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I SABATO 4 LUGLIO 2020 I IL CITTADINO DI MONZA E BRIANZA

IL RICORDO I suoi coetanei della sezione Dc di Oreno Velasca ricordano l’amministratore da poco scomparso con una lettera al Cittadino

«Vittorio Arrigoni,
politico vecchio stampo»
Riceviamo e pubblichiamo

Ci conoscevamo da sempre 
anche se tu eri di Velasca e noi di 
Oreno. I due paesi, allora, anche 
memori del passato comune era-
no molto più uniti e legati di quan-
to lo siano ora. Eri arrivato giova-
nissimo con la famiglia quando il 
papà si era trasferito per lavoro; 
da sempre amavi all’inverosimile
quelle quattro case e le poche per-
sone che vi abitavano avvertendo,
forse non a torto, la poca attenzio-
ne che il capoluogo riservava alla 
più piccola delle frazioni. 

Cresciuto all’ombra del campa-
nile, con i consigli e l’aiuto dei mi-
tici parroci velaschesi, hai seguito
un percorso che allora era ben 
tracciato, quasi normale per un ra-
gazzo sveglio ed intelligente. Fan-
ciullo di Azione Cattolica (quanti 

incontri e conoscenze abbiamo 
fatto negli incontri decanali nel 
vecchio Collegio Tommaseo di Vi-
mercate), hai poi maturato il tuo 
spiccato interesse sociale in una 
comunità in rapida trasformazio-
ne per l’incipiente industrializza-
zione. Gli studi, allora non facili e 
semplici, con la predisposizione 
nel settore tecnico presso il mitico
Hensemberger di Monza ti aveva-
no dato la possibilità di una attivi-
tà che ti ha accompagnato per tut-
ta la vita presso l’Enel. 

Ma da sempre l’interesse nel
campo sociale ti avvicinavano al-
la politica, erede a Velasca del mi-
tico Elia. Nella sezione della Dc 
G.Federici di Oreno-Velasca abbia-
mo lavorato fianco a fianco per 
tanti anni. Erano gli anni del Con-
cilio Vaticano II, sei stato, tra i pri-

mi, ad interpretare il senso di au-
tonomia del laico attraverso un 
generoso e costante impegno poli-
tico nell’ambito del cattolicesimo
democratico. 

Preparato, puntuale, preciso
nelle tematiche generali non di-
menticavi mai la tua Velasca, con
i suoi problemi, le sue istanze, le 
sue necessità. Per decenni, da di-
verse posizioni, sei stato il refe-
rente, meglio la guida della tua co-
munità, sia come amministratore
comunale che come consigliere 
provinciale fino a poco tempo fa. 
Ma il tuo “carisma” si è sempre 
esercitato, a qualsiasi livello, an-
che nei momenti in cui non avevi 
incarichi particolari. 

Serio, forse fin troppo, disponi-
bile, onesto, insomma un politico 
vecchio stampo di cui oggi avver-
tiamo tanto la mancanza. Il passa-
re degli anni, il pensionamento 
non avevano per nulla sminuito 
l’impegno e l’interesse per la cosa
pubblica fino all’ultimo quando i 

INCONTRI

Genitori, interessa
il pedibus?

L’assessorato alla Mobilità Soste-

nibile ha scritto ai genitori delle scuole

vimercatesi per rilanciare il progetto 

“Allegripedi doc” e lanciare il BiciBus, in

vista della ripresa delle lezioni scolasti-

che a settembre. Un modo per tenersi

in movimento raggiungendo a piedi i 

plessi scolastici. Maggiori info sono di-

sponibili sul sito del Comune.

FINO ALLE 22

Negozi aperti
il giovedì sera 

“Metti una serata a Vimercate” è 

l’iniziativa promossa dalla ConfCom-

mercio di Vimercate e dal Comune. Per

tutti i giovedì del mese di luglio, i nego-

zi del centro resteranno aperti fino alle

22. un modo per fare shopping una 

volta alla settimana fuori dai canonici 

orari dei commercianti.

