positiva.
Questo segmento di mercato dopo il succes-
so iniziale ha subito un’evoluzione imposta 
dalla controffensiva della grande distribuzione 
che ha lanciato molti prodotti di buona qualità 
col proprio marchio e quindi a buon prezzo, 
ha organizzato offerte speciali anche sotto-
costo, promozioni continue a premio e tutta 
una serie d’iniziative atte a fidelizzare il clien-
te. Anche le mutate esigenze dei consumatori 
hanno decretato il declino della formula hard 
discount e quindi anche del supermercato di 
Via Briantea, perché non va dimenticato che il 
centro e il motore di tutti i cambiamenti rimane 
il consumatore con le sue esigenze ed è quin-
di fondamentale interpretare correttamente e 
per tempo le attese dei soci e di quella parte 
di mercato a cui ci si rivolge.
Diversi tentativi di rivitalizzare e trasformare il 
negozio posizionandolo nel comparto “supe-
rette” non hanno dato risultati soddisfacenti 
anche perchè la clientela ha preferito il vici-
no, più ampio e ben fornito, supermercato di 
Piazza Salgari di cui parleremo nelle prossime 
pagine.
Via Briantea ha cessato l’attività nel luglio de 
2006 dopo diciotto anni di onorato servizio.

SUPERMERCATO DI VIA BRIANTEA
Esperienza della formula
“HARD DISCOUNT“

Anni
Ottanta

63



Supermarket di Via Briantea – interno.

Supermarket di Via Briantea – esterno.
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Alla fine degli anni 90 i momenti difficili non 
sono finiti. La Cooperativa deve continua-
mente misurare la propria forza e la sua ca-
pacità di affrontare le oscillazioni del mercato. 
Il Consiglio decide di rafforzare le caratteristi-
che della rete di vendita aumentando la ca-
pacità d’accoglienza, essere più vicino ai soci 
e ai consumatori, conoscerli, capirli, rendere 
ancora più evidente il legame che lega la no-
stra istituzione alla popolazione. Si è preferito 
porre maggior enfasi alla razionalizzazione e 
alla riorganizzazione delle strutture commer-
ciali anziché al sostegno delle vendite.
Aprire un nuovo negozio in Piazza Salgari è 
stata una scelta rilevante dal lato economico 
ma utile per lo sviluppo del nostro sodalizio.
Pur trattandosi di un rafforzamento patrimo-
niale la Cooperativa si è impegnata in un no-
tevole sforzo finanziario per l’acquisto dei lo-
cali e per la dotazione degli impianti.
Per realizzare questo progetto si è proceduto 
alla chiusura del Market “Dante” e alla ces-
sione del Market “Ronco” ormai superati per 

dimensione. Accentrando le licenze e l’utenza 
di questi due punti vendita in un unico grosso 
supermercato si è realizzato un contenimento 
delle spese generali, un aumento della margi-
nalità dovuta anche all’acquisizione di nuova 
clientela, una ancora più veloce rotazione del-
la merce e quindi ad un incremento del reddi-
to operativo.
All’interno dei nostri organismi sociali si è 
aperto un ampio e appassionato dibattito e 
si è ritenuto opportuno caratterizzare il nuovo 
supermercato con un’immagine commerciale 
diversa rispetto a quella pur valida già esisten-
te. Si sono avviati contatti con grossi gruppi 
operanti nel campo della grande distribuzio-
ne, e dopo un franco e costruttivo confronto 
con le nostre associazioni di categoria, si è 
deciso di avviare una collaborazione com-
merciale con Conad.  Questa collaborazione 
è stata una risposta positiva ai nostri proble-
mi. Su questa scelta e sulle sue ripercussioni, 
si è discusso tra tutti i soci per definire i futuri 
assetti strategici anche nei confronti del Con-

SUPERMERCATO DI PIAZZA SALGARI
Inizio della collaborazione commerciale 
con CONAD
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sorzio Asco col quale peraltro la collaborazio-
ne continua.
L’apertura del supermercato di Piazza Salga-
ri si è concretizzata nella seconda metà del 
mese di dicembre 1996.Il negozio, moderno 
e completo, si sviluppa su una superficie di 
750 mq. Si trova al centro di un nuovo quar-
tiere abitato prevalentemente da giovani cop-
pie. La risposta della clientela è stata positiva, 
lusinghieri i giudizi espressi dalla cittadinanza. 
Il trend del supermercato è stato in continuo 
aumento sia in termini di fatturato sia di scon-
trini emessi fino alla data del suo trasferimento 

nella vicina Via Goldoni, avvenuto nel 2006.
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Dicembre 1996: Inaugurazione del Supermarket di Piazza Salgari.



Banchi all’interno del Supermercato di Piazza Salgari.

Corsie del Supermercato di Piazza Salgari.

