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VIMERCATE

ADDIO Aveva 73 anni. Tra l’altro fu il fautore dell’apertura della caserma dei vigili del fuoco

La Controriforma
nella storia dell’arte

Bruno Gianni,
l’imprenditore
con Vimercate
nel cuore
di Anna Prada

Si sono svolti mercoledì mattina i funerali dell’imprenditore
edile Bruno Gianni, 73 anni,
stroncato dalla rapida e fatale
malattia alla quale, in pochi mesi,
si è dovuto arrendere. Lascia la
moglie Ambrogia e il figlio Roberto, e tanti amici.
Volto noto in città, non solo
per oltre mezzo secolo di radicata
presenza nel settore delle costruzioni dapprima con il padre Umberto e poi accanto ai fratelli Ambrogio e Dino nella conduzione
dell’impresa di famiglia Gianni,
ma anche per l’impegno sociale
condotto in prima linea quale socio rotariano e per la grande passione per la radio tradotta, tra
l’altro, nella fondazione negli anni Settanta di Radio Vimercate e
nella realizzazione, per alcuni
anni, di una mostra dedicata alle
radio d’epoca allestita sotto i portici di piazza Unità d’Italia.
Nel 1983 fu tra i fondatori del
Rotary club Vimercate Brianza
est dove, nei decenni, è sempre

rimasto punto di riferimento. Numerose le iniziative sociali promosse in questa veste e da rotariano fu determinante anche nel
tenace lavoro che portò in città il
distaccamento dei vigili del fuoco volontari, di stanza in via
Brianza. Attorno alla metà degli
anni Ottanta fu infatti sua la proposta di realizzare questo obiettivo e continuò a portare avanti
questo impegno fino alla riuscita
definitiva, accanto a palazzo
Trotti allora guidato dal centrosinistra di Enrico Brambilla, conquistata finalmente nel 2005 sulla carta, precisamente il 19 aprile
quanto il ministro dell’interno
decretò l’istituzione del distaccamento volontario dei vigili del
fuoco di Vimercate, dipendente
dal Comando Provinciale di Milano. Dopo due anni, nel 2007, fu
aperta e divenne operativa la caserma di via Brianza.
Tra le voci levate per ricordarlo, anche il saluto espresso nella
sede di Confcommercio in largo
Pontida, martedì pomeriggio, in
apertura della riunione tenuta

INCONTRO

Martedì c’è il primo dei due incontri del “Corso di storia dell’arte” dedicato all’arte della Controriforma. L’appuntamento organizzato dall’associazione culturale Heart è il 13 febbraio
alle alle 21 con una lezione tenuto dalla
storica dell’arte Simona Bartolena. L’incontro si tiene allo Spazio Heart, via
Manin 2. Il successivo sarà il 21 febbraio. Ingresso 4 euro con tessera heart.

CONFERENZA

Prevenire
l’invecchiamento
Martedì 13 incontro organizzato
da Mte, Movimento terza età di Vimercate nell’ambito della rassegna “Parliamo di salute”. Alle 17 all’auditorium della biblioteca si parlerà con Sandro Beretta, direttore di Neurologia all’Ospedale di Vimercate, di “Prevenzione dell’invecchiamento cognitivo”. Al termine rinfresco e ingresso libero.

IN BIBLIOTECA
Bruno Gianni

per discutere del futuro del mercato cittadino: «Ricordo un grande imprenditore che è scomparso
l’altra notte –ha detto martedì
Antonio Colombo, referente degli
operatori del mercato- Era benvoluto da tutti ed era una vera
istituzione per Vimercate. Grande lavoratore, l’ultimo, la sera, a
lasciare gli uffici della sua impresa. Con lui ho avuto l’onore di la-

vorare per un progetto di riqualificazione e recupero del parco
Adda nord per il quale Gianni si
adoperò come socio Rotary». Riflessioni alle quali si è associato il
sindaco Francesco Sartini: «Non
lo conoscevo personalmente ma
sottoscrivo queste parole. Bruno
Gianni ha dato sicuramente
un’impronta e un’eco specifiche a
questa città». n

Teatro per bimbi:
domani c’è “Spot”
Nuovo appuntamento domani
pomeriggio con gli spettacoli della rassegna teatrale “Piccino picciò” a cura di
delleAli Teatro dedicata ai bambini più
piccoli. Il sipario dell’auditorium della
biblioteca apre alle 16.30 con “Spot”,
della La Baracca Testoni Ragazzi adatto a bambini da 1 a 4 anni. Ingresso 6
euro, prenotazioni su www.delleali.it o
377.1304141.
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A FINE MESE Lo storico esercizio aprì subito dopo la fine della guerra

