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torio e di una sala di circa 62 metri
quadri da adibirsi a sala lettura 
trasformabile in locale per conve-
gni (con affollamento minore di 99
persone). A tale sala risulterà col-
legato un ulteriore locale di circa 
31 metri quadri per esposizione li-
bri, un ufficio postale di circa 62 
metri quadri, due blocchi servizi a

Sono sette le associazioni che
hanno aderito al bando comunale
a sostegno dello sport all’aria
aperta e che propongono un ca-
lendario di attività per l’estate.
Yoga, pilates, tai chi, difesa perso-
nale e danza sono alcune delle at-
tività proposte. Il dettaglio dei
corsi, delle attività proposte con
le date e i luoghi sono disponibili
sul sito comunale. 

Dopo lo stop forzato dovuto al-
l’emergenza sanitaria, l’ammini-
strazione ha pubblicato un bando
nel quale offriva alle società spor-
tive di presentare progetti per at-
tività nei parchi cittadini; a finan-
ziare i progetti un contributo
complessivo di 8.000 euro a fondo
perduto. Lo sport vimercatese si
rimette in moto e l’Amministra-
zione Comunale accompagna la
ripresa con le attività all’aperto
dei parchi comunali sparsi in di-
versi punti della città brianzola.
Nello specifico le società sportive
coinvolte sono l’associazione “Le
filosofie del corpo”, il sodalizio
Sbaraglio, Belly-dance Fitness
con Paola Piccolo, “Mi difendo da
sola” con Paolo Barzaghi, l’Asd Su-
rya, l’Asd Pirati Rugby e l’Asd Le
Radici e le Ali dove si terranno
corsi di yoga e pilates. n M.Bon.

COL COMUNE

Sette sodalizi
propongono
attività sportive
nei parchi

disposizione, uno della biblioteca
e l’altro dell’ufficio postale 

Al primo piano troveranno al-
loggiamento sette sale a disposi-
zione delle associazioni del terri-
torio, per complessivi 161 metri 
quadri, un corridoio di 38 metri 
quadri, un ripostiglio di 9 metri 
quadri e un blocco servizi. n 

VIA DIAZ Lavori per ricavare nello stabile spazi per la biblioteca e le associazioni 

Ruginello: si deve rifare il tetto
Ufficio postale chiuso fino al 9
di Michele Boni 

Riaprirà giovedì 10 giugno l’uf-
ficio postale di Ruginello, secondo
fonti di Poste italiane. La riapertu-
ra era prevista per mercoledì 2 ma
il protrarsi dei lavori di ristruttu-
razione dell’edificio di via Diaz 23
ha portato a un rinvio.

Nell’edificio, dove un tempo
c’era la scuola elementare, la ri-
qualificazione interessa l’intero 
stabile (progetto vincitore del-
l’edizione di Cittadinoi 2019 - bi-
lancio partecipato della Città di 
Vimercate) con un costo di circa 
800mila euro. In particolare dal 25
maggio le operazioni di cantieri ri-
guardano il rifacimento del tetto. 

Per permettere che le opera-
zioni di carico e smantellamento 
della copertura si svolgano in pie-
na sicurezza, la ditta incaricata 
dei lavori, i tecnici comunali e le 
Poste hanno concordato la tempo-
ranea chiusura. I cittadini di Rugi-
nello in questo periodo potranno 
recarsi agli altri sportelli presenti
in città in largo Pontida, 22 (tel: 
039.668413) aperto dal lunedì al 
venerdì dalle ore 8.20 alle ore 
19.05 e il sabato dalle 8.20 alle 
12.35 oppure in piazza Marconi, 7 

(tel: 039.669455) aperto dal lunedì
al venerdì dalle ore 8.20 alle ore 
13.35 e il sabato dalle 8.20 alle 
12.35. 

Il progetto di riqualificazione
di tutto lo stabile prevede l’allesti-
mento di una sala multifunzione 
di circa 45 metri quadri a disposi-
zione delle associazioni del terri-

Il cantiere è la messa in opera del progetto approvato col bilancio partecipato 2019 Foto Boni


