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Riaperto nel centro civico della frazione dopo uno stop di mesi che aveva creato disagi agli utenti

Aiuta la sua Ucraina inviando pacchi a decine
di famiglie sotto le bombe

RUGINELLO (vba) Ha riaperto, fi-
nalmente, l'ufficio postale di Ru-
ginello. l taglio del nastro si è
tenuto mercoledì nella sede ri-
strutturata e con una nuova col-
locazione all'interno del centro
civico comunale di via Diaz, ac-
canto alla chiesa della frazione.
Un momento molto atteso perché

l'ufficio era ormai chiuso da pa-
recchi mesi, nonostante il centro
civico avesse riaperto a giugno
dopo una completa riqualifica-
z i o n e.

Presenti all’inaugurazione il
sindaco Francesco Cereda con
gli assessori Maria Teresa Foà,
Elena Lah e Sergio Frigerio, il

responsabile filiale di Milano 5 del
mercato privati delle Poste Ita-
liane Antonio De Lucia, i respon-
sabili delle relazioni istituzionali
Nord Ovest di Poste Italiane Fe -
derico Sichel e Laura Corrias e il
nuovo direttore dell’ufficio posta-
le Fortunato Lezzi.

«Sono molto soddisfatto che fi-

nalmente abbia riaperto l’Uf f i c i o
Postale, un presidio sul territorio -
ha dichiarato il sindaco Cereda -
Grazie alla collaborazione con
Poste Italiane siamo riusciti a
mantenere questo servizio nella
frazione di Ruginello in modo da
avere il servizio sempre vicino ai
c i tt a d i n i » .

Finalmente l’ufficio postale

Due momenti dell’inaugurazione dell’ufficio postale

SCOPPIA LA POLEMICA

Consulta all’att a c c o :
«Nessuno ci ha invitato»

RUGINELLO (tlo) «Dispiaciuti per non essere
stati invitati, questione di sensibilità». E po-
lemica attorno alla cerimonia di inaugu-
razione del rinnovato ufficio postale di Ru-
ginello. A puntare il dito contro l’Ammi -
nistrazione comunale è stata la Consulta di
Ruginello, presieduta da Cinzia Nebel, espo-
nente della lista civica di opposizione «Vi-
mercate e BuonSenso». In un comunicato
diffuso nelle ore successive al taglio de na-
stro, la Consulta lamenta il mancato invito
alla cerimonia.

«Siamo molto dispiaciuti del fatto che
questa mattina si sia svolta l'inaugurazione
dell'ufficio postale appena ristrutturato e che
nessuno ce l'abbia comunicato - si legge -
Abbiamo sempre seguito con attenzione il
progetto (per la riqualificazione del centro
civico, ndr) nato da una nostra idea, chiesto
all'amministrazione in diverse occasioni
quando avrebbe aperto l'ufficio postale ma
sempre senza alcuna risposta. Avremmo
presenziato molto volentieri e invece l'ab-
biamo saputo per caso. Pazienza, avrebbe
potuto essere un'altra bella occasione d'in-
contro ma non tutti abbiamo la stessa sen-
si b i l i t à » .

La storia di Yulia. Agli aiuti di Protezione civile, Caritas, Polizia locale e amici ora si è aggiunto anche quello della Star di Agrate

VIMERCATE (tlo) Un canale aperto ver-
so l’Ucraina quando, passata l’o n da
emotiva dell’accoglienza ai profughi,
si è posto il problema di aiutare in
modo concreto e soprattutto costante
chi è rimasto in Ucraina e continua a
vivere sotto le bombe. Persone, fa-
miglie che devono fare i conti ogni
giorno anche con le difficoltà di pro-
curarsi cibo e molti altri beni di prima
necessità. E chi meglio può capirlo di
coloro che da quell’inferno sono
scappati e hanno trovato riparo, ac-
coglienza e una nuova occasione di
vita nel nostro territorio e nello spe-
cifico a Vimercate.

Tra loro c’è anche Yulia Mattu,
giornalista ucraina che collabora con
la biblioteca di Brera, ospite da mesi a
Vimercate con i due figli, che in poco
tempo ha aperto un canale che sta
sostenendo concretamente decine di
famiglie ucraine. Il tutto grazie ad un
gruppo di amici vimercatesi e all’in -
dispensabile aiuto di una rete di per-
sone, associazioni, enti, privati. Tra
questi, la Caritas, le offerte della Cap-
pella dell’ospedale, la Polizia locale e
la Protezione civile che con la sua
sede fornisce la base logistica. E, ora,
anche la multinazionale «Star» di

A g rate.
Da mesi ormai Yulia si occupa di

confezionare pacchi con alimenti e
molto altro che vengono settimanal-
mente spediti a famiglie ucraine at-
traverso un sistema di corrieri, con
tanto di foto che certificano l’avve -
nuta consegna del materiale ai de-

stinatar i.
« C i b  o b  o x » :

questo il sempli-
ce nome del pro-
g etto.

Quando nelle
scorse settimane
le tantissime do-
nazioni fatte da
semplici cittadi-
ni e associazioni
si stavano esau-
rendo è arrivato
il primo regalo
dal cielo. Quintali di derrate messe a
disposizione dalla Caritas cittadina,
gestite, impacchettate e spedite sem-
pre attraverso il preziosissimo aiuto
della Protezione civile guidata dal
coordinatore Antonio Congiu.

E poi, nei giorni scorsi un’a l t ra. . .
manna dal cielo. Altri quintali di su-
ghi, dadi, tè e camomille (questi ul-
timi in particolare molto apprezzati)
donati dalla «Star» di Agrate, Il tutto
grazie all’ex dirigente della multi-
nazionale Francesco Condina , vo-
lontario, e alla sensibilità di E s te r
Monts errat, direttrice dello stabili-
mento «Gb Food Star» di Agrate. E
così molte altre spedizioni sono state

assicurate per la gioia e l’emozione di
Yulia che a più riprese ha ringraziato
e continua a farlo tutti coloro che
sostengono l’iniziativa. Gli aiuti sono
tanti, ma ne servono altri. Soprattutto
serve qualcuno che finanzi i costi
delle spedizioni per ora coperti da
volontari e amici.

Da maggio ad oggi sono stati spe-
diti 126 box per un totale di 1.250 chili
di merce e una spesa sostenuta per gli
invii di 1.700 euro.

Lorenzo Teruzzi

Qui sopra, Yulia Mattu. A sinistra, parte
delle derrate regalate da «Star» Agrate e i
volontari della Protezione civile
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