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RUGINELLO Avviati i lavori per la completa riqualificazione dello storico stabile delle ex scuole elementari di via Diaz

Primo «mattone» per il nuovo centro civico
L’intervento, del costo di 800mila euro, voluto dall’Amministrazione 5 Stelle in accordo con la Consulta di quartiere

RUGINELLO (tlo) Il nuovo centro
civico di Ruginello incomincia a
prendere forma. Sono partiti i
lavori per la completa riquali-
ficazione del vecchio stabile di
via Diaz che era nato per ospitare
la scuola elementare della fra-
zione. Un edificio che risale al
1885 e che nostra tutto il tempo
che ha. Negli ultimi decenni la
struttura era stata destinata pri-
ma a sede di studi medici, poi
d e l l’Ufficio postale, di una pic-
cola biblioteca e di altre sale
destinate alle associazioni

Lo stabile era stato oggetto nel
2019 della proposta di progetto,
n e l l’ambito della prima edizione
d e l l’iniziativa «Cittàdinoi» (bi-
lancio partecipato) avanzata dal-
la Consulta e dai cittadini di
Ruginello, risultata vincitrice e
premiata con uno stanziamento
di 100mila euro. Soldi che sa-
rebbero serviti per la riqualifi-
cazione di due locali a piano
terra, per creare una sala con-
ferenze, e la risistemazione della
piccola biblioteca di quartiere al
primo piano. Successivamente,
però, l’Amministrazione 5 Stelle
aveva cambiato idea informando
la Consulta della frazione di voler
procedere con la completa ri-
strutturazione dell’edificio. Una
bella notizia per tutti noi».

Un intervento dal costo com-
plessivo di 800mila euro.

In sostanza la riqualificazione
avviata la scorsa settimana pre-

vede il rifacimento della facciata
e di tutti gli interni. L’Ufficio po-
stale, vecchio e in precarie con-
dizioni, ora al piano terreno sul
lato sinistro, verrà spostato a de-
stra in locali più piccoli. Verrà
dotato anche di un acceso per
disabili, fino ad oggi un problema
cronico. Intervento questo che
consente al Comune di giocare
una carta importante con Poste,
che sarà così «costretta» a restare

a Ruginello dopo aver ventilato in
passato l’intenzione di andarse-
ne. Nello spazio attualmente oc-
cupato dall’Ufficio postale verrà
trasferita la biblioteca ora con-
finata al primo piano in spazi più
ridotti e più difficilmente acces-
sibili. Biblioteca che potrà anche
sfruttare il cortile antistante per
eventi all’aperto e che sarà anche
dotata di una sala studio-riu-
nioni, con acceso separato, che

potrà essere quindi utilizzata dal-
la comunità come auditorium e
aula conferenze. Gli spazi al pri-
mo piano verranno divisi in più
locali da assegnare a diverse as-
sociazioni, non solo di Ruginel-
l o.

Il progetto prevede anche il
completo rifacimento del tetto e
degli impianti. Entro un anno o
poco più quindi la frazione potrà
avere il suo polo civico.

Convocazione via web

Venerdì la Consulta,
tanti temi da discutere
RUGINELLO (tlo) Si parlerà anche dello
stato di avanzamento dei lavori sulla
stabile delle ex scuole durante la
seduta della Consulta di Ruginello
che è stata convocata per questo
venerdì, 19 febbraio. Una seduta che
si terrà via web dalle 20.45, sulla
piattaforma Meet utilizzando il co-
dice nhv-khus-dih o attraverso la
pagina Facebook della Consulta.

A l l’ordine del giorno anche una
discussione sulla valorizzazione
d e l l’area alle spalle dei portici con
accesso dalle vie Diaz, Rimembranze
e Indipendenza.

E ancora, il Controllo di Vicinato,
progetto già avviato da tempo che
resta scoperto in una sola zona della
f raz i o n e.