ANNI DI SOPRUSI Lei s’è rivolta ai carabinieri

Un altro pezzo di storia se ne va
Chiude la cartoleria Ambiveri

Violenze alla moglie:
53enne in carcere

Le alte ante di vetro con dentro affollati quaderni, fogli e pastelli colorati. Gli scaffali pieni di
cartelle e giochi colorati, gli ampi
cassettoni aperti proprio per
scovare quell’articolo introvabile al supermercato, il profumo
della carta e dell’inchiostro. Come composta da gocce di una pittorica cartolina, questa immagine non troverà più collocazione
all’interno della città.
Perché a fine mese la cartoleria Ambiveri chiude la serranda,
e con lei se ne va oltre mezzo secolo di storia. Mangiata da un
mercato che non trova più spazio per i negozi di vicinato:
«Chiudiamo perché non abbiamo
più clienti, c’è poco lavoro e non
ci stiamo più dentro con le spese» dicono da dietro al bancone.
Vimercate rinuncia così alla
cartoleria che fin da prima della
seconda guerra mondiale è stata
punto di riferimento in pieno
centro: ha visto passare generazioni di piccoli studenti, ne ha visti crescere a centinaia, ha seguito l’evolversi della società e delle
sue esigenze.
Dapprima di fronte alla villa
Gussi e poi trasferita in piazza

Violenze fisiche, psicologiche, sessuali. Per anni. Alla fine
la moglie ha trovato il coraggio e
si è rivolta ai carabinieri di Vimercate che la hanno ascoltata e
ne hanno ricostruito la storia.
L’epilogo, per quanto possibile, è
un lieto fine: l’autorità giudiziaria, concordando pienamente
con l’impianto investigativo dei
carabinieri di Vimercate, ha disposto l’arresto del marito
53enne, un italiano, operaio, pregiudicato, accusato di maltrattamenti in famiglia, violenza sessuale e minacce aggravate. Ora si
trova nella casa circondariale di
Monza mentre la donna, una
45enne, prova a ricostruire la sua
vita, lontano da botte e soprusi.
Il quadro è quello di una coppia comune che abita a Vimercate, all’interno della quale però,
tra le mura domestiche, i rapporti sono difficili. Lui, morbosamente geloso, possessivo e aggressivo. Fino al punto da prendersi con la forza quegli incontri
sessuali che a suo avviso gli erano dovuti. La donna è stata soggiogata con le botte che diverse
volte sono sfociate in referti medici, fortunatamente senza gravi

Addio agli armadi colmi di cartellee, carta articoli per disegno Foto Signorini

Unità d’Italia, proprio davanti al
Santuario Beata Vergine del Rosario (vecchie storie raccontano
che durante il trasloco ci fossero
gli aerei di guerra a tagliare il cielo), il negozio fondato da Biagio
Ambiveri si è infine stabilizzato
nell’attuale sede, in via de Castillia, nel 1972. La gestione dell’attività è in un secondo momento
passata ai cinque figli di Biagio,
due dei quali ne sono tuttora
proprietari: Vanda e Franco, entrambi ultraottantenni; lavora
dietro il bancone anche il nipote
Marco.
Accompagnata dalle note no-

stalgiche che solo la fine di un
romanzo ben scritto è capace di
suscitare, la chiusura della cartoleria degli Ambiveri non è comunque un fulmine a ciel sereno.
Nel maggio 2016 già aveva dovuto rinunciare a un pezzo di sé:
aveva chiuso la tipografia con
tutte le sue attrezzature, ormai
non più conformi alle norme vigenti e troppo costose sia da adeguare che da sostituire. Vimercate aveva così assistito all’estrazione dei grossi macchinari, quasi da considerarsi pezzi di archeologia industriale, dal piano interrato del negozio. n F.Sig.

lesioni.
Altre volte sono sfociate in
aggressioni sessuali e altre ancora in vere e proprie minacce di
morte. La vittima, casalinga, ha
sopportato a lungo fino a quando
ha temuto che la situazione potesse degenerare ulteriormente e
ha avuto al forza di andare dai
carabinieri e raccontare tutto.
I militari l’hanno ascoltata e
invitata a tornare diverse volte
per completare il quadro investigativo a supporto della richiesta
di provvedimenti all’autorità giudiziaria. Gli elementi raccolti non
hanno lasciato dubbi e il gip del
Tribunale di Monza ha emesso
l’ordine di custodia cautelare in
carcere, anche a tutela della sicurezza della moglie.
L’episodio costituisce in realtà il primo fondamentale passo di
un percorso che solitamente per
le vittime si presenta lungo e impegnativo.
Istituzioni, forze dell’ordine e
associazioni sono tuttavia sempre più presenti e attive, anche
con sportelli discreti dedicati alle
vittime, nella lotta alla violenza
in famiglia e, in particolare, alla
violenza di genere. n V.Pin.

