
Ciao, Gigi !  
 

 

Messaggi e interventi nei gior-

ni della cerimonia funebre 

 
per superare questo momento dif-
ficile. 
Staremo uniti e godremo di tutto il 
bene che tanta gente è pronta a 
donarci. Ci occuperemo gli uni de-
gli altri! Puoi stare sereno anche 
tu, papà. 
Ciao, grande uomo! 

Emanuele e Davide 

G 
iugno, mese dedicato al Sa-
cro Cuore.  Il tuo cuore zio, 
il tuo punto debole, la tua 

forza. Per noi nipoti sei stato esempio 
di uomo, di uomo compiuto e realiz-
zato: così fragile biologicamente, ma 
altrettanto potente interiormente. 

Natura debole, fortezza di spirito; 
tessuti facilmente corruttibili, energia 
interiore cristallina, viva e concreta, 
edificante. 

Ti ricordiamo sorridente, con la tua 
voce bassa e calma, occhi sempre 
negli occhi, i tuoi così limpidi... 

"I comandi del Signore danno luce 
agli occhi" dice il salmista... 

Grazie zio! 

Il "Gruppo Santo Stefano" da te forte-
mente voluto e tenuto unito in tutti 
questi anni perde le tue risate, perde 
il tuo abbraccio accogliente, quella 

porta sempre aperta per tutti e tu lì 
dietro ad aspettarci uno per uno. 

Lo strappo fa male, ma il bene che ci 
siamo voluti rimane, fa ormai parte 
dell'Eternità, custodito nei nostri cuo-
ri e nelle viscere di Dio. 

Qualche giorno fa a mio papà e poi 
anche a me hai detto: "Sto lottando 
contro la morte"; solo tu sai quanto è 
stata dura questa battaglia e solo tu 
ora vedi quello che speravi e che noi 

tutti qui crediamo e sappiamo: che la 
nostra battaglia persa l'ha già vinta un 
Altro per noi. 

E allora zio Gigi dal cuore grande 
godi dell'Eternità, suona nell'Eternità, 
dialoga, costruisci, ridi! 

Ora non ti ferma più nessuno. 

Ciao zio! 
Marco 

Cosa lo spingeva a fare tutto ciò? 
Dove trovava cosi tanta energia, 
anche negli ultimi tempi? La rispo-
sta crediamo che sia nell'amore e 
nella grande fede che aveva. 
L'amore che ha sempre trasmesso 
a sua moglie Maria Angela, ai suoi 
figli e certamente ai suoi nipotini. 
Ai suoi fratelli e a tutta la nostra 
bellissima famiglia. Queste sono 
state le ultime parole che siamo 
riusciti a scambiarci in questi gior-
ni. 
Tutto questo amore che ci lascia in 
eredità ci darà la forza necessaria 

Alle 15.45 del 19 giugno 2019 è spirato il 
nostro amico Gigi Galbusera.  
 

Grande collaboratore in parrocchia, nella 
corale, nel servizio organistico, nell'orato-
rio, è stato presidente del Rgp, ha colla-
borato con la compagnia teatrale La Dili-
genza, con il complesso dei Mal tra inse-
ma de Precott.  
Come cattolico impegnato nel sociale, ha 
fondato il Comitato di Quartiere Precotto 
e il notiziario Noi Zona 2.  
È stato un volontario del Centro socio-
ricreativo culturale Villa Finzi, dirigente 
del PD zonale e un assiduo consigliere di 
zona e poi del Municipio 2.  
 

Il Comitato di Quartiere Precotto saluta in 
Gigi il consigliere di grande esperienza e 
umanità. Ciao Gigi. 

 

 

Cerimonia funebre  

il 22 giugno 2019 

Inserto speciale dedicato al ricordo di Gigi Galbusera, fondatore del Comitato, Giulio Rainoldi e Guido Dell’Era 

I 
n queste giornate tristi e fati-
cose abbiamo ricevuto molti 
messaggi di conforto. Le pa-

role più utilizzate per descrivere 
Gigi sono state: generoso, altruista, 
buono, leale, attento al prossimo, 
un grande uomo, con una sensibili-
tà unica! 
È naturale pensare queste cose di 
un marito o di un padre, di un fra-
tello o di un nonno; ma quando ti 
accorgi che moltissima gente lo 
descrive esattamente come lo vedi 
tu, allora realizzi che era veramen-
te un grande uomo! E questa con-
sapevolezza ti rende fiero e ti tra-
smette serenità. 
Il suo costante impegno ci ha ac-
compagnato sin dai tempi della 
scuola, di cui era presidente di isti-
tuto. Lo faceva certamente per i 
suoi figli, ma non solo. Ci teneva 
che l'ambiente che frequentavamo 
fosse sano, che tutto funzionasse, 
per il bene di tutti. 
Poi l’impegno con l'RGP di Precot-
to, che lo ha coinvolto per anni, 
assieme a tante persone di questa 
bella comunità. 
Le gite con l’oratorio da ragazzini, 
assieme alla mamma e Don Gaeta-
no. Eravamo tantissimi e in quelle 
occasioni si sono create molte ami-
cizie, che durano ormai da decenni. 
E poi la politica, un'altra grande 
passione. Una volta in pensione ci 
si è buttato con tutto l’entusiasmo 
e l’animo, come lui sapeva fare, 
con una particolare attenzione, 
guarda caso, al sociale, al bene co-
mune. Dai giovani, per i quali, pro-
prio ad aprile di quest'anno, con 
l’Associazione “Amici di zona 2” ha 
organizzato un importante conve-
gno sulle tematiche di integrazione 
e di confronto, agli anziani, con le 
attività di Villa Finzi. 
La fondazione del giornale "Noi 
Zona 2", di cui era orgoglioso. 
La musica e il teatro. L'organo e la 
sua fisarmonica, che aveva iniziato 
a suonare all'età di sette anni e che 
lo ha accompagnato, e ci ha accom-
pagnati, per tutta la vita con alle-
gria e intensità. 
 
