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L’«Acli Oreno» per ora è salva, ma servono presto
nuove leve per scongiurare la fine dopo 60 anni

Dopo l’allarme lanciato dal presidente si è deciso di proseguire fino a ottobre: «Siamo in pochi, così impossibile andare avanti»

La riunione che ha scongiurato la paventata chiusura dell’Acli di Oreno

VIMERCATE (ola) Scongiurata, in «Zona
Cesarini», la chiusura del Circolo Acli
di Oreno. Associazione con oltre 60
anni di storia che, nelle scorse set-
timane, con un comunicato, aveva
denunciato una situazione di crisi e,
nello stesso tempo, lanciato un ap-
pello per assoldare nuovi volontari
disposti a dare una mano. Un co-
municato che aveva creato panico e
domande, nel borgo delle patate, so-
prattutto se unito, all’i mp rov v i sa
chiusura (dal 21 gennaio scorso) del
bar ristorante «Antica Riva», gestito
dal l’Omonima cooperativa. «Che
succede?»: si sono domandati in tan-
ti.  «Siamo rimasti in pochi. Da soli,
con questi numeri, non possiamo
andare avanti. Dobbiamo proprio
chiudere?». Così, con queste parole,
si concludeva l’avviso (rilanciato an-
che dal settimanale parrocchiale, fir-
mato da Ezio Jondini, presidente del
Circolo San Giovanni Bosco di via
Carso, dal 2015, dopo aver raccolto il
testimone dello scomparso Fa u s to
Valcam onica. Un avviso che invitava
tutti gli interessati a rispondere ad
u n’ultima chiamata: un’ass emblea

generale, aperta al pubblico, indetta
per sabato pomeriggio, con l’obiet-
tivo di «tirare le somme», «fare una
conta» e prendere una decisione de-
finitiva: «Si continua o si abbassa la
saracinesca?». I servizi di patronato,
di assistenza fiscale, di aiuto nella
compilazione delle denunce dei red-
diti, non sarebbero venuti meno. E, su
questo, il presidente e i membri del
Consiglio direttivo, sono stati chiari.
Ma sarebbero stati garantiti, grazie ad
una fusione con il circolo Acli di
Vi m e rcate.

Sabato, nel tardo pomeriggio, do-
po oltre tre ore di confronto serrato,
pareri e discussioni, ma soprattutto
grazie alla disponibilità, garantita
da una decina di persone (soprat-
tutto donne), è stata presa la de-
cisione: «andiamo avanti».  Ezio
Jondini, e i consiglieri, Mario Zani e
Mario Citterio, con Lino Cavena-
g hi, resteranno in carica fino ad
ottobre, supportati dalle nuove leve.
La decisione consentirà ora di sot-
toscrivere un nuovo contratto con
«Antica Riva» che, da cooperativa di
lavoro, si trasformerà in cooperativa

sociale. «Un cam-
biamento - ha af-
fermato An drea
Bucc omino, so-
cio della Coop -
che ci consentirà
di offrire un ser-
vizio migl iore,
grazie alla colla-
b o raz i o n e  c o n
una scuola pro-
fessionale ope-
rante sul  territo-
rio e a quella di
 altre associazio-
ni». 

L a  c h i u s u r a
d e l l’Acli Oreno
(che conta 80 as-
sociati) è stata
scongiurata. Al-
meno per il pros-
simo futuro. «Ne-
gli ultimi anni - ha fatto sapere
Jondini, 80 anni - sono mancati, per
morte o per malattia, diversi com-
ponenti e primi collaboratori. I ri-
masti sono ovviamente invecchiati
e, purtroppo non ci sono state so-

stituzioni. Servono nuovi volontari
per la gestione dell’attività ordina-
ria. Non solo per prendere posto in
Consiglio ma anche per promuo-

vere momenti sociali, culturali e ri-
creativi e dare linfa nuova al Cir-
colo».

Laura Ottolini

SICUREZZA Primo incontro con i cittadini che vogliono far parte del gruppo di controllo

Anche a Ruginello parte il Controllo di vicinato

L’INCONTRO Primo appuntamento all’interno del bar dei Portici a Ruginello

VIMERCATE (glz) Si parte con via Mon-
tenero, Monviso e al Roccolo, ma presto
potrebbe espandersi. Stiamo parlando
del Controllo di vicinato che nella fra-
zione di Ruginello ha preso il via uf-
ficialmente lo scorso sabato con la prima
riunione organizzata all’interno del bar
dei Portici con i membri della consulta di
Ru g i n e l l o.

Presenti all’interno della saletta riu-
nioni del bar dei portici Cinzia Nebel,
ex consigliere comunale e membro della
consulta Ruginello, oltre a Teresa Le-
vati, rappresentante della consulta. Pre-
senti circa una ventina di residenti delle

tre vie scelte per far partire il progetto:
un gruppo eterogeneo pronto a mettersi
subito in moto per garantire un con-
trollo di quartiere, molto più efficace
nelle piccole realtà come Ruginello:

«Verrà creato un gruppo Facebook
dove tutti i membri potranno interagire
fra di loro e segnalare eventuali ano-
malie - ha affermato Cinzia Nebel -
Ovviamente quando si assiste in diretta
ad un reato è bene avvisare subito le
forze dell’ordine e inviare un messaggio
anche nel nostro gruppo per mettere in
guardia i vicini. La collaborazione fra
tutti i presenti è molto importante, ma

altrettanto importante è non usare il
gruppo per questioni futili e con falsi
allarmismi per evitare che si accu-
mulino segnalazioni che possano mi-
nare in alcun modo la credibilità del
gr uppo».

Come accade in questi casi, le vie
coinvolte dal Controllo di vicinato, sa-
ranno segnalate anche con i cartelli
app ositi.

Chiunque fosse interessato ad unirsi
al gruppo può inviare una mail di-
rettamente a consultaruginello@comu-
ne.vimercate.mb.it o contattare Cinzia
Neb el.

Via Armando Diaz, 11 Vimercate (Ruginello) 
Tel. 039.6080084 • ilpicabar@hotmail.it
Da lunedì a sabato dalle 6.00 alle 20.00
domenica dalle 7.00 alle 12.00

Il
Ruginello

● Tabacchi e Valori bollati 
● Edicola
● Ricariche telefoniche, carte prepagate e Sky
● Pagamento bollette

● Lotto e Superenalotto
● Servizio fax e fotocopie
● Tavola fredda
● Rivendita pane


