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Il ricordo di Osvaldo Ornaghi, ex assessore ed ex presidente dell’ospedale di Vimercate, nelle parole dell’amico Vittorio Arrigoni

«Ha dedicato la vita allo sviluppo di Vimercate»
«Riteneva importante che la città svolgesse un ruolo di coordinamento e di guida del territorio del vimercatese»

VIMERCATE (tlo) Il ricordo di un
amico che con lui ha condiviso
esperienze politiche e di vita.

Un ritratto ricco denso e ricco di
spunti quello tracciato da Vi tto r i o
Arrig oni, ex amministratore co-
munale e provinciale, per ricor-
dare Osvaldo Ornaghi, scompar-
so due settimane fa a 90 anni.

Ex assessore comunale, ex pre-
sidente delle farmacie, Ornaghi
era stato anche alla guida di quel-
la che una volta era l’Ussl, cui
faceva capo anche l’ospedale cit-
t a d i n o.

«Mi congratulo con il Giornale
di Vimercate per la bella ed esau-
riente commemorazione della
scomparsa dell'amico Ornag hi
O svaldo, giustamente ricordato
come una colonna dell'ammini-
strazione e della vita politica cit-
tadina - ha scritto Arrigoni - Vorrei
aggiungere alcune considerazioni
politico culturali, relative all'im-
pegno di Osvaldo, che sono stati
valori portanti della sua espe-
rienza politica ed amministrati-
va » .

Un vero democratico
«Osvaldo ha sempre sostenuto

che, per una corretta e proficua
vita democratica, fosse necessario
vivere la politica come lavoro di
gruppo di più persone e non come
esercizio di un singolo leader più
o meno illuminato - prosegue
Arrigoni - Con l'impegno di grup-

po vengono meglio valutate le
esigenze dei cittadini e quindi
anche l'attuazione delle risposte
trova una migliore concretezza.
Una democrazia più partecipata,
sosteneva Osvaldo, amplia l'ade-
sione dei cittadini ai valori di
libertà e di responsabilità nella
costruzione della comunità.

Il ruolo di Vimercate
«Ornaghi riteneva importante

che la città di Vimercate dovesse
svolgere un ruolo di coordina-
mento e di guida del territorio del
vimercatese per gestire a livello
sovracomunale alcuni servizi so-
ciali, culturali ed ambientali; an-
che a costo di maggiore impegno
economico ed umano. Da questa
visione coraggiosa e lungimirante
di apertura al territorio sono nati
il CEM (rifiuti), Offerta sociale e
scolastica, il Sistema bibliotecario
Distrettuale, i parchi del Molgora
e della Cavallera. Quindi rifiuto di
ogni isolazionismo riduttivo, per
l'attuazione di una migliore ri-
sposta ai bisogni dei cittadini».

L’impegno nella Dc
«Infine, non si può non ri-

cordare l'impegno politico e cul-
turale di Ornaghi Osvaldo nella
Democrazia Cristiana vimercate-
se di cui ha guidato l'organiz-
zazione zonale per diversi anni. In
quegli anni Osvaldo ha lavorato
molto per la diffusione di una
politica di apertura della base

democratica del Paese in sintonia
con personaggi di livello nazio-
nale come i senatori G iovanni

Marc ora e Luigi Granelli. Si può
ben dire che Osvaldo Ornaghi ha
dedicato una vita intera, la sua,

con impegno e competenza, per
lo sviluppo della sua amata Vi-
m e rcate » .

Non risponde ai parenti, 75enne
trovato morto in casa dai Vigili del fuoco

VIMERCATE (tlo) Non rispondeva alle
chiamate dei parenti, che hanno quindi
chiesto l’intervento delle forze dell’or-
d i n e.

Per entrare in casa, chiusa dall’i nte r n o,
è stato necessario rompere il vetro di una
finestra, grazie all’intervento dei Vigili del
fuoco volontari di Vimercate. I soccor-
ritori non hanno potuto fare altro che

constatare il decesso della persona, morta
pare per cause naturali. Si tratta di un
75enne, che viveva solo. E’ accaduto nella
mattinata di sabato in piazza Unità d’It a -
l ia.

L’uomo abitava in uno degli appar-
tamenti del complesso residenziale che
collega la piazza alla biblioteca civica. Sul
posto anche i carabinieri.

Un’immagine del 1987. Da sinistra: Osvaldo Ornaghi, Vittorio Arrigoni , il senatore Luigi Granelli e Brambilla Roberto, segretario sezione
Dc di Caponago

I carabinieri in-
tervenuti in
piazza Unità
d’Italia sabato
mattina dopo
il rinvenimento
del cadavere
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