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Un premio inatteso, ma allo
stesso tempo molto gradito per
ricordare Vittorio Arrigoni. Due
settimane fa tra le persone e le
associazioni del territorio insi-
gnite del premio Beato Talamoni
una medaglia è stata consegnata
alla famiglia della storica figura
vimercatese da poco scomparsa.

«Vittorio Arrigoni era un uo-
mo di altri tempi, mite, riflessivo,
pacato ma determinato nel por-
tare avanti con passione il suo
impegno nella politica. Per lui la
politica era dialettica e confron-
to schietto, mai urlato e, soprat-
tutto, portatrice di quei valori
che dovevano concretizzarsi in
azioni a favore dei cittadini – si
legge nelle motivazioni del rico-
noscimento conferito dalla Pro-
vincia di Monza -. Eletto nel pri-
mo consiglio provinciale, nell’an-
no dell’istituzione del nuovo En-
te, mise la sua esperienza al ser-
vizio di un progetto più ampio
contribuendo al coordinamento
delle realtà comunali per costru-
ire, insieme, l’identità della nuo-
va Provincia. Sempre attento al
mondo degli studenti, ha lascia-
to una forte eredità alle giovani
generazioni che vogliono intra-
prendere la strada della politica,
incarnando un esempio positi-
vo». 

Arrigoni è stato anche un as-
sessore all’Istruzione del Comu-

Vittorio Arrigoni
è morto

lo scorso giugno
a 73 anni

ne, ha militato per anni nella De-
mocrazia Cristiana prima di pas-
sare al Pd. 

Oltre alla carriera politica è
sempre stato attivo in parroc-
chia a Velasca dove ha sempre
vissuto come volontario al fian-
co dei diversi sacerdoti che in
questi anni si sono succeduti.
Arrigoni era da tempo in lotta
contro una brutta malattia che
non gli ha purtroppo lasciato
scampo e ha lasciato la moglie
Paola e i figli Chiara e Matteo ol-
tre a un grande vuoto tra tutti
coloro che in questi anni hanno
saputo apprezzare le doti dell’ex
dirigente dell’Enel. 

«Onestamente non ci aspetta-
vamo un premio simile per il no-

stro papà – ha detto la figlia
Chiara -. Siamo contenti di que-
sto riconoscimento. Lui però non
amava apparire o ricevere premi:
il suo obiettivo era il bene comu-
ne e soprattutto il bene della co-
munità. Questo è sempre stato il
suo caposaldo. Comunque rin-
graziamo tutti per questa atten-
zione». 

C’è soddisfazione anche da

RICORDO Ai familiari dell’ex assessore e consigliere provinciale il Premio Talamoni alla memoria 
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parte del Pd di Vimercate. «Que-
sta è una bella cosa, per Vittorio,
i suoi familiari, i suoi amici, i suoi
concittadini – hanno fatto sape-
re i democratici in una breve no-
ta -. Grazie ancora Vittorio per il
lavoro svolto a beneficio della
Comunità Vimercatese».

« Vittorio Arrigoni ci ha inse-
gnato tante cose. Tra le più im-
portanti, la necessità della con-
sapevolezza di essere al servizio
della comunità ed il dovere alla
serietà – ha aggiunto l’ex presi-
dente di Monza Roberto Inver-
nizzi - .Venerdì, mentre alla sua
memoria veniva assegnata una
menzione in Provincia di Monza
e Brianza durante il premio Tala-
moni, si sentiva quanto una per-
sona come lui manca, quanto sa-
rebbe necessario tornare a quel
modo di sentirsi impegnati. Gra-
zie ancora Vittorio». n 

OGGI EVENTO PUBBLICO
DEL CENTROSINISTRA 

(Mi. Bon.) “Vimercate 2021, noi ci siamo”. È questo il
titolo dell’evento pubblico organizzato dalla coalizione
di centrosinistra in programma oggi (sabato) alle 15 in
piazza Santo Stefano. «Parleremo di futuro» ha annun-
ciato il segretario Pd Francesca Crippa. Al meeting
prenderanno parte anche i rappresentanti di Vimerca-
te Futura, Comunità Solidale e Azione. Sì discuterà di
temi legati alla città proiettando lo sguardo sul prossi-
mo quinquennio con sicuramente un accenno alle
prossime elezioni amministrative in programma nella
primavera 2021. Il centrosinistra, che nutre il desiderio
di tornare a governare Vimercate, ha dichiarato a più
riprese la volontà di presentarsi unito alle urne. Resta
da capire se questa coalizione verrà ulteriormente al-
largata verso altre forze civiche o partiti dell’area mo-
derata. Un esempio potrebbe essere Italia Viva, attual-
mente rappresentata dal consigliere Alessandro Ca-
gliani. Appare complicata un’apertura verso il Movi-
mento Cinque Stelle.

«
La figlia Chiara: «Non aspettavamo 

il riconoscimento, lui non amava 

apparire, lavorava peril bene comune»


