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progettista Cristiano Tomasi -. Le
lavorazioni di questa prima fase si
concentreranno soprattutto sulla
porzione nord dello stabile in ma-
niera tale da rendere disponibile
la sede definitiva dell’ufficio po-
stale che verrà realizzata nei loca-
li posti al piano terra del fronte
nord. Nella seconda fase del can-
tiere verrà creato un accesso pro-
tetto riservato all’ufficio postale
mediante la realizzazione di un
corridoio esterno che collegherà il
marciapiede di via Diaz all’ingres-
so del nuovo ufficio postale utiliz-
zando la scala definitiva realizza-
ta durante la fase 1». n M.Bon.

PROGETTO APPROVATO L’ufficio postale resta, anche durante i lavori 

Ruginello, l’ex scuola si trasforma
Sale di lettura e per associazioni

L’ex scuola elementare di via
Diaz a Ruginello cambierà volto.
Nei giorni scorsi la giunta Sartini
ha approvato il progetto definiti-
vo ed esecutivo da 800mila euro
per riqualificare la vecchia strut-
tura risalente al 1865. L’ufficio po-
stale cambierà posizione nell’im-
mobile. Nelle prossime settimane
verrà bandita la gara per assegna-
re i lavori. 

L’intervento prevede una sala
multifunzione di circa 45 mq a di-
sposizione delle associazioni del
territorio, una sala di circa 62 mq
da adibirsi a sala lettura, trasfor-
mabile in locale per convegni (con
affollamento minore di 99 perso-
ne). A tale sala risulterà collegato
un ulteriore locale di circa 31 mq
per esposizione libri, un ufficio
postale di circa 62 mq, due blocchi
servizi a disposizione, uno della
biblioteca, e l’altro dell’ufficio po-
stale 

Al primo piano troveranno al-
loggiamento 7 sale a disposizione
delle associazioni del territorio,
per complessivi 161 mq, un corri-
doio di 38 mq, un ripostiglio di 9
mq e un blocco servizi. Verranno
inoltre sostituiti i serramenti a
porte e finestre della struttura di

via Diaz. Verranno inoltre abbat-
tute le barriere architettoniche
dell’edificio, saranno costruite
delle controsoffittature, cambiata
la pavimentazione e rimosso
l’amianto presente nel locale della
centrale termica, oltre alla siste-
mazione delle facciate interne ed
esterne. 

«Durante la prima fase del can-
tiere l’ufficio postale permarrà
nella sede attuale con un accesso
provvisorio mediante la creazione
di una breccia nella parete ester-
na posta lungo il fronte sud del
giardino anteriore dello stabile –
ha spiegato nella sua relazione il

Ecco come sarà parte dell’interno Campo di beach volley pronto

Sono terminati i lavori di realizzazione e riqualificazione del cam-
po di beach volley a Velasca. Adesso sale l’attesa per sapere quando i
vimercatesi potranno schiacciare la palla sotto rete. Infatti nelle pros-
sime settimane il piccolo impianto sportivo comunale potrebbe aprire
i battenti per la gioia degli appassionati di pallavolo sulla sabbia.
D’altronde dopo il lungo periodo di stop per il coronavirus serpeggia
tra i residenti la voglia di poter giocare a volley all’aria aperta anche se
per il momento le attività sportive di gruppo non sono ancora consen-
tite a livello amatoriale. Il cantiere del campo da beach volley è stato
uno dei progetti promosso grazie al Cittadinoi ovvero nel bilancio del
2019 l’amministrazione ascoltando le diverse esigenze delle consulte
di quartiere ha deciso di stanziare 30mila euro per realizzare questo
campetto da volley. Sarà sicuramente per aggregare giovani e meno
giovani alle spalle dell’oratorio della frazione di Vimercate facendoli
divertire a schiacciare la palla a terra sentendosi in spiaggia in questa
estate che stenta ancora a decollare a livello climatico. n M.Bon.

SERVIZIO Contributi in denaro, alimenti, vestiario, spesa sospesa. E dal 1° luglio riapre “Pane di giornata”

Il Covid non ha fermato la Caritas
Centrotrenta le famiglie seguite
di Federica Signorini

La pandemia non ha fermato 
prossimità e assistenza. Anzi Cari-
tas Vimercate, con i volontari che 
sono rimasti sul campo come una 
vera squadra, ha implementato lo 
sforzo costruendo nuovi binari 
d’aiuto. Anche perché i bisogni han-
no mostrato tendenze in aumento, 
mappabili osservando i dati del 
Centro di ascolto. 

