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La città perde un altro faro, addio a Vittorio Arrigoni
VIMERCATE (tlo) Un altro punto di
riferimento, un altro faro per la
città che si spegne.

Vimercate, e non solo, piange
Vittorio Arrigoni. Politico e am-
ministratore di lungo corso, si è
spento la scorsa settimana a 77
anni dopo aver combattuto per an-
ni, tra alti e bassi, con la malattia.
Cresciuto nella sua Velasca, dove
era approdato giovanissimo con la
famiglia quando il padre si era tra-
sferito per lavoro, sin da giovane
era stato un volontario e catechista
in oratorio. Aveva militato a lungo
anche nell’Azione cattolica. Poi, la
passione per la politica l’aveva por-
tato sui banchi del Consiglio co-
munale tra le fila della Democrazia
Cristiana. Insieme ad altri giovani
di Velasca, Oreno e non solo aveva
contribuito a metà degli anni Ses-
santa alla vittoria della Dc e all’ele-
zione del sindaco Ezio Riva. Poi
era stato assessore durante il man-
dato di Enrico Villa. Era succes-
sivamente approdato al Partito po-
polare e infine al Partito demo-
cratico. Ed era stato nuovamente
assessore durante i due mandati
del sindaco Enrico Brambilla.
Non solo: era anche stato consi-
gliere sia della Provincia di Milano
sia di quella di Monza e Brianza.
Da qualche tempo aveva lasciato la

politica attiva continuando però ad
occuparsi della sua Velasca e in
particolare alla parrocchia. Era an-
che lettore in chiesa e faceva parte
del Consiglio pastorale. Negli ul-

timi anni si era dedicato anima e
corpo al futuro della scuola dell’in-
fanzia parrocchiale San Giuseppe.
Era stato incaricato dal responsa-
bile della Comunità pastorale, don

Mirko Bellora (amico personale,
che sabato mattina ha tenuto a
concelebrare la messa funebre), di
curare il passaggio della scuola
dalla parrocchia all’istituto profes-
sionale Ecfop. Un’operazione per-
fettamente riuscita, di cui Arrigoni
andava molto fiero e che ha anche
ricordato nei suoi ultimi momenti
di vita. Una sorta di suo ultimo
lascito per la comunità velaschese
che tanto amava.

Una nuova grave perdita, come
detto, per Vimercate. Lo stesso Ar-
rigoni nel marzo scorso, attraverso
le pagine del nostro Giornale, ave-
va voluto ricordare l’amico ed ex
amministratore comunale O sval-
do Ornaghi.

In tantissimi in questi giorni lo
hanno ricordato come una per-
sona mite, ma tenace e decisa. Un
politico fine, onesto, trasparente e
sempre pronto ad ascoltare e a
confrontarsi con gli avversari, an-
dando oltre gli steccati.

Tante le persone che sabato mat-
tina gli hanno tributato l’ultimo
saluto nella sua chiesa di Velasca.
Molti dei presenti hanno dovuto
assistere alla funzione dal sagrato.

Vittorio Arrigoni lascia la moglie
Pa ola, i due figli Matte o e Sim ona,
i nipoti, il fratello e le sorelle.

Lorenzo Teruzzi

Il testamento spirituale affidato a don Mirko
dal letto dell’ospedale poco prima di andarsene
Il sacerdote: «Velasca ha perso il suo sindaco»

La commossa omelia del responsabile della Comunità pastorale, amico di Arrigoni. Alle esequie presenti molti amministratori di ieri e di oggi

VELASCA (tlo) Erano tante le
persone che sabato mattina
sono accorse a Velasca per
l’ultimo saluto a Vittorio Ar-
rig oni. In molti hanno do-
vuto assistere alla funzione
dal sagrato della chiesa della
frazione. Sull’altare il respon-
sabile della parrocchia di Ve-
lasca, don Franco Passoni, e
il decano don Mirko Bellora,
che ha tenuto a ricordare per-
sonalmente l’amico Vittorio
durante l’o m e l ia.

Presenti il sindaco F ra n -
cesco Sartini, con la fascia

tricolore, e diversi ammini-
stratori di oggi e di ieri. Tra
loro i due ex sindaci Pa olo ed
Enrico Brambilla, l’ex pre-
sidente della Provincia di
Monza e Brianza Roberto In-
v ernizzi, il senatore Rob erto
R ampi.

«Vittorio era il sindaco di
Velasca - ha detto don Mirko
dal pulpito con la voce rotta
dalla commozione - Era un
amico, un signore. Una per-
sona mite, che con gli occhi
trasmetteva tenerezza e pa-
catezz a » .

