
Con emozione e riconoscenza, porto il saluto della Città di Muggiò all’architetto 

Alfredo Viganò.

La Storia delle nostre Comunità cammina sulle gambe degli uomini e delle donne che

le attraversano e se la nostra Cittadina è quella che conosciamo, sicuramente tanto lo 

deve a lui che ne è stato Sindaco dal 1975 al 1985.

Negli anni in cui ha amministrato Muggiò, sono state fatte scelte strategiche di 

particolare rilievo, connotate dalla sua sensibilità politica per la tutela dei più deboli, 

dalla sua ricerca del “bello, della bellezza e della vivibilità delle città”.

E così in quel decennio a Muggiò si è sviluppata una fitta rete di servizi sociali e 

culturali innovativi; è stato dato un grande slancio all’edilizia convenzionata ed alla 

realizzazione di case di edilizia residenziale pubblica; sono stati progettati importanti 

impianti sportivi … è stata acquisita e riqualificata quella che oggi è il simbolo di 

Muggiò: la Villa Casati, il tutto inquadrato in un preciso e puntuale piano di sviluppo 

sostenibile del territorio in cui i parchi ed il verde hanno avuto un ruolo di primaria 

importanza. 

Per tutto ciò e per altre innumerevoli iniziative il 13 dicembre del 2018, gli è stata 

riconosciuta la Benemerenza Civica “Santa Lucia”: premio che lui stesso aveva 

istituito nel 1983.

Nel ricordare questa sua esperienza, Alfredo si era così espresso: “Fu un periodo 

faticoso ma fruttifero, che mi ha dato molto dal punto di vista culturale e sociale e 

che ancora non dimentico. Quando attraverso la città, mi assalgono molti ricordi e 

qualcuno per strada ancora mi dice: -Buongiorno Signor Sindaco, sorrido ma con 

piacere… lo ammetto!”.

E allora  noi vogliamo salutarti così: - Ciao Sindaco, Muggiò e noi tutti ti ringraziamo

per quello che hai fatto. La bellezza e la raffinatezza del tuo animo resterà per sempre

impressa nella bellezza delle opere che hai voluto fossero realizzate.  