 

r- : 



2 - Ottobre 2019                                     L’omelia di don Gaetano                                     Speciale Gigi                                                        

 

proprie attenzioni sono puntate su 
questa nuova persona che entra 
nella nostra famiglia, condizionan-
dola in tutte le scelte, le abitudini... 
Cari giovani, volete cambiare il 
mondo? Incominciamo nel nostro 
piccolo... se vivremo ogni giorno in 
amicizia, aiutandoci fraternamen-
te, disponibili l’uno all’altro” (Tutti 
noi, natale 1986). 
Caro Gigi, tante e diverse sono le 
persone che sono entrate nella tua 
vita e tu li hai accolte, e spesso cer-
cate, moltiplicando gli impegni con 
il sostegno e l’aiuto di Mariangela. 
Quante sere dedicate al consiglio 
del Ritrovo, alle riunioni 
dell’attività sportiva. Quante ore 
alle iniziative per i giovani, quanto 
camminare nelle vacanze dietro ai 
ragazzi e quante notti passate a 
vegliare su quelle energie inesauri-
bili e promettenti. 
Grazie Gigi, a nome di tutti, per 
tutto quello che hai fatto per que-
sta parrocchia, per l’amore e la 
convinzione che ci hai messo, per 
la generosità che ti spìngeva a im-
pegnarti su tanti fronti affinché 
nulla restasse scoperto incomin-
ciando dal consiglio pastorale, per 
armonizzare e unire i gruppi par-
rocchiali, fino alla liturgia per ac-
cogliere tutti e favorire la loro pre-
ghiera. 
Grazie per la perseveranza e la pa-
zienza anche perché a volte biso-
gnava lottare per realizzare cose 
giuste, aperte alle nuove esigenze. 
Sulla tessera del Ritrovo Giovanile 
era riportato il motto dantesco, 
scelto con saggia intuizione dai 
suoi fondatori: “A divenir del mon-

do esperto”. Si perché l’obiettivo 
vero di ogni azione educativa della 
chiesa non è quello di vincolare a 
sé le persone, chiudendole in un 
cerchio ristretto, ma di formarle 
per essere una presenza costrutti-
va nella realtà sociale. Proprio il 
servizio ai giovani e la conoscenza 
della comunità aprono finestre 
nuove, nella consapevolezza che 
bisogni essenziali e interventi riso-
lutivi richiedono di operare nelle 
istituzioni pubbliche. 
E così, crescendo in umanità e ve-
dendo giovani ormai adulti seguire 
le tue orme, hai allargato il tuo 
cuore e hai continuato a occuparti 
degli altri. 
Non avevi la macchina e non gui-
davi, ma arrivavi lontano e dap-
pertutto. 
Paolo VI riconobbe giustamente 
come la politica, intesa in senso 
lato come azione nella e per la cit-
tà, fosse la forma più alta di carità 
se vissuta con rette intenzioni per-
ché cerca il bene di tutti e agisce 
anche quando non è riconosciuta e 
contraccambiata. 
Nella preghiera di questi giorni ho 
osato minacciare il Signore, avvi-
sandolo che, nel giorno del grande 
incontro, dovrà dare qualche spie-
gazione per le sue scelte che risul-
tano a noi ingiuste e incomprensi-
bili. Sono sicuro però che in quella 
circostanza i ricordi del dolore non 
saranno più oggetto di pensieri  
tristi; ci sarà solo spazio per le re-
altà belle. Allora i valori elencati 
nelle Beatitudini appariranno in 
tutta la loro verità. Allora emerge-

Durante la 
cerimonia fu-
nebre moltissi-
mi Precottesi 
hanno riempi-
to la chiesa 
parrocchiale.  

Gigi e la Comunità  
Parrocchiale 
(omelia di don Gaetano) 
 

S 
ono arrivato a Precotto pro-
venendo da un oratorio 
sguarnito di strutture e di 

collaboratori e sono subito rima-
sto meravigliato per la presenza di 
adulti, di genitori che si occupava-
no dei ragazzi e dei giovani con 
passione, con dedizione, con di-
sponibilità. 
Mi colpiva il ricordo positivo e ri-
conoscente del loro passato e di 
quanto avevano ricevuto e il desi-
derio dì dare continuità ad una 
tradizione vìva, per costruire un 
futuro altrettanto promettente. 
Tra loro innanzitutto Gigi, che allo-
ra copriva la carica di Presidente 
del Ritrovo giovanile. Mi stupiva il 
fatto che, a conclusione della gior-
nata di lavoro, tornando a casa, la 
prima tappa fosse T oratorio, per 
salutare gli amici, per aggiornarsi 
sulla situazione, per accordarsi 
sulle iniziative. 
Propriamente, per essere precisi, 
quella era anche la prima tappa 
per incontrare la famiglia perché 
erano praticamente tutti qui. Ma-
riangela, Emanuele, Davide... ma 
anche i nipoti e spesso anche la 
mamma. Credo non ci sia una for-
ma educativa più efficace di quella 
di genitori coinvolti negli interesse 
dei propri figli, capaci di seguirli 
occupandosi anche del loro mon-
do, unificando il ritmo delle esi-
genze familiari con quello di una 
comunità più grande, come quella 
parrocchiale. 
Ho trovato queste parole nel gior-
nalino che allora si scriveva: illu-
strano significativamente con qua-
li pensieri e quali sentimenti Gigi 
unificava in un’unica prospettiva le 
sue attenzioni. E’ un augurio nata-
lizio di un anno importante: “Il na-
tale è per me una festa molto bella 
e la si comprende maggiormente 
quando si è sperimentata la nasci-
ta di un proprio figlio. E un mo-
mento bellissimo, ricco di emozio-
ni: la vita acquista un significato 
maggiore, difficile da raccontare. 
Con la nascita di un nuovo essere 
umano ci si rivolge al futuro; le 

