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Addio all’ex assessore comunista

Una telecamera ha ripreso la persona che ha imbrattato il Municipio

Scritte: l’autore è un uomo in bici

Le scritte lasciate nella notte tra domenica e lunedì della scorsa settimana sul muro di ingresso
del Municipio di Vimercate

VIMERCATE (tlo) C’è un filmato.
Pare che le immagini mostrino
un uomo in bicicletta che, at-
torno all’1 della notte tra do-
menica e lunedì della scorsa set-
timana, si ferma davanti all’in -
gresso del Municipio di piazza
Unità d’Italia. Bomboletta alla
mano, imbratta con le scritte
contro il lockdown i due muri ai
lati del portone. Poi sparisce dal-
la vista dell’occhio elettronico. E’

molto probabile, anche se non ci
sono altri immagini che lo di-
mostrino, che da lì l’uomo si sia
spostato in via Cavour per pro-
seguire la sua assurda opera sul
muro della redazione del Gior-
nale di Vimercate e, infine, su
quello dell’ex oratorio femmi-
nile di via Dozio, ora sede della
scuola professionale Enaip.

Questa la prima importante
indiscrezione che trapela a di-

stanza di 8 giorni dai fatti. I
carabinieri della stazione citta-
dina, effettuati i sopralluoghi e
raccolte le testimonianze, si so-
no subito messi al lavoro. Resta
ora da capire se le immagini
siano sufficientemente nitide
per consentire di dar un volto e
un nume all’autore del gesto
sconsiderato. E che quindi possa
essere chiamato a rifondere il
da n n o.

Vimercate piange anche Oliviero Kokosar
Di origine slovena, era stato nella Giunta Villa

VIMERCATE (tlo) E’ stato protagoni-
sta di una stagione politica che ha
segnato la storia di Vimercate. Il
virus non ha risparmiato Oliv iero
Koko sar, classe 1941, spentosi la
scorsa settimana alla casa Famiglia
San Giuseppe di Ruginello dove era
ospite da qualche tempo.

Originario della Slovenia, dove era
tornato a vivere per una decina d’an-
ni, fino al 2018, era stato sposato con
Marisa Vergani, anche lei molto no-
ta per la militanza politica (è stata
anche lei assessore comunale) e per
l’impegno sociale, in particolare alla
guida, per molti anni, dell’ass ocia-
zione «Salute donna».

«Oliviero era nato in provincia di
Trieste e all’epoca faceva parte della
minoranza slovena - lo ha ricordato
Marisa Vergani - Un periodo non
facile. Era l’unico sloveno in una
scuola italiana dove gli altri studenti
manifestavano contro il bilingui-
smo. Si era poi trasferito a Milano,
laureandosi in Ingegneria al Poli-
tecnico. Per un periodo aveva fatto il
venditore porta a porta. Poi era stato

assunto in un ufficio di assicura-
zione, dove ci eravamo conosciuti.
Qui, mettendo a frutto le sue ca-
pacità di ingegnere e soprattutto la
sua passione per l’infor matizzazio-
ne, ha lasciato il segno. Nel suo set-
tore era veramente un mago».

Negli anni 70-80 aveva costituito,
insieme ad altri colleghi e amici,
l’ossatura del gruppo dei laureati del
Partito comunista ed era stato anche
segretario cittadino.

«Negli anni Novanta - ha aggiunto
ancora Marisa Vergani - era stato
eletto in Consiglio comunale e suc-
cessivamente era entrato a far parte
della Giunta dell’allora sindaco
Enrico Villa».

Nonostante il legame con l’Italia, il
cuore di Kokosar era rimasto in Slo-
venia, tanto che nel 2007 aveva de-
ciso di lasciare Vimercate e di tor-

nare a vivere nella sua terra. Qui era
rimasto fino al 2018 quando fu coin-
volto in un grave incidente mentre si
trovava a bordo di un bus di linea.
Non si era più ripreso. Tornato a
Vimercate, era stato ricoverato al
«San Giuseppe» e accudito dalla mo-
glie e dalle figlie Ma r ta e Ada che gli
sono state accanto fino alla scorsa
settimana quando il virus, che ha
falcidiato la Rsa di Ruginello, ha avu-
to la meglio anche su di lui.

Grande giocatore di scacchi, era
anche un appassionato lettore di li-
bri di politica. «Quando sarà pos-
sibile io e le mie figlie tributeremo a
Oliviero il giusto ricordo con una
cerimonia pubblica», ha concluso
Marisa Vergani.

Kokosar era anche nonno. Lascia
le nipoti Ni na e Ne va.

