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Lutto all’Omni

Il Vanoni perde
il portiere
con il sorriso

Pietro Lucca

VIMERCATE (tlo) Il Vanoni
piange il portiere-custode con
il sorriso .
Un lutto ha colpito la scorsa
settimana l’istituto superiore
del centro scolastico Omnicomprensivo.
Si è spento il mitico Pietro
Lucca, originario di Cornate
d’Adda.
«Pietro ha rappresentato ciò
che l’Istituto Vanoni è per i
nostri studenti e per tutta la
comunità scolastica: accoglienza, attenzione ai ragazzi e
serietà - lo ha ricordato la dirigente scolastica Elena Centemero - Conosceva tutti i ragazzi, era sempre attento a
loro e trasmetteva il rispetto
delle regole in modo sereno e
fermo. Per tutti noi è una grande perdita»
«Pietro era una bella presenza - ha scritto sui Social
un’insegnante della scuola Era la prima persona che incontravamo entrando a scuola, il telefono in mano, la parola gentile, la risata pronta.
Pietro era una presenza, era lì
a ricordarti di firmare, di passare dalla segreteria, ti avvisava che un certo ragazzo ti
cercava. Poche parole, moltissimi sorrisi. Con lui se ne va
un pezzo della nostra gioventù. Addio, amico. Dalla guardiola del Paradiso, se ti va,
continua a vegliare su di noi».

Il mercato piange la mitica Mina Arioli, spentasi a 89 anni. Aveva lavorato per una vita alla bancarella di piazza Santo Stefano

Per 60 anni dietro al banco del pesce
Originaria della bergamasca, da giovane si era trasferita a Vimercate con il marito, Franco Mosca, noto grossista
VIMERCATE (tlo) Per il mercato di Vimercate, e non solo,
era una vera e propria istituzione. Una vita lavorativa
trascorsa dietro al banco del
pesce tra piazza Santo Stefano e piazza Castellana.
Si è spenta a 89 anni Giacomina Arioli, per tutti la
signora Mina. Originaria di
Piazzatorre, in provincia di
Bergamo, da moltissimo
tempo abitava a Vimercate,
in via Manin, dove la famiglia
ha anche la sede e il magazzino della «Pescheria Mosca», che commercia anche
all’ingrosso.
Mina aveva incominciato a
lavorare nei mercati da ragazza e aveva proseguito,
ininterrottamente per 60 anni fino ad una 15ina di anni fa
quando, complice l’età, aveva ceduto definitivamente il
testimone a figli, nipoti, nuore, suoceri e generi.
«Il mercato è stata la sua
vita - l’ha ricordata la nipoti
Silvia Mosca, che ora lavora
tutti i giorni dietro al banco
con la madre Pinuccia, i fra-

Qui sopra, Mina Arioli con il
marito Franco
Mosca. Accanto, al banco del
mercato

telli Franco e Anna, ed Ezio e
Giorgia, figli della signora
Mina e di Franco Mosca, il
marito che si è sempre occupato dell’ingrosso - Era
una vera e propria istituzione. Non solo qui a Vimercate,

ma anche ad Arcore, Vaprio e
Cologno Monzese che sono i
nostri mercati storici. Per noi
e per i clienti è stata un vero e
proprio punto di riferimento».
Ricordata da tanti per la

sua professionalità, ma anche per la sua gentilezza e
raffinatezza, Mina Arioli non
aveva fatto mancare il suo
apporto e i suoi consigli anche quando aveva lasciato
che a proseguire con la dura

Distribuita dal candidato sindaco del centrosinistra

La ricetta di Cereda per Vimercate
VIMERCATE (tlo) Gli ingredienti?
Ecologia, cultura, innovazione e
sport. Il tutto ben amalgamato
con un impasto che prevede:
ascolto, nuove energie, impegno e
partecipazione.
Una ricetta molto particolare
quella ideata da Francesco Cereda, candidato sindaco del centrosinistra in vista delle elezioni
del prossimo ottobre.
In occasione della tradizionale
Festa del Primo maggio alla Curt
del sass, in via Motta, organizzata
dalla Cooperativa Arci Motta, Cereda non si è limitato a distribuire,
come annunciato, le porzioni di

trippa da asporto (causa Covid
non è stato possibile organizzare
le tavolate nella corte), ma ha
anche omaggiato i presenti con
una ricetta da lui ideata per il
futuro di Vimercate. Un piatto,
con gli ingredienti citati, che richiede una lunga preparazione, di
ben 6 mesi, fino all’appuntamento
con le urne; per la cottura servono
invece ben 5 anni, quanto un
mandato elettorale. Fondamentale la padella che deve essere «ampia e democratica». Il piatto va
quindi condito con «tanta cura
per i cittadini grandi e piccini» e
va infine servito ben caldo.

La ricetta di Francesco Cereda. Accanto, il
candidato sindaco del centrosinistra con il
senatore Roberto Rampi
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attività dei mercati fossero i
famigliari.
«Insieme al nonno, Franco
Mosca, ha fatto grandi sacrifici per tutti noi - ha concluso Silvia - Per loro l’attività
era il centro della vita. Per
tantissimo tempo hanno rinunciato anche a fare le ferie.
Il riposo non era contemplato. Tutto per i loro clienti e
per noi. Ci mancherà tanto.
Proseguiamo l’attività nel nome suo e del nonno».