Vittorio Arrigoni, classe 1943

Ex assessore, ex consigliere provinciale a Milano e a Monza e Brianza, si è spento la scorsa settimana a 77 anni. Aveva dedicato gran parte dell

Il ricordo degli ex sindaci Enrico e Paolo Brambilla, del senatore Rampi, de

«Un rigore d
Il consigliere comunale Nicolussi, che ha raccolto la sua eredità a Velasca: «Grande senso di gratitudine nei confronti di una persona che mancherà tan

VIMERCATE (tlo) Tanti i ricordi di Vit -
torio Arrigoni, da  parte di ex am-
ministratori e non solo.

Non poteva mancare quello di Enri -
co Brambilla, ex sindaco. Durante i
suoi due mandati, a cavallo tra gli anni
Novanta e gli anni Duemila, Arrigoni
era stato assessore all’Istruzione e al
Personale. «In quegli anni Vittorio è
stato molto prezioso nel garantire se-
renità ed equilibrio in una coalizione
che aveva al suo interno diverse anime.
Era l’uomo del dialogo - ha detto Enri-
co Brambilla - Lo avevo nominato as-
sessore avendo apprezzato le capacità
quando ancora era nella Giunta Dc di
Enrico Villa e io ero un consigliere di
opposizione. E non si può dimenticare
il suo amore per Velasca, di cui era
certamente il sindaco ad honorem.
Purtroppo con lui se ne va un altro

Vittorio Arrigo-
ni a destra,

nell’ottobre del
2011, con l’allo -
ra sindaco Pao-
lo Brambilla in

occasione di
una delle tante
m a n i fe s t a z i o n i
dei dipendenti
ex Ibm di Vela-
sca. Non aveva
mai fatto man-
care la sua vi-

cinanza ai lavo-
ra to ri
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Il testamento spirituale affidato a don Mirko
ospedale poco prima di andarsene

Il sacerdote: «Velasca ha perso il suo sindaco»

La commossa omelia del responsabile della Comunità pastorale, amico di Arrigoni. Alle esequie presenti molti amministratori di ieri e di oggi

Il responsabile della Co-
munità pastorale ha poi ri-
cordato anche l’ultimo in-
contro, avvento a metà giu-
gno, in ospedale. Un faccia
faccia durante il quale Ar-
rigoni aveva affidato a don
Mirko una sorta di testamen-
to spirituale: «L’ho incontra-
to il 16 giugno. Vittorio era
già in gravi condizioni. Era
lucido, però. Mi ha fatto av-
vicinare e mi ha detto: “Ti
devo dire quattro cose. Pri-
mo: tra pochi giorni muoio.
E’ giusto così. Non posso re-

stare qui così. Paola (la mo-
glie, ndr), i miei figli, i miei
nipoti hanno già fatto tanto
per me. Secondo: ti affido un
lascito politico: cura il pas-
saggio ad Ecfop anche dei
locali della scuola dell’infan-
zia. Terzo: Stai vicino alla mia
Paola. Quarto: Prega per la
mia anima».

«Ho letto su un sito un
titolo: “Vimercate piange Vit-
torio Arrigoni” - ha concluso
l’omelia don Mirko - Oggi
piango anche io».

Commoventi anche le pa-

role pronunciate dalla figlia
Sim ona, affiancata dal fra-
tello Matte o. «In questi anni
la malattia ci ha dato la forza
di raccontarci i nostri sen-
timenti - ha detto - Oggi sia-
mo qui per dirti ancora gra-
zie per tutto quello che ci hai
dato. Grazie per aver operato
sempre con passione, rice-
vendo in cambio tante sod-
disfazioni, tutte meritate. In
questi giorni abbiamo avuto
la conferma, anche se non ce
ne era bisogno, di quanto tu
fossi apprezzato ed amato».

Due momenti
del funerale of-
ficiato sabato
mattina nella
chiesa di Vela-
sca, una secon-
da casa per Vit-
torio Arrigoni,
da sempre atti-
vo in parrocchia
e all’o ra to ri o

Ex assessore, ex consigliere provinciale a Milano e a Monza e Brianza, si è spento la scorsa settimana a 77 anni. Aveva dedicato gran parte dell’attività alla sua amata Velasca

Il ricordo degli ex sindaci Enrico e Paolo Brambilla, del senatore Rampi, del l’ex presidente della Provincia Invernizzi, del Partito democratico e degli amici di gioventù

’altri tempi, che oggi sarebbe necessario»
Il consigliere comunale Nicolussi, che ha raccolto la sua eredità a Velasca: «Grande senso di gratitudine nei confronti di una persona che mancherà tanto »

personaggio di una generazione di
amministratori che ha dato tanto a
Vi m e rcate » .

