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VIMERCATE (sgb) Spazio all’i n i z ia-
tiva e ai nuovi progetti con la
Consulta di Ruginello che per il
futuro sogna di riqualificare uno
degli edifici storici della città.

Una cinquantina circa i cit-
tadini presenti all’ass emblea
pubblica convocata mercoledì
scorso dalla Consulta presso la
sala della Casa Famiglia San
Giuseppe. Oltre a chiarire dubbi
o perplessità sul Controllo del
vicinato, la Consulta ha voluto
parlare di miglioramenti ed oc-
casioni di aggregazione in vista
del bilancio partecipato pro-
mosso dall’A m m i n i st raz i o n e.

Ruginello sembra infatti aver
accolto positivamente l’i n i z iat i-
va lanciata gli scorsi mesi
da l l’Amministazione ai cittadini
di ideare un progetto per mi-
gliorare la propria città e rac-
cogliere le firme dei sosteni-
tori. Fra le possibilità discusse
quindi dalla Consulta nella
scorsa assemblea, i cittadini si
sono espressi favorevoli per il
progetto «Rinascita dello stabile
ex scuole elementari», ideato
per richiedere la riqualificazio-
ne dell’edificio, in cui ha sede
anche la Posta, in via Diaz.

«C ’è stata una grande comu-
nione di intenti - ha esordito la
presidente della Consulta Cinz a
Neb el, presente insieme al se-
gretar io Matteo Mauri e alla cit-
tad ina Teresa Levati  -   St ia m o
raccogliendo firme per la ri-
qualificazione dello stabile
creando così la possibilità di una

ristrutturazione per poterlo riu-
tilizzare. Abbiamo sviluppato un
progetto con lo scopo di ridare
vita ad un luogo destinandolo
ad una multifunzionalità, per
dare spazio ad iniziative ag-
gregative, associative e forma-
tive. Non ha senso lasciarlo così
c o m’è».

Il progetto prevede la ristrut-
turazione e la messa a norma
dei locali inutilizzati e degli spa-
zi al primo piano che ospitano
la Biblioteca, abbattendo le bar-
riere architettoniche che ne im-
pediscono l’accesso a persone
con disabilità. L’area al piano
terra, coinvolta nella ristruttu-

razione, conta oggi 3 locali di 25
mq ciascuno. Al loro posto la
bozza disegnata dalla Consul-
ta propone la creazione di
uno spazio da 25 metri quadrati
e di uno da 50 metri quadrati. I
nuovi locali potrebbero essere
così utilizzati per riunioni di
condominio, assemblee di con-
sulta, iniziative di volontariato o
aggregative per famiglie. «La si-
stemazione del locale ad uso
Biblioteca - si può leggere infatti
a l l’interno del progetto - Miglio-
rerebbe la capacità ricettiva di
un servizio già esistente ma
ostacolato dalle carenze strut-
turali dell’edificio e potrebbe

attrarre anche il sostegno di
nuovi volontari per migliorare
ciò che già offre, servizio do-
poscuola e aiuto compiti». 

Un progetto di riqualificazio-
ne che sembra aver riscosso
successo fra la cittadinanza,
contando oltre 400 firme rac-
colte. Per oggi, 15 gennaio, il
Comune ha fissato la data ul-
tima per presentare le proposte
ideate, vagliarle e selezionare
quelle che sono ritenute valide e
che contano il maggior numero
di adesioni. Si attende quindi di
conoscere a breve il futuro dello
storico edificio cittadino.

Gabriella Schizzo

RIQUALIFICAZIONE Presentato il progetto, ora si spera nei 100mila euro messi a disposizione dal Comune con il Bilancio partecipato

Il sogno di Ruginello è restituire
la vecchia scuola alla comunità

Qui sopra e in alto a sinistra, due ricostruzioni di
come potrebbero essere gli interni della vecchia
scuola, una volta ristrutturati, In alto a destra, la
serata di presentazione

IL SERVIZIO ANTI LADRI PRESENTATO DAL COMANDANTE DELLA POLIZIA LOCALE

Anche in frazione al via il «Controllo di vicinato»
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VIMERCATE (sgb) Come funziona, cosa ri-
chiede e a chi si rivolge. Si inizia a parlare di
Controllo del vicinato anche a Ruginello do-
ve mercoledì scorso si è svolta l’ass emblea
pubblica della Consulta di quartiere. Pre-
sente il comandante di Polizia Locale Vitto -
rio De Biasi che ha chiarito scopi e modalità
di azione di questa forma di aggregazione già
diffusa in molte città del nostro territorio,
unendo gli abitanti di uno stesso quartiere.