Anni
Novanta

67



VITTORIO CONFALONIERI
Presidente dal 1991 al 2002

Nato nel 1942 a Cernusco, coniugato, due 
figli. Dopo varie esperienze lavorative in azien-
de milanesi s’impiega in Comune a Cernusco 
e diventa messo comunale.
Abita a Ronco, ha consumato scarpe e calo-
rie per le trasferte giornaliere “in paese”, ma gli 
va bene così. Cuoco per hobby, le sue cavie 
(coadiuvato per fortuna dalla moglie Graziel-
la) sono i ragazzi dei campeggi dell’Oratorio 
o i frequentatori dei pranzi in Sacer. In Sacer 
appunto passa metà del suo tempo libero, 
l’altra metà in Cooperativa. E’ entrato giova-
nissimo, nel 1966, nel Consiglio dell’Agricola. 
Presidente dal 1991, ha continuato l’opera 
di ammodernamento iniziata dai suoi prede-
cessori e curato personalmente la periodica 
ristrutturazione dei punti vendita: rinnovo e 
nuovo look del Market Ronco, dei supermer-
cati di Via Pontida e di Piazza Matteotti. Si è 
interessato attivamente per le modifiche allo 
statuto, per adeguarlo alla nuova legge sulle 
cooperative. Ha voluto tranquillizzare e caute-
lare maggiormente i soci richiedendo a socie-
tà specializzate la revisione e la certificazione 
del bilancio. Alla ricerca di soluzioni organiz-
zative nuove, ha iniziato la collaborazione con 
Conad, dapprima per il nuovo supermercato 
di Piazza Salgari, poi cambiando l’insegna in 
Via Pontida.
E’ importante ricordare anche le trattative e gli 
accordi intercorsi con le cooperative di con-
sumo dei paesi vicini con l’intento di superare 
i limiti della piccola dimensione e assicurare 
maggior efficienza con l’integrazione di alcu-
ne attività amministrative e di servizio. Colla-
borazione sperimentata per alcuni anni con la 
cooperativa Lavoratori di Gorgonzola, accen-
trando le funzioni direzionali e commerciali, 
con risultati economici sicuramente positivi.
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Festa del 75° anniversario. Confalonieri consegna una pergamena ricordo al presidente emerito Rag. Eliseo Penati.

Giugno 1995 - Teatro alla Scala. Il Presidente Confalonieri ritira il premio “Milano Produttiva” della Camera di Commercio e la 
medaglia d’oro assegnata alla Cooperativa Agricola.
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Market di Via Dante, aperto nel 1989. Le licenze di questo punto vendita sono state trasferite nel 1996 al supermercato di 
Piazza Salgari.

Consiglio di Amministrazione e Collegio Sindacale in carica nel 1993.
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Conad è la seconda insegna nazionale per 
fatturato e presenza capillare sul territorio ita-
liano. E’ nata in Emilia nel 1962 e si è estesa 
anno dopo anno raggiungendo rilevanza an-
che in campo internazionale. In 44 anni di atti-
vità ha costruito un forte sistema distributivo, 
diversificato per canali di vendita e integrato 
perfettamente nelle tante realtà in cui ope-
ra. E’ organizzata con la formula cooperati-
vistica e opera attraverso otto grandi gruppi 
cooperativi, centri d’acquisto e di distribuzio-
ne. Il Centro di riferimento della nostra zona 
è”Conad Centro Nord” con Sede a Reggio 
Emilia.
Conad assiste la nostra cooperativa nella ge-
stione degli acquisti, della distribuzione e del 
marketing con un’attenzione particolare alla 
qualità del prodotto e all’adozione di tecniche 
di vendita tipiche della grande distribuzione. 
Lavora molto alla formazione dei dipendenti 

promuovendo corsi di aggiornamento per il 
personale di ogni livello E’ dotata di program-
mi informatici di alto profilo che consentono 
di raggiungere livelli di efficienza distributiva 
paragonabili a quella dei migliori concorrenti 
presenti sul mercato. La collaborazione con 
Conad ha significato inoltre aver accesso a 
servizi collaterali indispensabili per la nostra 
attività: piani promozionali estesi, variegati e 
tempestivi, procedure di pagamento e di ri-
scossione centralizzate, rilevazione dei prezzi 
della concorrenza, informativa sulla sicurezza, 
sull’infortunistica e sulla realtà igienica e sani-
taria del nostro settore operativo.
Ci ha consentito di essere più incisivi sul mer-
cato e utilizzare l’esperienza e l’efficienza di 
un grande gruppo per dare un ottimo servizio 
a tutta la cittadinanza cernuschese.

CONAD - cos’è
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Sede e Centro Distributivo di Conad Centro Nord a Campegine (RE).



La collaborazione con Conad ha consentito 
di ampliare l’attività della Cooperativa oltre i 
confini cittadini e ricercare una possibile for-
ma di sviluppo in un bacino d’utenza più am-
pio.
Nel dicembre del 1999 viene accettata la pro-
posta di Conad di gestire un supermercato 
nella città di Rho. Questo punto vendita, già 
appartenente al gruppo Lira assorbito da Co-
nad, è di medie dimensioni e con caratteristi-
che simili ai nostri supermercati. La gestione 
del supermercato di Rho ci da l’opportunità di 
razionalizzare i costi e migliorare le condizioni 
contrattuali della nostra struttura e recuperare 

efficienza ed efficacia sul piano commerciale.
IL supermercato, ubicato in un quartiere re-
sidenziale vicino al centro cittadino, è com-
pletamente rinnovato nella parte strutturale e 
impiantistica, migliorando l’immagine e l’im-
patto estetico nei riguardi del pubblico.
Questo progetto ha rappresentato una gran-
de svolta per la crescita della Cooperativa. Ha 
aumentato il valore del nostro impegno socia-
le. Incrementare le vendite significa diminuire 
l’incidenza dei costi fissi e raggiungere mag-
giori economie di scala per riuscire a compe-
tere in un mercato tanto difficile.

GESTIONE SUPERMERCATO A RHO
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Interno del punto vendita di Rho.

