
VIMERCATE I SABATO 27 GIUGNO 2020 I IL CITTADINO DI MONZA E BRIANZA I 13

di Michele Boni 

Vimercate perde un pilastro 
della politica e della Chiesa locale. 
Giovedì si è spento Vittorio Arrigo-
ni, 73 anni, ex assessore all’Istru-
zione , ex consigliere provinciale 
che ha militato per anni nella De-
mocrazia Cristiana prima di passa-
re al Pd. Oltre alla politica, è sempre
stato attivo in parrocchia a Velasca
come volontario al fianco dei diver-
si sacerdoti. I funerali oggi alle 11 
nella chiesa di Velasca.

Arrigoni era da tempo in lotta
contro una brutta malattia che non
gli ha lasciato scampo. Lascia la 
moglie Paola e i figli Chiara e Mat-
teo oltre a un grande vuoto tra tutti
coloro che in questi anni hanno sa-
puto apprezzare le doti dell’ex diri-
gente dell’Enel. 

In molti si stanno stringendo in-
torno alla famiglia Arrigoni ed 
esprimono il proprio cordoglio at-
traverso i social network. 

«Ho conosciuto Vittorio Arrigo-
ni che ero poco più che ragazzino, 
in fumose riunioni nella sede della
Democrazia Cristiana. Durante 
quella “gavetta” ascoltavo molto, e
parlavo poco. Durata a lungo. Quan-
ti lunedì mattina trascorsi accanto
allo stesso tavolo di giunta, asses-
sori del sindaco Enrico Brambilla. 
Quanti progetti seguiti insieme, di-

venuto lui consigliere provinciale 
di Milano prima e Monza e Brianza
poi, ed io sindaco, in materia di poli-
tiche educative, sua passione e sua
vocazione, e di autonomia del vi-
mercatese – ha commentato l’ex 
primo cittadino Paolo Brambilla -. 
Ma un’immagine serberò di lui. Se-
duto da semplice cittadino, dall’al-
tra parte del mio tavolo di sindaco, 

AVEVA 73 ANNI Ex assessore, fu anche consigliere provinciale. Funerali oggi alle 11

La città dà l’addio a Vittorio Arrigoni
«Uomo di grande impegno e rigore»

con trasporto ma senza facili indul-
genze, a sottopormi problemi, in-
terventi, manutenzioni necessarie
per la sua Velasca. Entrava nella 
stanza, dalla valigetta con ordine 
estraeva il suo fogliettino scritto 
con la sua compita calligrafia ed 
iniziava a presentare e discutere 
dello sfalcio necessario in quel pra-
to, della riparazione indifferibile al

Vittorio Arrigoni

cancello del cimitero, del ritardo 
nel passaggio dei pullman del tra-
sporto comunale, della maggiore 
energia che si aspettava nell’af-
frontare una questione ammini-
strativa o politica. Un uomo di 
grande rigore». 

Lo ricorda anche il senatore Pd
Roberto Rampi: «Sono così tanti i 
momenti condivisi con Vittorio che
non so nemmeno da dove comin-
ciare. Ho perfettamente in mente la
prima volta che ci siamo incontrati.
Mi sembrava un uomo di un altro 
tempo. E ho in mente il lavoro insie-
me. La profondità. I momenti di 
confronto. Le differenze. E gli ulti-
mi anni. Gli incontri e le telefonate.
Così riflessivo, pacato e quel sorriso
che sembrava sempre lasciar in-
tendere che c’era dell’altro. È stato 
importante condividere un pezzo 
di strada insieme. Di valori e di pas-
sione. Vittorio ha dato tanto alla 
sua comunità in tante forme». 

Infine le parole di Davide Nico-
lussi, che l’ha conosciuto prima co-
me uomo e volontario della parroc-
chia e poi come politico e ha scritto
sul proprio profilo Facebook: «Gra-
zie di tutto, Vittorio! Di tutto». Ci-
tando un versetto della Seconda 
lettera a Timoteo di San Paolo: “Ho
combattuto la buona battaglia, ho 
terminato la corsa, ho conservato 
la fede”. n 

DA LUNEDÌ 

Poste: riapre
l’ufficio 
di piazza
Marconi

L’ufficio postale di Vimercate
3, in piazza Marconi 7, riapre lu-
nedì 29 giugno nelle seguenti
modalità: lunedì, mercoledì e ve-
nerdì dalle 8.20 alle 13.35.

Gli uffici che durante il
lockdown sono stati interessati
da una riduzione della consueta
operatività, tornano ad essere
operativi al fine di poter consen-
tire il regolare svolgimento delle
operazioni sia postali sia finan-
ziarie.

La riapertura degli Uffici Po-
stali è stata possibile anche gra-
zie all’adozione di idonee misure
di sicurezza quali l’installazione
di pannelli schermanti in plexi-
glass negli uffici postali con il
bancone aperto, ribassato, il posi-
zionamento di strisce di sicurez-
za per il distanziamento e accu-
rate procedure di sanificazione
delle sedi realizzate a tutela della
salute di dipendenti e cittadini. Il
personale che opera allo sportel-
lo e in sala consulenza è stato do-
tato sin da subito di mascherine,
guanti e gel disinfettante.

L’accesso agli uffici postali og-
gi avviene in modo che all’inter-
no dell’ufficio ci siano tante per-
sone quanti sono gli sportelli di-
sponibili .Vimercate 3 è dotato di
ATM Postamat operativo 24 ore
su 24. n 