[segue a pag. 5]  
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G 
igi Galbusera era nato a Precotto 
il 2 aprile 1947. Si potrebbe dire 
che avesse la forza tipica e la 

costanza dell’Ariete, suo segno zodiacale, 
ma il carattere vero era improntato alla 
mitezza, docile come un agnello. 
 Fin da giovane, nel suo ambiente parroc-
chiale, era stato un leader, un trascinato-
re, un esempio da imitare, senza mai as-
sumere gli atteggiamenti da leader, anzi: 
la sua autorevolezza tra i compagni della 
sua età si traduceva il più delle volte nelle 
mansioni di servizio agli altri, un servizio 
svolto con umiltà, silenziosamente, che 
aveva la forza di diventare modello di vita 
e di comportamento. 
 Dopo l’adesione all’Azione Cattolica par-
rocchiale, da adolescente Gigi entra fra i 
giovani del Ritrovo Giovanile di Precotto 
e ne condivide la missione, la vita e le 
avventure, che lo portano talvolta a dare 
un impegno totale, 24 ore su 24.  

Le vacanze in montagna con i giovani 
dell’oratorio sono state il suo banco di 
prova più arduo, nel periodo degli anni 
1970-90, ma anche quello che maggior-
mente ha irrobustito il suo carattere e la 
sua determinazione. Non si contano gli 
episodi di felice spensieratezza trascorsi 
fra le nevi di S. Caterina Valfurva, ma an-
che quelli in cui sembra che il mondo 
improvvisamente ti crolli addosso, come 
nel 1970 quando l’amico Tonino David, 
che un mese prima aveva ricevuto il pre-
mio Bontà dal giornale “La Notte”, muore 
a causa di una caduta sul Resegone.  

Gigi era stato presidente del RGP dal 
1984 al 1988. Se vogliamo capire il lato 
giovanile di Gigi Galbusera dobbiamo 
ripercorrere proprio la esperienza della 
sua presidenza RGP leggendo una memo-
ria da lui lasciata nel libro storico del Ri-
trovo Giovanile Precotto (ed. 2017):  

«Per me il Ritrovo è stato come la mon-
tagna: un ambiente dove  potermi ricari-
care interiormente ed essere aiutato a 
vivere i veri valori della vita, nel mondo, 
nella scuola, nel lavoro... L’elemento indi-
spensabile per costruire insieme il Ritro-
vo è l’amicizia. Penso sia importante sot-
tolineare la partecipazione e la correspon-
sabilità di tanti giovani…». E ancora: «È 
stata molto forte l’esperienza di fare il 
presidente, con tutta la responsabilità del 
ruolo che ti modifica anche la vita.»  

Gigi diviene presidente RGP in 
un’epoca in cui fare le comitive in monta-
gna d’inverno e d’estate con decine e 
decine di ragazzi era la prassi normale di 
ogni oratorio. «A ripensarci ora – raccon-
tò poi – rabbrividiamo pensando alla re-
sponsabilità che ci prendemmo allora, 
quando don Gaetano si ammalò finendo 
all’ospedale; e noi eravamo lì, mia moglie 

e io con altri due amici, a provvedere per 
un centinaio di giovani: non si contano le 
notti passate in bianco. Ma anche queste 
esperienze, alla fine, ci diedero nuova 
energia per andare avanti…» 

L’oratorio e la parrocchia sono stati gli 
ambienti dove Gigi ha profuso la sua e-
nergia giovanile. In oratorio non solo co-
me dirigente RGP, ma anche come gran-
de organizzatore di feste e incontri musi-
cali: ci si ricorda del mitico carnevale di 
Precotto, che un tempo passava per le 
strade del quartiere con Gigi seduto in 
trono come Giove non a lanciare fulmini e 
strali, ma coriandoli e frizzanti musichette 
con la sua amica di sempre, la fisarmoni-
ca. E con la fisarmonica aveva accompa-
gnato anche l’edizione del Festival della 
Canzone precottese, le esibizioni del 
complesso musicale dei “Mal ‘trà insema 
de Precott”, così come le commedie della 
compagnia teatrale La Diligenza. Ultima 
apparizione in pubblico della fisarmonica 
è stata la partecipazione alla rappresenta-
zione “Teatro di Guerra” il 25 novembre 
2018 a Villa S.G. per il centenario della 
fine della Grande Guerra. In parrocchia 
poi aveva diretto anche la corale e per 
molti anni aveva prestato servizio per 
l’accompagnamento all’organo delle cele-
brazioni liturgiche. 

Cristiano che sa interpretare la lezione 
di don Sturzo, della Resistenza e della 
cultura del cattolicesimo democratico, in 
età matura Gigi appoggia e sviluppa la 
collaborazione con quei movimenti che 
ripropongono l’impegno dei cattolici nella 
vita sociale del Paese, anche dopo lo 
scioglimento della Democrazia Cristiana, 
come autentica interpretazione del Magi-
stero della Dottrina Sociale uscito dal 
Concilio Vaticano II. Nasce così un impe-
gno pubblico che lo vede partecipe del 
rilancio del Partito democratico in Zona 2, 
ma prima ancora del Comitato di Quartie-
re Precotto. 

Comitato con una genesi tutta speciale, 
che merita di essere raccontata. Nel 2005 

a Precotto muore don Roberto Bigiogera, 
un sacerdote amatissimo dalla popolazio-
ne che lo venera come un santo. L’anno 
dopo Gigi e il sottoscritto avviano una 
raccolta di firme per la dedicazione a don 
Roberto di una strada del quartiere. In 15 
giorni si raccolgono quasi 3000 firme, che 
Gigi allega al dossier della domanda di 
intitolazione della strada: il Consiglio di 
Zona e poi la Giunta Comunale approva-
no all’unanimità. Il 16 dicembre 2007 
l’assessore Vittorio Sgarbi con qualche 
migliaio di Precottesi inaugurava la stra-
da. 

