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E’ sempre una grande ricchezza avere
dei riferimenti certi e un dovere
conservarne la memoria e
l'insegnamento.

Piergiorgio Manciola



Il caro BRIC era davvero una
persona eccezionale.

Pier Luigi Vercesi



Del professor Riganti ci mancheranno il
rigore e la chiarezza del suo modo di
comunicare, la misura e lo stile che
portava nelle discussioni all’interno del
gruppo di lavoro. Sono le qualità che,
unite alla sua grande cultura scientifica,
nel tempo ci hanno portato a
riconoscergli come naturale il ruolo di
“Sapiente” del GdL.

Italo Tordini





Un raro FRATELLO MAGGIORE:
uomo di cultura, competente in
diverse discipline, aperto e
aggiornato nei confronti delle novità
migliori, sempre disponibile ad
offrire il suo aiuto con generosità e
tempestività.

Carlo Collivignarelli



Pur non avendo condiviso con il prof. Riganti la mia
personale carriera professionale di Chimico industriale,
laureato nel 1979 a Milano, posso solo avere un
bellissimo ricordo dei suoi insegnamenti come studente
del 1° anno di chimica a Pavia.
La cordialità abbinata alla cura con cui ha insegnato ed
alla fermezza nei giudizi, sono stati un buon viatico
verso le mete professionali che ho poi raggiunto in
oltre 40 anni di lavoro.

Ho incontrato il professore solo in un paio di altre
occasioni, trovandolo sempre cordiale, appassionato e
......... alla fin fine un vero signore nella nostra disciplina
di chimici: insegnamento fermo per chiunque si
avventuri in questo campo della scienza.

Lorenzo Veronese





La mente lucida, la competenza e il
rigore che anche recentemente al
convegno di Pavia aveva avuto
modo di dimostrare, facevano
prevedere una lunga vita ancora da
vivere, accompagnata dall’ironia e
leggerezza che lo ha sempre
contraddistinto. Ci mancherà !

Claudia  Sorlini



Ricordo sempre con piacere la figura
di Riganti, come elemento di
riferimento e di grande saggezza.

Mauro Pergetti



Lo ricorderò sempre per la sua
bonomia, per la sua curiosità
intellettuale e per la sua (evidente
da subito a chi lo abbia conosciuto)
capacità di dialogare con persone
con i background più diversi. Era una
persona intelligente, e ne sentiremo
la mancanza.

Carlo Scarpa





Persona di grandissime qualità sia
umane che professionali.

Antonio Caniello



Il ricordo più bello che ho del Prof
Riganti è il saluto della mia bimba
quando lo vedeva…

“Ciao nonno Vincenzo”

Cristina Collivignarelli



Il pensiero va alle tante sue “lezioni”
a cui ho assistito da cui ho tratto
tanto per la mia professionalità.

Renzo Sarzano



Uno dei pochi tecnici con cui ho
amato discutere di diritto! La
grande padronanza della materia
giuridica è il segno tangibile della
sua vivacità intellettuale.

Mara Chilosi





Cosa ci ha insegnato il Prof. Riganti?

Oltre alle centinaia di studenti a cui il Prof.
Riganti ha trasmesso passione e conoscenza, la
sua professionalità sarà ricordata anche da
tutti gli operatore del settore che, negli anni,
hanno avuto la fortuna di ascoltarlo durante i
suoi numerosi convegni e di acquisire
importanti informazioni dai suoi scritti. Rigore
scientifico e una grande umanità hanno reso la
figura del Prof. Riganti unica nel suo genere.

Giorgio Temporelli



La mia considerazione per la persona
e per l’impegno è sempre stata
elevata, oltre al rapporto amichevole
che spontaneamente mi ha sempre
dimostrato.

Mauro Lucchese





Io ho sempre provato per Vincenzo sentimenti di
amicizia e di stima professionale. Con lui potevi
parlare di tutto, perché era coltissimo e allo stesso
tempo sobrio, dalle questioni di lavoro a quelle più
semplici come le partite di calcio che adorava
tanto. Mai di Juve, Inter o Milan, ma sempre del
Varese la squadra della sua infanzia che ha voluto
seguire nei periodi di gloria come in quelli (attuali)
di delusione. Lo stadio era diventato il nostro punto
di ritrovo. In me resterà vivo il suo ricordo e mi
compiaccio che stiate studiando iniziative per
ricordarne la figura.

Giordano Urbini



"sii curioso di capire: cerca sempre
la verità"

Gianvittore Vaccari



«Il mio ricordo del Prof. Riganti è
questo: sapienza e saggezza
tantissime e sempre a disposizione
degli altri, con garbo e ironia»

Claudio De Rose





Un fine intellettuale, sempre
disponibile a dare un consiglio, una
persona perbene.

Mentore Vaccari



Ho conosciuto il prof. Riganti nel 1980 e ho avuto con
lui una sempre grande empatia.

Per un certo periodo, diede a me e al mio gruppo un
grande contributo scientifico ed umano, anche
partecipando attivamente al comitato scientifico della
rivista “Eco”, il notiziario dell’ecologia - rivista mensile
con tiratura in 2000 copie/mese - fino all’anno 1994.

Successivamente, insieme al prof. Collivignarelli, mi ha
assistito in varie iniziative e importanti perizie.

Mi piacerebbe, per onorare il suo ricordo, creare un
piccolo fondo per sostenere una borsa di studio per
ragazzi svantaggiati, mirata alla ricerca della chimica
dell’inertizzazione per il recupero dei rifiuti che
necessitano di tale trattamento.

Andrea Calubini





Del Prof. Riganti ho sempre ammirato
l'essere uomo di grande cultura,
eclettico, sempre aggiornato, curioso,
abile oratore... un Professore di altri
tempi, con la "P" maiuscola !

Giorgio Bertanza



Un Professore straordinario, ricco
di consigli e di proposte su
tematiche di ricerca estremamente
differenti e di grande attualità.
Mi ha insegnato ad affrontare con
rigore scientifico le attività di
ricerca e soprattutto l’importanza di
stare sempre al passo con i tempi.

Alessandro Abbà



Caro professore, mi piace ricordarla
come una guida che, anche in un
percorso contorto e spinoso, riesce
a trovare il sentiero da seguire.

Sabrina Sorlini





Il Prof. Riganti è stato un Amico e
un Collega di valore inestimabile, per
la sua cordialità, disponibilità, e nel
contempo per il suo rigore e la sua
preparazione su materie di grande
attualità, che sapeva trasferire
mirabilmente con tanta semplicità.

Luigi Masotti



Il prof. riusciva a coniugare l’assoluto
rigore scientifico e la vastissima
competenza tecnica con una straordinaria
umanità e una grande empatia, e ha
contribuito in maniera fondamentale alle
crescita di tanti “ragazzi” che ormai tanto
“ragazzi” più non sono. I suoi consigli, sia
sui temi più alti che su quelli più minuti, mi
hanno dato tanto, e il suo ricordo ingenera
in me una riconoscenza infinita.

Andrea Tagliabue





Conservo il ricordo di una persona
estremamente positiva, di una
signorilità e competenza esemplari.

Paolo Pezzagno




