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La città piange il re delle bibiteMolto attivo nel mondo
del volontariato,
era stato tra i fondatori
di Avps. Nel 2010
era stato insignito della
benemerenza civica

Si è spento a 88 anni Ciro Gasperoni, per tutti Cici, per decenni alla guida della «Bibital, ereditata dal nonno e dal padre

VIMERCATE (tlo) Si è spento lo scorsa
settimana a 88 anni, Ciro Gaspe-
ro n i . Era un volto molto noto e ap-
prezzato a Vimercate e non solo sia
per il suo passato da imprenditore,
ma anche per l'impegno del mondo
del volontariato e dello sport.

Conosciuto anche come Cici, Ga-
speroni ha guidato per molti anni la
storica azienda vimercatese «Bibital
Brianza» con sede in via Pinamonte,
ereditata dal padre Marin o che a sua
volta aveva preso le redini del sito
produttivo dal padre Ciro, il fon-
datore. Un'azienda specializzata
nella produzione di bevande che in
passato era diventata celebre per la
produzione della «Gassosa Gaspe-
ro n i » .

« L’azienda era stata fondata dal
mio bisnonno Ciro nel 1906 - ha
raccontato G ianni, figlio di Cici - In
origine produceva il ghiaccio. Poi nel
tempo, con il nonno Marino prima e
con papà poi, si era specializzata
nella produzione della spuma e del-
la gassosa. Successivamente ha al-
largato la propria attività commer-
cializzando fino a 1.800 prodotti de-
stinati sopratutto a bar e ristoranti».

Un ’attività cresciuta anche grazie
a Cici che per anni ha ricoperto il
ruolo di amministratore delegato.
Un pezzo di storia della città tanto
che alcuni oggetti e prodotti sono

esposti al Must, il Museo del ter-
r itor io.

Nato e cresciuto a Vimercate da
una famiglia originaria di San Mar-
tino, all'impegno nel settore impren-
ditoriale Gasperoni aveva affiancato
anche quello nel mondo del volon-
tariato: è stato infatti tra i fondatori
d el l’Associazione dei volontari
Pronto soccorso (Avps) ed è stato
sempre in prima fila sul fronte della
solidarietà soprattutto in occasione
di calamità naturali come quelle dei
terremoti del Friuli e dell’I r p i n ia.

«Papà aveva incominciato a fare il
volontario sulle ambulanze della
Croce Bianca a Milano, a vent’anni.
Poi, era diventato volontario al Pron-
to soccorso a Vimercate - ha ag-
giunto ancora il figlio - E nel 1973,
inseme ad un gruppo di amici, aveva
fondato Avps Vimercate contribuen-
do poi a farla crescere».

Da imprenditore aveva anche
contribuito all’acquisto di alcuni
mezzi di soccorso. Non solo, sempre
pronto a dare una mano, aveva ri-

sposto in prima persona, nel 1976 e
nel 1980, accorrendo come volon-
tario in Friuli e in Irpinia per dare
una mano subito dopo i devastanti
terremoti. E ancora Cici Gasperoni è
stato in passato anche molto legato
alle associazioni sportive vimerca-
tesi come la Dipo e al mondo del
ciclismo, sponsorizzando molti
eventi e gare.

Il suo impegno nel mantenere viva
l'economia del territorio, ma anche
nel volontariato e nel sociale gli era-
no valsi la benemerenza civica, che
gli fu conferita nel 2010 dall’a l l o ra
sindaco Paolo Brambilla.

Tante le persone che venerdì po-
meriggio hanno preso parte alle ese-
quie in Santuario. Tra loro anche i
volontari di Avps schieratisi fori dal-
la chiesa in divisa per un ultimo
saluto. «Il caro Ciro era un riferi-
mento costante per la nostra realtà
che ha aiutato a fondare più di qua-
rant'anni fa - lo hanno ricordato in
chiesta i soccorritori dell’Ass ocia-
zione - Inoltre era sempre una pre-
senza fissa, prima con servizio attivo
e poi come grande amico. Ecco se
dovessimo definirlo con una sola
parola, quella sarebbe proprio "ami-
co". Era una persona che capiva le
nostre esigenze e che non ha mai
chiesto nulla in cambio, anche
quando avrebbe potuto. Lo ringra-
ziamo per tutto quello che ha fatto
per noi e lo ricordiamo con stima,
riconoscenza ed affetto».

Lorenzo Teruzzi

Qui accanto, Ciro Gasperoni nel 2010 con
l’allora sindaco Paolo Brambilla in occa-
sione del conferimento della benemerenza
civica. In alto, a sinistra, Gasperoni con i
rappresentanti di Avps. Al centro, i vo-
lontari di Avps schierati durante le esequie
officiate venerdì in Santuario. A destra da
volontario in Friuli in occasione del ter-
remoto del 1976

Edoardo Colzani, avvocato, è il nuovo coordinatore cittadino. Subentra a Mo re tt i

Fratelli d’Italia ha una nuova guida cittadina
VIMERCATE (tlo) Fratelli d’Italia ha
una nuova guida. Edoardo Colzani
(foto), avvocato, è il nuovo coordi-
natore cittadino del partito di destra
guidato da Giorgia Meloni. Prende il
posto che fino al termine della cam-
pagna elettorale è stato di Gius eppe
Mo re tt i . Una novità che si affianca a
quella del neo consigliere comunale

Massimiliano Pispisa che torna a rap-
presentare in Consiglio, dai banchi
d e l l’opposizione, un partito di destra
dopo dieci anni.

«Con l'ingresso in consiglio comu-
nale di Massimiliano Pispisa si apre
una nuova fase per la destra Vimer-
catese - si legge in una nota del
circolo cittadino diffusa nei giorni

scorsi - Si tratta di una grande op-
portunità per la destra Vimercatese
che d'ora in poi potrà fare sentire la
propria voce nelle sedi istituzionali. A
supportare Pispisa il gruppo cittadino
di Fratelli d'Italia, oggi rappresentato
dal neo coordinatore , Edoardo Col-
zani. Colzani subentra a Giuseppe
Moretti cui va il merito di aver fatto

crescere e sviluppare Fratelli d'Italia
sul territorio Vimercatese. Accanto
alle tradizionali battaglie sul terri-
torio, Fratelli d'Italia dovrà ora ini-
ziare anche un lavoro concreto sui
banchi consiliari attraverso una co-
stante attività di vigilanza e moni-
toraggio sulla Giunta nonché di pro-
poste concrete. Verranno promossi
incontri tematici sul territorio rivolti
alle diverse fasce della popolazione e
promosse iniziative di formazione
politica, rivolte in particolar modo ai
g i ova n i .

Edoardo Colzani, avvocato, è il nuovo
coordinatore cittadino di Fratelli d’Italia
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