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VIMERCATE
MEMORIA La senatrice: «Sono onorata»

DOMANI

Liliana Segre
cittadina
onoraria
di Vimercate

Martiri
vimercatesi:
il ricordo
e il pannello

catesi morti per la Resistenza al
nazi-fascismo. Il vostro lavoro sulla memoria è importante proprio
perché conoscere e conservare la
storia è la premessa indispensabile di una cittadinanza piena, consapevole e democratica». n

Domani Vimercate rinnova il ricordo dei suoi martiri nel 75esimo
anniversario della morte dei cinque
partigiani del loro comandante, fucilati il 2 febbraio 1945 dopo aver
attaccato il campo d’aviazione di
Arcore per sabotare gli aereosiluranti nazisti.
La commemorazione della città
curata dalla sezione dell’Anpi di Vimercate per Aldo Motta, Renato
Pellegatta, Luigi Ronchi, Pierino Colombo ed Emilio Cereda assieme al
comandante Iginio Rota, membri
della 103esima Brigata Garibaldi
“Vincenzo Gambellini”, inizierà domani alle 8.30 con una messa nel
Santuario, quindi alle 9.30 ci sarà il
ritrovo al cippo di piazzale Martiri
Vimercatesi con omaggio al monumento. Alle 9.45 sarà disponibile un
autobus per andare ad Arcore dove
alle 10, in via Baracca, ci sarà
l’omaggio al monumento presso il
Giardino dell’eccidio dove è avvenuta la fucilazione. Si torna a Vimercate per le 10.30 per l’omaggio
al monumento al cimitero, il corteo
fino a piazza Unità d’Italia per
l’omaggio al monumento ai Caduti
alle 11 a Palazzo Trotti sarà presentato il primo pannello, dedicato a
Iginio Rota, che fa parte del “Progetto Memoria” realizzato dagli studenti dell’istituto Einstein con Anpi
Vimercate e Comune. n M.Ago.

TESTIMONE Il partigiano 96enne ha parlato a settanta ragazzi

PROGETTO

OSPEDALE Ieri notte

«La mia guerra ai nazifascisti»
Ambrogio Riboldi all’Einstein

Polizia locale:
Prelievo
terza auto ibrida multiorgano
tra gli obiettivi da una 52enne

L’Einstein incontra Ambrogio Riboldi uno degli ultimi partigiani brianzoli, che a 96 anni
racconta ancora dalla sua viva
voce la sua esperienza per liberare l’Italia dai nazifascisti.
Venerdì mattina per celebrare la ricorrenza della Giornata
della Memoria Riboldi è stato accolto nell’istituto scolastico di
via Adda da un lungo applauso
da parte degli studenti che tenevano in mano il libro “Il partigiano Ambrogio”. Il presidente onorario dell’Anpi di Arcore all’incontro con più di 70 ragazzi e alla presenza della preside Antonella Limonta e di alcuni insegnanti dell’istituto Einstein ha
raccontato la sua esperienza, ha
fatto riflettere sulla Resistenza,
sul Fascismo, sul Nazismo, sulla
storia del passato e sulla storia
attuale, stimolando i ragazzi che
gli hanno rivolto domande interessanti.
Ancora una volta il partigiano con la sua passione ha coinvolto emotivamente questi giovani incitandoli a lottare sempre
tutta la vita per la pace, la democrazia e la libertà. La professoressa Viviana Di Marco con due

A Palazzo Trotti sono pronti a
tornare dal concessionario per
prendere un’altra auto per i vigili,
ad alimentazione ibrida e possibilmente pagata dalla Regione. È stato
approvato la scorsa settimana dall’amministrazione il progetto preparato dal comando di piazza Marconi per l’acquisto di un nuovo veicolo di servizio per i vigili con cui
Vimercate parteciperà al bando regionale che stanzia risorse per il
rinnovo delle attrezzature delle polizie locali. Rispetto all’ultima auto
nuova comprata per i vigili a metà
2019, a benzina, la richiesta del progetto presentato al Pirellone riguarda una vettura ibrida, con motore
sia a benzina sia elettrico per ridurre l’impatto sull’ambiente. Il Comune vuole acquistare una Toyota
Yaris Hybrid Active da 100 cavalli
per sostituire una delle attuali vecchie Fiat Bravo in servizio. Sarebbe
la terza vettura ecologica che entra
nel parco mezzi della Polizia dopo
che nel 2017 furono acquistate altre
2 Yaris Hybrid. Con l’allestimento, i
colori e le scritte specifici dei vigili,
ha un costo di 24.255 euro e se il Comune otterrà il cofinanziamento
regionale la spesa sarà coperta all’80% dal Pirellone. n M.Ago.