L’impegno nel sociale ha portato Gigi a 
diventare volontario per parecchi anni del 
Centro socio-ricreativo culturale di Villa 
Finzi, e dal 2016 un assiduo consigliere 
del Municipio 2, nonché solerte servitore 
alle Feste dell’Unità; il PD metropolitano 
milanese lo ha ricordato con queste paro-
le: «Militante di lungo corso e infaticabile 
"maglietta gialla", colonna portante della 
zona 2, un uomo sempre al servizio della 
propria comunità...» 

Nello stesso periodo del 2016, con Pie-
tro Scardillo e altri amici, Gigi dà inizio 
all’avventura del notiziario “Noi Zona 2”, 
un giornale con tiratura di 15.000 copie, e 
successivamente alla costituzione 
dell’associazione Amici di Zona 2. I suc-
cessi del giornale sono risaputi. Non solo 
per avere organizzato due importanti con-
vegni – “Il futuro dell’Europa” nel 2017 e 
“I giovani nella società multietnica e mul-
ticulturale” nel 2019 – ma per essersi 
imposto all’attenzione dei cittadini come 
uno dei più qualificati giornali di zona. 

Personalmente ho trascorso 40 anni di 
vita in compagnia di Gigi, condividendo-
ne obiettivi e lotte democratiche. Nono-
stante fosse più giovane, devo ammettere 
che anche per me Gigi è stato un maestro 
di vita. 

Ferdy Scala  
 

(dall’articolo pubblicato  
su “Noi Zona 2”) 

Una piccola biografia Gigi Galbusera, 
tra Roberto 
Marelli e i  
parroci  
mons. Vergani 
e don  
Casalone,  
apre la  
cerimonia per 
la dedicazione 
della via  
Don Roberto 
Bigiogera  
il 16 dicembre 
2007.  
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C 
iao Gigi amico di una vita 
della nostra comunità di 
Precotto. Quasi 50 anni pas-

sati in Oratorio da quando bambi-
no educato e sempre gioioso eri 
amico di tutti. 
Da adolescente ti sei impegnato in 
un profondo percorso spirituale 
che ti ha portato ad essere educa-
tore di Azione Cattolica con la tua 
fisarmonica a fianco che esprime-
va la tua gioia di vivere una vita 
buona. Fisarmonica che ci ha ac-
compagnato negli incontri, nei 
viaggi (ricordi il giro d’Italia con 
Padre Franco?), nelle gite 
dell’Oratorio, nei viaggi a Lourdes 
al seguito degli ammalati. Da gio-
vane i tuoi molteplici impegni as-
sunti nel RGP, poi la preparazione 
al matrimonio con Mariangela, il 
padre affettuoso e premuroso di 
Emanuele e Davide, il responsabile 
del gruppo familiare di più di 40 
coppie giovani con Don Roberto. 
Sei stato Il laico che ha sempre a-
mato e approfondito la liturgia e 
guidato per lunghi anni il coro par-
rocchiale suonando l’organo da 
giovane fino alla Pasqua di 
quest’anno. 
Hai guidato l’Oratorio negli anni 
70, 80 e 90, impegnandoti anche 

come presidente RGP per più di 6 
anni. In quegli anni sei stato, con la 
tua Mariangela, a fianco di Don 
Gaetano nei percorsi educativi e 
formativi dei ragazzi e nelle vacan-
ze comunitarie rinunciando alle 
tue ferie lavorative. Hai partecipa-
to sempre allegro e in maschera al 
carro di Precotto per le sfilate del 
Carnevale della FOM lungo le vie di 
Milano. E poi l’infaticabile lavoro 
organizzativo per i Tornei notturni 
e per le feste patronali e  l’ intui-
zione di proporre le prime partite 
di calcio con la tv a pagamento nel 
salone dell’Oratorio che si riempi-
va ogni domenica. Hai sempre vo-
luto che la gente stesse bene insie-
me nel tuo Oratorio! 
Hai seguito i percorsi formativi 
sulla Parola di Dio con il Cardinal 
Martini guidando anche gruppi di 
ascolto nelle case e poi non puoi 
dimenticare gli incontri emozio-
nanti a Milano con san Giovanni 
Paolo II°, con Benedetto 16° e con 
Papa Francesco che con i suoi di-
scorsi ha sostenuto e confermato 
la tua scelta in uscita, nell’impegno  
socio-politico, a cominciare dai più 
poveri e dagli ultimi, fatta negli 
ultimi 12 anni a partire dal Comi-
tato di Quartiere per arrivare sti-
mato da tutti al Municipio 2.  
Ricordo la gioia che manifestavi in 
questi ultimi anni nel vedere rea-
lizzato il sogno di nuove strutture 

in Oratorio per renderlo più bello 
e più accogliente e più aperto a 
tutti come tu hai sempre desidera-
to. 
Ciao Gigi sei sempre stato disponi-
bile ad accogliere il progetto che 
Dio ha posto nel tuo cuore, cuore 
che si è fermato dopo tanto amore 
dato a tutti senza alcun limite. Dal 
cielo, dove continuerai a cammina-
re nella gloria eterna, ricordati con 
la tua fisarmonica di suonare anco-
ra per noi.                              Pietro 
22 giugno 2019       

All’amico Gigi 
(saluto di Pietro Covini  

durante la cerimonia funebre) 