«Si tratta di un’autorganizzazione dei
cittadini che decidono di aumentare la
soglia di attenzione su quello che succede
nel proprio quartiere, segnalando compor-
tamenti anomali - ha esordito il coman-
dante - Nessuno meglio dei residenti co-
nosce le abitudini di una zona. Non si-

gnifica controllo sul vicino, né viene chie-
sto di intervenire direttamente - ha chia-
rito De Biasi - Significa creare un insieme
di persone che si attivano per aiutare il
proprio territorio, per segnalare e preve-
nire situazioni di reato».

Affacciarsi ad un suono sospetto, se-
gnalare targhe o persone insolite sono solo
alcune delle situazioni che viene chiesto di
osservare e segnalare. «Un estraneo co-
sì capisce che non passa inosservato e que-
sto è già un deterrente - ha aggiunto il
comandante - Uno degli scopi è poi anche
quello di non percepirsi come isolati, ma
propensi all’aiuto vicino contro chi vuole
portare disordine o senso di insicurezza.
Chi vuole commettere reati  non cerca si-

tuazioni in cui c’è coesione o senso di
appar tenenza».

Fondamentale, quindi, il mostrare a terzi
la presenza di questo servizio con l’in -
stallazione di appositi cartelli. Ogni grup-
po, costituito dalle famiglie del quartiere,
dovrà scegliere il proprio coordinatore al
quale verranno inviate tutte le segnalazio-
ni. Spetterà solo a lui il compito di filtrarle e
inviarle alle forze dell’ordine, le uniche au-
torizzate ad intervenire attivamente. Il ruo-
lo di ogni membro del gruppo consiste
infatti in pura osservazione e segnalazio-
ne, una partecipazione passiva descritta in
appositi regolamenti scaricabili sul sito del
Comune. Info. o adesione: consultarugi-
n e l l o @ c o mu n e. v i m e rcate. mb. i t.

Il comandante della Polizia locale Vit-
torio De Biasi

DA NOI TROVATE: 
FINESTRE

IN ALLUMINIO, ALLUMINIO LEGNO E PVC

PORTEFINESTRE CON OGNI TIPO DI APERTURA
PERSIANE CON LAMELLE FISSE 

O ORIENTABILI
TAPPARELLE E CASSONETTI

ZANZARIERE 
IN UNA VASTA GAMMA DI MODELLI

PORTE INTERNE IN LEGNO 
E ALTRI MATERIALI

PORTONCINI BLINDATI
COMPLEMENTI DI ARREDO COSTRUITI SU MISURA

La CMA Costruzioni Meccaniche e Af� ni, 
costituita nel 1982, vanta una trentennale esperienza 
nell’ambito della “COSTRUZIONE” 
ed installazione di serramenti in ALLUMINIO,
ALLUMINIO LEGNO e PVC con marchio CE. 

Se vuoi che l’Italia progredisca... 
      acquista ciò che l’Italia produce

COSTRUZIONI MECCANICHE E AFFINI SRL

SOCIETÀ A RESPONSABILITÀ LIMITATA
MERATE (LC) - Via Ceppo 12 
Tel. 039.990.34.62
info@cma-serramenti.it

0000cod. 2593

Tutte le nostre � nestre usufruiscono dei bene� ci � scali L. 296/06: 

sulle spese sostenute. 
La pratica di certi� cazione viene espletata da noi

SENZA SPESE AGGIUNTIVE
per importi superiori a 4.000 €

RIMBORSO DEL 50%

PIZZERIA D’ASPORTO Via A. Diaz, 9/a | Ruginello di Vimercate | Tel. 039 66 99 77 Aperto dalle 12,00 alle 14,00 
e dalle 18,30 alle 21,30 - chiuso il martedì