di Martino Agostoni

«La vostra città sarà anche la
mia» e a Vimercate «ci tengo a
condividere con voi i sentimenti
democratici e antifascisti che storicamente sono appannaggio di
questo territorio».
Sono le parole di Liliana Segre
rivolte ai vimercatesi, due passaggi della lettera che la senatrice a
vita, superstite della Shoah dopo
la deportazione da bambina ad
Auschwitz-Birkenau, ha indirizzato alla città dopo aver ricevuto la
cittadinanza onoraria di Vimercate.
Un riconoscimento avvenuto
lunedì, in occasione del Giorno
della Memoria, con la firma del
sindaco Francesco Sartini sul documento che iscrive Liliana Segre
all’anagrafe di Palazzo Trotti come cittadina onoraria “sopravvissuta agli orrori del nazifascismo –
si legge - e oggi infaticabile testimone dei valori democratici verso
le nuove generazioni”.
La pratica amministrativa per
conferire la cittadinanza vimerca-

tese a Liliana Segre è partita a novembre, su iniziativa unanime del
Consiglio comunale quando approvò un ordine del giorno per
esprimere solidarietà alla senatrice, dopo il ripetersi di episodi di
minacce e insulti tali da rendere
necessario un servizio di scorta, a
cui è stata aggiunta la richiesta di
conferirle anche la cittadinanza.
Una procedura che l’amministrazione comunale ha fatto concludere simbolicamente nella data
del 75esimo anniversario della liberazione del lager di AuschwitzBirkenau avvenuta il 27 gennaio
1945.
La senatrice ha subito inviato
un messaggio di saluto e ringraziamento ai suoi nuovi concittadini vimercatesi e al Consiglio comunale «per avermi concesso
l’onore di condividere con voi la
cittadinanza di Vimercate».
Segre si rammarica che «purtroppo ragioni di età e di salute mi
impediscono di essere presente
fra voi come vorrei» ma augura
«alla vostra, anzi nostra, comunità un futuro di prosperità e di pro-

La senatrice a vita Liliana Segre

gresso morale e civile. Data la
coincidenza temporale auguro altresì buona Giornata della Memoria a tutti i miei nuovi concittadini
e concittadine, tanto più che siamo pochi giorni prima della commemorazione dei martiri vimer-

Ambrogio Riboldi con alcuni studenti dellE’instein

ragazzi ha letto alcune lettere
dei condannati a morte di giovani partigiani.
Un momento sicuramente
toccante che ha fatto riaffiorare
i ricordi di Riboldi che ha vissuto
in prima linea le operazioni di
liberazione dell’Italia dopo l’8
settembre 1943 e l’armistizio.
Una testimonianza quella del
partigiano arcorese che ha colpito molti studenti che hanno potuto ascoltare da chi era presente sul campo più di 70 anni fa com’era la Brianza e il bel Paese durante la seconda guerra mondiale.

«Un grazie di cuore va alla
professoressa Viviana Di Marco
per aver organizzato questo incontro con grande impegno e
passione- ha fatto sapere l’Einstein -. Abbiamo inoltre invitato
il signor Riboldi ad un successivo incontro con i ragazzi della 5a
in occasione del 25 aprile».
Ormai Riboldi da tanti anni è
tornato nelle scuole del territorio per spiegate come alcuni valori come la democrazia siano
stati il risultato di una lotta portata avanti proprio da chi ha voluto ribellarsi ai nazisti e fascisti. n M.Bon.

È stata una notte di superlavoro quella tra giovedì e venerdì
nelle sale operatorie dell’ospedale di Vimercate, ma è terminata la
mattina con la speranza che molte vite possano essere state salvate o migliorate. Quelle di persone in attesa di trapianti di organo
e che da Vimercate ieri hanno ricevuto un fegato, un pancreas,
una milza e due polmoni.
È stata chiamata giovedì dal
servizio nazionale che gestisce i
trapianti un’équipe di chirurghi e
specialisti dell’Ospedale Molinette di Torino perché andasseroa
Vimercate per eseguire un’operazione di prelievo multiorgano su
una donna di 52 anni, residente
nel vimercatese, deceduta per arresto cardiaco. Terminato il periodo di osservazione di oltre 6 ore
per morte cerebrale previsto dai
protocolli, la sera del 30 il team di
medici torinesi ha iniziato gli interventi per il prelievo di fegato,
pancreas, milza e polmoni. L’intera procedura di espianto degli organi si è conclusa alle 6.30 di ieri,
quando da Vimercate sono potuti
partire i servizi di trasporto organi diretti a pazienti in attesa di
trapianto. n M.Ago.