Il Direttore della Cooperativa Alessandro Rurale all’interno del supermercato di Rho col responsabile del negozio.
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Nel 2001 anche il supermercato di Via Pon-
tida necessita di un completo rinnovo. Nella 
stessa zona, a 500 metri di distanza, anche 
se localizzato nel comune di Pioltello, sta 
sorgendo un megastore Esselunga, molto 
aggressivo dal punto di vista promozionale, 
che allarga la sua zona d’azione anche a Cer-
nusco e crea molte difficoltà alla Cooperati-
va sottraendole clientela. Alla ricerca di una 
soluzione per fronteggiare la crisi, si pensa di 

chiedere la collaborazione di un grande distri-
butore per diversificare l’offerta alla clientela.  
L’individuazione della catena distributiva con 
la quale operare è oggetto di approfondimen-
to tra i componenti del gruppo dirigente. Si 
decide infine di cambiare l’insegna e di affi-
dare a Conad e alla sua equipe di esperti il 
compito di fronteggiare la situazione e avere 
un aiuto per pianificare al meglio le cose da 
fare.

RINNOVO DEL SUPERMERCATO
DI VIA PONTIDA - Cambio di insegna
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Esterno del supermercato di Via Pontida.



MAURIZIO COMI
Presidente dal 2003 al 2005

Nato a Cernusco nel 1957, sposato, due fi-
gli.
Comi ha studiato da Direttore della Coopera-
tiva.  Ne ha assunto la gestione amministra-
tiva e commerciale nel 1985. L’Agricola era 
ancora una modesta realtà alla ricerca di una 
nuova fase che le consentisse di affrontare i 
cambiamenti in atto nel settore commerciale. 
Si era consapevoli di non poter contare sulla 
ricetta facile e fine a se stessa della normale 
amministrazione, non si poteva nemmeno ri-
schiare oltre misura mettendo in discussione 
la propria identità.
Sotto la sua guida la Cooperativa ha man-
tenuto costante la sua rotta e realizzato gra-
dualmente il programma di espansione e 
consolidamento patrimoniale, è cresciuta in 
prestigio e autorevolezza.
Comi ha frequentato lodevolmente alcuni ma-
ster di alto livello e arricchito il suo bagaglio di 
conoscenza e preparazione professionale. E’ 
stato consigliere comunale a Cernusco.
Lasciata la direzione è entrato a far parte del 
Consiglio di Amministrazione della Coopera-
tiva nel 2001.
Eletto Presidente nel 2003 ha affrontato il pas-
saggio dalla lira alla moneta unica europea e 
presentato il nuovo statuto per uniformarlo 
alle disposizioni di legge sul nuovo diritto so-
cietario. Durante la sua Presidenza, la Coo-
perativa  ha costituito con Conad la società 
immobiliare “Naviglio srl “ per l’acquisto del 
terreno e la costruzione del nuovo supermer-
cato di via Goldoni.
Attualmente Comi fa parte del Consiglio di 
Amministrazione di Conad Centro Nord ed 
è Presidente della Cooperativa Edificatrice 
Constantes.
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P.I. GIUSEPPE ROSSI
Presidente in carica dal 2006

Nato nel 1935 ad Arona si è trasferito a Cer-
nusco dopo il matrimonio. Ha un figlio.
Perito industriale elettrotecnico, ha passato 
una vita lavorativa alla Italtel, specializzandosi 
in informatica.
E’ stato sindaco della Cooperativa dal 1988, 
poi membro del Consiglio di Amministrazio-
ne.
Eletto Presidente nel 2006, ha già tagliato il 
nastro tre volte: per l’inaugurazione del su-
permercato di Via Goldoni, del supermercato 
di Vimodrone e del supermercato di Milano. 
Ha portato a termine la ristrutturazione e il 
“maquillage” del punto vendita di Via Pontida. 
E’ sulla buona strada per battere un piccolo 
record. A lui la raccomandazione di rimane-
re con i piedi per terra, di non usare molto 
i termini del linguaggio tecnico tipo “private 
label”-“take-away”-“fast-food” (al limite di tra-
durli in  dialetto per renderli più comprensibili) 
e l’augurio di guidare il Consiglio verso nuovi 
importanti traguardi.
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Nella relazione del bilancio 2005 gli Ammini-
stratori mettono in evidenza la debolezza del-
l’economia dell’area euro, l’instabilità del qua-
dro internazionale e la difficoltà dell’Europa di 
produrre crescita autonoma.
Il moderno commercio deve confrontarsi 
sempre di più con le modificate abitudini dei 
consumatori.
 La nostra Cooperativa si trova a dover gesti-
re un insieme di variabili molto complesse e 
interdipendenti come lo stile di vita dei con-
sumatori, la loro attenzione alle operazioni 
promozionali, il mutato comportamento d’ac-
quisto, la diversa attenzione all’assortimento 
della merce.
L’opportunità di ampliare i nostri canali distri-
butivi è data dalla decisione di assumere la 
gestione di un nuovo supermercato a Vimo-
drone che consente di operare efficacemente 
sul versante della razionalizzazione dei costi 
e recuperare marginalità. La nostra struttura 
può così migliorare le condizioni contrattuali 
e commerciali con le catene distributive con 
le quali opera e ricercare il miglior servizio 
possibile che sappia garantire quel rapporto 
di tradizione, qualità e fiducia nei riguardi del 
consumatore.
Il supermercato di Vimodrone, con l’insegna 
Conad, si estende su una superficie di 1000 
mq. in un quartiere periferico densamente 
popolato, al confine col comune di Cologno 
Monzese. I punti di forza di questo nego-
zio, simile per dimensione e utenza a quelli 
di Cernusco, sono un’ampia area dedicata 
alle promozioni, una dinamica gamma di pro-