Che dall’1 febbraio al 31 maggio
ha erogato contributi per oltre 
6mila euro a 25 famiglie (utenze, al-
loggio, mensa scolastica), per oltre 
3mila euro in buoni spesa a 51 fami-
glie, per circa 1.800 euro in buoni 
farmacia a 32 famiglie. Ha inviato 
22 domande per il Fondo San Giu-
seppe, 5 richieste per il Fondo di as-
sistenza diocesano. Ha supportato 
30 famiglie nell’inoltro delle do-
mande per ricevere i buoni spesa 
del Comune, sta collaborando con 
Enaip Vimercate per un corso for-
mativo per “assistenti familiari” e 
lavorando di rete con diverse realtà
del territorio. Ha ricevuto anche 
supporto: 10.570 euro in offerte.

Nonostante la chiusura fisica
del centro in via Mazzini, ben si ca-
pisce che l’attività è continuata, ga-
rantita con l’attivazione del nume-
ro 331.7697739, tuttora attivo.

«È stato un periodo complicato

anche per il nuovo modo di lavorare
e di “incontrare” le persone. Ma 
questo distanziamento fisico ci ha 
permesso in qualche modo di avere
con le famiglie un rapporto intenso.
Sono 130, di cui 20 erano sconosciu-
te al nostro servizio» osserva Pi-
nuccia Pirola, responsabile del Cda.

Per quanto riguarda gli altri ser-
vizi Caritas, il magazzino è rimasto
sempre aperto ma sospendendo la 

VELASCA Ma per ora non si può giocare 

distribuzione di vestiario, coperte e
oggetti per la casa. Cruciale è stato 
l’ingresso tra la schiera di volontari
di giovani new entry, che hanno 
sopperito alla forzata rinuncia di al-
cuni volontari abituali, a casa in re-
lazione all’età come da indicazione
di Caritas Ambrosiana. Dal magaz-
zino, guidato dal responsabile Mar-
co Vimercati, sono state periodica-
mente distribuite 130 borse alimen-

Una iniziativa di raccolta viveri fuori da un supermercato

tari, in netto aumento rispetto alla 
media precedente di circa 85 unità.

Sospese le raccolte alimentari
nelle parrocchie, è tuttora fonda-
mentale rimpinguare gli scaffali 
per riempire le borse alimentari per
le famiglie in difficoltà che si rivol-
gono al Centro di ascolto. La Caritas
parrocchiale di Santo Stefano, per 
esempio, da giugno promuove una
raccolta di alimenti a lunga conser-

vazione ogni secondo sabato del 
mese (piazza Roma, ore 9-17.30), in 
collaborazione con magazzino e 
con un gruppo giovani che si è atti-
vato proprio in tempo di Covid. 

Una trentina di ragazzi, prove-
nienti da ambienti diversi ma acco-
munati dal desiderio di aiutare, 
hanno promosso la “spesa sospesa”
presso il supermercato Unes, dall’1
al 17 maggio. Hanno raccolto 3.671 
chili di alimenti per il magazzino 
Caritas Vimercate e quasi 1.000 eu-
ro che hanno destinato in parte al 
magazzino Caritas, in parte al-
l’Avps.

Dall’1 luglio riaprirà il servizio
“Pane di giornata”, per la distribu-
zione serale del pane in eccedenza 
ceduto da alcuni panifici. «Nel ri-
spetto delle norme, avevamo dovu-
to sospendere il servizio dal 12 mar-
zo» spiega Paola Barzaghi, respon-
sabile del Pane di giornata e di Cari-
tas parrocchiale Santo Stefano. Da 
martedì, apertura quotidiana al 
centro caritativo Santo Stefano di 
via Mazzini (19.30-19.45).

Sulle sfide del domani don Mi-
rko Bellora, responsabile della co-
munità pastorale Beata Vergine del
Rosario, riflette: «La Caritas è ora 
chiamata a una grande battaglia 
che deve vincere: passare dalla ca-
rità intesa come elemosina alla ca-
rità intesa come relazione, accom-
pagnamento, giustizia. Il tema vero
è la giustizia, perché Caritas è il cri-
stianesimo che dice a tutti che sia-
mo uguali». 

In comunità, Caritas è accompa-
gnata da monsignor Giuseppe Pon-
zini; coordinatore della commissio-
ne dedicata è Antonio Brambilla. n 


