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Da 75 anni contribuisce a scrivere la storia politica e sociale
di Oreno e della città, buon compleanno «Al Basell»

L’importante traguardo tagliato dalla Casa del Popolo fondata nel 1948. Brindisi ricordando il mitico Pierino

ORENO (tlo) Un punto di ri-
ferimento dal dopoguerra ad
oggi. Un presidio per Oreno e
non solo in cui la storia, la
politica e la vocazione sociale
si intrecciano con un’att i v i t à
imprenditoriale di successo.

La scorsa settimana la «Ca-
sa del Popolo - Al Basell» di
via Scotti ha tagliato il tra-
guardo dei 75 anni di vita. Tre
quarti di secolo di storia che i
titolari, Marco Fumagalli e
Alessandra Brambilla, han-
no volto festeggiare con i
clienti e anche con gli am-
ministratori comunali. Brin-
disi di rito con il sindaco
Francesco Cereda e la sua
vice Mariasole Mascia. E un
pensiero è andato natural-
mente a Pierino Fumagalli,
colonna della Casa del Po-
polo, anima della sinistra vi-
mercatese, scomparso nel
novembre del 2019. C’era an-
che lui nel gennaio del 2018
in occasione del brindisi, il
suo ultimo, per i 70 anni

Punto di riferi-
mento anche per la
promozione sociale,
culturale e politica,
nel tempo il «Basell»
ha saputo rinnovar-
si, come ben raccon-
ta Marco Fumagalli.

«Aver raggiunto 75
anni di storia sono
un grande traguardo
sia per noi che per la
comunità - ha ricor-
dato - Comunità del
passato, ove è do-
veroso ringraziare i
temerari e tenaci vo-
lontari, che, con la
loro forza hanno co-
struito nel lontano
1948 dalle ceneri del
dopoguerra un luo-
go di aggregazione
dopolavoristica legata ad un
mondo dove il superfluo era
una parola sconosciuta e do-
ve l’essenziale era raramente
raggiunto. Con il trascorrere
degli anni, la comunità ha

trovato nella cooperativa un
punto di riferimento attra-
verso le importanti associa-
zioni e partiti politici che ne
hanno consolidato la strut-
tura: il partito comunista, so-

cialista e la Bocciofila Bram-
billa, ma anche una bellis-
sima parentesi rosa con le
donne dell’UDI. Poi vennero
le associazioni sportive, cul-
turali e gli eventi di raccolta

fondi tra cui “Oreno ‘45” p er
l’amico Don Silvano» .

«Settantacinque anni di
storia della Cooperativa cor-
rispondono a ben quattro ge-
nerazioni - prosegue Marco -

I nonni e i bisnonni rimasti
possono raccontarci i cam-
biamenti sociali, politici e
tecnologici avvenuti dal ‘48
ad oggi. Ognuno di loro ha
sempre avuto una storia da

raccontare, e il racconto di
questa storia si è tramandata
di padre in figlio e da figlio a
nipote. E sono queste storie
che mantengono viva la no-
stra Cooperativa, rimasta vi-
va fino ai nostri giorni grazie
a l l’intelligenza e ad un im-
portante spirito di rinnova-
mento perenne: dalla strut-
tura all’amministrazione fino
alle ideologie politiche mo-
dificatesi nel corso degli an-
ni. Ci hanno accompagnato
personaggi noti che hanno
ricoperto anche cariche po-
litiche all’interno delle isti-
tuzioni e che hanno ricevuto
un riconoscimento pubblico.
Ma posso assicurare che un
ringraziamento mio perso-
nale e di tutti i soci, va anche
a tutti quei personaggi in-
giustamente definiti “s econ-
dar i”; parlo dei volontari e
collaboratori che fino al gior-
no d’oggi hanno sposato
l’ideale della cooperazione».

A sinistra, una foto degli anni Cinquanta. Qui sopra, un evento
politico degli anni Settanta. Sotto, a sinistra, il brindisi della scorsa
settimana per il traguardo dei 75 anni con il sindaco Francesco
Cereda (secondo da destra) e la sua vice Mariasole Mascia (prima
da sinistra). Qui sotto, un evento degli anni Novanta con il mitico
Pierino Fumagalli (in piedi al microfono)
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