Ricordo toccante anche da parte
di Paolo Brambilla, successore di
Enrico: «Ho conosciuto Vittorio Ar-
rigoni che ero poco più che ragaz-
zino, in fumose riunioni nella sede
della Democrazia Cristiana. Durante
quella "gavetta" nella quale ascol-
tavo molto, e parlavo poco. Quella
gavetta fatta di attese, di studio, ma
soprattutto di osservazione, rivolta a
persone come Vittorio. Delle quali
ascoltavo i concetti, ma più di tutto
studiavo il metodo, l'approccio, gli
snodi delle analisi, gli atteggiamenti.
Quanti lunedì mattina trascorsi ac-
canto allo stesso tavolo di Giunta,
assessori di Enrico Brambilla sin-
daco. Quanti progetti seguiti insieme

in materia di politiche educative, sua
passione e sua vocazione. Un'im-
magine serberò di lui. Seduto da
semplice cittadino, dall'altra parte
del mio tavolo di sindaco, con tra-
sporto ma senza facili indulgenze, a
sottopormi problemi, interventi,
manutenzioni necessarie per la sua
Velasca. Un rigore personale che de-
finire "d'altri tempi" mi pare col-
pevole, tanto sarebbe oggi neces-
sario vedere interpretato. Che non
ha smesso nel lasciare i panni di
amministratore. Un rigore speso in
ogni diverso impegno pubblico ri-
coperto. Ci stanno lasciando in tanti,
e ci si sente tutti più poveri e soli».

Sentite anche le parole del se-
natore Pd Roberto Rampi che con
Arrigoni ha condiviso alcuni anni di
vita amministrativa: «Ho perfetta-

mente in mente la prima volta che ci
siamo incontrati. Mi sembrava un
uomo di un altro tempo. E ho in
mente il lavoro insieme. La pro-
fondità. I momenti di confronto. Le
differenze. E gli ultimi anni. Gli in-
contri e le telefonate. Così riflessivo,
pacato, e quel sorriso che sembrava
sempre lasciar intendere che c’e ra
d e l l’altro. È stato importante con-
dividere un pezzo di strada insieme.
Vittorio ha dato tanto alla sua co-
munità in tante forme».

Commosso Davide Nicolussi,
consigliere comunale ed ex asses-
sore velaschese cresciuto politica-
mente con Arrigoni. «Devo il mio
impegno politico a Vittorio - ha detto
Nicolussi - Aveva vinto alcune mie
resistenze iniziali capendo che avrei
potuto fare la mia parte per la co-

munità. Pur avendo avuto ruoli po-
litici e amministrativi importanti,
non aveva mai fatto mancare il suo
impegno per la nostra Velasca. Vi-
mercate e tutto il territorio del Vi-
mercatese, e non solo perdono, una
grande figura. Nei suoi confronti nu-
tro un grande senso di gratitudine. Ci
mancherà tanto».

Parole sentite anche da parte di
Roberto Invernizzi, ex sindaco di
Bellusco ed ex presidente della Pro-
vincia di Monza e Brianza: «Vittorio
Arrigoni era un amico che ha servito
la comunità Vimercatese. In uno dei
momenti più difficili della mia trop-
po lunga attività di amministratore
pubblico Vittorio mi mandò un mes-
saggio che era più di un incorag-
giamento, era insieme un abbraccio,
una carezza. Era essere vicino. Per lui

era già un momento difficile, trovò
però il tempo per scrivermi. In quel
messaggio ci leggevo tutto Vittorio,
l’esempio che dava con passione e
competenza. Grazie Vittorio».

Il Pd di Velasca ha affidato il ri-
cordo a un cartellone affisso alla
bacheca propria accanto alla chiesa
dove è stato officiato il funerale.
Quella bacheca che spesso Arrigoni
riempiva con i suoi messaggi, scritti
rigorosamente a mano, indirizzati
alla comunità: «Vittorio Arrigoni:
una grave perdita per la comunità di
Velasca e per tutta Vimercate. Grazie
Vittorio». «Molti sentiranno la sua
mancanza - ha aggiunto Vi tto r ia
Gau d io, consigliera comunale del
Pd - A me mancherà la sua de-
terminazione. Pochi mesi fa ha vo-
luto lasciarmi le sue bandiere del PD
di Velasca, senza dirmi altro mi ha
chiesto un impegno. Mi manche-
ranno il suo sorriso e la sua ami-
c i z ia » .

Infine Lino, Angelo e gli amici di
Oreno, sin dalla gioventù: «Eri serio,
disponibile, onesto, un politico vec-
chio stampo. Preparato, puntuale,
non dimenticavi mai la tua Velasca.
Per decenni sei stato la guida della
tua comunità. Ti ringraziamo per
l’esempio di vita che ci hai dato».
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