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VIMERCATE (glz) Una vita passata
in cooperativa con i suoi compagni e con la sua famiglia.
Settimana scorsa se n’è andato
all’età di 86 anni Luigi Sangalli,
storico presidente della cooperativa «La rinascita» di Moriano.
A dargli l’ultimo saluto
all’interno della sala del commiato delle pompe funebri in
via Bice Cremagnani, la moglie Nina, i cinque figli e i
compagni e amici che in tutti
questi anni di attività lo hanno
conosciuto.
«Nel 1974 insieme ad altri
compagni ha rifondato la storica cooperativa La Rinascita
che negli anni ‘60 aveva chiuso
i battenti - ha affermato Umberto Della Corte, attuale presidente della cooperativa con
sede a Moriano - una cooperativa ricomprata grazie ai
soldi che Luigi e i suoi amici
avevano chiesto ai conoscenti
dando come unica garanzia la
loro parola e che hanno restituito negli anni successivi.
Al suo fianco Guerino Arbizzani con cui ha fatto tornare ai
fasti di un tempo la cooperativa: ogni mese c’erano e ci
sono appuntamenti organizzati da La rinascita. Luigi aveva sempre voglia di fare e ha
mantenuto in salute il circolo
anche negli anni di maggiore
difficoltà. Basti pensare ache
ancora oggi conta 250 soci e
continui incontri sul territorio».
Nato a Bellusco, Sangalli si
era trasferito nel corso degli
anni a Vimercate dopo essersi
sposato con la moglie Nina ed
ha abitato per tutta la vita in
via Aldo Motta a San Maurizio.
Ha lavorato per tutta la vita
come rappresentante di dolci
e torte per tutto il territorio del
vimercatese: da sua moglie ha
avuto cinque figli, tre femmine
e due maschi.
«Per lui la cooperativa era
una vera e propria passione ci ha raccontato l’attuale presidente - Anche se aveva una
famiglia e cinque figli era sempre presente alle riunioni della
cooperativa e molti progetti
sono partiti grazie alla sua voglia di fare. Anche negli ultimi
mesi voleva sempre rimanere
informato di quanto succede-
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Addio allo storico presidente della coop «La Rinascita»
Nel 1974 Luigi Sangalli insieme ad altri compagni fece rinascere la cooperativa che ha la sua sede a Moriano.
Per quasi quarant’anni è stato alla guida del sodalizio dando sempre nuova linfa con idee e voglia di fare
va e dei progetti in cantiere:
non smetteva mai di pensare
al futuro e anche in questo
periodo in
cui il mondo
d e l l’e dilizia
non è certo
in buone
co ndi zio ni
lui aveva in
mente di
realizzare
nuove case».
In tutti gli
anni in cui fu
p re si de nte
anche la gestione delle casse dei soci era
sempre tenuta sotto stretta
sorveglianza con spese oculate: «Grazie alla grande gestione siamo riusciti a rifare
completamente il tetto della
nostra sede solo grazie ai fondi
messi da parte - ha continuato
Umberto - La sua onestà è
stata sempre alla base delle
sue azioni e della gestione del-

la cooperativa».
Presente ai funerali anche
molti esponenti politici del
centrosinistra
che lo hanno
conosciuto
nel corso degli anni,
dall’ex sindaco Enrico
Bramb illa e
d e l l’ attu a l e
capogr uppo
del Partito democratico in
consiglio comunale, Mariasole Mascia: «Luigi era una
persona semplice ma di grande levatura morale - ha affermato Mariasole - Io sono
socia della cooperativa e ogni
mese Luigi organizzava sempre un momento di incontro o
di riflessione e sono veramente dispiaciuta di questa grande
perdita».

Nel 1974 insieme
ad altri «compagni»
fece rinascere la
cooperativa che
oggi conta ancora
più di 250 soci

IL PRESIDENTE Sopra Luigi Sangalli. A destra una foto insieme
all’attuale presidente della cooperativa Umberto Della Corte

Lorenzo Giglio

VOLONTARIATO Benedizione di don Mirko Bellora per la nuova ambulanza che sarà utilizzata dai volontari vimercatesi

L’associazione Avps compie 45 anni e festeggia insieme alla città
VIMERCATE (sgb) Nuovo mezzo di trasporto per l’Avps, la nuova ambulanza «Vime44» è stata benedetta ed
inaugurata la scorsa domenica in
occasione dei festeggiamenti per il
45esimo compleanno dell’associazione.
Un’intera giornata di festa infatti
lo scorso 14 ottobre quando la città
ha voluto ricordare due delle storiche associazioni del territorio.
Doppio compleanno e doppi auguri
per Avps e Aido, che nel 2018 hanno
raggiunto rispettivamente i 45 e i 40
anni dalla loro fondazione. Numerosi i cittadini, i curiosi e i sostenitori che hanno partecipato agli
eventi di domenica. Ad augurare il
buongiorno fra le vie della città la
sfilata delle 9.30 che ha coinvolto i
mezzi dell’Avps, dei Vigili del Fuoco

accompagnati dalla autorità. Alle
10.30 la premiazione dei volontari
mentre alle 11.30 la santa messa
solenne in santuario presieduta da
don Mirko Bellora, responsabile
della comunità pastorale.
«Lo spirito che ci ha portati avanti
in questi 40 e 45 anni di servizio - ha
esordito all’inizio della celebrazione
Elio Brambati, presidente dell’Avps
- È mosso dal tentativo di rendere il
mondo migliore. Il bene bisogna
farlo bene, questa è la caratteristica
dei nostri volontari, hanno l’obiettivo di dare qualità all’operato». Un
vero e proprio inno ai valori ed ai
principi propri di qualsiasi volontario, una sorta di bussola di stile
letta a tutti i presenti fra i quali il
sindaco Francesco Sartini.
«Grazie! Siete una meraviglia! - ha

concluso il parroco - Ci insegnate la
cultura della donazione, spero che
questo colore che indossate e che
vedo qui nell’assemblea sia come
lievito di questa meraviglia, perché
porta dentro il profumo dell’amore
al prossimo. Un grazie gigantesco
con l’augurio che cresca questo
amore perché questa città sia sempre più bella». Ma non c’è compleanno che si rispetti senza regalo,
non è mancato quindi al termine
della messa l’inaugurazione della
nuova ambulanza con il taglio del
nastro da parte di Ciro Gasperoni,
socio fondatore. I festeggiamenti sono quindi proseguiti con il pranzo
comunitario, a cui hanno partecipato 140 persone, grazie ad
un’enorme tavolata allestita in piaz- Da sinistra il sindaco Sartini, il senatore Caza Unità d’Italia.
pitanio e il presidente Avps Elio Brambati

