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L’Amministrazione 5 Stelle stanzia 600mila euro
per rifare lo stabile delle ex scuole di Ruginello

VIMERCATE (bef) Dal rischio
chiusura, con relativa vendita
dello stabile, alla probabile
completa riqualificazione.

Clamorosa svolta per la pa-
lazzina di via Diaz in frazione
Ruginello, il cui destino sem-
bra essere totalmente cam-
biato in poco più di un quin-
quennio. Lo scorso mercole-
dì, in occasione dell’ultimo
Consiglio comunale, l’Ammi -
nistrazione pentastellata ha
infatti dato comunicazione di
aver provveduto a stanziare la
somma di 600mila euro per la
ristrutturazione dell’i nte ro
immobile. Una cifra sostan-
ziosa, che andrà a inglobare
anche quei 100mila euro
messi a disposizione della cit-
tadinanza dell’ambito del
progetto del bilancio parte-
cipato, «Cittadinoi».

Un notevole cambio di pas-
so e di vedute rispetto alla
storia passata, visto che nel
neanche troppo lontano 2013
lo stabile che ospita lo spor-
tello delle Poste Italiane è sta-

to molto vicino a essere ce-
duto. Allora, infatti, l’Ammi -
nistrazione di centrosinistra
aveva indetto un bando per
l’acquisto della palazzina. A
cui ne erano seguiti altri tre,
tutti andati deserti. Per il Co-
mune, dunque, non c’era sta-
ta altra soluzione se non quel-
la di mantenere l’edificio nel-
le condizioni in cui si trovava.
Fino al febbraio del 2015,
quando la sede centrale delle
Poste aveva dato comunica-
zione della volontà di chiu-
dere l’ufficio di Ruginello
n e l l’ambito della propria rior-
ganizzazione territoriale. Una
scelta però che non aveva fat-
to i conti con la popolazione
della frazione, decisa a suon
di firme a lasciarlo al proprio
posto. Alla fine ne erano state
raccolte oltre 600 e Poste ave-
va dovuto fare marcia indie-
t ro.

Gli stessi abitanti di Rugi-
nello, lo scorso aprile, sono
stati poi i protagonisti del bi-
lancio partecipato «Cittadi-

noi», votando in massa il pro-
getto di riqualificazione della
palazzina di via Diaz. Ma se in
un primo momento l’inten -
zione era quello di procedere

con la ristrutturazione sola-
mente del primo piano (sul
piatto erano stati messi
100mila euro, ndr), ora l’Am -
ministrazione, a seguito di un

incontro con i proponenti, si è
convinta a intervenire sull’in -
tera costruzione, stanziando
in totale 600mila euro.

«Andremo a mettere mano
agli impianti, al tetto, gli in-
fissi e le parti esterne, an-
dando ad abbattere le bar-
riere architettoniche - ha
spiegato il capogruppo di
maggioranza Patrizia Teoldi
- Per quanto riguarda gli in-
terni, verranno risistemati la
biblioteca e la sala polifun-
zionale, mentre al piano terra
oltre all’ufficio postale ver-
ranno realizzati altri spazi che
verranno concessi alle asso-
ciazioni che al momento non
dispongono di una sede».

L’augurio del sindaco Fran -
cesco Sartini è che l’inter -
vento renda meno problema-
tico l’accesso al servizio delle
Poste da parte dell’utenza, ma
che possa anche sventare de-
finitivamente il rischio della
chiusura dell’ufficio, permet-
tendo alla cittadinanza di
usufruire di un servizio molto

sentito. Parere negativo è ar-
rivato invece dai consiglieri
comunali di minoranza.

«La frazione ne benefice-
rebbe e sarebbe un ottimo
modo per tenerla viva - ha
sottolineato Mattia Frigerio -
Tuttavia per una cifra così
corposa ci vuole un progetto
forte e più sicurezza, ma mi
pare che non ci sia molta con-
vinzione da parte vostra.
Stanziare 600mila euro senza
sapere bene cosa farne nel
dettaglio non sembra una
buona idea. Inoltre agire in
questo modo non ci pare mol-
to corretto nei confronti delle
altre proposte del “C i tt ad i-
n o i”».

A questo proposito non è
da escludere la possibilità che
gli iniziali 100mila euro stan-
ziati dalla Giunta possano in-
vece essere stanziati per la
realizzazione dei progetti
giunti secondi e terzi nella
classifica del bilancio parte-
c i pato.

