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Tributo alla memoria dell’ass ess ore
che per tutti era «il sindaco» di Velasca

IL NOSTRO TERRITORIO PROTAGONISTA ALLA CERIMONIA DEL PREMIO TALAMONI, CONFERITO DALLA PROVINCIA

VIMERCATE (tlo) Un premio
alla memoria, ad ulteriore
conferma del segno lasciato
non solo nella Comunità vi-
mercatese ma in tutta la
Brianza e oltre. C’è anche
Vittorio Arrigoni, ex asses-
sore comunale ed ex con-
sigliere provinciale, scom-
parso nel giugno scorso a 77
anni, tra gli assegnatari del
Premio Talamoni, istituito
dalla Provincia di Monza e
Brianza. Premio che è stato
ritirato venerdì scorso dai
famigliari, alla presenza an-
che del sindaco di Vimer-
cate Francesco Sartini.

Cresciuto nella sua Ve-
lasca, dove era approdato
giovanissimo con la famiglia
quando il padre si era tra-
sferito per lavoro, Arrigoni
era stato un volontario e

catechista in oratorio. Aveva
militato a lungo anche
n e l l’Azione cattolica. Poi, la
passione per la politica
l’aveva portato sui banchi
del Consiglio comunale tra
le fila della Democrazia Cri-
stiana. Insieme ad altri gio-
vani di Velasca, Oreno e non
solo aveva contribuito a me-
tà degli anni Sessanta alla
vittoria della Dc e all’e l e-
zione del sindaco Ezio Riva.
Poi era stato assessore du-
rante il mandato di Enric o
Vi l la. Era successivamente
approdato al Partito popo-
lare e infine al Partito de-
mocratico. Ed era stato nuo-
vamente assessore durante i
due mandati del sindaco
Enrico Brambilla, fino al
2006. Non solo: era anche
stato consigliere sia della
Provincia di Milano sia di
quella di Monza e Brianza.

Da qualche tempo aveva
lasciato la politica attiva
continuando però ad oc-
cuparsi della sua Velasca e
in particolare alla parroc-
chia. Era anche lettore in
chiesa e faceva parte del
Consiglio pastorale. Negli
ultimi anni si era dedicato
anima e corpo al futuro del-
la scuola dell’infanzia par-
rocchiale San Giuseppe. Era
stato incaricato dal respon-
sabile della Comunità pa-
storale, don Mirko Bellora,
di curare il passaggio della
scuola dalla parrocchia
a l l’istituto professionale Ec-
f o p.

Toccante il ricordo scritto
venerdì a margine della ce-
rimonia da Roberto Inver-
niz zi, ex presidente della
Provincia di Monza e Brian-

za, cresciuto politicamente a
Vimercate con Arrigoni:
«Vittorio Arrigoni ci ha in-
segnato tante cose. Tra le
più importanti, la necessità
della consapevolezza di es-
sere al servizio della co-
munità ed il dovere alla se-
rietà. Oggi, mentre alla sua
memoria veniva assegnata

una menzione in Provincia
di Monza e Brianza durante
il premio Talamoni, si sen-
tiva quanto una persona co-
me lui manca, quanto sa-
rebbe necessario tornare a
quel modo di sentirsi im-
pegnati. Grazie ancora Vit-
tor io».

Lorenzo Teruzzi

Premiata la onlus che dal 2005 opera in Brianza grazie alla struttura di Lesmo

Un Filo d’O ro
che costruisce
vita e bellezza

LESMO (bef) Un aiuto concreto alle per-
sone sordo cieche e alle loro famiglie.
Questo lo spirito che da sempre anima la
Lega del Filo d’Oro, realtà con sede a
Osimo ma che da oltre quindici anni
opera anche in Brianza grazie alla strut-
tura presente a Lesmo. Il cui spirito di
servizio e dedizione nei confronti dei
più deboli è stato omaggiato, lo scorso
venerdì, con il «Premio Talamoni» isti-
tuito dalla Provincia di Monza e Brian-
z a.