dotti, molto curata e ricca di offerte. Questo 
punto vendita, partito da zero, ha registrato 
nel tempo una crescita costante di clientela 
e fatturato. Ci sono anche buone prospettive 
per il futuro perché la zona che lo circonda è 
in continua espansione. Un gruppo di lavoro, 
formato da giovani motivati e preparati, assi-
cura un servizio accurato e di qualità. Molto 
importante è la conoscenza della clientela, la 
disponibilità ad ascoltare le esigenze dei con-
sumatori e a consigliarli. La qualità, il servizio 
e la serietà sono valori che la clientela ci rico-
nosce e apprezza.

SUPERMERCATO DI VIMODRONE
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Supermercato di Vimodrone. Interno.

Supermercato di Vimodrone. Esterno.
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I periodi di boom economico si alternano 
ad anni di crisi che incidono notevolmente 
sui consumi dei cittadini e sulle abitudini dei 
consumatori. La diminuzione della propensio-
ne al consumo è influenzata dalla dinamica 
del reddito individuale, dalla preoccupazione 
crescente per la diminuzione del potere d’ac-
quisto, dalla contrazione delle retribuzioni in 
conseguenza dell’aumento della pressione 
fiscale. Gli istituti specializzati e gli operatori 
del settore s’interrogano sulle conseguenze 
dei cambiamenti in atto che hanno rotto tutti 
gli schemi, le tradizioni e le abitudini dei con-
sumatori. Ci si chiede quali saranno le loro 
scelte nei prossimi anni.
Anche la nostra Cooperativa dovrà cimentarsi 
sempre di più sul versante dell’innovazione. 
Per far fronte a queste nuove esigenze e of-
frire il miglior servizio possibile ai cernusche-
si, ricerca una soluzione che sappia garantire 
quel rapporto di tradizione e fiducia e mante-
nere intatta la capacità di cogliere i bisogni e 
le attese provenienti dai soci e dai consuma-
tori.
L’occasione per un servizio più qualificato, 
con maggiori spazi a disposizione, è emer-
sa dal progetto edilizio di vasta portata che 
prevede la riqualificazione dell’area industriale 
dismessa, Arco Falc. Se ne comincia a par-
lare nel 2001. In questa data la Cooperativa 
sottoscrive l’impegno a gestire la parte com-
merciale del nuovo quartiere, ma l’iter buro-
cratico per mettere a punto il “piano integra-
to d’intervento” e arrivare alla realizzazione è 
molto lungo. Dovendo affrontare un investi-

mento oneroso dal punto di vista economi-
co in un momento difficile e incerto, la Coo-
perativa ricerca un partner qualificato che la 
possa affiancare. Conad Centro Nord valuta 
positivamente il progetto e accetta di asso-
ciarsi. Nel 2004 è costituita la soc. immobi-
liare Naviglio srl, alla quale partecipa oltre alla 
Cooperativa anche la Conad. La “Naviglio” 
acquista il terreno e inizia finalmente la co-
struzione di un grande supermercato di 1000 
mq. Cura anche la predisposizione degli im-
pianti e l’arredamento del punto vendita.  La 
Cooperativa Agricola ne assumerà la gestio-
ne. L’aumentata superficie del supermercato 
consente di predisporre un reparto pescheria, 
un forno e un banco per il pane e la pastic-
ceria. Sono acquisite le licenze annonarie dei 
negozi di Piazza Salgari e di Via Briantea che 
cessano l’attività perché la loro zona d’azione 
coincide con quella del nuovo supermercato. 
Nel dicembre del 2006 il supermercato di Via 
Goldoni è aperto al pubblico e riscuote subito 
un successo superiore ad ogni previsione. Lo 
sforzo della nostra struttura di rinnovare i ca-
nali di  approvvigionamento e di incrementare 
la qualità del prodotto è unanimemente ac-
cettata. La Cooperativa anche in questa cir-
costanza può vantarsi di aver svolto un ruolo 
calmieratore sul mercato dei prezzi e di aver 
difeso efficacemente il potere d’acquisto dei 
ceti meno abbienti.

SUPERMERCATO VIA GOLDONI
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Supermercato di Via Goldoni - Interno.

Supermercato di Via Goldoni - Esterno.
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I dati statistici registrano il 2007 come anno 
difficile per i consumi italiani. Le vendite al 
dettaglio hanno registrato un calo con unica 
eccezione la grande distribuzione che recu-
pera a fatica le perdite degli anni precedenti. 
Diminuiscono i consumi delle famiglie perché 
sulle retribuzioni incidono gli aumenti della 
pressione fiscale e cala il potere d’acquisto. 
Nel paniere delle famiglie italiane un capitolo 
preponderante è il costo degli affitti, dell’elet-
tricità, del gas e degli altri combustibili che 
lasciano poco spazio all’acquisto dei beni du-
revoli o voluttuari. Il consumatore ha bisogni 
e desideri sempre nuovi e diversi, ma soprat-
tutto ricerca convenienza e qualità.
Grande attenzione è data dal Consiglio 
d’Amministrazione della Cooperativa ai cam-
biamenti in atto. Gli operatori del settore e 
gli istituti che effettuano ricerche di mercato 
mettono in evidenza che sono stati i negozi 
specializzati a registrare i migliori dati d’incre-
mento delle vendite. Ci si rende conto che per 
far fronte alle nuove esigenze e alle mutate 
attese della clientela ci si dovrà cimentare sul 
versante dell’innovazione per migliorare il ser-
vizio e la qualità del prodotto.
Pur in presenza di tutte queste problematiche 
che rendono il mercato difficile e incerto, la 
nostra Cooperativa decide di assumere la ge-
stione di un supermercato di Milano. Questo 
negozio, recentemente rinnovato da Conad, 
ha caratteristiche che si discostano dagli al-
tri da noi gestiti: presenta dei reparti dove la 
gastronomia è molto curata, anche i repar-
ti salumeria e macelleria, accanto al servizio 