Fabio Beretta

LA STRUTTURA DI PSICOLOGIA CLINICA DELL’OSPEDALE DI VIMERCATE SCELTA, UNICA IN ITALIA, PER UN PROGETTO PILOTA

Un tablet e una penna digitale per la diagnosi
precoce e la cura dei bimbi addetti da disgrafia

Qui accanto, da
la dottoressa

Barbara Lo Ia-
cono (a destra,

re s p o n s a b i l e
della struttura

di Psicologia
clinica dell’Asst

di Vimercate,
con la collega

p s i c o te ra p e u t a
Luisa Meroni. A

destra, una di-
m o s t ra z i o n e
del funziona-
mento del ta-

blet

VIMERCATE (tlo) Un tablet e
una penna digitale al servizio
dei bambini con difficoltà di
scrittura. Un progetto unico
in Italia che vede protago-
nista l’ospedale di Vimercate,
in collaborazione con l’Un i-
versità di Parma e la società
canadese «Oppimi», che ha
fornito la tecnologia.

Lo studio pilota avviato su
scala internazionale, che in

Italia coinvolge la struttura
di Psicologia clinica dell’A sst
di Vimercate, guidata da
Barbara Lo Iacono, è stato
presentato venerdì scorso, in
occasione di una conferenza
tenuta all’ospedale cittadino
alla presenza del direttore
generale Nunzio Del Sor-
b o.

Il sistema, messo a di-
sposizione da «Oppimi»,

azienda che opera nell’a m-
bito medicale realizzando
strumenti digitali avanzati
per la diagnosi e la cura di
disfunzioni inerenti l’a p-
prendimento, «prevede - ha
ha spiegato Lo Iacono che
segue il progetto insieme al-
la collega psicoterapeuta
Luisa Meroni - l’accesso a
una piattaforma che con-
sente la consultazione dei
risultati ottenuti dai bam-
bini, con la possibilità di
implementare ulteriori in-
terventi di cura».

In sostanza 12 bambini
con problemi di disgrafia,
con età compresa tra i 9 e gli
11 anni, per ora inseriti nel
progetto, eseguono una serie
definita di esercizi e giochi
di scrittura e logica su un

tablet personale, attraverso
l’utilizzo di una penna di-
gitale. Tutti i dati vengono
registrati consentendo agli
esperti di analizzare gli
eventuali errori commessi e
quindi di identificare il tipo
di disturbo. Ad una prima
fase di esercizi per la dia-
gnosi del disturbo ne segue
una seconda, sempre tra-
mite tablet, per la cura. «Il
progetto è partito nell’e st ate
del 2017 e ha già prodotto
ottimi risultati - ha spiegato
ancora la responsabile del
servizi di Psicologia clinica -
La prima fase si concluderà
a dicembre di quest’anno
con l’intenzione di prose-
guire utilizzando la piatta-
forma anche per la fase di
cura e di riabilitazione. Fon-

damentale è anche la ca-
pacità che questo sistema ha
di coinvolgere innanzitutto i
bambini, che ormai vivono
immersi nella tecnologia,
ma anche i genitori e, so-
prattutto, gli insegnanti, con
un flusso di informazioni
dalla scuola molto utile an-
che per noi medici. Aspetto
questo che favorisce anche
una precocità nella diagnosi
e quindi una tempestività
nella cura».

Soddisfazione per l’av v i o
del progetto e per i primi
confortanti risultati è stata
espressa anche dal direttore
generale Del Sorbo, che ha
insistito in particolare sula
«grande sensibilità dell’A sst
di Vimercate per i percorsi
innovativi, l’utilizzo delle

tecnologie in ambito clinico,
con un occhio particolare ai
più giovani».

Il vecchio stabile comunale di via Diaz che ospita anche l’ufficio postale

N OV I TA’ Variazione di Bilancio per finanziare la completa riqualificazione della struttura comunale di via Diaz

L’Esecutivo guidato da Sartini ha deciso di andare oltre il progetto da 100mila euro premiato con «Cittadinoi». Critiche le opposizioni

• Ampia gamma di modelli
• Progettati su misura
• Adattabili a tutti i tipi di scale
• Servizio gratuito
di consulenza sul posto

Montascale e Piattaforme elevatrici 

• Rapidità e puntualità
nelle consegne

• Assistenza post vendita
• Pagamenti personalizzati
• Garanzia fino a 5 anni

• Contributo statale (Lg. 13/89)

• Detrazione del 50%
Valida per ristrutturazioni abitative e per 
l'abbattimento delle barriere architettoniche 
FINO AL 31 DICEMBRE 2018 

www.eleliftmontascale.it 

FINO AL 31 DICEMBRE 2019

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


