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Inizia stamattina con il gusto
dei tortelli la più sentita delle
tradizioni dell’inverno a Vimer-
cate: prende avvio la nuova edi-
zione della Sagra di sant’Antonio
che per tutto il fine settimana
animerà il centro storico e poi si
concluderà il 17 gennaio con il
grande falò acceso sul Molgora,
davanti al ponte di San Rocco. 

Intanto, aspettando la giorna-
ta dedicata al santo protettore
dei contadini, dell’agricoltura e
della vita rurale con i rituali che
a Vimercate ruotano attorno alla
reliquia conservata nella chie-

setta di Sant’Antonio in via Ca-
vour, da oggi cominciano le varie
iniziative organizzate dalla Pro
Loco con il patrocinio e il contri-
buto del Comune per portare fe-
sta nel centro città e allo stesso
tempo rinnovare l’antica tradi-
zione popolare che era praticata
ancora fino a non troppi anni fa,
quando i contadini invocavano
sui campi, sul bestiame e sul fu-
turo raccolto la benedizione di
sant’Antonio accendendo grandi
falò a lui dedicati. 

Oggi l’apertura della sagra è
alle 10 con le bancarelle e anima-

tettoniche. I locali al piano terra 
oggi inutilizzati (tre, per una super-
ficie complessiva di 75 metri qua-
drati) verranno trasformati in due
locali rispettivamente da 25 e da 50
metri quadrati, cui si aggiungono i
già esistenti doppi servizi. «È da 
anni che chiediamo di avere uno 
spazio in cui trovarci per le più sva-
riate attività. Questa sarebbe l’oc-

casione buona» commenta Teresa
Levati, membro della Consulta.

La presentazione delle propo-
ste per “Cittadinoi” è fissata per il 
15 gennaio: alla seconda fase di se-
lezione accederanno i 10 progetti 
con maggior numero di firme. La 
raccolta firme si può ancora sotto-
scrivere rivolgendosi al market 
“Crai” e al bar “Caffè dei Portici”. n 

«
Largamente superate 

le 250 firme 

per portare l’idea

all’iniziativa 

“Cittadinoi”

Un polo civico a Ruginello

EX ELEMENTARE Il progetto mira a ricavare spazi di aggregazione e potenziare la biblioteca 

di Federica Signorini

Sono state largamente supera-
te le 250 firme per la “Rinascita del-
lo stabile ex scuole elementari”: è 
questo il progetto che, promosso 
dalla Consulta di Ruginello, la fra-
zione presenterà in municipio per 
contribuire al bilancio partecipato
della Città di Vimercate, definito 
“Cittadinoi” e del valore complessi-
vo di 100mila euro. Con lo scopo di 
avere uno spazio multifunzionale 
a servizio della comunità.

L’immobile in questione si trova
in via Diaz, di fianco alla chiesa, ed
è l’unico edificio ad uso pubblico 
civile presente a Ruginello. Il Co-
mune, che ne è proprietario, in un 
recente passato ha anche tentato 
la vendita tramite asta, senza che 
l’operazione andasse a buon fine. 
Oggi lo stabile - con i suoi circa 100
anni di età (c’è una foto del 1921 
che ne immortala la presenza) – è 
solo parzialmente occupato dal-
l’ufficio postale e dalla sede decen-
trata della biblioteca. 

Il progetto prevede la «riqualifi-
cazione di alcuni locali inutilizzati
dello stabile al piano terra, di fian-
co all’area destinata alla Posta, e la
sistemazione del locale al primo 
piano che attualmente ospita la bi-
blioteca di Ruginello (aperta 2 volte
alla settimana grazie ai volontari, 
non fruisce del prestito interbiblio-
tecario, ndr) - ha spiegato mercole-
dì Cinzia Nebel, presidente della 
Consulta -. Il progetto si prefigge 
inoltre l’abbattimento delle barrie-
re architettoniche».

L’idea di dare nuova vita alle ex
scuole elementari è stata abbrac-
ciata con entusiasmo dalla frazio-
ne già a dicembre quando, durante
un’assemblea della Consulta, è sta-
ta presentata come una di quelle 
papabili per partecipare a “Cittadi-
noi”. «Da quel momento c’è stato 
grande interesse per il progetto di 
riutilizzo della vecchia scuola – di-
ce il segretario Matteo Mauri-. Se-
gno che probabilmente stiamo an-
dando nella giusta direzione». 