A ritirare il premio dalle mani del
presidente Luca Santambrogio s ono
stati i vertici della onlus e il sindaco
Roberto Antonioli, anch’egli presente
alla cerimonia insieme a tutti i sindaci
del territorio. L’associazione nazionale
Lega del Filo d’Oro, impegnata da oltre
50 anni nell’attività di assistenza ed

educazione delle persone sordo cieche e
pluriminorate sensoriali, opera da tem-
po anche in Provincia di Monza e Brian-
z a.

Dal 2005, infatti, la sede di Lesmo è
diventata un importante punto di ri-
ferimento per tantissime famiglie del
territorio e dell’intera Regione. Nei mesi

difficili della pandemia, l’equipe della
struttura ha saputo, oltre alla normale
attività quotidiana di cura, dare so-
stegno, supporto, conforto agli ospiti e
alle loro famiglie con una presenza
preziosa capace di regalare serenità no-
nostante la separazione ed il clima di
paura ed incertezza che tutti abbiamo
vissuto. Un lavoro non di poco conto,
che è stato però svolto con grande
impegno e costanza da parte non solo
degli operatori sanitari, ma anche dello
staff di tutti gli educatori che ogni giorno
prestano servizio all’interno della gran-
de casa di via Stazione.

I sorrisi degli ospiti, infatti, hanno
riempito i silenzi continuando, insieme
agli operatori, a costruire quel filo pre-
zioso di vita e bellezza che è nel nome e
nel DNA dell’ass ociazione.Il sindaco di Lesmo (a sinistra) e i vertici della struttura di via Stazione

Vittorio Arrigo-
ni, velaschese
doc, è scorso
nel giugno
scorso a 77 an-
ni dopo aver
lottato per anni
con la malattia.
Era stato a lun-
go assessore e
da sempre atti-
vo in parrocchia

VILLASANTA (frd) Il cuore grande della società San Vin-
cenzo De Paoli, che opera a Villasanta, attraverso la
Conferenza locale, dal 1933, batte forte per i meno
abbienti. Anche il sodalizio villasantese è risultato tra gli
assegnatari del «Premio Talamoni», istituito dalla Pro-
vincia di Monza e Brianza. Premio che è stato ritirato
venerdì scorso da Pinuccio Fumagalli, anima del so-
dalizio, alla presenza del sindaco Luca Ornago e dell’as-
sessore alle Politiche Sociali Laura Varisco ( f o to ) .

La Conferenza di Villasanta della San Vincenzo (una
delle 24 presenti in Provincia) opera facendo della visita a
domicilio e dell’assistenza morale ancor prima che ma-

teriale di chi ha bisogno di aiuto il proprio credo prin-
cipale. Lo sanno bene i cittadini villasantesi ai quali i
volontari vincenziani bussano annualmente alla porta di
casa per la consueta raccolta di offerte. Lo sanno so-
prattutto i membri delle circa 120 famiglie assistite all’in-
terno della Comunità alle quali, grazie alla preziosa
collaborazione con la Parrocchia e il Banco San Martino,
vengono forniti continuativamente aiuti economici e ali-
mentari. Sono attualmente circa 360 le persone, tra cui
molti minori, che sono raggiunti dai volontari vincenziani
capaci di farsi punto di riferimento di una rete solidale che
ha permesso, coinvolgendo anche operatori privati e
commercianti, di garantire sostegno e contemporanea-
mente combattere lo spreco alimentare.

Nel 2019 la San Vincenzo ha effettuato circa 2mila visite
a domicilio o colloqui personali; ha raccolto offerte varie e
parimenti elargito contributi diversificati per un totale di
72mila euro e ha distribuito oltre 30mila Kg di generi
alimentari in collaborazione con il «Banco Alimentare» e le
«Famiglie Solidali» del paese.

V I L L A S A N TA

Il cuore della San Vincenzo
batte sempre per i poveri

Il riconoscimento
è stato ritirato
dai famigliari
d e l l’a m m i n i st rato re
comunale che
era stato anche
c o n sig l i e re
p rov i n c ia l e
di Milano e di
Monza e Brianza,
s compars o
nel giugno scorso

Per info e acquisti www.comincom.it oppure chiama 348.07.40.856
(massima riservatezza garantita)
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