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L’ex fabbrica di lampadari a
Ruginello confiscata alla mafia
ora può diventare un luogo per
il reinserimento lavorativo del-
le categorie svantaggiate e di
aggregazione per giovani e fra-
gili. 

Giovedì 6 maggio le chiavi
dell’immobile sono state conse-
gnate al sindaco Francesco Sar-
tini dall’Agenzia nazionale per
l’amministrazione e la destina-
zione dei beni sequestrati e
confiscati alla criminalità orga-
nizzata. 

L’edificio si trova a Ruginel-
lo, in via Maria Ausiliatrice, nei
pressi della chiesa parrocchiale
della frazione: 600 metri qua-
drati distribuiti su 3 piani, dove
si producevano lampadari; al-
l’esterno un giardino di altri 600
metri quadrati. 

Che fare
«Questo bene è stato confiscato
per mafia nel 2012 e grazie al-
l’interessamento di un nostro
consigliere abbiamo scoperto
nel 2019 che c’era questo spazio
a disposizione – ha detto Sartini
-. Quindi ci siamo messi in con-
tatto con l’Agenzia e ora che ne
siamo entrati in possesso, visto
che si tratta di una fabbrica che
produceva lampadari, noi vo-
gliamo portare una nuova luce
di legalità con progetti per l’in-
serimento lavorativo di disabili
e categorie svantaggiate, oltre a
farlo diventare un punto di rife-
rimento per giovani e categorie
fragili. Vorremmo mantenere la
sua destinazione produttiva,
anche per garantire la sosteni-
bilità del progetto di impiego
della struttura». 

L’iter per l’acquisizione del-
l’immobile è stato abbastanza
lungo. Ora toccherà agli uffici
comunali stendere nel dettaglio
un piano di riqualificazione del-
la struttura che l’Agenzia ha
svuotato di tutti i macchinari
per la produzione di lampadari.

Il Comune è intenzionato ad
avvalersi di cooperative del ter-
zo settore per ridisegnare l’im-
mobile della frazione e soprat-
tutto co-progettare una propo-
sta che punti all’inserimento
nel mondo lavorativo delle per-
sone con disabilità. 

L’idea di Sartini come dichia-
rato è quella di creare anche un
centro di aggregazione per gio-
vani in via Maria Ausiliatrice
dopo che qualche anno fa era
stato proposto da privati un
progetto simile in un edificio di
via XXV Aprile, progetto che si
era poi arenato. n 

Il sindaco coi rappresentanti dell’Agenzia

RUGINELLO Il Comune ha acquisito la ex fabbrica di lampadari confiscata alla criminalità organizzata 

Dalla mafia a centro aggregativo 

AiutOratorio: è questa la
campagna lanciata sia nelle chie-
se che sui canali social da don
Cristiano Castelli e dalla Pastora-
le giovanile di Vimercate e Bura-
go per organizzare gli oratori
estivi. La chiave per aprire i sei
centri giovanili (5 a Vimercate e 1
a Burago) sono ancora i volontari
adulti per creare le bolle con al-
l’interno circa una decina di bam-
bini e ragazzi ciascuna. 

Il responsabile della pastorale
giovanile nelle scorse settimane
aveva annunciato che insieme
anche ad alcune associazioni del
territorio come gli scout, l’Enaip e
l’Ecfop, stava cercando di deline-
are quello che per i moderni si
chiama Summer Life mentre per
i tradizionalisti si dice grest. 

L’obiettivo del sacerdote è
ospitare negli oratori almeno 500
bambini e ragazzi, ma prima di
comunicare date, tempi e modali-
tà chiede una mano alla comuni-
tà, rivolgendosi soprattutto, se
non esclusivamente, a persone
maggiorenni ricalcando un po’
quelle che sono state le linee gui-
da del 2020 imposte dal governo
a fronte della pandemia Covid
per poter dare un servizi sociale
o in sicurezza. 

In questi giorni è stato pubbli-
cato un post sulla pagina Face-
book dell’oratorio Cristo Re ovve-
ro quello principale di Vimercate
in cui don Cristiano ha spiegato
ancora una volta che «anche que-
st’anno sarà fondamentale la
presenza di adulti per realizzare
l’oratorio estivo. Le possibilità
sono molte, si può dare la propria
disponibilità per la giornata inte-
ra o solo per il mattino o il pome-
riggio e si possono anche coordi-
nare dei laboratori». 

Chi volesse dare il proprio
contributo può contattare diret-
tamente don Cristiano al
3929796630 o Ilaria al
3467643191. 

Un appello quello della pasto-
rale giovanile vimercatese che
sta prendendo piede anche in al-
tri oratori del territorio, come ad
esempio a Villasanta o Lesmo,
per poter calibrare la proposta
estiva per i bambini e ragazzi del-
la comunità, basandosi sulle for-
ze a disposizione. n M.Bon.

APPELLO 

Oratorio estivo:
si può fare
ma serve l’aiuto
di adulti 

Apre lo Sportello Legale dal 18 

maggio presso la biblioteca : un nuo-

vo servizio di orientamento in ambi-

to legale per i cittadini, nato dalla 

collaborazione tra il Comune e l’Or-

dine degli avvocati di Monza. Ogni 

terzo martedì del mese, dalle 15 alle

18, un professionista sarà a disposi-

zione per spiegare come accedere 

alla giustizia e per indirizzare i citta-

dini sulle varie procedure e sulla frui-

zione di prestazioni professionali 

degli avvocati. Per rivolgersi allo 

Sportello, che sarà gratuito, va fissa-

to un appuntamento telefonando al

numero 039/6659206, dal lunedì al

venerdì, dalle 9 alle 12.30 e dalle 14 

alle 16, o inviando una e-mail a spor-

tellolegale@comune.vimerca-

te.mb.it. n M.Bon.

DA PRENOTARE 

Sportello legale
per i cittadini:
in biblioteca,
consulenza gratis
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