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Il «San Gerolamo» perde uno dei suoi padri
VIMERCATE (tlo) Per vent’anni
ha tirato le fila del centro
sociale comunale per anzia-
ni, contribuendo a rilanciarlo
con proposte innovative.

Il «San Gerolamo» perde
uno dei suoi padri. La scorsa
settimana si è spento a 81
anni Gianmaria Brambilla,
a lungo nel Comitato di ge-
stione e poi anche presiden-
t e.

Classe 1941, nato a Lecco
ma sempre vissuto a Vimer-
cate, Brambilla aveva lavo-
rato dall’età di 19 anni fino
alla pensione per Enel, prima
in giro per l’Italia nelle cen-
trali e poi nella sede di Mi-
lano. Raggiunta la pensione,
era entrato nel Comitato del
centro diurno per anziani,
a l l’inizio degli anni Duemila.
«Fui io a volerlo, insieme alla
moglie Franca - racconta Ma -
risa Vergani, all’epoca as-
sessore comunale ai Servizi
sociali - Servivano forze nuo-
ve, figure di riferimento per
rilanciare il “San Gerolamo”.
E Gianmaria, nonostante il
carattere schivo e riservato,
aveva da subito dimostrato
grande capacità e voglia, di-
ventando una colonna del
centro, una presenza quo-
tidiana e costante. Non si era
limitato ad una normale am-

ministrazione. Aveva intro-
dotto tante innovazioni e no-
vità rimaste poi nella tra-
dizione del “San Gerolamo”.
Era stato lui a volere le visite
culturali alla scoperta di Mi-
lano, con le guide. E ancora
fu lui a organizzare le tra-
sferte, una volta al mese, al
Teatro dal Verme per i con-
cer ti».

Non solo, a Gianmaria
Brambilla si deve anche
l’idea dei soggiorni climatici.
«Novità che consentì anche a
persone che non potevano
permettersi di fare le vacanze
di riposare qualche giorno,
magari vedendo il mare per
la prima volta - ha aggiunto
ancora Vergani - E sempre
Gianmaria avviò anche i sog-

giorni termale a Trescore
Balneario e organizzò, con
grande capacità e determi-
nazione, il servizio di vac-
cinazione antinfluenzale di
cui usufruivano ogni anno
fino a 1.500 frequentatori del
“San Gerolamo”. Una figura
che, insieme alla moglie an-
che lei recentemente scom-
parsa (Franca Trentini, co-

me detto, è stata una vo-
lontaria del centro diurno ma
anche e soprattutto dell’as-
sociazione Salute donna)
mancheranno tanto».

Di Gianmaria Brambilla
avevamo parlato anche nel
giugno di due anni fa, rac-
contato la festa in ospedale
per il suo 78esimo com-
pleanno e contestualmente
per le imminenti dimissioni
dopo ben 90 giorni di ri-

covero per Covid. Una bat-
taglia vinta contro la malattia
che pochi giorni prima, in-
vece, si era portata via la
mo glie.

«Papà, come mamma, era
una persona dalla grande di-
sponibilità - lo ha ricordato il
figlio Stefan o - Per il “Sa n
G erolamo” aveva dato tanto.
Raggiunta la pensione divi-
deva il suo tempo tra il centro
anziani, la famiglia e la sua
passione per il collezionismo
di cartoline e francobolli».

I funerali sono stati officiati
sabato mattina in Santuario
da don Roberto Valeri, che
ha voluto ricordare non solo
Gianmaria ma anche la mo-
glie, le cui esequie non erano
state celebrate a sue tempo a
causa delle restrizioni im-
poste dalla pandemia.

«Oggi qui con Gianmaria è
presente anche Franca - ha
detto don Roberto durante
l’omelia - Si ritrovano e si
stringono insieme davanti a
Dio. Ora il loro amore e la
loro esistenza sono infiniti.
Un amore reciproco che han-
no saputo estendere anche a
gli altri attraverso l’opera di
volontariato svolta al “Sa n
G erolamo” e con “Salu te
d o n na”».

Lorenzo Teruzzi

Accanto Gianmaria Brambilla con la
moglie Franca Trentini in una foto
di un po’ di anni fa. Qui sotto,
un’immagine recente dell’ex re-
sponsabile del «San Gerolamo»

Si è spento a 81 anni Gianmaria Brambilla, a lungo presidente del centro diurno comunale per anziani

Da l l’inizio degli anni Duemila aveva avviato le visite culturali a Milano e i soggiorni climatici portando al mare persone che non c’erano mai state

VIMERCATE (bef) In qualche maniera sono riusciti ad aprire la
sua auto, forse intercettando il segnale del telecomando. Poi,
approfittando della sua assenza, hanno messo le mani sulle
chiavi della sua abitazione e del suo studio, dove infine si sono
recati facendo incetta di ori e preziosi.

Brutta disavventura per un professionista di Vimercate
residente nei pressi dell’area ex Bassetti che nei giorni scorsi
ha dovuto fare, suo malgrado, i conti con l’incresciosa arguzia
di alcuni malviventi. L’uomo si trovava dentro il supermercato
«Esselunga» per fare alcune compere, quando, al suo ritorno
verso la macchina, si è accorto che qualcosa non andava: «Ho
subito notato che le chiavi di casa e dello studio erano sparite
- spiega proprio la vittima - Non so come sia potuto accadere
perché sono sicurissimo di aver chiuso l’auto prima di entrare
nel supermercato. Secondo me, non so come, sono riusciti a
intercettare e duplicare il segnale del mio telecomando,
perché sulla macchina non c’era un graffio, non c’era un segno
che qualcuno potesse aver forzato le portiere o i finestrini. Non
ho altre spiegazioni onestamente».

Chiavi in mano, i ladri sono riusciti a risalire all’indir izzo
d e l l’uomo attraverso alcuni biglietti da visita trovati nel
veicolo. «Da lì non ci hanno messo molto ad arrivare alla mia
proprietà e portare via tutto quello che interessava loro -
prosegue l’uomo - Si sono diretti subito verso la camera da
letto aprendo tutti i cassetti: alla fine mi hanno portato via
qualche gioiello e degli orologi per un bottino da circa mille
euro. Purtroppo sono stati molti di più i danni collaterali, come
ad esempio il dover sistemare tutto e ovviamente cambiare
tutte le serrature di casa, che ormai erano compromesse».

Oltre alla rabbia resta però anche tanta amarezza: «Ho
saputo che non ero il primo a subire un furto del genere, ma
anche altre persone che stavano facendo la spesa hanno avuto
stessa sorte - conclude - Ho sperato che attraverso le te-
lecamere del super si potesse risalire agli autori, ma mi è stato
detto che purtroppo gli occhi elettronici non coprono tutta
l’area. Peccato: con qualche misura di sicurezza in più, forse,
la faccenda sarebbe finita in maniera diversa. E magari
qualcuno non avrebbe subito la mia stessa sfortuna».

INCREDIBILE FURTO IN CENTRO CITTA’

«Intercettano» il telecomando
e lo derubano dei gioielli

Uno scorcio del quartiere residenziale ex Bassetti
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