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Vimercate perde un altro faro
Addio a Valtolina, politico di razza
Fu tra i fondatori de «Il Gabbiano»
VIMERCATE (tlo) Vi me rcate
piange Pasquale Valtolina.
La città perde un altro pezzo
da novanta della politica, della
cultura e dell’ass ociazioni-
s m o.

Valtolina si è spento il pri-
mo giorno del nuovo anno a
84 anni. Da tempo aveva pro-
blemi di salute. Una condi-
zione che si era aggravata ne-
gli ultimi giorni e in parti-
colare proprio l’ultimo giorno
del 2020.

Funzionario della Cariplo,
aveva lavorato nelle filiali di
Melzo (dove era ara stato an-
che direttore), Monza e Vi-
m e rcate.

Esponente di centro, aveva
aderito al Partito popolare, di
cui era stato anche segretario
cittadino. Fu tra i promotori
d e l l’esperienza di centrosini-
stra che ha portato poi alle
amministrazioni comunali
guidiate da Enrico Brambilla
e Paolo Brambilla. Era stato in
passato consigliere comunale
ed era ricordato soprattutto
per le capacità espresse come

presidente del Consiglio co-
munale durante i mandati di
Enrico Brambilla.

Aveva guidato a lungo le
Acli di Vimercate, che aveva
contribuito a rifondare. Da
sempre attivo in parrocchia, in
oratorio (di cui era la memoria
storica) e con la Caritas, mem-
bro del Consiglio pastorale,
grande appassionato di storia
locale e uomo di grande cul-
tura, archivista, scrittore, fo-
tografo, è ricordato anche per
essere stato tra i fondatori del-
la libreria «Il Gabbiano» nel
1979. Autore di diversi libri, ne
aveva dedicato uno in par-
ticolare alla storia di Cascina
Griffalda, dove era nato e cre-
sciuto. Aveva inoltre collabo-
rato con il poeta Ale ssandro
Pe ducci alla stesura in dia-
letto della Divina Commedia.

Negli anni Sessanta aveva
anche fatto parte del gruppo
di giovani che aveva dato vita
a l l’esperienza del campeggio
estivo dell’orator io.

Nel 2008, ormai lontano
da l l’esperienza politica in pri-
ma linea ma ancora molto
attivo in campo sociale e cul-
turale, era anche stato insi-
gnito delle benemerenza ci-
vica consegnatagli dall’a l l o ra
sindaco Paolo Brambilla, cre-
sciuto politicamente con Val-
tolina. Sindaco Brambilla che
nel 2009 lo aveva anche voluto
sul palco per tenere un di-
scorso in occasione della ce-
rimonia per il conferito alla
città della Medaglia d’arg ento
al Valor civile per il ruolo avu-
to da Vimercate nella Resi-
stenza al nazifascismo.

Pasquale Valtolina lascia la
moglie Ang ela e la figlia Lau -
ra

Funzionario di
banca, esponente
del Partito
popolare, aveva
contributo a dare
vita alle stagioni
delle
a m m i n i st raz i o n i
di centrosinistra

Amministratore locale, storico, scrittore, impegnato in molte associazioni. Aveva 84 anni

Molto attivo anche
in parrocchia
e in oratorio sin da
giovanissimo, aveva
fondato la storica
libreria nel 1979
e aveva rilanciato
le Acli. Era anche
un appassionato
di archivistica.
Giovedì i funerali

I ricordi - Il cordoglio dell’Amministrazione comunale che ha sottolineato il grande contribuito dato alla città in vari ambiti
VIMERCATE (tlo) Tanti i ricordi arrivati
da più parti, a testimonianza del se-
gno lasciato in città, e non solo, da
Pasquale Valtolina.

Non poteva mancare il cordoglio
d e l l’Amministrazione comunale gui-
data dal sindaco Francesco Sartini:
«Il sindaco, l'Amministrazione comu-
nale, il Consiglio comunale e la cit-
tadinanza intera esprimono profon-
do cordoglio alla famiglia per la
scomparsa di Pasquale Valtolina - si
legge in un a nota diffusa nel fine
settimana - Cittadino vimercatese
partecipe alla vita della Comunità, ne
riconosciamo il valore e il contributo
che ha dato nell'impegno politico,
ricoprendo la carica di assessore,
consigliere comunale e presidente
del Consiglio e per l'instancabile im-
pegno associativo e nella parroc-
ch ia » .

