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AVEVA 81 ANNI Schivo ma laborioso 

Il Coro popolare
ha perduto Pietro Ciut,
grande voce silente 

di Michele Boni 

Il Coro Popolare di Vimercate
perde uno dei suoi membri storici
come Pietro Ciut. Ad annunciarlo
è stato William Colombo compo-
nente del sodalizio, martedì mat-
tina. « È con grande dispiacere ed
incredulità che vi informiamo
che il nostro caro amico corista
Pietro Ciut questa notte ci ha la-
sciato, possa avere la pace e il ri-
poso che merita, vivrà sempre
nei cuori, e nei ricordi, di tutti
noi». 

L’81enne pensionato viveva
da tempo a Lomagna ma la sua
grande passione per la musica e il
canto l’avevano condotto a Vi-
mercate. Era una persona riser-
vata ma allo stesso tempo molto
carismatica che sapeva dialogare
con tutti. Da 30 anni gravitava in
città anche perché oltre a cantare
era riuscito a coltivare molti ami-
ci con la sua stessa passione. 

«Martedì sono stato dolorosa-
mente colpito dalla notizia della
scomparsa di Pietro Ciut, un
compagno corista, un amico, un
compaesano in Lomagna per lun-
go tempo, soprattutto una brava
persona che stimavo e con il qua-
le ho condiviso vent’anni di Coro.

Alcune volte facevamo il tragitto
da Lomagna a Vimercate insieme
in auto – ha raccontato l’amico
Marco Zuccari -. Mi colpiva il suo
essere saggio e misurato su ogni
tema. Odiava gli eccessi e il frago-
re vuoto di contenuti che caratte-
rizza la società odierna. In lui re-
sistevano le radici della sua origi-
ne friulana schiva, sobria, silen-
ziosa, operosa. Le persone come
lui non amano esibire la propria
presenza, preferiscono stare ri-
servate e silenziose in mezzo al
gruppo, però hanno la capacità di
fare pesare la loro assenza, per-
ché hanno la qualità eccelsa di
sapere fare squadra e quando
non ci sono ci si accorge». n 

MORTI Gelataio e arredatore di bagni 

Addio a Ezio Riva
e Giuseppe Brambilla,
due volti del commercio

Vimercate perde in rapida
successione due simboli del com-
mercio locale. Ezio Riva, 87 anni,
si è spento la scorsa settimana
lasciando la moglie Piera, il figlio
Francesco e una generazione di
ragazzi di una volta che tra gli
anni ’60 e ’70 si presentavano alla
gelateria Giovannone a gustare
gelati e affogato alla coca-cola a
pochi metri di distanza dall’ora-
torio Cristo Re. Riva era subentra-
to alla famiglia della moglie Piera
per portare avanti l’attività aper-
ta nel ’44 da Giovanni detto Gio-
vannone, il nonno di Piera. Chi lo
conosceva lo definiva una perso-
na mite e sempre disponibile ver-
so i più giovani e i bambini. Tra le
sue grandi passioni, quando non
si trovava dietro al bancone, c’era
la caccia che gli riempiva i mo-
menti di libertà. 

 Martedì mattina è mancato
Giuseppe Brambilla, commer-
ciante di arredo-bagni che ha
avuto il suo negozio tra via Maz-
zini e via Garibaldi per oltre 20
anni, dopo un’esperienza come
venditore di rubinetteria nel Bre-
sciano. Brambilla si è spento al-
l’età di 75 anni e lascia la moglie
Rosaria e i figli Cristian e Roberto
oltre a tanti clienti che hanno sa-

puto apprezzare la sua grande
competenza. n M.Bon.

È stato stilato un corposo
programma per festeggiare le
Forze Armate e l’Unità d’Italia in
gran parte all’aperto per ridurre il
rischio contagi. Le celebrazioni
avranno luogo domenica 8 no-
vembre con partenza alle 9 dal
piazzale Martiri Vimercatesi. Gli
spostamenti da una frazione al-
l’altra avverranno in autobus per
portare gli omaggi floreali ai mo-
numenti dei caduti e ai cimiteri. Il
discorso del sindaco Francesco
Sartini si terrà alle 11 a Palazzo
Trotti, a seguire messa solenne
alle 11.30 in santuario. Restano
validi l’obbligo di utilizzare la
mascherina e mantenere il di-
stanziamento tra le persone. n 

PROGRAMMA 

IV Novembre
Celebrazioni
domenica 8,
con distanze

Il IV Novembre in città

Ezio Riva

Giuseppe Brambilla


