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V I M E R C AT E

Si è spento a 97 anni Fiorentino Riva, vimercatese doc. Durante la Seconda guerra mondiale fu imbarcato su una nave Mas

Vimercate dice addio al suo marinaio
Iscritto alla Combattenti e reduci, era uno degli ultimi testimoni in città del conflitto. Lascia moglie, due figlie, tre nipoti e quattro pronipoti

VIMERCATE (tlo) La città perde
uno degli ultimi testimoni e
protagonisti della Seconda
guerra mondiale. La scorsa
settimana si è spento a 97 anni
Fiorentino Riva. Membro
della sezione locale dell’As -
sociazione Combattenti e Re-
duci, arruolato in Marina, era
stato imbarcato a La Spezia
sulla nave «Mas 523».

Vimercatese doc, nato e vis-
suto nella casa di famiglia di
via Dante, al raggiungimento
della maggiore età era stato
chiamato sotto le armi. Di
stanza nel porto ligure, aveva
partecipato ad alcune missio-
ni. In particolare in una di
queste missioni la sua pat-
tuglia fu attaccata da un aereo
americano che uccise il com-
pagno mitragliere che aveva
accanto, mentre lui si salvò
per miracolo.

«Mio padre non parlava
molto del periodo della guer-
ra - ha raccontato Ri ta, una
delle due figlie - Era un ma-
rinaio atipico, perché, pur
amando il mare, non sapeva
nuotare. Purtroppo ha visto
morire tanti suoi compagni.
Tra i pochi episodi che ci ha
riferito c’era anche quello di
una missione a cui avrebbe
dovuto partecipare. All’ul ti-
mo momento fu sostituito da
un altro marinaio e si salvò

perché da quella missione
non tornò nessuno».

Una vicenda che lo segnò
per sempre. Pur recandosi
spesso al mare, infatti, Fio-
rentino non mise mai più i
piedi in acqua.

Tecnico presso la «Delchi
Carrier» di Villasanta, dopo la
guerra aveva girato l’Italia e
anche parte dell’Europa per
installare impianti di condi-
zionamento. «Per un certo pe-
riodo aveva vissuto anche a
Roma dove si era occupato
degli impianti di Montecito-
rio», ha aggiunto ancora la
f ig l ia.

Raggiunta la meritata pen-
sione, si era dedicato alla fa-
miglia e alle sue due passioni:
l’orto e la lettura. Una sete di
conoscenza coltivata da au-
todidatta. La figlia ricorda co-
me solo negli ultimi due anni
avesse preso dalla biblioteca
di Vimercate ben 70 libri.

In buone condizioni di sa-
lute fino a qualche settimana,
ha avuto un peggioramento
negli ultimi giorni.

Fiorentino Riva lascia la
moglie Maria Verderio (c o n
la quale era sposato dal set-
tembre del 1954), le figlie Rita
e L aura, i generi Ma r i o ed
Emanu ele, le nipoti G aia con
il compagno Emil ian o, S a ra
con il marito G errit, e Giulia ;

i pronipoti Nat ha n, B r ia n ,
Ma r t i na e Camilla ; la badan-
te Na na.

« Sei stato un grande uomo,
marito, padre, nonno e bi-

snonno - hanno concluso i
famigliari - Ti porteremo sem-
pre nel nostro cuore. Ci man-
chi tanto».

Lorenzo Teruzzi
Qui sopra, Fiorentino Riva con la divisa da marinaio all’epoca della Se-
conda guerra mondiale. A sinistra, un’immagine recente del 97enne

Ampliamento in vista per il cimitero di Oreno,
appaltata la gara per la costruzione di nuovi loculi
ORENO (tlo) Nuovi loculi al cimitero di oreno.
E’ stata aggiudicata nei giorni scorsi, per un
importo di 380mila euro la gara per l’am-
pliamento del camposanto della frazione con
la realizzazione di nuovi spazi per i defunti. Il
progetto era stato approvato in via definitiva

dalla Giunta comunale nel novembre scorso.
Ora, a seguito dell’espletamento della gara, si
può procedere con i lavori che saranno ese-
guiti dalla ditta Artedil di Bovisio Masciago e
che interesseranno le campate D, E, ed F del
c i m i te ro.

Si è spento al scorsa settimana a 79 anni. Il ricordo degli amici e dell’ex sindaco Paolo Brambilla

L’ultimo saluto al comunista doc, Rifondazione
e Anpi piangono il «cuoco» Antonio Lama

VIMERCATE (tlo) E’ stato una co-
lonna dei comunisti brianzoli, e
vimercatesi in particolare, dai
tempi del Pci fino a quelli di
Rifondazione. Un protagonista
delle feste del partito e dell’A np i ,
sempre dietro a fornelli. La scorsa

settimana si è spen-
to a 79 anni, A nto -
nio Lama, comuni-
sta doc.

