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RINGRAZIAMENTO DELLA SIGNORA CASTALDINI RIZZOLl PER IL RICORDO 
FATTO IN CONSIGLlO COMUNALE IN SEGUITO ALLA SCOMPARSA DEL MARITO 
PROe, RIZZOLI E COMMEMORAZIONE DEL DESIGNER PUBBLICITARIO OSTI 

MASSIMO 

Presidente SOFR! 
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Volevo dlre, p,esente aflChe i; cor.siglicre Raisì, che ho ricevuto un biglietto dalla signora 
Caria Castalùini Rizzoli, vedova del Retlorc: Rzzoli, la quale slgnCl;8 Rizzoli alce allà fine 
del suo blgFetto: le sono q.lindi gra:a per i! ricordo suo personale e di lUtti i componenti 
del eo"siglio CO'lluna!e ai quali :a prego di estendere la mia riconoscenza per avere 
ricordato lo. figura di S:.JO marito, 
Purlròppo aobiamo anche un'altra scomparsa. È scomparso !ureò; scorso, 6 giugno, un 
bolognese tra j più noti a livelio irternazicmale e che po' più di lre anni è siato CUI, in 
questa sala, su questi banchi. Massimo Osti awoobe compiuto fr~ quattro glomi 61 anni 
essendo nato a 8arice!ia il 17 g;ugno 1944. Giovane pubblicitario designet, aveva 
conosduto il successo e la fama a partire d2:lIa fbc degli afJf)i '70, quando aveva da10 vita 
alla SIPI Con-:PMY. per la qualo, (; poi per altre g'jffes, Sto:1e Islan::!, Massirrlo Osti. Left 
Hanc:l, àVèva d,segnalo capi di abb;g lamento in grado di affermarsi ne! mondò, dalla Sta:i 
Uniti a To%yo, per la felice sintesi di crea1ivi:à, di Gas,lal è di hign tech, Guidato da un 
autentico amore per le cose come tes:irroni deHa vita degli uom!ni, f".1assimo Ost! aveva 
esplorato in tre dec6ilni bUor\t:t parte del mondo alla ricerca d' modelli più vari per fame 
oggetto dj ispiraziò'Ìe - s10 lecando una corrmemorazione - ottenendone anche una r'cca 
collezione di document; culturaJi, più di 33 IT'i:a capL se vi si sommano j pezzi crea11 da hA, 
destinati a diventare uno s!raQ'cinario tnuseo in Interne:, Proprie l'amore per le cose, In 

Questo caso per le testimo'l.anze del:'arcre,Yogia urbana, lo aveva i'ìdotto a scegliere il 
çrattacielo F!eliron, costru,to flsl 1902, per aprirvi un g~ande negozio a New York. Ma 
Osti non era meno affaSCinato dalia :nOdern;tà Et dalla tecnologia, cu: si afiidava aHa 
ricerca co:'nlnua di nuovi rr:ateriali. Imprend tore irtelligente e capace, Osti era però 
anche soprattutto un inventore, art~sta e poela, $edo~to da!la bellezza e capace con essa 
d: sédllrre secondo la felice imllaglf1$ COli cui l'ha ricordato l'amico di sempre Stofano 
Hooaga, 11 successo non aveva mal ~atto di t,,1aSSlmo Ost un uomo vetn:ìa, ruolo che non 
amava, né gl\ avovu tolto Il gusto o&lIa semplicità e della ciscrèzlone. EleganZE! é sti'e, 
gentilezza e generosità erano i tratti Cile lo distìngt.:evano agi: occhi di chiunque :0 abbia 
conosciuto, \fatti indimentICabili cu: è èitlicile rBildere glust:zia nei lingJaggio di una 
commemo:,azione ufficia:s. La sua generosità lo portò ar:cre all'impegno polll,co, 
esercita::o semprù oon grande $obr:t;Hà, tolleranza, apertura di idee. Alla fine degli anni 
'00 dette vita con a:cuni a;n!ci al gruppo Costituente Democratica, uno dei priml 
esperimen1i dl partecipazione democratica dcda SOCi0:à civile, candidato alle eiezioni 
comunali come indipendente ne; PCI, er,trò llÌ Consiglio ne: novembre '91 ln $Ost!!uzione 
dei compIanto Mario Ga1tu!~c. Ri'T1ase nel CO:ìSiglio dappr:ma nel già ricordato gruppo 
misto CosUuente Democratica, poi ne! gruppo O.;e Torri PDS, fino a fine mandato 
neil'aprHe '95. Anche per questo è doveroso pet noi r100rdarlo, Più di recente, con una 
trent!na di amiçj, urt!sli e stJdiosi, Osti aveva dalo V1ta. ad una nuova iniz;atrva dal 
significa.tivo titolo di "Citoyen" -e aveva partecipato aHa nascita di una TV di strada, Orfeo 
TV, Lo condoglianze pill s,ncere de: Consiglio comunale va~no a Daniela. Facchinate, a 
Isabella Ferra:t ai figli Lorenzo, Agata e Teresa Vi prego di unirvi a me L'1 un mjnuto di 
silenzio, 


