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VIMERCATE (tlo) Sul numero
del 14 aprile nel dare conto
della scomparsa del mari-
naio Fiorentino Galbussera,
97 anni, abbiamo a lui er-
roneamente attribuito il co-
gnome di Riva. Ci scusiamo
d e l l’errore con i lettori e con
la famiglia. Galbussera era
uno degli ultimi testimoni
vimercatesi della Seconda
guerra mondiale. Membro
della sezione locale dell’As-
sociazione Combattenti e Re-
duci, arruolato in Marina, era
stato imbarcato a La Spezia
sulla nave «Mas 523». Vimer-
catese doc, nato e vissuto
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 mis-
sioni. In particolare in una di
queste missioni la sua pat-
tuglia fu attaccata da un ae-
reo americano che uccise il
compagno mitragliere che
aveva accanto, mentre lui si
salvò per miracolo.

Errata corrige
E’ Galbuss era
il cognome corretto
del marinaio

Fiorentino Galbussera

L’ultimo commosso saluto a «Kabe», il gigante
della finanza con il cuore d’oro e il sorriso contagioso

VIMERCATE (bef) Scolpire il proprio
nome sul periglioso terreno della
finanza è sempre un’impresa ardua.
Eppure Fabrizio Carretti, 49 anni,
ce l’aveva fatta. Sempre con quel
carisma e quel sorriso contagioso
che tanto l’avevano apprezzare tra
amici, colleghi e conoscenti. Che
oggi, addolorati, non possono far
altro che piangerne la scomparsa.

La notizia è giunta nella giornata
di domenica come un fulmine a ciel
sereno anche a Vimercate, dove Car-
retti era nato e cresciuto. Nonostan-
te da diversi anni si fosse trasferito a
Milano per motivi di lavoro, sono
ancora moltissime le persone che lo
con grande affetto e amicizia. «Ka-
be», così era soprannominato in cit-
tà, se n’è andato dopo una battaglia
contro la malattia che lo affliggeva
ormai da qualche anno, ma che lui
ha sempre affrontato a viso aperto,
senza mai tirarsi indietro nonostan-
te le mille difficoltà. Del resto Car-
retti ha sempre vissuto in questa
maniera anche le sfide che la vita
professionale gli aveva parato da-
vanti. Non per altro era considerato
un vero e proprio «gigante del pri-

vate equity», uno dei massimi esper-
ti nell’ambito delle acquisizioni e
delle fusioni di società.

Cresciuto all’interno della fucina
di talenti della Lehman Brothers Ita-
lia, il 49enne aveva saputo farsi largo
come uno dei giovani talenti
d e l l’ambiente. Negli anni a venire
divenne uomo di punta di Permira,
una delle realtà più note del settore
per il quale assunse il ruolo il regista
di moltissime operazioni che hanno
riguardato l’alta finanza, tra cui è
impossibile non citare quella che ha
portato all’acquisizione della casa di
moda «Valentino» dalla famiglia ve-
neta Marzotto. Un vero e proprio
gioiello nella sua brillante carriera,
che aveva permesso di accrescere in
maniera decisa e importante la pro-
pria fama nel mondo degli affari.
Fisicamente imponente, era un
grande sportivo (in particolare era
un amante del tennis) e sembrava
che veramente fosse indistruttibile,
letteralmente di un’altra pasta e con
una marcia in più rispetto alle altre
pers one.

Invece, a partire dal 2017, aveva
incominciato ad accusare alcuni

problemi di salute, anche se non si
era mai fermato e non aveva mai
perso la positività o la sua grande
generosità. Come testimonia il fatto
che era riuscito persino a dare vita
alla fondazione «Asino» (alla quale
si può ancora dare un supporto eco-
nomico) all’interno della clinica Hu-
manitas presso la quale era in cura.
Purtroppo, nonostante il grande co-
raggio e la forza d’animo dimostrati,
Carretti si è dovuto arrendere a un
nemico più forte di lui.

