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VIMERCATE (tlo) Un nome semplice
per un obiettivo ambizioso. Si chiama
«AdR», acronimo di «Amici di Ru-
ginello», nascente associazione che
ha lo scopo di rivitalizzare la frazione
che, come altre, soffre il cambia-
mento dei tempi e soprattutto la crisi
del tessuto commerciale e sociale.

A crearla sono stati un gruppo di
genitori di bimbi e ragazzi che già
frequentano l’oratorio e la società di
calcio «Robur Ruginello». Un’i d ea
nata una sera, attorno ai tavoli di un
bar, pensando a cosa fare per far
divertire i propri figli in occasione
della festa di Halloween.

«La scintilla è scoccata però già la
scorsa primavera in occasione dei
preparativi per la festa del 70esimo
della “Robur ” - ha raccontato Mat -
teo Mauri che della nuova asso-
ciazione è il presidente e che fa
parte anche della Consulta di Ru-
ginello - In tanti hanno dato una
mano, con entusiasmo. Io e altri ci

siamo resi conto che
c’era interesse per ri-
vitalizzare Ruginello.
E così, passata l’esta -
te, abbiamo indivi-
duato la ricorrenza
di Halloween come
prima occasione per
un evento per i bam-
bini. Una sorta di fe-
sta itinerante per il
paese che, nono-
stante il maltempo,
ha visto la parteci-
pazione di ben 150
bambini e genitori.
Un vero successo, ol-
tre le più rosee aspet-
t at i ve » .

Uno stimolo per
Mauri e gli altri per
proseguire e, soprat-
tutto, per strutturarsi
in associazione che materialmente
esiste già e che lo sarà anche for-

malmente da gennaio.
«Crediamo che Ruginello abbia le

forze per tornare a essere quella di
una volta anche grazie alle tante
famiglie che vi si sono trasferite
negli ultimi anni - ha aggiunto Mau-
ri - Ci sono anche spazi importanti,
come l’oratorio o l’area antistante
alla farmacia che ben si prestano a
ritrovi ed eventi. Le prime iniziative
hanno dimostrato che la gente ha
voglia di sentirsi comunità, di stare
insieme qui a Ruginello, senza per
forza andare altrove. Per Natale da-
remo una mano all’o rga n i zz az i o n e
delle attività della parrocchia e
d e l l’oratorio, ma già stiamo pen-
sando come rilanciare il Carnevale.
Vogliamo organizzare una nuova
sfilata in maschera più viva e par-
tecipata di quella degli ultimi anni,
con un nostro carro. Quello sarà il
primo vero evento ufficiale della
nuova associazione

Degli «Amici di Ruginello» per
ora fanno parte Matteo Mauri, pre-
sidente; Andrea Carraro, vice pre-
sidente; Eugenia Bernabei, segre-
tario tesoriere; e i consiglieri Anna
Matarese, Claudia Brambilla, Su-
sanna Pirola, Isabella Vercellati, Li-
sa Villa, Amelia Nebel, Letizia Iu-
dicello, Marino Terzoli, Stefano
Mervic, Mauro Fossati.

Lorenzo Teruzzi

UNA NUOVA ASSOCIAZIONE PER ORGANIZZARE EVENTI E FAVORIRE L’AGGREGAZIONE

Ecco gli «Amici di Ruginello», genitori
in campo per rivitalizzare la frazione

Il gruppo dei fondatori dell’associazione «AdR», «Amici d Ruginello». Il terzo da sinistra è il
presidente Matteo Mauri

COMMERCIO Cambio di gestione allo storico forno di via Rota. A Sabrina Alba subentrano la figlia Simona e il socio Giuseppe

Alzarsi all’«Alba» non fa paura, il panificio si rilancia con i giovani

Simona Rossi e Giuseppe Porpora dietro al banco del panificio «Alba»

VIMERCATE (tlo) Un lavoro che spesso fa
paura: sveglie in piena notte, lunghe pre-
parazioni e attività ininterrotta davanti e
dietro al banco fino a sera. Una gran fatica
che spesso scoraggia le nuove generazioni.
Non è così allo storico panificio «Alba», di
via Rota, che continua la sua tradizione
proprio grazie ai giovani. Giovedì prossimo,
29 novembre, infatti, l’attività festeggerà il
cambio di gestione e di... generazione.

Il forno passa da Sabrina Alba (che lo
aveva aperto insieme al marito) alla figlia
Simona Rossi, 37 anni, che subentra in-
sieme al socio Giuseppe Porpora, 24
anni, già dipendente del panificio.

Una scommessa che i due nuovi pro-
prietari vogliono vincere anche grazie alla
preziosa collaborazione di mamma Sa-
brina che, pur facendo un passo indietro,
resta comunque dietro al banco, a ga-

ranzia di una tradizione che prosegue e si
r innova.

«La nostra è una tradizione di famiglia -
racconta Simona - Il papà e lo zio avevano
già avviato un’attività di panificazione
dalla fine degli anni Settanta. Poi nel 1985
i miei genitori hanno aperto il panificio di
via Rota, subentrando ad una precedente
attività storica. E dal 1995 mia mamma ha
proseguito da sola, con l’aiuto natural-
mente del personale». Grazie alla qualità
e varietà dei prodotti il lavoro non è mai
mancato, ma per mamma Sabrina è giun-
to il momento di tirare il fiato. E così
Simona, che fino a poco tempo fa ha
svolto un altro lavoro, ha capito che po-
teva aprirsi un’occasione importante per
proseguire e arricchire ulteriormente l’at -
tività. E ha capito anche che la persona
giusta per farlo poteva essere Giuseppe

che, nonostante la giovane età, ha già
accumulato tanta esperienza.

«Siamo ben consapevoli che non si
tratta di un lavoro facile - raccontano i due
nuovi titolari - Qui si lavora dalle 2 di
notte, quando incomincia la preparazio-
ne del pane, fino alle 21. Lo staff è com-
posto da 11 persone. Il panificio ha sem-
pre puntato sulla qualità e continuerà a
farlo. Aderiamo a un progetto di Con-
fcommercio che certifica la produzione in
loco, con materie di qualità, dall’i mpa sto
notturno fino alla vendita. Ci stiamo inol-
tre specializzando nella produzione di
pane e altri prodotti per persone che
hanno intolleranze». Giovedì, come detto,
l’appuntamento con l’inaugurazione, an-
che se il negozio non ha mai chiuso. Dalle
17.30 alle 20.30 sarà possibile degustare
una linea di prodotti ai cereali.
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