Quella che vorrebbe dare agli
spazi riqualificati al piano terra 
«scopi ricreativi, associativi, for-
mativi, di volontariato e per tutte le
occasioni che richiedano la neces-
sità di avere un luogo adibito»; e al-
la biblioteca «una sistemazione 

che migliori la capacità ricettiva di
un servizio già esistente ma osta-
colato dalle carenze strutturali del-
l’edificio». 

Concretamente, nelle due aree
individuate il progetto prevede 
una serie di interventi tra cui siste-
mazione di infissi, ritinteggiatura-
ra, rifacimento dei rivestimenti, 
abbattimento delle barriere archi-

Un rendering del progetto
di ristrutturazione del piano terra:

uno spazio per la biblioteca
e uno per incontri di vario tipo

a beneficio della frazione

BILANCIO

Festival internazionale di teatro-circo:
date azzeccate, oltre 3.300 spettatori

Meglio a cavallo di capodanno che sotto Natale per il circo in città, con

l’ultima edizione del festival Sottosopra che si è chiusa lo scorso fine settimana

con il record di spettatori rispetto alle due annate precedenti. La principale

novità della terza edizione del programma di teatro-circo proposti nel tendone

riscaldato montato nel Parco Trotti è stata di far slittare il calendario degli

spettacoli verso il finale delle festività, dal 29 dicembre al 6 gennaio. La scelta ha

premiato con un bilancio di partecipanti diffuso dal Comune di oltre 3.300

spettatori, circa mille in più dei circa 2.300 dell’edizione 2017 e meglio dei quasi

3.000 della prima edizione del 2016. Quest’anno il festival di teatro-circo oltre

ai 9 spettacoli nel tendone, ha aumentato le esibizioni. n M.Ago. Il teatro-circo è ormai una tradizione in città

to per flauti e clarinetti della Sil-
ver Ensemble nella chiesa di
Sant’Antonio e di percussioni
lungo via Cavour. La sera, alle
20.15, parte la classica Motofiac-
colata, a cura del Moto Club,
mentre alle 20.45 nel santuario
ci sono le esibizioni delle corali
cittadine. 

Quindi giovedì 17 gennaio, per
il giorno di sant’Antonio, si rin-
nova alle 9.30 la messa con la be-
nedizione del pane mentre lungo
via Cavour ci saranno ancora i
tortelli di Enaip, e alle 15.30 la
messa con la reliquia del santo,
per arrivare alle 20.45 al mo-
mento di saluto delle autorità
cittadine che precede la sfilata
in abiti d’epoca che da piazza Ro-
ma arriva al ponte di San Rocco
dove verrà acceso il tradizionale
falò. n M.Ago.

SAGRA Tortelli, musica, riti religiosi, motofiaccolata, trenino e pony per i piccoli

Sant’Antonio: oggi e domani si fa festa
Giovedì la sfilata e il tradizionale rogo

zioni, mentre alle 14, in via Ca-
vour 51, comincia la vendita tor-
telli con Enaip. Dalle 14.30 ven-
gono organizzate le visite guida-
te all’oratorio di sant’Antonio e
al ponte di San Rocco, alle 15 ini-
zia la musica lungo via Cavour
prima con le percussioni in stra-
da e poi in chiesa con un concer-
to di chitarra classica. Alle 16 la
tradizione si rinnova a Parco
Trotti con la benedizione degli
animali, mentre alle 18 viene ce-
lebrata la messa vespertina al
santuario della beata Vergine.
Per la serata c’è alle 20.45 il con-

certo con le canzoni per sant’An-
tonio del Piccolo Coro La Goccia
nel santuario mentre a TeatrOre-
no (via Madonna) va in scena la
commedia “Non ti conosco più”.

Domani il programma prose-
gue con la vendita dei tortelli
che riprende dalle 10 mentre nel
pomeriggio ci saranno attività
per i più piccoli come la passeg-
giata con i pony a Parco Trotti e
il trenino, saranno riproposte le
visite guidate e ci sarà nuova
musica dalle 15.30 con il concer-

Il falò nel greto del Molgora