ON LINE 

Appuntamento
con il sindaco 

Sul sito del Comune è stato ag-

giunto un modulo compilabile grazie al

quale è possibile prendere un appun-

tamento online con il sindaco France-

sco Sartini in videoconferenza. «Una 

semplificazione alla quale questi mesi 

ci hanno abituato e alla quale non c’è 

motivo di rinunciare ora che la situa-

zione va migliorando» ha detto Sartini.

SABATO 11

Razzle Dazzle
in concerto

Bis per la band Razzle Dazzle che,

dopo il successo di gennaio al Trip Bar,

replicherà sabato 11 luglio sempre in via

per Villasanta 1. Dalle 22, il pubblico se-

duto ai tavoli potrà godere di un paio 

d’ore di rock live, con tutti i migliori 

successi degli anni Sessanta, Settanta 

e Ottanta. Per prenotare: 333. 

6108570.

sintomi della malattia ti avevano 
colpito pochi anni fa. Hai combat-
tuto fino in fondo nella vita e per 
la vita: eri consapevole della bat-
taglia che si stava concludendo e 
dalle usuali nostre doverose paro-
le di incoraggiamento rispondevi
coscientemente con la rassegna-
zione di aver fatto tutto il possibi-
le. 

Con te si sta concludendo quel-
la meravigliosa stagione politica 
della nostra comunità iniziata nel
lontano 1964 quando, noi giova-
nissimi, la sezione Dc di Oreno-Ve-
lasca portava a sindaco di Vimer-
cate Ezio Riva e lanciava persone 
dimostratesi poi capaci, coscien-
zosi e bravi amministratori pub-
blici. Caro Vittorio, gli amici ti por-
gono l’ultimo saluto, ti ringrazia-
mo per l’esempio di vita che ci hai
dato e confidiamo che da lassù ci 
assisti in questa vita terrena con il
tuo ricordo, la tua serietà, la tua 
serenità.

Lino, Angelo e gli amici di Oreno

L’OMAGGIO

Un minuto
di silenzio
in Consiglio
comunale

Un minuto di silenzio per Vitto-
rio Arrigoni. Il 77enne recentemente
scomparso ha trascorso tanti anni in
aula prima come consigliere negli 
anni ’70, poi come assessore. A ri-
cordarlo in particolare sono stati Da-
vide Nicolussi di Azione e Patrizia 
Teoldi (Cinquestelle) richiamando il
suo modo sempre educato e pacato
di fare, il suo amore per Vimercate e
per il Vimercatese, che per diverso 
tempo ha rappresentato prima nella
Democrazia Cristiana e poi nel Parti-
to Democratico. Uomo di grande fe-
de e con un forte legame con Vela-
sca, dove era attivo come volontario
in parrocchia. n 

Il Centro aiuto alla vita di Vimercate è alla ricerca
urgente di un appartamento per un nucleo familiare
composto da padre, madre e cinque figli di cui 2 fre-
quentano la scuola elementare, 1 la scuola materna e
2 gemelle nate il 29 aprile 2020. L’appartamento tut-
t’ora occupato dalla famiglia ad Agrate Brianza è un
bilocale inferiore a 30 metri quadri, insufficiente a
garantire una convivenza dignitosa e a soddisfare i
bisogni del nucleo famigliare. «Chiediamo a coloro
che fossero a conoscenza di qualche opportunità o
avessero la diretta disponibilità di un appartamento
da mettere (anche temporaneamente) a disposizio-
ne della famiglia in uno dei comuni del vimercatese,
di chiamare il responsabile del Centro aiuto alla vita
al 334 3294736. Si ringraziano anticipatamente
quanti si interesseranno per la soluzione del caso» ha
fatto sapere in una nota il Cav. n M.Bon.

di cui vengono utilizzati 1,5 mi-
lioni di euro per far quadrare i
conti comunali di quest’anno. 

Non sono mancate alcune
critiche dal fronte delle opposi-
zioni che hanno osservato come
«ci sono cifre abbastanza im-
portanti, soprattutto c’è un
avanzo d’amministrazione rile-
vante». 

