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be non essere quella definitiva.
Lo sdoppiamento consentirà di

alleggerire la pressione sull’Omni-
comprensivo, che soffre di una cro-
nica carenza di spazi, anche in vi-
sta dei lavori di riqualificazione 
immaginati dallo studio effettuato

ranno i 6.000 metri quadri disponi-
bili dovranno capire quali labora-
tori saranno compatibili con gli 
spazi e la struttura: l’ipotesi Floria-
ni, filtrata nei giorni scorsi, potreb-

PROGETTO  A traslocare (per l’ottobre 2022) potrebbe essere il Floriani 

Omnicomprensivo:
una costola ad Agrate
nell’ex scuola Ferrario
di Monica Bonalumi

Il centro Omnicomprensivo 
avrà una costola ad Agrate, nell’ex
scuola elementare di via Ferrario. 
La trasformazione dell’edificio in 
succursale del polo superiore co-
sterà alla Provincia circa 5.400.000
euro, quasi la metà del finanzia-
mento da 11.513.602 euro che l’ente
brianzolo conta di ottenere dal mi-
nistero dell’Istruzione: se il proget-
to sarà recepito gli studenti do-
vrebbero entrare nella nuova sede
a settembre 2022. Il trasferimento
è previsto dalla convenzione che 
via Grigna dovrebbe firmare nei 
prossimi giorni con il Comune di 
Agrate: l’accordo non definisce, pe-
rò, quale istituto dovrà fare le vali-
gie. La vecchia elementare, oltre-
tutto, potrebbe non accogliere tut-
te le classi della scuola prescelta 
che, quindi, potrebbe mantenere le
radici a Vimercate.

«È presto per dire chi sarà desti-
nato in via Ferrario – afferma il pre-
sidente della Provincia Luca San-
tambrogio – lo valuteremo insieme
ai presidi sulla base delle loro esi-
genze». I progettisti che adegue-

dall’Osservatorio scuole del Poli-
tecnico di Milano: il trasloco, visto 
l’investimento richiesto, non do-
vrebbe essere provvisorio. 

Nei prossimi mesi l’ente ragio-
nerà sui collegamenti in modo da 
consentire agli alunni di raggiun-
gere il plesso di via Ferrario in mo-
do agevole: «Le linee del trasporto 
pubblico locale – assicura Santam-
brogio – saranno adattate una vol-
ta individuato il bacino dell’uten-
za». La soluzione agratese non na-
sce dal nulla: «Ha una genesi lonta-
na – commenta Fabio Meroni, il 
consigliere provinciale con la dele-
ga al Patrimonio – era stata ventila-
ta anni fa, ma è stata affossata dal-
la legge Delrio e dai successivi tagli
alle province».

«La succursale – constata il sin-
daco di Agrate Simone Sironi – rap-
presenta un’occasione imperdibile
per la nostra realtà. Per la prima 
volta avremo in paese un’offerta 
scolastica rivolta ai ragazzi tra i 14
e i 18 anni che innescherà anche 
una svolta epocale per la visibilità
e il ruolo del nostro comune nel ba-
cino territoriale di riferimento. Per-
metterà, inoltre, di rigenerare un 
immobile evitando il consumo di 
suolo, avrà ricadute positive sui 
collegamenti e sul trasporto extra-
urbano a vantaggio dell’intera col-
lettività, getterà le basi per consoli-
dare un più proficuo legame tra il 
mondo scolastico e il tessuto pro-
duttivo e imprenditoriale locale e, 
infine, inserirà un tassello ulterio-
re nelle dinamiche di rivitalizza-
zione del centro storico». n 

L’assessore
agratese Galli,

il sindaco Sironi
e il presidente

provinciale
Santambrogio

alla ex Ferrario

RUGINELLO Per una mostra

I primi cent’anni
della chiesa:
foto cercansi 

Cent’anni per la chiesa parrocchiale di Oldaniga e
Ruginello. L’edificio religioso dedicato ai santi Giaco-
mo e Cristoforo è stato aperto al culto il 25 settembre
1921 e la parrocchia - inserita nella Comunità pastora-
le Beata Vergine del Rosario - già si prepara a festeg-
giare l’anniversario. Che «è un momento importante,
significativo per la comunità - spiega don Luigi Stuc-
chi, vicario parrocchiale -. Stiamo raccogliendo ora il
materiale per realizzare una mostra fotografica e per
completare la storia dell’edificio. Già in occasione del
75esimo c’era stata una pubblicazione molto ben do-
cumentata», serve dunque completare con dettaglio
i maggiori eventi che hanno segnato la vita della chie-
sa negli ultimi 25 anni, tra cui il crollo del cupolino.

L’idea sarebbe di imbastire una festa in settembre
- pandemia permettendo - ma le iniziative sono anco-
ra allo studio. Già attivata, invece, è la raccolta del 
materiale fotografico. ”Vorremmo raccogliere fotogra-
fie che raccontino questi primi cento anni - si legge sul
foglio parrocchiale -. Sarà realizzata una mostra foto-
grafica in parrocchia oppure online” nel caso in cui le
norme impediscano l’evento in presenza. Per allestire
l’esposizione si chiede l’aiuto di chiunque abbia im-
magini, che è invitato a condividere in forma di scan-
sione (all’indirizzo mail chiesa100anni@gmail.com) 
indicando l’anno della fotografia, o lasciandole nel-
l’apposita scatola all’ingresso della chiesa, in una bu-
sta con indicato anno della foto, il proprio nominativo,
il numero di telefono e l’indirizzo a cui gli scatti saran-
no riconsegnati al termine dei festeggiamenti. Opera-
tivamente, nel caso in cui appaia in foto una persona
vivente, occorre che questa dia il consenso all’utilizzo
(il modulo privacy è scaricabile dal sito parrocchiale).
Il termine per la consegna è il 15 maggio. n F.Sig.