A tutto il team Finzi. Alla fine della vita 
accade come alla fine di un ballo ma-
scherato quando tutti si tolgono la ma-
schera, solo allora ci si accorge vera-
mente di coloro con cui siamo venuti a 
contatto durante la vita… per il vuoto 
che ci hanno lasciato.                     Ivo 
 

Ciao Luigi. È stato bello condividere 
l'allegria che abbiamo donato suonando 
assieme.                       Diego Mariani 
 

Una perla rara, una persona per bene. 
Ci mancheranno il tuo impegno disinte-
ressato, la tua delicatezza, il tuo sguar-
do pulito .                  (Villa Pallavicini) 
 

Ci dispiace moltissimo per la perdita del 
nostro Gigi. Voglia estendere le nostre 
più sentite condoglianze a tutti coloro 
che hanno potuto godere della presenza 
discreta ma fattiva e dell'amicizia di Gigi 
Galbusera.                          Marisa Pizzi 

Mimosa soc. Coop. Edil. 
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rà con eviden-
za che, acco-
gliendo questi 
valori, ci siamo 
dedicati ad 
una buona 
causa e che, 
operando in 
quella direzio-
ne, non avre-
mo sciupato la 
nostra vita e il 
tempo che ci è 
stato dato. 
Allora contem-
pleremo in 
tutto il suo 
splendore quel 
regno dove le 
nostre relazio-
ni saranno 
all’insegna del-
la mitezza e 
della miseri-
cordia, dove 
saremo sazi di 
giustizia e di 
pace, dove non 
mancherà la 
consolazione. 
Così ci ha promesso il Signore, 
quando ha parlato su quel monte 
benedetto. Descrivendo i tratti dei 
suoi veri discepoli il Signore ha 
garantito i frutti dell’agire cristia-
no, che ci saranno comunque, no-
nostante la fatica. Quando però ha 
assicurato la gioia per chi scegli la 
nuova legge, ha indicato il tempo 
presente. Non ha detto infatti 
“sarete felici”, ma adesso “siete già 
beati”. 
Ho visto tante volte questa gioia 
sul volto di Gigi: la gioia di chi è 
consapevole e soddisfatto di quello 
che fa, la gioia di chi non misura il 
proprio agire sulla base del con-
senso e del riconoscimento ad ogni 
costo, la gioia di chi fa conto sulla 
sua famiglia e sugli amici. 
E’ bello fare del bene, ma è ancora 
più bello farlo non in vista di un 
premio ma perché attratti da esso, 
farlo con gioia, metterci la pazien-
za e la volontà di portare ragioni, 
di trovare accordi, di guardare in-
sieme al futuro. 
Caro Gigi, ho visto il tuo sorriso 
anche negli ultimi giorni, quando ti 

era difficile parlare: questo sorriso 
consegno ai tuoi cari, ai tuoi nipoti 
e a tutti noi, come la pagina di co-
pertina di quel libro che deve esse-
re ancora scritto e che parlerà dei 
tempi nuovi che comunque affron-
teremo ancora con te sulla medesi-
ma strada delle beatitudini evan-
geliche e con la tua fede, con quella 
fede sicura che ti ha aiutato ad af-
frontare rincontro con Cristo Ri-
sorto. 
Raccogliamo il tuo testimone con 
le stesse parole che in una Pasqua 
lontana, rivolgesti ai giovani del 
Ritrovo: “Accogliete cari giovani le 
proposte che il Ritrovo vi fa, per-
doniamoci a vicenda quando sba-
gliamo, aiutiamoci a crescere nella 
condivisione e nell’aiuto fraterno. 
Amate la vita, siate generosi, e se 
anche ci sarà qualche momento in 
cui vedrete tutto nero, ricordatevi 
che c’è sempre un amico, un foto-
grafo fantastico che sa sviluppare 
il negativo in una foto a colori: Cri-
sto Risorto” (Tutti noi. Pasqua 
1987).  

d.G. 

Caro Gigi,  
mentre entravo nella sala rianimazione 
sapevo che le tue condizioni di salute 
erano precipitate.  
Sul letto eri immobile, a fatica parlavi e 
respiravi. Con dei gesti semplici, ma effi-
caci, un giorno hai chiesto la presenza di 
don Andrea che ha celebrato l’unzione 
degli infermi che desideravi tanto. Nel 
corridoio mi dicevo “e adesso di che cosa 
gli parlo?”. 
Quando ho incrociato i tuoi occhi scintil-
lanti sei stato tu a rispondere alla doman-
da e sono rimasto sbalordito. Con la 
voce flebile hai detto “parlami di Sara, la 
tua nipotina”. Sino all’ultimo la tua pas-
sione era per la vita, il futuro: “parlami 
di Sara, la tua nipotina”. “Bisogna uscire 
da qui” era l’altra fase che, con fatica, 
ripetevi con tutti. Sono le ultime note 
della tua straordinaria fisarmonica che, 
da oggi, suona nello spazio senza tempo 
dove i santi aspettavano le tue note per 
cucire nell’infinito l’amore che hai donato 
a tutti, incominciando dalla tua famiglia. 
La battaglia si stava concludendo, 
ma la fisarmonica continuava a suonare. 
Un Natale di pochi anni fa, piano per pia-
no, sei passato nel pianerottolo 
dell’intero caseggiato suonando la fisar-
monica e augurando a tutti il buon Natale! 
“Bisogna uscire da qui!” e 
condividere con tutti i propri talenti. Così 
è stato il cammino della tua vita, della tua 
fede, sostenuto dall’amore della 
famiglia e del Signore. Con la fisarmonica 
della fede hai suonato melodie per tutti! 
Hai suonato nelle periferie più 
scomode per vedere, ascoltare, sentire 
“l’odore delle pecore” assetate di speran-
za. Le più belle parole, seguite anche da 
fatti concreti a volte invisibili, sono state 
le tue note silenziose scritte nello spartito 
della quotidianità. Nessun politico è 
riuscito a “suonare” melodie alla gente: 
tu sì! Suonavi non per il consenso, ma 
per dare un senso alla vita! Per questo i 
tuoi amici, e fratelli, musulmani hanno 
pregato per te. Dopo la recita del rosario 
Laura mi dice: “Gigi ci mancherà 
tanto!”. E’ vero! Ma tu hai seminato tan-
tissimo, per questo non avremo mai la 
nostalgia della tua musica perché, per 
sempre e un giorno ancora, la ascoltere-
mo ogni volta che ci fermeremo nelle 
difficoltà, nei dubbi, nel che fare? Dietro a 
questi angoli della vita, sbucherà la forza 
straordinaria delle tue note, della tua fede 
che ci sprona: “Bisogna uscire da 
qui”, bisogna amare la vita, costruire fu-
turo! Ci aspetta la risurrezione. Un ab-
braccio!   

