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Comune di Moltrasio
Assessorato al Turismo

Cooperativa
Moltrasina

Cenni storici
Il 10 agosto 1902 centotrenta abitanti di
Moltrasio decisero di dar vita a una coope-
rativa di consumo per la vendita di generi
alimentari e vino ai soci e alle loro famiglie.
Davanti al notaio si presentarono per fir-
mare l’atto costitutivo; solo due non pote-
rono firmare perché analfabeti. Moltrasio
contava allora 1330 abitanti quindi quei
130 uomini costituivano una parte conside-
revole del  nostro paese di allora. Si trattava
per la maggior parte di muratori, addirittura

55, ma erano ben presenti anche scalpellini
(una decina), contadini (venti); e poi cava-
pietre, tagliapietre, ciabattini, osti, piccoli
commercianti ecc. 
La maggior parte di essi portava i nomi e i
cognomi che oggi ci sono famigliari e che
costituiscono tuttora il nucleo forte, origi-
nario, storico di Moltrasio.  Ma alcuni di loro,
nove per la precisione, erano figli di ignoti:
bambini allevati da famiglie del paese dopo
essere stati presi a balia dall’Orfanotrofio
che dava loro asilo.  

L’Atto costitutivo
originale della 
Cooperativa
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La Cooperativa fu fondata con lo scopo di
vendere prodotti alimentari a costo ridotto
per permettere ai soci e alle loro famiglie di
vivere con una maggiore sicurezza in tempi
segnati da grande povertà. Erano tempi
grami, infatti, e di emigrazione: la terra era
scarsa, e così anche soldi e cibo. Per questo
motivo era ancora usanza che diverse fami-
glie facessero svernare la vacca per godere
poi, in cambio del solo fieno per nutrirla, dei
prodotti come latte, burro e formaggio.
Superate le difficoltà iniziali, la Cooperativa
Moltrasina fu in grado nel 1907, grazie al-
l'ingresso di nuovi soci, di acquisire lo stabile
di via Raschi dove, accanto alla mescita di
vino e liquori, venne introdotto il commer-
cio al dettaglio di generi alimentari. Negli
anni seguenti la sede venne arricchita dalla

presenza di due campi per il gioco delle
bocce e divenne un punto di riferimento per
la comunità locale sia per gli acquisti, sia
come luogo di ritrovo per il gioco delle carte,
della morra e per la conversazione, essendo
collocata nel centro di Moltrasio, accanto al
Comune e alla Chiesa Parrocchiale.

Successivamente, l'attività venne ulterior-
mente diversificata attraverso l'edificazione
di un forno per la panificazione che rimase
in attività fino agli anni Sessanta. 
Con la copertura del bocciodromo si sa-
rebbe inoltre assicurata la possibilità di gio-
care anche nelle stagioni meno propizie,
incrementando l’attività come bocciofila e
mantenendo inalterate le caratteristiche di
luogo d'incontro per gli abitanti del paese.
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Alcuni momenti
di festa nel 
giardino della
Cooperativa

Interni originali
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Quadro della situazione oggi
Attualmente i soci della Cooperativa sono
287 con una significativa presenza femmi-
nile. Diventare soci della  cooperativa  signi-
fica partecipare attivamente  alla vita del
paese, poter promuovere e realizzare inizia-
tive a carattere socio-culturale, ludico-edu-
cativo o ricreativo. 
La recente ristrutturazione del bocciodromo,
con impianto fotovoltaico per la produzione
di energia verde, permette e favorisce atti-
vità di intrattenimento e culturali. 
Il bar trattoria, gestito da una cooperativa 
sociale, mantiene tutte le caratteristiche del
circolo ricreativo e nel pomeriggio accoglie a
questo scopo i soci e gli abitanti del paese so-
prattutto per il gioco delle carte.  
Oltre a questo spazio la cooperativa di-
spone di tre appartamenti affittati a canoni

calmierati a soci, di un laboratorio d’arte e
di un negozio di generi alimentari. 
Un’ulteriore possibilità per i soci è il Prestito
sociale, per favorire e tutelare lo spirito di
previdenza e di risparmio degli stessi. La
cooperativa, infatti, può raccogliere dai
soci, se iscritti da almeno novanta giorni, fi-
nanziamenti con obbligo di rimborso le cui
modalità di raccolta e contrattuali sono di-
sciplinate da un apposito regolamento.

