Ruginello

● Tabacchi e Valori bollati
● Edicola
● Ricariche telefoniche, carte prepagate e Sky
● Pagamento bollette

● Lotto e Superenalotto
● Servizio fax e fotocopie
● Tavola fredda
● Rivendita pane

Via Armando Diaz, 11 Vimercate (Ruginello)
Tel. 039.6080084 • ilpicabar@hotmail.it
Da lunedì a sabato dalle 6.00 alle 20.00
domenica dalle 7.00 alle 12.00
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E’ MORTO GIUSEPPE SACCHI

Un grande uomo
Fondatore dell’impero specializzato
nella vendita di elettroforniture,
che ha una sede anche a Vimercate
(ces) E' stato un imprenditore lungimirante, determinato e capace, un
self made man che ha scritto pagine
straordinariamente importanti della
storia della laboriosa Brianza, ma anche una persona generosa e che non
ha mai tradito i suoi valori: onestà,
correttezza e quello spirito di sacrificio tipico del nostro territorio. E l'en-

sagrato non sono riuscite a contenere
tutte le persone intervenute alla cerimonia funebre: famigliari, parenti,
amici, ma anche tantissimi collaboratori, clienti e fornitori che si servono
anche nel suo importante punto vendita di Vimercate, in via Marzabotto,
hanno voluto testimoniare in questo
modo la loro vicinanza a un impren-

realizzare un grande sogno: una grande azienda, un percorso compiuto
giorno per giorno al fianco dei suoi
fidati collaboratori.
Terzo di sei figli, trascorre la sua
infanzia tra Olginate e Monza. Dopo
aver fatto il garzone in una panetteria,
al ritorno dal servizio militare si iscrive alla scuola di perito elettrotecnico e
con i fratelli apre un negozio di
vendita di materiale elettrico.
Nel 1957 il «signor Peppino»,
come veniva affettuosamente
chiamato dai suoi più stretti
collaboratori, con l'avvio dell'attività di commercio all'ingrosso, trova concreta applicazione la sapiente e coraggiosa
intuizione dell'imprenditore:
nel pieno del boom economico, intercetta le esigenze degli elettricisti
che all'epoca impiegavano un'intera
giornata per acquistare la merce a
Milano. Al volante della mitica Fiat
Seicento Multipla, è lui a recarsi nel

Era partito negli anni 50 con un piccolo negozio; oggi la
sua azienda dà lavoro a quasi mille persone, diverse
delle quali nel punto vendita cittadino, in via Marzabotto,
frequentato ogni giorno da centinaia di clienti
nesima prova si è avuta giovedì scorso
quando oltre mille persone hanno voluto testimoniare affetto e gratitudine
a Giuseppe Sacchi, 88 anni, accompagnandolo nel suo ultimo viaggio. La
Chiesa parrocchiale di Barzanò e il

ditore e a una persona che non dimenticheranno mai.
Giuseppe Sacchi si è spento nella
sua casa di Barzanò nella notte tra
martedì e mercoledì scorsi dopo una
breve malattia. Ha speso la vita per

SPACCIO AZIENDALE APERTO AL PUBBLICO

SCONTI FINO AL 40%
PRODUZIONE DI CANDELE
ARTICOLI DA REGALO • BOMBONIERE PER OGNI OCCASIONE
ORARI:
da LUN. a VEN. 9.00 - 12.00 | 15.00 - 18.00 • SAB. 9.00 - 12.00
CERERIA PARMA SAS - www.cereriaparma.it
CONCOREZZO via Oreno, 43 - tel. 039 6041904

Giuseppe Sacchi, 88 anni, viveva a Barzanò dove giovedì scorso sono stati officiati i funerali.
Cresciuto tra Monza e Olginate, ha costruito un impero e ha scelto anche Vimercate per
aprire, in via Marzabotto, uno dei suoi punti vendita più importanti del territorio

capoluogo per caricare lampadine,
cavi, elettrodomestici da consegnare
agli artigiani brianzoli introducendo
di fatto l'idea di magazzino, logistica e
vendite.
Il piccolo punto vendita di Barzanò
è la base di partenza di una crescita
inarrestabile, guidata dal talento e
dalla visione del capitano d'azienda.
Nel 1977 viene inaugurata la filiale di
Monza: da allora è un fitto succedersi
di nuove aperture e la vicinanza alla
clientela si conferma punto di forza e
motore di una crescita inarrestabile.
Oggi la Sacchi Elettroforniture Spa è
un colosso nel settore della distribuzione di materiale elettrico, illuminazione e automazione industriale

con 58 punti vendita (tra questi, come
detto, anche quello di Vimercate) distribuiti in 5 regioni, un centro logistico a Desio dove nel frattempo è
stata trasferita la sede del Gruppo Sacchi, 1.130 collaboratori e oltre 40.000
clienti con un fatturato che nel 2016
ha raggiunto i 467 milioni di euro.
Un imprenditore tutto d’un pezzo
molto attivo anche nella comunità di
Barzanò dove in silenzio è sempre
stato molto vicino alla realtà parrocchiale e ad alcune delle associazioni
del paese con attenzione e generosità.
Giuseppe Sacchi lascia la moglie
Francesca, i figli Maurizio e Paolo, sei
nipoti.

Ultimo dell’anno ad Assisi senza brindisi
Messa di mezzanotte per i ragazzi dell’oratorio

VIMERCATE (sgb) U ltimo
dell’anno alternativo per la
Pastorale Giovanile, in pellegrinaggio ad Assisi insieme
ai ragazzi del decanato. Dal
29 dicembre al primo gennaio una ventina di giovani
degli oratori, ospiti dai frati,
hanno infatti visitato i luoghi
più importanti della città
francescana, vivendo insieme, a mezzanotte del 31 dicembre, la santa messa.
«È stato un capodanno alternativo – ha commentato
don Marco Fusi, che ha accompagnato il gruppo insieme a don Gabriele Villa di
Arcore – A mezzanotte abbiamo celebrato la messa saltando quindi il conto alla
rovescia. I frati ci hanno fatto
pensare alle difficoltà che si
hanno oggi nel vivere le relazioni, mostrandoci invece
il loro esempio, di fraternità».
Fra le tappe del viaggio
non è mancata la visita a

Barbiana, il luogo simbolo
dell’esperienza educativa di
don Lorenzo Milani, di cui

nel 2016 si è ricordato il
cinquantesimo dalla sua
morte.

Giornale di Vimercate - martedì 9 gennaio
DOMENICA PROSSIMA

La stagione di «TeatrOreno» si apre
con lo spettacolo di Simone Cristicchi
VIMERCATE (ces) Simone
Cristicchi protagonista a
Vimercate. Il noto cantante domenica prossima,
14 gennaio, porterà in
scena a TeatrOreno «Mio
nonno è morto in guerra».
Evento promosso dall’assessorato alla Cultura (è
lo spettacolo di apertura
della nuova stagione teatrale) in collaborazione
con Clap Spettacolodalvivo, ArteVox Teatro e
DelleAli.
L’appuntamento è per
le 21. Un vivace e ap-

passionante mosaico di
memorie, canzoni e video-proiezioni, i cui protagonisti sono piccoli eroi
quotidiani. Uomini e
donne attraversati da uno
dei più violenti terremoti
della storia: la Seconda
Guerra Mondiale.
L’istrionico Cristicchi
darà vita ai personaggi in
un caleidoscopio di emozioni capaci di commuovere e far sorridere amaramente su una delle più
grandi tragedie mai accadute.