Si parlerà anche del futuro dell’e di-
ficio di via Santa Maria ausiliatrice,
della situazione di via Belfiore e delle
telecamere in città. Infine, il progetto
«Cittadinonoi 2021». Un’o ccasione,
attraverso il Bilancio partecipato, per
sottoporre all’attenzione dell’A m m i-
nistrazione comunale un progetto per
la frazione da finanziare con 100mila
e u ro.

Il cantiere delle ex
scuole di via Diaz.

Lo stabile comuna-
le diventerà il nuo-

vo centro civico
della frazione. Un

intervento da più di
800mila euro

L’ACCORDO SOTTOSCRITTO DA COMUNE E TIM

Banda ultralarga con la fibra
in 9mila case entro 2 anni

Ragazzi e famiglie della Don Milani hanno raccolto 700 euro per acquistare la pasta

In classe un salvadanaio per i bisognosi
VIMERCATE (tlo) La fibra ottica a
9mila famiglie di Vimercate entro
un paio di anni. Questo l’o b-
biettivo messo nero su bianco
n e l l’accordo sottoscritto nei gior-
ni scorsi da Tim e Comune. La
società ha avviato un innovativo
piano di cablaggio che, con un
investimento stimato di circa 2,6
milioni di euro e in sinergia con
l’Amministrazione comunale,
porta la fibra ottica fino alle abi-
tazioni per rendere disponibili
collegamenti ultraveloci fino a 1
Gigab i t / s.

Vimercate è stata inserita nel
programma nazionale di coper-
tura di FiberCop, la nuova società
del Gruppo Tim.  

I lavori per la realizzazione della
nuova rete partiranno a breve in
molte zone della città, in modo da
rendere i servizi progressivamente
disponibili, con l’obiettivo di rag-
giungere, come detto, 9.000 unità
immobiliari nel 2023.

Per la posa della fibra ottica
saranno utilizzate, laddove pos-
sibile, le infrastrutture già esi-
stenti. Nel caso sia necessario
effettuare scavi, questi saranno
realizzati adottando tecniche in-
novative a basso impatto am-
bientale, con interventi sulla sede
stradale di circa 10-15 centime-
tr i.

La nuova rete super-veloce con-
sentirà di accelerare i processi di
digitalizzazione sul territorio, a
beneficio di cittadini, imprese e
pubblica amministrazione, e di
assecondare al meglio le esigenze
professionali anche legate allo
smart working e alla didattica a
d i st a n z a.

«Già dai primi anni 2000 siamo
nella cosiddetta ‘Era Digitale’, in
cui questa tecnologia ha superato
l’analogico - ha commentato il
sindaco Francesco Sartini - La
pandemia ci ha portato tutti ad
essere ‘on line’ e a misurarci con
la necessità di avere connessioni
stabili, disponibili h24 e soprat-
tutto che consentano un’esp e-
rienza fluida e di qualità. La no-

stra Amministrazione ha puntato
molto sulla digitalizzazione delle
procedure e dei servizi per i cit-
tadini, con l’utilizzo delle app e
una intensa attività sui social, ed è
quindi fondamentale contare sul-
le infrastrutture di telecomuni-
cazioni e sull’esperienza e la ca-
pacità di chi le sviluppa da ormai
100 anni. Per questo abbiamo
promosso con entusiasmo questa
iniziativa in accordo con Tim,
grazie alla quale presto tutte le
abitazioni del nostro Comune po-
tranno avere a disposizione con-
nessioni a banda ultralarga in
fibra. La nostra città dovrà sop-
portare qualche piccolo disagio
per gli interventi che si rende-
ranno necessari su strade e mar-
ciapiedi, ma la collaborazione con
i nostri uffici ridurrà al minimo i
tempi e le necessità di ripristino,
inoltre, laddove possibile, verran-
no concessi i passaggi nei sot-
toservizi comunali già posati. La
nostra domanda di tecnologia e
connessione è destinata a cre-
scere, e la nostra città, grazie
anche a questo accordo, è pronta
a rispondere».