A rispondere sulla questione
è stata la consigliera pentastel-
lata Nadia Giusto che ha ribadi-
to che «negli anni questa ammi-
nistrazione ha ridotto l’avanzo
d’amministrazione da 13 a 10
milioni e proprio nel consuntivo
del 2019 si vede una buona ge-
stione delle risorse ricevendo
anche 5mila euro di finanzia-
menti da bandi europei. Si tratta
di una cifra modesta ma questo
fa capire come stiamo operando
non lasciando nulla al caso». n

minato la concessione edilizia».
In concomitanza con la va-

riazione del bilancio del 2020 è
stato approvato anche il bilan-
cio consuntivo 2019 in cui spic-
cano 1,9 milioni di euro d’avanzo

BILANCIO Il minor introito della imposta dovuta soprattutto a meno aree edificabili 

Avanzo 2019 a quota 1,9 milioni
Imu: incassi giù per 578mila euro 
di Michele Boni 

Il bilancio comunale 2020 a
Vimercate regge nonostante il
Coronavirus. A dare la notizia in
Consiglio lunedì sera è stato il
sindaco Francesco Sartini. «Gra-
zie ai trasferimenti da parte del
governo come i 138mila euro di
buoni spesa, i 56mila euro per la
sanificazione dei locali, 700mila
euro da Regione Lombardia per
interventi di manutenzione del
territorio (sfruttati per riqualifi-
care via Rota a Oreno) e l’utiliz-
zo di 1,2 milioni di euro d’avanzo
d’amministrazione, non abbia-
mo squilibri» ha detto il primo
cittadino. 

«Inoltre ricordo che que-
st’anno abbiamo posticipato il
pagamento di diverse tasse. Par-
lando nello specifico dell’Imu,
quest’anno calerà la pressione
fiscale e riceveremo ben
578mila euro in meno perché
con il nuovo Pgt abbiamo tolto
aree edificabili per un valore di
355mila euro e la restante parte
è dovuta al fatto che alcuni edi-
fici sono stati riaccatastati di-
versamente e quindi non risul-
tano più tassabili». 

Dal fronte delle opposizioni
si è fatta sentire Vittoria Gaudio
del Pd che ha evidenziato come
«introitare meno quote di Imu è
dovuto al fatto che avete elimi-
nato la possibilità ad alcuni vi-
mercatesi di edificare, quindi
non è un allentamento della
pressione fiscale, bensì una pri-
vazione di avere un bene».

A replicare è stato sempre
Sartini: «Abbassare gli introiti
dell’Imu è sia un fatto politico,
perché noi crediamo nel mante-
nimento dei terreni vergini per

evitare speculazioni edilizie, sia
una questione puramente prati-
ca perché tanti privati avevano
effettive difficoltà a costruire su
alcuni terreni e alla fine ci han-
no pure ringraziato di aver eli-

Molti immobili sono stati accatastati diversamente

CENTRO AIUTO ALLA VITA 

Cercasi casa per famiglia
PERMANENTE 

Caritas: raccolta di viveri

C’è bisogno di viveri per sostenere persone e
famiglie in difficoltà. È la Caritas parrocchiale di San
Maurizio a lanciare l’appello a lasciare “generi alimen-
tari a lunga conservazione” ma anche “prodotti per
l’igiene personale” all’ingresso della chiesa Beato
Cardinal Ferrari ogni terzo weekend del mese, duran-
te l’orario delle messe. «La nostra città, in questo
periodo di grave crisi, ha visto aumentare in maniera
considerevole le richieste di aiuto da parte di chi si è
trovato in grave difficoltà economica per riduzione o
perdita del lavoro, per la cassa integrazione e così via.
Con l’aiuto di volontari, abbiamo deciso di sostenere
il magazzino». La raccolta prenderà avvio il 1 8 luglio.
Il progetto di raccolta rappresenta dunque “un picco-
lo gesto, un grande aiuto”. Per avere informazioni in
merito all’iniziativa, contattare i volontari allo
039.668718. n F.Sig.