Le varie trasformazioni non hanno mai mo-
dificato la funzione di circolo ricreativo e
ancor oggi appare la denominazione origi-
nale “Cooperativa Moltrasina“ scritta sulla
fiancata dell’edificio ben visibile dalla
piazza centrale del Paese. Nel 2004 è stato
aggiornato lo Statuto alle nuove esigenze
mantenendo le stesse finalità. 
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Una realtà che arricchisce il Paese
Gli organi sociali sono: L’Assemblea dei Soci,
convocata ogni anno per illustrare il bilan-
cio economico, il Consiglio di Amministra-
zione, eletto ogni tre anni dall’Assemblea, il
Presidente e il Revisore. Il Consiglio Diret-
tivo pianifica le attività che vengono propo-
ste, alcune di esse presenti nel calendario
tutti gli anni, come: la Giornata della Me-

moria, la Celebrazione del 25 Aprile, le fine-
stre dell’Avvento (iniziativa natalizia di coe-
sione sociale), la Gita Sociale, il Pranzo
Sociale e altri eventi come serate musicali
o presentazioni di libri. Tutte queste occa-
sioni di incontro e di promozione culturale
hanno reso la Cooperativa Moltrasina una
realtà preziosa del nostro territorio che si è
affermata al di là dei confini del paese.

Cooperativa di Moltrasio
domenica 
26 gennaio 2020 
ore 18,30

Al termine si può cenare
in cooperativa.

Per informazioni 
e prenotazioni:
Trattoria La Moltrasina
031 290316

La Shoah in Italia

La giornata della Memoria

Incontro con Ugo Targetti
con musiche della tradizione ebraica

Dall’integrazione degli ebrei nello Stato unitario,
alle leggi razziali del 1938, alla persecuzione della
Repubblica di Salò: come riemerse l’antisemitismo
e fu fomentata la persecuzione delle minoranze in
una società che sembrava ormai libera da pregiu-
dizi religiosi e razziali. 
Ricordare la storia recente per interpretare e valu-
tare le pulsioni che provengono dalle inquietudini
della nostra società, ri-
percorrendo le vicende
di una famiglia ebrea
italiana, fuggita in
Svizzera attraverso le
montagne del lago di
Como.

parlare. mangiare. vivere.

COOPERATIVA 
MOLTRASINA

con il patrocinio del
Comune di Moltrasio

Cooperativa di Moltrasio
sabato 6 aprile 2019 
ore 20,30

Per informazioni 
e prenotazioni
“La Moltrasina”
tel. 031 290316

Orchestra 
Botanica Alchechengi 

in concerto

Una serata con la musica 
a offerta libera per sostenere 
il progetto di accoglienza
della Parrocchia di Rebbio 
a favore delle persone in difficoltà

Interverranno:
•Maestro Giovanni Gianda Bedetti
•Dott. Claudio Cetti  Psichiatra
•Don Giusto Della Valle

parlare. mangiare. vivere.

COOPERATIVA 
MOLTRASINA

con il patrocinio del
Comune di Moltrasio

ore 19,30 
Happy hour 
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Dom. 1° Dicembre
Cooperativa Moltrasina, via Raschi, 8

Lun. 2  Dicembre
C.A.I., via Recchi, 8A

Mar. 3  Dicembre
Renata, via Roma, 51

Mer. 4  Dicembre
Gruppo, piazza Umberto I

Gio. 5  Dicembre
Trattoria del Fagiano + via Tosnacco,5

Ven. 6  Dicembre
Mariagrazia ed Elena, via Luscesino, 25/26

7

8
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Sab. 7  Dicembre
Gelateria Le Giuggiole, piazza San Martino, 3

Dom. 8  Dicembre
Maria Antonietta, Monte di Liscione (ore 11)

Lun. 9  Dicembre
Gruppo, via Roma, dal civico 10 al 22

Mar. 10  Dicembre
La Cartoleria di Moltrasio, via Besana, 68

Mer. 11  Dicembre
Hair Center, via Valleggia, 3

Gio. 12  Dicembre
Condominio Il Mulino, via Mulino,12

13
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Ven. 13  Dicembre
Valeria, via Bianchi, 28

Sab. 14  Dicembre
Gruppo frazione Ronchetto, via al Noce

Dom. 15  Dicembre
Gruppo frazione Casarevolo, via San Martino, 9

Lun. 16  Dicembre
Crotto Valdurino e frazione Niasc-Vergonzano

Mar. 17  Dicembre
Gruppo Alpini e Oratorio, via Raschi (scurone)

Mer. 18  Dicembre
Bar “Al Centrale”, piazza San Martino
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Gio. 19  Dicembre
Mariella, Cleaning Call, dogem, via Curiè, 7

Ven. 20  Dicembre
Scuola Primaria e Banda, via Rimembranze, 6

Sab. 21  Dicembre
Associazione Pro Moltrasio, piazza San Martino

Dom. 22  Dicembre
Canottieri Moltrasio, via Bellini, 4

Lun. 23  Dicembre
Giovanna e Annunciata, via Marconi, Tosnacco

Mar. 24  Dicembre
Comune di Moltrasio, piazza San Martino

parlare. mangiare. vivere.

COOPERATIVA 
MOLTRASINA

con il patrocinio del
Comune di Moltrasio

Ci troviamo ogni sera
dell’Avvento 

alle 18,30 accanto 
ad ogni 2nestra 
da accendere ed
inaugurare con la
consegna delle

targhe numerate e
un brindisi augurale

Le �ne�re de�’Avvento
Moltrasio 2019