«Vimercate fa parte di un per-
corso di eccellenza che vede Tim
impegnata su tutto il territorio
nazionale nel realizzare una rete
interamente in fibra in grado di
erogare volumi di traffico sempre
maggiori con una qualità ele-
vatissima - ha sottolineato sot-
tolinea Egidio Carlesso, respon-
sabile Field Operations Line Lom-
bardia Nord Ovest - Si tratta di un
progetto ambizioso che ha l’o b i e t-
tivo di portare l’innovazione sul
territorio e dare impulso alla dif-
fusione dei servizi digitali fina-
lizzati a sostenere le imprese nello
sviluppo del loro business e a
migliorare la qualità della vita dei
cittadini, contribuendo in questo
modo alla crescita dell’e conomia
locale. Un risultato frutto degli
ingenti investimenti fatti da Tim a
Vimercate e della proficua col-
laborazione dell’A m m i n i st raz i o n e
c o mu na l e » .

Uno dei salva-
danai nelle clas-

si dell'istituto
Don Milani per
raccogliere do-

nazioni a Lo
Spiraglio di

C o n c o re z zo.
Sotto, il profes-
sor Mauro Ga-

ri b o l d i

VIMERCATE (sgb) Si fa gran-
de la solidarietà fra i piccoli
banchi dell’istituto Don Mi-
lani. Le classi della scuola
primaria hanno infatti par-
tecipato ad una raccolta di
beneficenza per le famiglie
in difficoltà del territorio.
Ben 700 euro il totale rac-
colto e devoluto al Banco di
solidarietà «Lo Spiraglio» di
Concorezzo, l’ass ociazione
già conosciuta dalle scuole
del vimercatese per il «Do-
nacibo», l’annuale raccolta
di alimenti organizzata per
la terza settimana di Qua-
resima. Alle porte dell’inizio
di questo tempo forte si fa
quindi il bilancio dell’i n i-
ziativa degli scorsi mesi.

Piccoli salvadanai sono
infatti spuntati prima di Na-
tale fra i banchi delle di-
verse aule scolastiche: sim-
boli dell’idea della scuola di
farsi prossima a chi sta af-
frontando momenti di dif-
ficoltà sul nostro territorio.
A riempirli di solidarietà nel
corso delle settimane le fa-
miglie degli studenti che
numerose hanno aderito al-
la proposta dell’i st i tu to.

«Non è la prima volta che
mettiamo in atto un’i n i z ia-
tiva solidale - ha spiegato il
promotore, il maestro Ma u-
ro Gariboldi - Lo scorso an-
no abbiamo destinato gli
aiuti all’Albania, colpita dal
terremoto. In questo secon-
do anno ho pensato di poter
aiutare guardando alle dif-
ficoltà del nostro paese: la
maggior parte delle famiglie
ha bisogno di aiuti alimen-
tari. L’anno scorso abbiamo
guardato lontano, quest’a n-
no guardiamo vicino, così
da avere una visione glo-
bale». Il sì quindi degli or-
gani scolastici e della di-
rigente Maria Teresa Chie-
l i.

Un ’iniziativa contagiosa
che, insieme alle donazioni
scolastiche, ha contato an-

che il contributo monetario del
supermercato «Crai» di Ruginel-
l o.

«Ognuno ha aderito in modo
assolutamente volontario - ha
continuato il maestro - Genitori,
alunni, personale scolastico. La
bellezza della solidarietà è che si
tratta di un valore che unisce le
diversità, religiose o meno, e in-
sieme è stato raggiunto un con-
tributo importante».

Con i 700 euro raccolti ver-
rà acquistata la pasta, alimento
parte del pacco alimentare che
ogni mese viene consegnato alle
130 famiglie del territorio seguite
da «Lo Spiraglio».

«Ho fatto i complimenti alle
famiglie e ai bambini che hanno
donato - ha concluso - Nono-
stante il Covid siamo riusciti a
dare un contributo importante.
Quando la risposta c’è, quando la
solidarietà delle famiglie è pre-
sente, ci si sente incoraggiati ad
andare avanti».
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