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VIMERCATE (glz) Se n’è andato a 87
anni Ezio Riva, per tutti «Giua-
non» che per trent’anni ha reso
felice grandi e soprattutto bambini
con i suoi gelati. I suoi funerali si
sono svolti venerdì.

Non c’è vimercatese nato negli
anni 50’ e 60’ e anche 70’ che non
conoscesse Giovannone e il suo
gelato che per anni ha venduto
a l l’interno del negozio all’inizio di
via Mazzini a fianco della pa-
netteria Zaccaria. Nato a Verderio
superiore il 30 dicembre del 1932,
Ezio si è trasferito a Vimercate nel
1962 quando si è sposato con la
moglie Piera Brambilla : in quegli
anni esisteva già la gelateria di
proprietà del nonno di Piera, Gio-
vannone, che ha dato poi il nome
allo storico negozio e con cui
anche Ezio Riva è stato ricordato.

« All’inizio mio nonno girava con
un carretto per il paese per ven-
dere i gelati, i primi a Vimercate -
ha affermato Piera - Dopo è stato
comprato il negozio dove l’att i v i t à
si è sviluppata e dove ha iniziato a
lavorare mio marito: dal 1985 al ‘90
il negozio si è poi spostato in
piazza Santo Stefano, per poi chiu-
dere definitivamente proprio nel
1990».

Sono diverse le generazioni che
hanno conosciuto «Giuanon» die-
tro quel bancone, che in quegli

anni si trovava anche a pochi passi
da l l’oratorio maschile, dove oggi
c’è piazza Giovanni Paolo II: «I
b a m b i n i  a p p e n a u s c i v a n o
da l l’oratorio correvano in negozio
per comprare il gelato che mio

padre univa anche con le bevande
gasate - ha affermato il figlio F ra n-
ces co - Era sempre una festa per
chi entrava a comprarlo e tanti
erano i gusti che lui proponeva: mi
ricordo che c’era il paciugo, la

banana split, il nerone, il mangia e
bevi e l’affogato alla coca cola. Chi
voleva poteva anche chiedere di
unire al gelato una delle bibite
gasate che aveva sul bancone del
bar ».

Tantissimi i vimercatesi che
quando hanno saputo della sua
scomparsa hanno ripensato ai bei
momenti passati e ai tanti gelati
mangiati magari con la gazzosa o
la coca cola. Oltre al suo lavoro, era
anche un grande appassionato di
caccia, oltre ad amare molto pas-
seggiare per Vimercate, suo paese
di adozione.

«Tutti lo ricordano per il gelato
ma anche per il suo sorriso - ha
affermato il figlio Francesco - Era
un persona gioviale e gli piaceva
chiaccherare con i suoi clienti e
questo è il ricordo che ha lasciato
anche a noi in famiglia».

Lorenzo Giglio

LUTTO Ezio Riva, 87 anni, è scomparso settimana scorsa. Fu per più di 30 anni dietro il bancone dell’indimenticabile gelateria «da Giovannone» in via Mazzini

Addio a «Giuanon», il gelataio dei vimercatesi
Tantissimi i vimercatesi che si ricordano i suoi gelati, i primi in città, con gusti misti a bevande analcoliche, oltre alla brioches ripiena

POLITICA Fu eletto nel parlamentino vimercatese per il Carroccio durante l’Amministrazione di Andrea Flumiani

Addio al consigliere della Lega Silvano Calloni

L’ex consigliere Silvano Calloni

Ezio Riva (se-
condo da de-
stra) all’i n te rn o
della gelateria
insieme a Am-
brogio Fogart.
In alto in una
foto recente

VIMERCATE (glz) E’ s compars o
a l l’età di 77 anni Silvano Calloni,
storico leghista che fece parte an-
che del Consiglio comunale cit-
tadino nell’opposizione durante il
primo mandato del sindaco del Pd
Enrico Brambilla.

A ricordare la sua figura di mi-
litante politico e di persona l’ami -
co Norberto Verderio, segretario
della Lega di Vimercate, che lo ha
sempre apprezzato a livello po-

litico come mentore e come amico
per i grandi consigli che era sem-
pre pronto a dare: «E’ stato sin
dalla nascita del partito un mi-
litante della Lega e per me un
mentore e la memoria storica della
politica cittadina - ha affermato
Verderio - A livello personale pos-
so parlare di lui solo come un
grande amico che purtroppo ho
perso: una brava persona, con-
creta e onesta. Ricordo ancora

quando mi chiedeva, in caso di
decesso, di portargli un fiore sulla
sua tomba di famiglia, posta pro-
prio vicino alla mia. E così sarà
si cu ra m e nte » .

Per anni Calloni ha lavorato nel
settore del commercio del vino e
lascia la sua compagna. A ricor-
darlo con grande affetto anche An -
drea Flumiani, il primo sindaco
leghista di Vimercate nel 1992, che
volle Calloni al suo posto in Con-

siglio comunale nel 1997: «Prima
di tutto è stato una persona per
bene e che aveva grandi capacità di
relazionarsi con gli altri, anche con
chi non aveva il suo pensiero po-
litico - ha affermato l’ex sindaco
Flumiani - Politicamente è stato
eletto consigliere nel ‘97 quando
vinse Brambilla e Silvano ha preso
il mio posto: una persona molto
competente che ricordo sempre
con grande affetto».
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