tradizionale, propongono piatti pronti e ricette 
originali. Le pizze vengono preparate e cotte 
al momento. Nell’organico del negozio anche 
un cuoco e un aiuto gastronomo. Le dimen-
sioni del punto vendita non sono molto este-
se, ma è ubicato in piazzale Bologna, centro 
di un quartiere residenziale con caratteristi-
che medio-alte. Dopo alcuni mesi di affianca-
mento alla struttura organizzativa di Conad, 
nel settembre del 2007, è iniziata la gestione 
diretta della nostra Cooperativa che conta di 
acquisire nuove esperienze e interpretare al 
meglio i bisogni e le attese provenienti dalla 
società.

SUPERMERCATO DI MILANO
piazzale Bologna
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Supermercato di Milano, piazzale Bologna - Interno.

Supermercato di Milano, piazzale Bologna - Esterno.
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I lavori in corso nei punti vendita della Coo-
perativa sono continui. I negozi necessitano 
di un rinnovo periodico e di un costante ag-
giornamento per garantire l’efficienza delle at-
trezzature e degli impianti ed essere in regola 
con la normativa sanitaria e antinfortunistica. 
Ordine e pulizia dei supermercati rendono de-
coroso il posto di lavoro ai dipendenti e assi-
curano la migliore accoglienza alla clientela.
L’ultimo in ordine di tempo, nell’agosto del 
2008, il rinnovo completo, impianti, arreda-
mento e strutture del supermercato di via 

Pontida. E’ il terzo retiling dalla sua nascita. 
Si sono valorizzate le caratteristiche di super-
mercato di quartiere e arricchite le dotazioni 
con un forno per il pane e la pasticceria, nuovi 
reparti macelleria e salumeria. Anche il repar-
to self-service di frutta e verdura è stato am-
pliato e rinnovato. E’ stato chiamato “Conad 
City”. Si vuole sperimentare un tipo di nego-
zio con taglio ottimale per le sue dimensioni 
che si differenzia da altre proposte della zona, 
convinti delle sue potenzialità di sviluppo.
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LAVORI IN CORSO

83

Supermercato di Via Pontida dopo la ristrutturazione.



Supermercato di via Pontida. Addetti al banco carni.

Supermercato di via Pontida.
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L’obiettivo principale della Cooperativa è dare 
un servizio efficiente ai nostri concittadini at-
traverso la gestione dei supermercati e indiriz-
zando gli sforzi alla ricerca del miglior prezzo, 
della qualità dei prodotti, della varietà e del-
l’assortimento della merce, adottando modelli 
organizzativi e distributivi di volta in volta più 
adeguati alle esigenze del consumatore.
Ma non possiamo dimenticare le nostre ori-
gini, l’impegno e la passione dei singoli e dei 
molti che hanno operato prima di noi, l’al-
truismo, il disinteresse personale, i valori che 
hanno ispirato la loro opera.
Per questo ci sembra importante sottolinea-
re il rapporto esistente tra la Cooperativa e i 
Soci, ricordare i momenti di aggregazione e 
di festa, cogliere le occasioni educative che 
quest’esperienza offre.
Ricordiamo alcuni momenti significativi, come 
le Assemblee, dove i Soci sono chiamati a 
condividere e a discutere i contenuti e le re-
sponsabilità dello stare in cooperativa e de-
terminare gli impegni da prendere per la sua 
gestione. Si cerca di valorizzare fra tutti i soci 
e i dipendenti, la partecipazione al governo 
della nostra associazione, precisare i ruoli, le 
responsabilità, gli strumenti che propongono 
vincoli e garanzie non solo sul piano degli “ob-
blighi” ma anche sul piano degli “impegni”.
I soci si ritrovano puntualmente anche per lo 
scambio d’auguri a Natale e per la gita an-
nuale che vede una folta e sentita partecipa-
zione.
L’Agricola ha partecipato con uno stand alle 
Feste Provinciali della Cooperazione organiz-

