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La «Combattenti» ha perso il suo cavaliere
Addio al presidente Giuseppe Lamperti

A sinistra, Giuseppe Lamperti in
una foto recente. A destra, nel
2013, accanto alla moglie Luisa
Ferrari, in occasione della festa per
i 90 anni celebrati nella sede della
Combattenti e Reduci

VIMERCATE (tlo) La Combat-
tenti e Reduci dice addio al
suo presidente cavaliere.

Giovedì scorso si è spento
a 97 anni Giuseppe Lam-
p erti, insignito del ricono-
scimento di Cavaliere del la-
vo ro.

Autentico pilastro della se-
zione cittadina, nel 2013, in
occasione dei 90 anni, aveva
anche ricevuto un ricono-
scimento dall’A m m i n ist ra-
zione comunale insieme ad
altri reduci della Seconda
guerra mondiale. Classe
1923, nel 1942 era stato chia-
mato alle armi nei Bersa-
glieri e mandato a combat-
tere in Africa. Era stato fatto
prigioniero dagli inglesi, por-
tato in Tunisia ed era rien-
trato in patria nel 1946, ben
un anno dopo la fine del
c o n f l i tto.

Nel 2000 aveva meritato
l’onorificenza di Cavaliere
del lavoro, conferita dal Pre-
sidente della Repubblica, per
la sua laboriosa attività im-
prenditoriale. Era stato, in-
fatti, per una vita alla guida
della «Bestetti e Lamperti»
che aveva sede in via Prin-
c i pato.

«Era orgoglioso di essere
stato un bersagliere - ha rac-
contato la figlia Pa ola - Par-
lava spesso della sua pri-
gionia in Tunisia e di come
gli inglesi lo avessero trattato
b ene».

Rientrato a Vimercate, nel
1954 aveva spostato la fi-
danzata, Luisa Ferrari, che
ha condiviso con lui quasi 70
anni di vita. L’anno succes-
sivo aveva dato vita all’az i e n-
da che produceva parti mec-
caniche per motorini elettrici
e che aveva guidato fino alla
chiusura, meno di dieci anni
f a.

« E’ rimasto in azienda fino
a l l’ultimo - ha raccontato an-
cora la figlia - Abitavamo
sopra la ditta. Per lui il lavoro
e i suoi operai erano tutto.

Era un imprenditore vecchio
stampo, che si era fatto da
solo, senza studi particolari.
Eppure non aveva paura di
investire, di fare progetti. Da
persona umile andava a trat-
tare con i direttori di banca.
E aveva grande attenzione
per i dipendenti. Ricordo
quando acquistò un appar-
tamento solo per darlo in
affitto ad un operaio che non
riusciva ad avere un allog-
gio»

Giuseppe Lamperti lascia
la moglie, le figlie Paola e
Patriz ia e i nipoti Ale ssia,
Matte o, G iacomo, B eatrice
e Tommas o. Ora riposa nel
cimitero di Oreno.

Lorenzo Teruzzi

FUNERALE Le parole di don Mirko Bellora e il ricordo commosso di una nipote

«Ha fatto del suo mondo un giardino»

L’uscita della
bara con il cor-
po di Giuseppe
Lamperti al ter-
mine delle ese-
quie. Schierati
ad attenderlo
Bersaglieri ed
Alpini

VIMERCATE (tlo) «Giuseppe ha fatto del
suo mondo un giardino». Con queste
parole don Mirko Bellora, respon-
sabile della Comunità pastorale, ha
voluto ricordare, durante l’omelia fu-
nebre di sabato mattina, Gius eppe
Lamp erti. Presenti, nel Santuario del-
la Beata Vergine del Rosario, anche gli
amici della Combattenti, dei Bersa-
glieri e dell’Aido. Sulla bara il suo
cappello da bersagliere.

A l l’amico Pierfranco Redaelli il
compito di portare il saluto delle
associazioni combattentistiche, di ri-
cordare l’impegno professionale e

quello durante la Seconda guerra
m o n d ia l e.

Commovente il ricordo di una delle
nipoti: «Queste per noi sono state
settimane di grande dolore ma anche
di rinnovato senso della famiglia - ha
detto dall’altare - Grazie nonno per
aver riso speciale la nostra infanzia. Ci
hai insegnato che le parole possono
anche essere poche se accompagnate
da gesti importanti. Ci hai insegnato la
disponibilità, la gentilezza, l’org oglio,
la tenacia. Ci mancherai, ma siamo
consapevoli che ci hai lasciato una
famiglia speciale».

Si e’ spento a 97 anni. Era stato prigioniero in Africa. Nel dopoguerra aveva dato vita all’azienda di famiglia
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