Silvio e Mariagrazia 

In sala Rianimazione 
(Silvio Mengotto)  

[segue da pag. 2]  

Omelia di don Gaetano durante 
la cerimonia funebre 
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∎ Ci mancherai, caro Gigi. Ci 
mancherà il tuo sorriso acco-
gliente e gentile. Ci manche-
rà la concretezza delle tue 
idee. 
Ci mancherà l'infaticabile e 
generoso impegno per la tua 
città e per il tuo quartiere, per 
il tuo giornale Noi Zona 2.  
Ma sapremo fare tesoro di 
tutto questo, accogliendolo 
come eredità nelle nostre 
mani.  
Che la vita continui a 
risplendere per te lassù. 

(Roberta Osculati  
Consigliere PD  

al Comune di Milano) 

 
∎ È sempre stato un esem-
pio di concretezza e realtà. 
Ha affrontato la politica e la 
vita avendo come stella pola-
re il bene delle persone e dei 
giovani. Preghiamo per te 
caro Luigi Galbusera. 

(Paolo Cova) 

 
∎ Buon vento, caro Luigi Galbusera. La 
tua passione politica, la tua capacità di 
mediare senza perdere l'orientamento, il 
tuo ascolto attento, mi hanno insegnato 
molto.  
Questa sera il tuo sorriso aperto e il ricor-
do della tua bontà mi fanno compagnia e 
conservo stretta la memoria del nostro 
ultimo dialogo: un po' di amarezza per la 
situazione politica ma tanta voglia di dar-
si da fare in mezzo alla gente, come sem-
pre. Mancherai. 

(Aglaia Zanetti) 

∎ Avevi tre caratteristiche  
del tutto  inconsuete nella politica d'oggi:  
la mitezza, la curiosità  
e la capacità di ascoltare e di  
confrontarsi...  
Ci mancherai Luigi Galbusera 

(Federico Riccardo CHENDI) 

 
∎ Il mitico Gigi ci mancherà tantissimo.   
È stato un militante totale. Lo ho cono-
sciuto come tanti altri nell'impegno del 
PD e per la zona. E poi nell'azione bellis-
sima svolta nel centro socio-ricreativo di 
Villa Finzi. Davvero un grande. 

(Pierfrancesco Majorino) 

∎ Lutto per il Circolo Luciano Lama. Oggi 
l'amico e compagno Gigi Galbusera ci ha 
lasciato. E' il tempo del silenzio e del do-
lore. Tutti al Circolo si stringono attorno 
alla moglie Maria Angela, a Davide ed 
Emanuele. Tutti ricordiamo il suo impe-
gno e la sua passione per il quartiere e 
per l'intera città. Non è retorica dire che 
sarà un esempio a cui ispirarci nel futuro. 
Grazie Gigi! Buon viaggio e… arrivederci! 
Tutta la comunità del PD Milano Metropo-
litana piange la scomparsa di Luigi Gal-
busera, un grande democratico e anima 
della zona 2 di Milano 

(Paolo Razzano -  
PD Metropolitano Milanese) 

 
∎ Militante di lungo corso e infaticabile 
"maglietta gialla", colonna portante della 
zona 2, un uomo sempre al servizio della 
propria comunità. Oggi, dopo una lunga 
malattia, Luigi Galbusera ci ha lasciati. Lo 
salutiamo, ricordando con affetto il tempo 
che ha condiviso con noi, e ci stringiamo 
forte alla sua  famiglia. 

(PD Metropolitano Milanese) 

 
∎ Ieri pomeriggio ci ha lasciati Luigi Gal-
busera, una persona stupenda, generosa, 
che si è sempre spesa per la propria co-
munità. Gigi, Ti ricordo con immenso 
affetto e un enorme senso di gratitudine 
per quello che hai fatto e per gli  insegna-
menti che ci hai trasmesso. Sei stato il 
primo a darmi fiducia nel PD e a trasmet-
termi la passione per la politica, quella 
bella che sapevi fare tu, interessata solo a 
realizzare il bene comune. Sono certo che 
saprai accompagnarci e consigliarci an-
che da lassù, Buon viaggio! 

(Simone Locatelli  
Coordinatore PD Municipio 2) 

 
∎ Una notizia triste. Questo pomeriggio 
ci ha lasciati il nostro Presidente, ma so-
prattutto amico stimato, Gigi Galbusera. 
Lo ricordiamo poco tempo fa parlare a 
una platea di giovani  in Università Bicoc-
ca, affaticato ma sereno. Un pensiero e 
un abbraccio ai familiari, al nipotino, da 
noi tutti…  

Pietro Scardillo -  Noi Zona 2 

 
∎ A Dio apparteniamo e a Lui faremo 
ritorno, con la scomparsa di Luigi perdia-
mo l'amicizia di un grande fratello. É una 
perdita per tutta la città di Milano, era un 
sostenitore della nostra comunità, ogni 
anno veniva a farci gli auguri per le 
nostre feste. Sentiremo la sua mancanza.   
Riposa in pace fratello 

(Mahmoud ASFA ) 

Con l’assessore Majorino alla inaugu-
razione RSA il 15-4-2013 

Gigi al servizio  
degli altri 

La notizia della scomparsa dell’amico Gigi mi ha sinceramente addolorata: 
Gigi Galbusera è stato una persona di pregio nel nostro quartiere come 
suo fratello che ricordiamo sempre con affetto e rimpianto... Era un giusto 
e con la sua fisarmonica e il suo sorriso si unirà al coro dei beati e preghe-
rà sicuramente per questa Italia che sta purtroppo smarrendo la via della 
giustizia, della solidarietà e della pace, frutto di immani sofferenze. 

