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Si è spento a 87 anni la colonna dell’Auser e storico esponente della sinistra locale

Politica e volontariato in lutto
Addio a Gilberto Pellegatta

Un fondo da 16mila
euro per espellere la
droga dalla scuola

v

era un grande appassionato di
bicicletta: «Ha pedalato finché
il fisico glielo ha concesso continua la figlia Elena - La
bicicletta era la sua grande
passione».
Molto toccante la cerimonia
civile che ha accompagnato

Sopra un primo
piano di Gilberto Pellegatta, a
fianco il libro
apposto sopra
il feretro durante la cerimonia
funebre

Simone Spreafico

APPUNTAMENTO

In biblioteca si parla
di scuola e territorio
con «Articolo Uno»
VIMERCATE

(ssi) Appuntamento da non perdere
giovedì 9 settembre in
biblioteca a Vimercate.
L’auditorium, infatti,
ospiterà l’intere ssante
incontro «La scuola come motore per la crescita di un territorio, del
Paese», serata che si
svolgerà proprio a ridosso dell’inizio dell’anno
scolastico.
Ad organizzarlo la sezione vimercatese di

DAL 19 AGOSTO AL 1° SETTEMBRE
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«Articolo Uno», che a
partire dalle 21 ospiterà
Miguel Gotor (collegato
in streaming), docente e
storico, Oscar Innaurato e Maria Teresa Foa
(scuola primaria) e Rodolfo Profumo (liceo artistico - nella foto), quest’ultimi presenti fisicamente in auditorium.
La serata sarà moderata da Federica Villa di
«Articolo Uno Vimercate».
Sarà possibile seguire
l’incontro anche in diretta streaming sulla pagina YouTube di «Articolo Uno Lombardia» e
e su quella Facebook di
«Articolo Uno Milano
Metropolitana».
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E

VIMERCATE (bef) Un importante contributo da
16mila euro per la lotta alla
droga nelle scuole. Ottime
notizie per il Comune di
Vimercate, che in settimana ha ricevuto comunicazione dei fondi in arrivo
dal Ministero degli Interni
nell’ambito della prevenzione a un fenomeno ancora troppo dilagante nei
giovani. Il finanziamento
potrà essere utilizzato per
sostenere l'acquisto di sistemi di videosorveglianza, di mezzi o attrezzature
per il potenziamento della
Polizia Locale o per la promozione di campagne informative, sempre con al
centro la lotta allo spaccio
di droga nei pressi degli
istituti scolastici.
«Aver avuto accesso a
questi fondi fa sicuramente piacere e conferma
quella sensibilità che da
sempre la nostra città mostra sull’argomento attraverso le numerose attività
di informazione e prevenzione portate avanti con le
scuole e non solo - commenta il sindaco Francesco Sartini - Vedremo ora
come investire questa
somma anche attraverso la
collaborazione con le Forze dell’ordine. Particolare
attenzione verrà rivolta ovviamente alle superiori,
principalmente per motivi
legati all’età degli studenti,
anche se va detto che negli
ultimi tempi il fenomeno si
è ridotto sensibilmente».
«La Lega ha sempre fatto della sicurezza degli studenti e della lotta alla droga una delle sue più convinte priorità - aggiunge il
deputato Massimil iano
Capitanio - Una lotta che
ci vede sempre in prima
fila per garantire la sicurezza dei nostri ragazzi e
attenzione al territorio».

sua vita non si è mai tirato
indietro, spendendosi in prima
persona con tutte le sue forze:
ricordo quando andammo
nell’ex Jugoslavia ad aiutare le
tante persone in difficoltà».
Sposato con Natalina e padre
di Sara, Elena e Silvia, «Gilbe»

«Gilbe» nel suo ultimo viaggio.
In tanti hanno voluto ricordare
con affetto l’amico e compagno di tante battaglie, a cominciare da Marisa Vergani,
storico assessore del Comune
di Vimercate. Al suo fianco
altre figure di spicco dell’antifascismo locale come Carlo
Rocca, Sergio Scaccabarozzi
e Gigi Spera, oltre che ad amici
di lungo corso come Pierfranco Redaelli.
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GLI SCONTI FÌDATY SONO RISERVATI AI POSSESSORI DI CARTE FÌDATY - FINO AD ESAURIMENTO SCORTE.

FINANZIAMENTO

amici dell’Anpi - Era un fervente antifascista e nostro tesserato fin da giovanissimo. Si è
sempre battuto concretamente
per ciò in cui credeva, non
limitandosi alle parole. Qualche anno fa, ad esempio, ci
eravamo armati di pennello e
vernice per andare a cancellare
alcune scritte di ispirazione
neo fascista apparse sui muri
di Vimercate, mettendo in pratica quei valori della Resistenza in cui tanto credeva. Era una
persona umile, generosa, per
bene: con il suo esempio ha
fatto tanto per tutta la nostra
città, ma non solo».
L’impegno politico, tuttavia,
aveva rappresentato solo una
sfumatura della vita di Pellegatta. Quest’ultimo, infatti, è
stato una vera e propria colonna del volontariato: era stato proprio lui, con l’aiuto di
altri, a creare una ventina d’anni fa la sezione vimercatese
dell’Auser.
Un impegno che gli era valso
anche la benemerenza civica:
«Mio papà era così, generoso e
sempre pronto ad aiutare gli
altri - lo ricorda con affetto la
figlia Elena - Nel corso della

PROMOZIONE VALIDA NELLE PROVINCE DI MILANO, BERGAMO, BRESCIA, COMO, CREMONA, LECCO, MONZA BRIANZA, PAVIA, PIACENZA E VARESE.

(ssi) Addio «Gilbe». Vimercate piange la scomparsa di Gilberto Pellegatta,
storico esponente della sinistra
locale e colonna del volontariato. «Gilbe», questo il nome
con cui era conosciuto da tutti
in città, si è spento lunedì della
scorsa settimana all’età di 87
anni.
Grande il cordoglio in città
per la scomparsa di una figura
che ha scritto pagine importanti della storia di Vimercate,
prima in ambito politico, poi in
quello del volontariato e
dell’associazionismo.
Vimercatese doc, Pellegatta
ha speso la sua vita lavorativa a
Milano, svolgendo la professione di tipografo e litografo.
Grande, come detto, il suo
impegno in ambito politico:
antifascista e storico membro
dell’Anpi, «Gilbe» ha militato
per anni nelle fila della sinistra
locale indossando anche i panni del consigliere comunale a
Vimercate e vivendo da vicino
gli anni d’oro del Partito Comunista Italiano. «Gilberto si è
sempre dato da fare, cercando
di dare concretezza al suo pensiero politico - lo ricordano gli
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