zate dall’Unione Provinciale di Milano di Con-
fcooperative e ha contribuito alla sua organiz-
zazione nel 2003 quando la festa si è svolta a 
Cernusco. E’ stata una grande occasione di 
incontro di tutta la popolazione con le diverse 
realtà cooperative presenti nella nostra zona. 
 La nostra Cooperativa rivolge un’attenzione 
particolare alla persona, ai suoi bisogni, alla 
sua crescita e si pone come presenza signifi-
cativa all’interno delle realtà locali.
Si sostengono le altre realtà associative pre-
senti sul territorio erogando contributi agli 
Oratori, alle Missioni Cattoliche, alle associa-
zioni operanti nelle attività caritative – Caritas, 
San Vincenzo –. Si sostengono le associazio-
ni impegnate nel servizio ai disabili. Si parte-
cipa con contributi e sponsorizzazioni ad al-
cune manifestazioni comunali, scolastiche e 
sportive.
Ci sembra doveroso ricordare gli eventi più 
significativi: nel 2003 il dono, con Conad, di 
un’ambulanza alla Croce Bianca, allestita e 
predisposta con le attrezzature di pronto soc-
corso e rianimazione in collaborazione con 
Cooperativa Constantes e Banca di Credito 
Cooperativo.
La Cooperativa aderisce alla giornata a so-
stegno della ricerca sul cancro e offre la 
sua disponibilità e la sua organizzazione alle 
giornate della Colletta Alimentare aiutando i 
volontari a raccogliere, con il contributo dei 
consumatori, notevoli quantitativi di prodotti 
da destinare al Banco Alimentare.
Al Fondo di Solidarietà per lo Sviluppo della 
Cooperazione sono stati destinati ogni anno il 
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3% degli utili, come previsto dalla legge.
Il nostro sodalizio non ha scopi di lucro. Come 
in tutte le cooperative, la rinuncia a dividere 
gli utili tra i soci ha creato negli anni il nostro 
patrimonio. Questo patrimonio è utilizzato per 
lo sviluppo della nostra attività, creando nuovi 
posti di lavoro e aiutando enti e associazioni 
che operano nel sociale a sostegno delle ca-
tegorie più deboli.
Consideriamo come nostra missione parteci-
pare in tutti i modi allo sviluppo della nostra 
comunità, legando la nostra crescita alla cre-
scita del nostro territorio.
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Cerimonia della benedizione dell’ambulanza donata alla Croce Bianca nel 2003.
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L’autoambulanza con alcuni membri del personale operativo.

2003. Ambulanza donata da Conad alla Croce Bianca e allestita con le apparecchiature di rianimazione e pronto soccorso da 
Cooperativa Agricola, Coop. Constantes e Credicoop. Qui con altri mezzi della Croce Bianca di fronte alla sede della Cooperativa.
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Concerto delle Bande Musicali.

Locandina della Festa Provinciale della Cooperazione organizzata dalle cooperative cernuschesi nel 2003.
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Concerto del cantautore Enrico Ruggeri.
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Consiglio di Amministrazione in carica: da sinistra Carlo Alberti (vice presidente), Mirko Chioldin, Luigi Mondonico, Viviano Bol-
drini, Giuseppe Rossi (Presidente), Roberto Ravasi, Vittorio Confalonieri, Claudio Melzi, Enrico Zucchetti.

Collegio Sindacale in carica: Dott. Paolo Guzzi, Dott. Renzo Mario Rosotti (Presidente), Rag. Stefano Guzzi.
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Negli uffici della Cooperativa: Maurizio Comi (Condirettore), Alessandro Rurale (Direttore),Paolo Fugazza, Pinuccia Caldarini, Francesca Perego.

Dipendenti dei punti vendita.



I dipendenti della Cooperativa sono attualmente 90, di cui 21 part-time.



I soci in gita.



Altre gite. Alla data del 30 settembre 2008 i soci sono 701 (n. 308 donne e n. 393 uomini).



Quando il Consiglio della Cooperativa Agrico-
la decise di ricordare i 90 anni dalla fonda-
zione con una pubblicazione, dichiarai la mia 
disponibilità. In passato avevo già condotto 
una ricerca e ricostruito la storia della nostra 
Associazione inquadrandola negli avveni-
menti nazionali e locali. In questo fascicolo 
ho ampliato e completato il lavoro già svolto 
quindici anni fa, aggiornandolo con quanto 
realizzato recentemente dalla Cooperativa. 
Ho voluto ricordare in modo particolare le 
persone. Era impossibile parlare di tutti quelli 
che si sono avvicendati nel Consiglio d’Am-
ministrazione e nel Collegio Sindacale, più di 
cento, anche se il loro impegno e la loro di-
sponibilità sono encomiabili. Quando c’era la-
voro da svolgere,nessuno dei Consiglieri si è 
mai tirato indietro, sempre pronti a prestare la 
propria opera, a collaborare e, se necessario, 
ad assumere dei rischi per il buon esito delle 
iniziative della Cooperativa. Sono la colonna 
portante della nostra Istituzione. Hanno ac-
colto l’eredità dei fondatori e tramandato di 
generazione in generazione i valori di unità, di 
partecipazione, di solidarietà.

