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La Giunta 5 Stelle ha approvato il progetto definitivo ed esecutivo di riqualificazione per una spesa di 800mila euro

L’ex scuola di Ruginello torna a vivere
Lo storico stabile diventerà il polo civico della frazione. Nuova collocazione per la Posta e la biblioteca

RUGINELLO (tlo) L’ex scuola Rugi-
nello diventa il centro civico della
frazione, e non solo.

E’ stato approvato la scorsa set-
timana dalla Giunta 5 Stelle il pro-
getto esecutivo per la riqualifica-
zione dello storico stabile di via
Diaz, accanto alla chiesa, che ospi-
ta l’ufficio postale, una piccola bi-
blioteca e le sedi di alcune as-
s ociazioni.

Un investimento importante, di
800mila euro, messo in campo
da l l’Esecutivo guidato da Franc e-
sco Sartini per restituire al vecchio
splendore e alla comunità uno sta-
bile che in passato era finito anche
nella lista dei beni comunali da
alienare. La precedente ammini-
strazione di centrosinistra aveva in-
fatti provato più volte, invano, a
venderlo, prevedendo la possibilità
di abbatterlo per costruire case.

Di diverso avviso l’Amministra -
zione pentastellata che ha puntato
sul recupero. L’edificio risale al
1885. Nato per ospitare la scuola
elementare, nel tempo è diventato
sede anche di un istituto superiore,
di studi medici e, come detto, della
Po st a

Lo stabile era stato oggetto lo
scorso anno della proposta di pro-
getto, nell’ambito dell’ini ziati va
«Cittàdinoi» (bilancio partecipato)
avanzata dalla Consulta e dai cit-
tadini di Ruginello risultata vin-
citrice e premiata con uno stan-
ziamento di 100mila euro. «Soldi
che sarebbero serviti per la riqua-
lificazione di due locali a piano
terra (sul lato destro), per creare
una sala conferenze, e della piccola
biblioteca al primo piano - ha spie-
gato Cinzia Nebel, presidente della

Consulta di Ruginello - Qualche
tempo fa, invece, l’Amministrazio -
ne ci ha informato di voler pro-
cedere con la completa ristruttu-
razione dell’edificio. Una bella no-
tizia per tutti noi».

In sostanza il progetto prevede la
riqualificazione della facciata e di
tutti gli interni. L’ufficio postale,
vecchio e in precarie condizioni,
ora al piano terreno sul lato sinistro,
verrà spostato a destra in locali più
piccoli. Verrà dotato anche di un
acceso per disabili, fino ad oggi un

problema cronico. Intervento que-
sto che consente al Comune di
giocare una carta importante con
Poste, che sarà così «costretta» a
restare a Ruginello dopo aver ven-
tilato in passato l’intenzione di an-
darsene. Nello spazio attualmente
occupato dall’Ufficio postale verrà
trasferito la biblioteca ora confinata
al primo piano in spazi più ridotti e
più difficilmente accessibili. Biblio-
teca che potrà anche sfruttare il
cortile antistante per eventi
a l l’aperto e che sarà anche dotata

di una sala studio-riunioni, con
acceso separata, che potrà essere
quindi utilizzata dalla comunità
come auditorium e aula conferen-
ze. Gli spazi al primo piano ver-
ranno divisi in più locali da as-
segnare a diverse associazioni, non
solo di Ruginello.

Il progetto prevede anche il com-
pleto rifacimento del tetto e degli
impianti. Entro un paio d’a n ni ,
quindi la frazione potrà avere il suo
polo civico.

Lorenzo Teruzzi

Lo storico stabile di Ruginello, destinato alla completa riqualificazione

Annullata la manifestazione di settembre

Anche la Ueicap ran
si deve arrendere
alle restrizioni

SMEMBRAMENTO DELLE CLASSI AL «BANFI», I GENITORI: «PREVALGA IL BUON SENSO»VIMERCATE (tlo) Pubblichiamo di
seguito le lettere dei rappresentanti
dei genitori di due classi del Liceo
Banfi di Vimercate, che contestano
lo smembramento delle sezioni dal
prossimo anno scolastico. Due let-
tere che seguono quella scritta dai
docenti, pubblicata la scorsa set-
t i ma na.

E' notizia di questi giorni la de-
cisione dell'Ufficio scolastico di Mon-
za e Brianza di operare drastiche
riorganizzazioni al Liceo Scientifico
A. Banfi di Vimercate dove si in-
tendono disgregare una classe se-
conda e una terza (rispettivamente
del liceo scientifico e del liceo scien-
tifico scienze applicate) ridistribuen-
done gli studenti sulle restanti pros-
sime classi terze e quarte, con un
incremento del 35% del numero di
alunni per classe (da 20 a 27). In
rappresentanza delle famiglie dei ra-
gazzi della 2° D Liceo Scientifico, ci si
chiede come sia possibile, in un mo-
mento in cui gli sforzi della nostra
scuola dovrebbero concentrarsi sul-
l'implementazione delle nuove mi-
sure connesse alla tutela della salute e
sicurezza di ragazzi, docenti, e per-
sonale scolastico, con particolare at-

tenzione alle disposizioni per il di-
stanziamento fisico, le notizie che
arrivano dalla scuola raccontano di
classi accorpate, di incremento espo-
nenziale del numero di alunni per
classe, di riorganizzazioni che an-
dranno solo a peggiorare lo scenario
che si presenterà a settembre.