Tra i primi a ricordarlo anche l’ex
sindaco Paolo Brambilla: «“In alto i
cuor i”. Non riuscivo a finire una con-
versazione con Pasquale Valtolina
senza che la concludesse con queste
parole. Un incitamento a vincere in-
certezze e dubbi, a superare le dif-
ficoltà. Lasciato il Consiglio comu-
nale e il suo ruolo di presidente, il suo
studio in via Verdi per me, nelle

occasioni in cui ci sono stato, era
diventato un luogo di confronto sin-
cero, per il quale Pasquale non ri-
sparmiava anche un consiglio sco-
modo, un appunto doloroso, quando
necessario. Un confronto dal quale
uscivi però sempre con la sua stima
per l’impegno e con un incoraggia-
mento che avvertivi addosso come
partecipe solidarietà. Cattolico nel
senso moderno e conciliare di chi è
aperto a comprendere tutto e tutti,
nel rigore personale e di giudizio che
per lui mai diventava condanna, acli-
sta, amministratore pubblico, foto-
grafo, archivista, scrittore, curatore
bibliografico, cultore delle regole co-
me garanzia di democrazia, mai uo-
mo di “par tito” ma sempre “di parte”,
è stato per me, insieme a pochi altri,
un riferimento. Lo conoscevo da
quando ero bambino, amico come
era di papà Ampelio, che frequentava

in parrocchia».
Profondamente colpito per la per-

dita anche l’ex sindaco di Bellusco ed
ex presidente della Provincia di Mon-
za e Brianza, Roberto Invernizzi: «È
mancato Pasquale Valtolina, uomo di
grande cultura che nella sua vita ha
dato un grande contributo alla cre-
scita della comunità di Vimercate e
del vimercatese come Amministra-
tore pubblico, promotore di asso-
ciazioni e tanto altro. C’è stato un
tempo in cui Pasquale passava spesso
in ufficio da noi, in via de Castillia, per
discutere con il dottor Mandelli su
vicende che riguardavano Il Gabbia-
no, la Parrocchia o il Comune di
Vimercate. Il primo quarto d’ora era
dedicato ad una analisi dei tempi e
delle vicende politiche; si concludeva
sempre con un rimbrotto per me che
“ero giovane e dovevo darmi da fare”.
Poi passavano ore a controllare nu-

meri, discutere e trovare soluzioni.
Terminato l’incontro, durante il quale
non dovevano essere disturbati, mi
chiamavano e mi spiegavano cosa
avrei dovuto fare. Spesso le loro ver-
sioni non proprio collimavano, ma
tant ’è... Mi mancano tanto momenti
così, mi mancano tanto uomini così.
Buon viaggio Pasquale, grazie di tut-
to » .

L’ex vicesindaco e attuale senatore
Roberto Rampi: «La sua lunga storia
di impegno culturale e politico per
Vimercate ha lasciato un segno im-
portante per la città. Da presidente
del Consiglio comunale si attivò per
creare momenti importanti di for-
mazione, di approfondimento, di
confronto. Rigoroso e appassionato,
ripenso agli innumerevoli scambi
con lui da consigliere, da assessore e
anche negli ultimi anni, nonostante
un po’ diradati. Una telefonata, una

lettera, un appunto. Penso al suo
straordinario archivio e alla sua cu-
r iosità».

Parole di cordoglio e affetto anche
dal direttivo della cooperativa che
gestisce la libreria «Il Gabbiano», fon-
data 41 anni fa da Valtolina, e dalle
Acli che aveva rifondato negli anni
Settanta. «Paquale non era solo le
Acli - ha scritto l’attuale presidente
Lino Oldrati - Con lui Vimercate
perde un altro grande cittadino. Con
lui si allarga la voragine del vuoto che
quest ’anno si è aperta a Vimercate
con la morte di ante altre persone che
sarò difficile sostituire. Grazie Pa-
squale per quello che hai fatto».

Infine, l’oratorio Cristo Re: «Ren-
diamo omaggio a Pasquale Valtolina,
figura storica di Vimercate, che oggi ci
ha lasciato. Un Oratoriano, con la O
maiuscola. Da sempre legato al no-
stro Oratorio e alla Parrocchia, di cui
era diventato una memoria storica
illuminante. Tra le innumerevoli
opere di bene, come la fondazione
della Il Gabbiano Libreria, lo ricor-
diamo anche per essere stato parte di
quel manipolo di giovani che 60 anni
fa diede vita al primo Campeggio
vimercatese. Ciao Pasquale, riposa in
pa c e » .

L’ex sindaco Brambilla: «Un punto di riferimento»
I ricordi di Acli, oratorio e politici del territorio

I funerali saranno celebrati
giovedì, alle 11, nel santuario
della Beata Vergine del Ro-
sario da monsignor Giusep-
pe Ponzini. Interverranno per
ricordare Valtolina l’ex sinda-
co Enrico Villa e il direttore
della libreria «Il gabbiano»,
Claudio Farina.

Lorenzo Teruzzi

Qui accanto Pa-
squale Valtoli-

na, al centro,
nel 1979 con

l’allora sindaco
Enrico Villa e
Fausto Fuma-

galli in occasio-
ne dell’inaugu -
razione della li-
breria “Il Gab-

b i a n o” di cui
Valtolina fu tra i

fondatori. So-
pra, nel 2008,

con l’allora sin-
daco Paolo

Brambilla in oc-
casione del

c o n fe ri m e n to
della beneme-

renza civica

Un’immagine recente di Pasquale
Valtolina. Vimercatese doc, era na-
to nel 1936
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