Mi sono limitato a stendere delle note biogra-
fiche dei Presidenti e attraverso la loro opera, 
raccontare quello che la Cooperativa ha rea-
lizzato durante il loro mandato.
Per cercare di essere esauriente ho riletto i 
verbali di questi novant’anni, consultato i 
documenti storici custoditi nell’archivio della 
Cooperativa e ascoltato le testimonianze dei 
soci anziani. Questo lavoro mi ha coinvolto 
molto, prendendomi anche parecchio tem-
po.
Avrei voluto avere più spazio a disposizione 
per raccontare alcuni fatti curiosi (visti ora con 
gli occhi dei giorni nostri) e scrivere di alcune 
testimonianze che sconfinano tra cronaca e 
leggenda. Come il racconto del pellegrinag-
gio, organizzato negli anni quaranta al “San-
tuario di Seggiano” usando come mezzo di 
trasporto i carri della Cooperativa e dei soci 
ortolani. Non si sa bene se era un pellegri-
naggio di supplica o di ringraziamento, o di 
semplice devozione mariana, non c’è traccia 
nei verbali. Oppure il ricordo, più volte ripe-
tuto, del mitragliamento subito nell’inverno 
del 1944, dalla Cooperativa. Forse dall’aereo 
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i bidoni del latte furono scambiati per fusti di 
carburante.
Tutti gli intervistati ricordano con simpatia il 
negozio di alimentari e i suoi gerenti, il libret-
to dove si annotava l’importo della spesa, da 
saldare poi alla fine del mese. Ricordano la 
qualità dei salumi e dei formaggi prodotti e 
venduti.
Anch’io personalmente sono doppiamente 
legato alla nostra Associazione, non solo per 
i tanti anni di appartenenza al corpo socia-
le: sono nato e cresciuto nella piazza della 
Cooperativa, il suo negozio era quello “dove 
la mamma mi mandava a prendere il latte”, il 
suo cortile era uno dei cortili dei giochi della 
mia giovinezza, con tanti amici che vi abita-
vano. Ricordo con simpatia i carri dei “mèna 
latt” che rientravano di sera dal loro giro nelle 
Cascine e i furgoncini dei lattai che aspetta-
vano l’apertura della porta carraia per entrare 
a ritirare il loro bidoncino di latte.
A parte quest’aspetto sentimentale, i ricordi 
si alternano ad interrogativi sul nostro futu-
ro. In che cosa e come potrà sopravvivere lo 
spirito originario della cooperazione? I tempi 

cambiano in fretta, il settore in cui operiamo è 
in continua evoluzione ed espansione, anche 
noi dobbiamo rinnovarci continuamente. Non 
per inseguire i primi della classe, sarebbe una 
sfida perdente, ma perché i ritmi e i gusti dei 
consumatori cambiano velocemente e mal 
sopportano la ripetitività. 
Come possiamo mantenere intatta la nostra 
identità? Il computer ci ha abituato: basta 
schiacciare un tasto, “canc” e via tutto. Ma 
c’è un altro tasto: “Salva”. Ecco questo libro 
vi invita a schiacciare questo tasto perché c’è 
una tradizione da custodire e da difendere: la 
storia di un movimento, la storia dei suoi uo-
mini con i loro errori e i loro successi, luci ed 
ombre che rappresentano la sua vera forza. 
Il miglior modo di celebrare è anche quello di 
ricordare.

 Viviano Boldrini
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DIPENDENTI

Al 30/9/2008

N. 90
Di cui 21 part-time

SOCI

Al 30/9/2008

n. 701
n. 308  donne
n. 393 uomini

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, COL-
LEGIO SINDACALE, COLLEGIO DEI PRO-
BIVIRI E DIRETTORI

Cronologia

PRESIDENTI

1918-1923 Carlo Modesto Andreoni
1923-1948 Enrico Guzzi
1948-1951 Agostino Rosci
1951-1955 Enrico Ghezzi
1955-1960 Enrico Bolla
1960-1964 Geom. Franco Keller
1964-1965 Rag. Eliseo Penati
1965-1968 Angelo Andreoni
1968-1972 Ing. Franco Brambilla Pisoni
1972-1974 Luigi Brambilla
1974-1975 Carlo Spinelli
1975-1982 Giuseppe Mariani
1982-1991 Andrea Terenzio
1991-2002 Vittorio Confalonieri
2002-2005 Maurizio Comi
2005- P.I. Giuseppe Rossi

CONSIGLIERI

1918-1924 Paolo Zucchetti
1918-1921 Giuseppe Guzzi
1918-1920 Alfonso Fedeli
1918-1921 Angelo Guzzi
1921-1930 Giovanni Cantoni
1920-1922 Luigi Sangalli
1921-1955 Enrico Ghezzi
1922-1925 Angelo Perego
1923-1948 Enrico Guzzi
1924-1929 Enrico De Stefani
1925-1931 Mario Zucchetti
1929-1945 Mario Rotondi
1930-1932 Mario Sangalli
1931-1945 Alfonso Perego
1945-1949 Martino Pollastri
1932-1949 Francesco Vimercati
1947-1951 Agostino Rosci
1948-1954 Natale Pastori
1949-1952 Vittorio De Stefani
1954-1959 Vittorio De Stefani
1951-1953 Cesare Cantoni
1953-1954 Andrea Terenzio
1961-1964 Andrea Terenzio
1979-1991 Andrea Terenzio
1953-1957 Mario Beretta
1954-1958 Francesco Guzzi
1955-1959 Pietro Perego
1956-1969 Enrico Bolla
1958-1964 Guido Scirea
1965-1971 Guido Scirea
1958-1962 Saule Radaelli
1959-1964 Geom. Franco Keller
1959-1971 Luigi Arnaboldi
1961-1964 Angelo Frigerio
1961-1963 Enrico Mariani
1961-1966 Rag. Eliseo Penati
1961-1965 Ambrogio Cambiagli
1963-1966 Osvaldo Carelli
1964-1966 Carlo Fumagalli
1964-1966 Giovanni Giussani
1964-1974 Angelo Androni
1965-1977 Arcangelo Bozzoli
1965-1975 Luigi Brambilla
1966-1972 Vittorio Confalonieri