Originario di Na-
poli, era approdato
al Nord all’inizio de-
gli anni Settanta.
«Dopo aver lavorato
i n  u n a  p i c c o l a
azienda di famiglia
c h e  p r o d u c e v a
guanti in pelle, ave-
va partecipato e vin-
to un concorso pub-
blico per quella che
a l l’epoca era l’Inte n -
denza di Finanza -
ha raccontato l’ami-
co e compagno di
partito Roberto Co-
c evari - Nel 1973 era
quindi approdato a
Luino, dove aveva
incominciato l’att i-
vità politica diven-
tando anche segre-
tario della sezione
cittadina del Pci. Poi
nel 1984 si era tra-
sferito a Vimercate,
continuando a lavo-

rare nella sede dell’Agenzia delle
Entrate di via Garibaldi».

Al momento della fine del Pci e
della spaccatura della sinistra,
Lama scelse Rifondazione comu-
nista. Per il partito fu anche can-
didato al Consiglio comunale nel

2006 e successivamente fece par-
te del Comitato dell’asilo comu-
nale di via XXV Aprile.

Per tutti, però, Antonio Lama
era il cuoco delle feste di partito.

«Dietro ai fornelli era un asso -
ha continuato Cocevari - Spesso
la gente veniva alle nostre feste e
a quelle dell’Anpi per assaggiare i
suoi piatti. Perdiamo una persona
buona e sempre disponibile».

«Ovunque era richiesta la tua
presenza tra pentole, vapori e co-
se buone tu c’eri - lo ha ricordato
Angelo Spada della segreteria
provinciale del Prc -

Indistruttibile e instancabile
sempre. Ci piace ricordarti così:
un cappellino, una maglietta e il
grembiule di ordinanza. Un viso
stanco di lavoro. Un sorriso, occhi
felici e commossi per tanto ri-
conoscimento e ringraziamen-
to » .

«Antonio era una persona buo-
na - ha aggiunto ancora Spada -
Ricordo in particolare il suo sor-
riso stampato sul volto quando in
occasione di una delle feste, in cui
lui non mancava mai, alcuni mu-
sicisti entrarono nelle cucine per
dedicargli l’Internazionale. Era
contento come un bambino».

Parole toccanti sono state ri-
servate a Lama anche dall’ex sin-
daco di Vimercate, Paolo Bram-
b i l la. «Non vedrò più il suo viso
per la città, negli eventi pubblici e
politici, alle celebrazioni dei Mar-

tiri Vimercatesi, il 25 aprile - ha
scritto - Lui che la sua faccia l'ha
sempre messa per quello in cui
credeva. Dandomi da gestire l'im-
barazzo di essere stato, ed a lun-
go, il beneficiario di un po' della
sua fiducia. Lui, quindici anni fa,
e poi per tanti anni, con le sue
bandiere di Rifondazione Comu-
nista, con Roberto, Corrado, Gio-
vanna, e gli altri loro compagni,
ha cominciato a condividere un
pezzo di responsabilità nelle due
campagne elettorali, e nei due
mandati amministrativi da Sin-
daco che ho vissuto. Sempre pre-
sente ai banchetti, nelle riunioni,
nei confronti. Discreto, genero-
so... Ora, che è tempo di salutarlo,
mi viene da dirgli grazie per quel-
lo che è stato, anche per conto di
tutti quei cittadini per conto dei
quali abbiamo avuto l'incarico di
amministrare la città, anche gra-
zie al suo impegno. Nella spe-
ranza, dal canto mio, di esser-
mela meritata, almeno un po', di
quella sua fiducia».

Parole di ricordo sono arrivate
anche dalla presidenza di Anpi
Monza e Brianza: «Con profondo
dolore comunichiamo la scom-
parsa del caro compagno Antonio
Lama. Una persona buona e ge-
nerosa oltre che instancabile chef
alle feste».

Antonio Lama lascia la moglie
Agnes e, i due figli Rob erto e Cri-
s t ia n e quattro nipoti.

Antonio Lama con la divisa di «ordinanza» da cuoco.
Accanto, un’altra immagine. A Vimercate era stato
candidato alla carica di consigliere comunale nel 2006 e
membro del Comitato dell’asilo comunale di via XXV
A p ri l e
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