                                                                    Raffaella Lorenzi  
Si uniscono al cordoglio  

Bianca e Piero Negruzzi 
Carissimo Gigi, di tutti i ricordi che ci legano, scelgo l’ultimo del nostro in-
contro sulla piazza della Chiesa, dopo la Santa Messa del Giovedì Santo. 
Quando già le tue condizioni di salute erano precarie, la tua prima preoccu-
pazione con me è stata l’interessarti per la salute di mio fratello. Hai abitato 
il nostro tempo e il nostro mondo con un cuore grande che sempre aveva 
presente gli altri. “L’abitare con gli altri - afferma il priore di Bose Luciano 
Manicardi - è inscindibilmente connesso alla capacità di abitare con sé. Inte-
riorità ed esteriorità sono facce di un’unica medaglia.”  

Ciao Riccardo 
Alberto Bettinelli mi scrive nel giorno del funerale: 
“Ciao, purtroppo non sono a casa. Se puoi fai le condoglianze alla moglie 
anche da parte di Silvia.  Pensa che Gigi aveva suonato l'organo a Nova 
Milanese al matrimonio di Leandro. Grande Gigi”.  



    Ciao, Giulio !  

V 
ogliamo ringraziare in-
nanzitutto quanti hanno 
condiviso l'amicizia con 

papà e in generale con la nostra 
famiglia in questi anni. 
In quest'ultimo periodo in ospeda-
le, quando siete venuti a trovarlo, 
gli avete donato coraggio e voglia 
di tornare a casa. 
La Comunità, la Parrocchia, il Ri-
trovo Giovanile, l’Oratorio, la Coo-
perativa e i vari gruppi frequentati 
in tanti anni, sono stati la seconda 
casa di papà. Quando tornava dal 
lavoro, passava sempre in orato-
rio, come se fosse il rito del ritorno 
a casa. 
Le amicizie personali e familiari 
sono cresciute in un terreno ferti-
le, e la dimostrazione del loro radi-
camento la possiamo vedere oggi, 
qui tra voi, i suoi e nostri Amici. 
Un grazie particolare a chi ha pre-
gato e prega per papà e per tutti 
noi. Per il rosario di mercoledì se-
ra. Grazie a tutti i sacerdoti che 
hanno accompagnato e formato la 
fede di papà nel corso della sua 
vita. 
Un grazie particolare a Marialaura. 
In quest'ultimo periodo più che 
una nipote sei stata una figlia, una 
sorella. Lo hai curato, hai sperato 
con noi, spronato papà, e oggi rivi-

vi l’esperienza del dolore di una 
perdita che hai già provato quando 
sono mancati gli zii. Grazie. 
Grazie alla mamma, che con la sua 
costanza non ti ha lasciato solo 
neanche un giorno. L’esempio che 
ci avete dato, il vostro amore e il 
pensare prima all’altro che a se 
stessi, sono un tesoro che dobbia-
mo custodire preziosamente. 
Da ultimo, un grazie grande pro-
prio a te, papà. Per l’esempio che ci 
hai dato. Per non esserti mai la-
mentato di qualcosa che non ti era 
possibile fare: una corsa, una cam-
minata in montagna. Tutto quello 
che avresti desiderato fare fin da 
giovane, ma che le tue gambe non 
ti hanno consentito. 
Grazie per la tua capacità di com-

muoverti, che nel corso degli anni 
è cresciuta esponenzialmente. 
Speriamo di essere all'altezza 
dell'esempio che ci hai dato. 
Mi piace pensare che lassù starai 
correndo, scalando e ridendo con 
tutti gli amici che ti hanno prece-
duto, con lo zio e con i tuoi cari che 
hai atteso di poter riabbracciare. 
Ora che sei nella Luce saprai sicu-
ramente illuminarci nelle difficoltà 
della vita. 
Un ultimo abbraccio forte e un ba-
cio, in attesa di rivederci, un gior-
no. 
Riposa in pace. Grazie.  

Luca 

S 
olitamente per parlare del-
la vita di una persona si 
descrivono le cose fatte e i 
risultati raggiunti. Ma a noi 

piace pensare che la reale qualità del-
la vita di papà può meglio misurarsi 
dal numero di persone che gli voglio-
no bene. Tutto l’affetto che, in svaria-
ti modi, ci avete donato in questi gior-
ni per noi è il modo migliore per ri-
cordare il papà e avervi tutti qui, vici-
no al suo Ritrovo Giovanile Precotto, 
che è rimasto fino all’ultimo per lui 
una seconda casa, è per noi un gran-
de conforto. 
Il papà era una persona che non a-
mava apparire, probabilmente se po-
tesse parlare adesso vi direbbe: “Non 
dovevate disturbarvi così tanto per 
me...” . Nei momenti importanti non 
amava fare grandi discorsi, ma con la 
sua presenza e con il suo sguardo 
luccicante sapeva dirti esattamente 
quello di cui avevi bisogno. 
Caro papà, sei stato un bravo papà… 
Con la mamma ci avete insegnato 
cosa significa essere una famiglia… 
Noi siamo stati fortunati ad averti con 
noi. 
Dove sei adesso ti sarà tornato quel 
“vocione” che in molti sentivano in 
piazza quando parlavi con i tuoi amici 
e che nell’ultimo periodo facevi fatica 
ad usare… Ora usa la tua voce 
dall’alto per aiutarci, in questi mo-
menti difficili, a difendere i più debo-
li e bisognosi come hai sempre fatto 
quando eri in vita. 
Grazie a tutti. 