1974-1979 Vittorio Confalonieri
1985- Vittorio Confalonieri
1967-1975 Ing. Franco Brambilla Pisoni
1967-1975 Luigi Manzoni
1978-2001 Luigi Manzoni
1968-1970 Angelo Maggioni
1970-1973 Ennio Sala
1971-1973 Riccardo Gariboldi
1971-1973 Paolo Novaresi
1974-1979 Carlo Spinelli
1972-1974 Pierino Rurale
1972-1980 Felice Mariani
1974-1976 Gianni Bolla
1974-1985 Ferruccio Marta
1975-1993 Giuseppe Mariani
1975-1977 Rag. Tarcisio Pirola
1975-1980 P.I. Mario Sirtori
1985-2004 P.I. Mario Sirtori
1976-1984 Enrico Zucchetti
1987-1991 Enrico Zucchetti
1993- Enrico Zucchetti
1980-1991 Flavio Beretta
1976-1978 Carlo Zucchetti
1980-1982 Carlo Zucchetti
1985-1990 Carlo Zucchetti
1979- Roberto Ravasi
1982-1987 Maurizio Villa
1983-1985 Prof. Felice Frigerio
1987- Rag. Viviano Boldrini
1990-1992 Battista Dincao
1991- Luigi Mondonico
1992-2000 Piero Varisco
1995- P.I. Giuseppe Rossi
2001- Carlo Alberti
2002-2005 Maurizio Comi
2005- P.I. Mirko Chioldin
2005- Rag. Claudio Melzi

SINDACI

1918-1928 Natale Riboldi
1919-1920 Ercole Brugola
1918-1922 Carlo Assi
1918-1920 Modesto Manzoni
1918-1920 Luigi Scirea

1920-1921 Rag. Stefano Ghezzi
1920-1921 Giuseppe Fedeli 
1920-1921 Alfonso Fedeli
1920-1922 Carlo Bonalumi
1932-1948 Carlo Bonalumi
1921-1922 Giuseppe Bestetti
1921-1926 Isacco Brambilla Pisoni
1931-1932 Isacco Brambilla Pisoni
1922-1926 Enrico Magni
1922-1924 Don Luigi Ghezzi
1923-1926 Mario Farina
1923-1925 Adolfo Manzoni
1924-1938 Ferdinando Rosci
1926-1931 Carlo Rosci
1926-1928 Enrico Sangalli
1928-1930 Carlo Riboldi
1927-1928 Giovanni Maria Farina
1928-1929 M.o Umberto Poggi
1929-1943 Romeo Poggi
1928-1931 Rag. Luigi Penati
1929-1936 Mario Reggi
1931-1945 Giuseppe Sangalli
1943-1945 Rodolfo Manzoni
1936-1945 Casimiro Verzini
1946-1955 M.o Carlo Tricella
1946-1948 Agostino Rosci
1946-1948 Cesare Cantoni
1947-1948 Pietro Perego
1948-1953 Dott: Giovanni Penati
1948-1958 Felice Rosci
1955-1961 Andrea Terenzio
1973-1978 Andrea Terenzio
1955-1958 Angelo Frigerio
1964-1974 Angelo Frigerio
1958-1961 Osvaldo Carelli
1967-1973 Osvaldo Carelli
1958-1964 Carlo Vimercati
1961-1967 Ing. Franco Brambilla Pisoni
1961-1966 Achille Arnaboldi
1962-1970 Vincenzo Colombo
1970-1973 Luigi Pirola
1973-1975 Giuseppe Gervasoni
1973-2003 Rag. Paolo Farina
1976-1988 Flavio Andreoni
1976-1978 Dott. Giuseppe Rebuzzini
1976-1978 Gianfranco Marta



1979-1981 Claudio Perego
1979-1984 Vittorio Confalonieri
1980-1985 P.I. Mario Sirtori
1985-2003 Ing. Luigi Vigano
1988-1995 P.I. Giuseppe Rossi
1988-1995 Rag. Natale Cesati
1988-1991 Luigi Mondonico
1991-1993 Enrico Zucchetti
1994-1996 Angelo Sirtori
1995-2003 Dott. Antonio Desantis
2003- Dott. Renzo Mario Rosotti
2003- Dott. Paolo Guzzi
2003- Rag. Stefano Guzzi

PROBIVIRI

1918-1933 Pietro Casati
1918-1959 Rag. Stefano Ghezzi
1922-1929 Don Siro Porro
1926-1929 Antonio Tricella
1930-1931 Don Luciano Brambilla
1931-1949 Mons. Claudio Guidali
1934-1945 Dott. Carlo Del Bo
1950-1991 Mons. Arcangelo Rosignoli
1982-1995 Dott. Antonio Desantis
1970-1992 Prof. Gianstefano Frigerio
1991-1995 Andrea Terenzio

Dal 1995 il Collegio dei Probiviri non è più
previsto dallo statuto

DIRETTORI

1918-1922 Paolo Zucchetti (Cons. delegato)

1923-1959 Giovanni Mariani
1959-1960 Rag. Giuseppe Tornagli
1961-1964 Rag. Luigi Farina
1964-1973 Rag. Giuseppe De Ponti
1973-1976 Rag. Paolo Fiorani
1976-1977 Felice Abbati
1977-1983 Luigi Rota
1983-1985 Dott. Carlo Guzzi
1985-2001 Maurizio Comi
2001- Rag. Alessandro Rurale   



NUOVA COOPERATIVA AGRICOLA CERNUSCHESE

1918 - 2008

90 anni di cooperazione

Antico simbolo delle cooperative di ispirazione cattolica.
L’invocazione evangelica “che siano una cosa sola” (Gv 17, 21)

è riprodotta sulla campana, simbolo della comunità.
Il melograno è segno di unione.