Dopo mesi di isolamento e stallo di
tante iniziative educative a causa
d e l l’emergenza sanitaria, ci si chiede
fino a che punto le esigenze di ra-
zionalizzazione e cost saving possano
ostacolare la ripresa della tradizio-
nale vita scolastica, la qualità della
didattica, l’esperienza educativa e
relazionale di ragazzi e docenti in un
momento critico che tutto richiede
tranne che il ritorno a classi pollaio.
Ci si chiede se, a fronte di una mo-
bilitazione che ha coinvolto anche
tutto il Consiglio Docenti del Liceo
Banfi, possa prevalere il buonsenso e
la disponibilità a trovare soluzioni
alternative ad un meccanismo au-
tomatico di accorpamento delle clas-
si che oggi risulta evidentemente in-
coerente e rischioso rispetto alle esi-

genze di distanziamento ma anche
difficilmente compatibile con la di-
dattica in presenza e il manteni-
mento della compattezza delle clas-
si .

Che sia questa un’occasione tan-
gibile per dimostrare che vi è ancora
la volontà di investire sulla scuola e
su una formazione di qualità; che vi è
l’intenzione concreta e non solo pro-
pagandistica di ritornare tutti in
classe a settembre in sicurezza, di-
mostrando il buonsenso di riman-
dare a tempi migliori interventi di
razionalizzazione che in questo mo-
mento storico risultano anacronistici
e del tutto inopportuni.

Le rappresentanti dei genitori
della classe 2D Liceo Scientifico

A. Banfi
In rappresentanza delle famiglie

dei ragazzi della 3°P Liceo Scientifico
Scienze Applicate, ci si chiede come
sia possibile, che in questo periodo di
Covid-19, che ancora stiamo affron-
tando e che ancora “la scuola” non sa
bene come gestire il prossimo anno
scolastico, con una richiesta da parte

del mondo scientifico di rispettare il
distanziamento, in una situazione
che vede le dimensioni delle aule
d e l l’istituto Banfi al quanto conte-
nute, l’Ufficio Scolastico di Monza e
Brianza decida questa riduzione di
cl assi.

Aumentare gli alunni in questo
momento storico in qualsiasi classe,
ci sembra che va contro la salva-
guardia delle nostre ragazze e ra-
gazzi oltre che dei professori e del
personale scolastico. Dopo mesi di
forzata separazione ed isolamento, le
ragazze ed i ragazzi che hanno do-
vuto “subi re” queste situazione, ri-
schiano di rientrare a scuola senza
ritrovare i loro compagni, gli amici
ed i loro professori con cui hanno
costruito un percorso significativo,
tutto a causa di esigenze di razio-
nalizzazione e cost saving. E’ p os-
sibile che queste motivazioni possano
ostacolare la ripresa della tradizio-
nale vita scolastica, la qualità della
didattica, l’esperienza educativa e
relazionale di ragazze e ragazzi oltre
che dei docenti in un momento critico

che tutto richiede tranne che il ri-
torno a classi pollaio?

Ci si chiede se, a fronte di una
mobilitazione che ha coinvolto anche
tutto il Consiglio Docenti del Liceo
Banfi, possa prevalere il buon senso e
la disponibilità a trovare soluzioni
alternative ad un meccanismo au-
tomatico di accorpamento delle clas-
si che oggi risulta evidentemente in-
coerente e rischioso rispetto alle esi-
genze di distanziamento ma anche
difficilmente compatibile con la di-
dattica in presenza e il manteni-
mento della compattezza delle classi.
Che sia questa un’occasione tangibile
per dimostrare che vi è ancora la
volontà di investire sulla scuola ; che
vi è l’intenzione concreta e non solo
propagandistica di ritornare tutti in
classe a settembre in sicurezza, di-
mostrando il buonsenso di riman-
dare a tempi migliori interventi di
razionalizzazione che risultano ana-
cronistici e del tutto inopportuni.

Le rappresentanti dei genitori
della classe 3P Liceo Scientifico

A. Banfi

VIMERCATE (tlo) Anche la Ueicap ran si «ar-
rende» alle restrizioni imposte dall’emerg enza
coronavirus. La corsa all’alba per le vie della
città, diventata ormai una tradizione di inizio
settembre, organizzata da «De ran clab» con la
partecipazione di centinaia di persone e la
partnership del nostro Giornale, quest’anno
non si terrà.

«Ci mancherete tanto: per noi non è solo una
corsa ma è il giorno in cui festeggiare tutti
assieme una grande passione - ha spiegato
Marco Brambilla, presidente di “De ran clab”
rivolgendosi agli affezionatissimi della mani-
festazione - Abbiamo deciso di rinviare al pros-
simo anno la Ueicap ran per tutelare la si-
curezza di tutti i partecipanti e nel rispetto di chi
ha combattuto e combatte ancora oggi contro
l’epidemia. È solo un arrivederci... all’a l ba
d e l l’anno prossimo. Nel frattempo mandateci le
vostre foto mentre correte con la maglietta delle
precedenti edizioni della Ueicap ran a info@de-
ranclab.com indicando il vostro nome e co-
gnome e recapito:tra tutte le foto pervenute
entro il 5 settembre 2020 verranno premiati tre
fortunati vincitori con una simpatica sorpre-
sa » .
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