La notizia della sua scomparsa è
piombata come un macigno anche a
Vimercate dove, come detto, Car-
retti era cresciuto e aveva studiato,
lasciando ottimi ricordi tra tutti co-
loro che lo avevano conosciuto. In
città vivono ancora il padre Cels o,
ingegnere, e la madre Annal isa
Chieric i, psicologa, nota anche per
la sua candidatura al Consiglio co-
munale in occasione delle elezioni
del 2006 con la lista de «La Mar-
gherita» e nel 2016 con la lista «Ma-
scia sindaco». Oltre ai genitori lascia
la moglie S erena, due bambine e il
fratello Dav ide.

Fabio Beretta

VIMERCATE (tlo) Una variante che
congela la città e che fallisce anche
sui temi più cari ai 5 Stelle. Una
bocciatura su tutta la linea da parte
del gruppo cittadino del Partito de-
mocratico nei confronti del nuovo
strumento urbanistico adottato
da l l’Amministrazione 5 Stelle e in
attesa dell’approvazione definitiva
del Consiglio comunale. Alcune set-
timane fa a Palazzo Trotti è stata
recapitata la relazione dei tecnici del-
la Provincia di Monza e Brianza che
hanno contestato all’A m m i n i st raz i o -
ne vimercatese una serie di scelte
chiedendo anche approfondimenti e
integrazioni. A ciò, ricordiamo, vanno

aggiunte la raffica di ricorsi al Tar
contro la variante e le tante osser-
vazioni ora al vaglio della Giunta.

Tanto basta, come detto, per l’op-
posizione, per bocciare il nuovo Pgt.

«Abbiamo organizzato una serata
pubblica in cui dicevamo perché la
variante Pgt fosse da bocciare, la-
vorato alla presentazione di 18 os-
servazioni per indirizzare i temi più
rilevanti per le persone (housing so-
ciale, frazione Velasca), l’a mb i e nte
(fondo per le politiche ambientali,
forestazione urbana, cascine …), l’at -
trattività e la trasparenza per gli in-
teressi pubblici - commenta la ca-
pogruppo Pd Vittoria Gaudio - Ora

arriva la relazione della Provincia con
rilievi sostanziali anche su temi ina-
spettati quali la rete ecologica co-
munale, le piste ciclabili e la mobilità
che ci saremmo aspettati ben in-
dirizzati e coerenti con il Piano ur-
bano per la mobilità sostenibile».

Secondo il Partito democratico, al-
tri rilievi, invece, non sarebbero una
sorpresa. «Ne cito due - prosegue
Gaudio - Nessun rilancio per l’area ex
Ibm, non a caso oggetto di una nostra
osservazione, e l’assenza del mec-
canismo di compensazione da at-
tivare per il consumo di suolo.
L’obiettivo, condiviso ed auspicabile,
della riduzione del consumo di suolo

declinato solo come riconoscimento
dello “stato di fatto” è una carat-
teristica di questo Pgt e già avevamo
fatto notare che restituisce una vi-
sione di città praticamente “cong e-
lat a”».

A tutto ciò, come detto, «si ag-
giungono le numerose prescrizioni
per ottenere la valutazione di com-
patibilità al piano provinciale, con-
fermando la nostra impressione di un
Pgt “i n c o mp i u to” - conclude la con-
sigliera - Coglierei l’occasione per
sospendere la variante e riflettere
sulle esigenze della città con le sfide
che questa emergenza ci sta met-
tendo di fronte».

Dopo i dubbi sollevati dalla Provincia, il Partito democratico chiede la sospensione del documento

Il Pd e il Pgt: «La variante 5 Stelle congela la città»

Fabrizio Carretti, 49 anni, durante una premiazione

Fabrizio Carretti, 49 anni, si è arreso a una malattia contro cui stava lottando da anni con grande coraggio
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