Giovanni 

Giulio Rainoldi 

Il 25 giugno è spirato il nostro amico 
Giulio Rainoldi.  
Da sempre uomo dell’Oratorio, è stato 
presidente del Ritrovo Giovanile nel 
1967 e consigliere della Cooperativa 
San Filippo negli anni successivi. 
Nell’immagine lo vediamo in compa-
gnia di Paolo Bottani e Tarcisio Magni 
raccontare agli studenti della Scuola 
Italo Calvino di Precotto i fatti dram-
matici del bombardamento 1944. 

 

 

Messaggi e interventi nei 

giorni della cerimonia funebre 

 

 

Cerimonia funebre  

il 28 giugno 2019 
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C 
aro Giulio sei stato per mol-
ti di noi più giovani un pun-
to di riferimento nell’ora-

torio e nel Ritrovo, permettimi di 
considerarti un fratello maggiore 
visto che sei della stessa classe di 
mio fratello Tarcisio (andavate a 
scuola insieme). 
L’oratorio è sempre stato per te un 
luogo centrale della tua vita e, cre-
scendo, un luogo centrale di riferi-
mento e di confronto di idee… e mi 
piace ricordare che, come tu ci rac-
contavi, era proprio un posto spe-
ciale tant’è vero che avevi un acces-
so speciale perché abitando in via 
Cislaghi ti bastava scavalcare una 
piccola recinzione ed eri nella tua 
seconda casa. 
Impegnato nel sindacato, istruito 
nella Dottrina sociale della Chiesa, 
ti sei impegnato nella difesa dei di-
ritti dei lavoratori anche a costo di 
non vederti riconosciuti meriti che 
ti spettavano. 
Ti ricordiamo Consigliere e Presi-
dente del Ritrovo impegnato alla 
biglietteria e al bar dei tornei not-
turni.  
Innumerevoli volte scrutatore nelle 
elezioni del RGP, del comitato di 
quartiere o della coop. S. Filippo 
Neri, dove eri socio dal 1973 e dove 
hai ricoperto anche la carica nel 
Collegio dei Probiviri. Sei sempre 
stato sostenitore del mondo missio-
nario e non hai mai fatto mancare 
il tuo sostegno e la tua amicizia in 
questi ultimi anni a don Alex e a 
don Vincent. 
Ci mancheranno le tue chiacchiera-
te sulle panchine dell’oratorio con 
le tue prese di posizione anche viva-
ci e vibranti. 
“Vive chi ama” ci ha ricordato don 
Ambrogio nell’omelia citando S. 
Paolo: siamo certi che tu hai amato 
tanto la tua famiglia, anzitutto, e il 
tuo oratorio. 
 
Ti ricorderemo come amico dispo-
nibile e di grande senso morale, te-
stimone di una fede vissuta alla luce 
del Vangelo in una Chiesa sempre in 
cammino.   
Ciao Giulio. 

Vittorio Magni  

Gianfranco Guido 
Dell’Era 

 

(16-2-1926 – 23-5-2019) 

G 
ià presidente della Asso-
ciazione Villa San Giovan-
ni, era la memoria storica 

del quartiere di Villa e Precotto: 
aveva 93 anni. 
Io ero legato al geom. Dell’Era da 
una amicizia nata intorno al libro 
di Precotto e Villa che abbiamo 
scritto insieme a Giuseppe Gavazzi 
nell’estate del 2005. Lui era felice 
di potermi raccontare i fatti storici 
che più gli stavano a cuore perché 
sapeva che poi li avrei trasferiti in 
ricordi scritti.  
Così è stato anche per l’intervista 
rilasciata agli studenti della Uni-
versità Statale che sono andati a 
raccogliere la sua memoria riguar-
dante il bombardamento del 20 
ottobre 1944.  
Così è stato pure con l’intervista 
rilasciata a me nel 2018 in occasio-
ne dell’inaugurazione della nuova 
collocazione del monumento ai 
Caduti di Gorla-Precotto. 

Brevemente, il curriculum di Gui-
do Dell’Era è stato il seguente: 
- dal 1948 impiegato presso im-
presa Moretti e successivamente 
impresa Carlo Carmine di Sesto 
San Giovanni; 
- dal 1950 impiegato e poi dirigen-
te presso le aziende del gruppo Eni 
in corso Venezia 16: Snam Proget-
ti, Agip Mineraria; 
- dal 1986  al pensionamento, chie-
de al Comune la palazzina di via 
Sant’Uguzzone 24 per creare un 
Centro Anziani che, nel tempo, ha 
raggiunto i 500 soci. Le spese di 
ristrutturazione furono intera-
mente a carico dei soci. 
Successivamente ha operato per la 
riapertura della via Anassagora 
verso Sesto S.G., per il ripristino 
delle targhe dedicate al salvataggio 
degli scolari il 20 ottobre 1944 
(Scuola Rosmini), e alla storicità 
dell’oratorio di S.M. Maddalena 
risalente al ‘500, e infine per lo 
spostamento del Monumento ai 
Caduti di Gorla-Precotto inaugura-
to nel 2018. 

Ferdy Scala  

Giulio Rainoldi 

Giulio Rainoldi con l’amico Paolo Bottani 

Guido Dell’Era mentre controlla i lavori di spostamento  
del Monumento ai Caduti, da lui fortemente voluto. 