Lorenzo Teruzzi

Mezzago saluta Giuseppe Stucchi
Il volontariato perde un riferimento

Oliviero Koko-
sar, classe 1941.
Militante ed ex

segretario del
Pci, era stato an-

che assessore
comunale. Era

sposato con Ma-
risa Vergani, an-
che lei ex asses-

sore ed ex pre-
sidente di «Salu-

te donna»

Aveva collaborato per tanti anni con la Pro Loco e l’Accademia Mozzati

MEZZAGO (ssi) Il 12 marzo i primi
sintomi, nella notte tra il 24 e il 25
marzo la corsa in ospedale. Prima la
degenza Vimercate, dove il casco
Cpap non ha dato gli effetti sperati,
quindi lo spostamento al «Galeazzi»
di Milano a causa di una terapia
intensiva ormai satura. Mercoledì 29
aprile, purtroppo, l’ultimo respiro. Si
è spento in poco più di un mese
Giuseppe Stucchi, figura molto co-
nosciuta in tutta Mezzago per il suo
grande impegno nell’ass ociazioni-
smo e nel volontariato. Classe ‘48,
Stucchi ha lottato con tutte le sue
forze, ma il coronavirus non gli ha
dato scampo: «Non aveva nessuna
patologia - racconta la figlia Va l e n -
t i na - Purtroppo era un amante del
sigaro: forse i suoi polmoni erano un
p o’ debilitati...». Nato e cresciuto a
Mezzago, Stucchi si era sposato nel
1975 con l’amata moglie A nto n ia , da
cui ha avuto i figli Valentina e Marc o:
«Poco prima di ammalarsi ha perso la
mamma Carolina, conosciuta da tutti
in paese come Carlottina: aveva 95
anni, probabilmente anche nel suo
caso si è trattato di Covid-19, anche se
non ci sono certezze. Sappiamo però
che papà le è rimasto vicino fino alla
fine». Impiegato per tanti anni negli
uffici di un noto giornale d Milano,

Stucchi, lettore incallito, è stato sem-
pre grande protagonista della vita
mezzaghese: «Mio papà non era ca-
pace di stare con le mani in mano -
continua Valentina - Ha sempre cer-
cato di dare il suo contributo in
diversi campi». A cominciare da quel-
lo dello sport: «A metà degli anni ‘80
è stato tra i fondatori del Basket
Mezzago, società che ora purtroppo
non esiste più. Inizialmente ha gio-
cato, poi si è dedicato soprattutto allo
sviluppo del settore giovanile. Gli è
sempre piaciuto avere a che fare con
i bambini, come dimostra anche la
collaborazione con l’asilo comunale
Pollicino». Tanti anche gli anni spesi
come volontario alla Sagra dell’A spa -
rago Rosa: «Ha sempre fatto parte
della Pro Loco, partecipando atti-
vamente a tutte le feste che si svol-
gevano a Mezzago. Era una persona
capace di spendersi per gli altri e di
coinvolgere chi gli stava intorno».
Come accaduto con l’Accademia di
musica «Alberto Mozzati»: «E’ st ato
uno dei primi soci - conclude la figlia
Valentina - Grazie alle conoscenze
maturate in ambito lavorativo ha cer-
cato di trasmettere la sua passione
per la musica lirica, organizzando
gite nei luoghi verdiani, visite e spet-
tacoli alla Scala e molto altro».

Minuto di silenzio via web

Consiglieri in piedi da casa
per ricordare i 16 agratesi
vittime del coronavirus

AGRATE (tlo) Un minuto di
silenzio, alzandosi in piedi
da casa, per ricordare le vit-
time agratesi del corona-
virus. Cosi il Consiglio co-
munale ha voluto stringersi
alle famiglie dei 16 cittadini
che purtroppo sono stati
confitti in questi mesi dal
Covid-19. Una seduta, quel-
la di giovedì, che verrà ri-
cordata. per la prima volta,
per rispettare le restrizioni
per il contenimento del co-

ronavirus, i consiglieri si so-
no collegati via web da casa.
A chiedere che tutti si al-
zassero in piedi davanti al
pc per il minuto di silenzio è
stato il sindaco Simone Si-
roni che, per l’occasione, ha
anche indossato la fascia
tricolore. «Ci uniamo al do-
lore di queste famiglie - ha
detto il primo cittadino -
che spesso non hanno
nemmeno potuto dare un
ultimo saluto ai loro cari».

Consiglieri e assessori in piedi nelle loro case per il minuto di silenzio
in memoria dei 16 agratesi sconfitto dal coronavirus

Giuseppe Stucchi, sconfitto dal coronavirus a 71 anni:
era conosciuto in tutta Mezzago
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