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La denuncia di «Noi per Vimercate»: incuria, sporcizia, lavori non ultimati e impossibilità di accesso per i disabili

Il nuovo centro civico
è già stato dimenticato

VIMERCATE (tlo) Lavori lasciati... a
metà, sporcizia, incuria e l’ele vatore
per consentire l’accesso alle per-
sone disabili mai entrato in servizio.
Queste le condizioni in cui versa il
nuovo centro civico di via Diaz, a
Ruginello, accanto alla chiesa par-
rocchiale e all’orator io.

Lo storico stabile (in passato sede
delle scuole della frazione e della
biblioteca), è stato recentemente
ristrutturato dando corso al pro-
getto varato.

A pian terreno sono stati ricavati
il nuovo ufficio postale, che ha
riaperto a metà ottobre, e una sala
conferenze. Al primo piano, le sedi
di alcune associazioni. Alla fine di
giugno si era tenuta anche la ce-
rimonia di inaugurazione. Poi, però,
a quanto pare, la macchina si è

fer mata.
A denunciare lo stato attuale, è il

gruppo di minoranza della civica
«Noi per Vimercate - Giovanni Sala
sindaco», che ha presentato un’in-
terpellanza all’attenzione del sin-
daco Francesco Cereda, di cui è
stata data lettura ieri, lunedì, in
occasione della seduta di Consiglio
c o mu na l e.

«Dal momento dell’i nau gu raz i o -
ne ad oggi non sono state fatte
attività di pulizia e gli interventi di
manutenzione ancora necessari - si
legge nel documento della forza di
opposizione - Lo stato di pulizia e
ordine dello stabile risulta inade-
guato per un edificio appena ri-
strutturato e riqualificato. La piat-
taforma di elevazione delle persone
con difficoltà motoria risulta

tutt ’ora non funzionante».
Alla luce di questa situazione

«Noi per Vimercate» chiede quindi
al primo cittadino di attivarsi per
affidare il servizio di pulizia della
struttura e procedere con gli in-
terventi e le manutenzioni ancora
da effettuare. A co-
minciare, natural-
mente, dalla messa
i n  f u n z i o n e
d e l l’elevatore indi-
spensabile per su-
perare i dieci gra-
dini di accesso alla
struttura; ostacolo
insormontabile per
chi fatica a cam-
minare o è in car-
rozz i na.

Lorenzo Teruzzi
Qui sopra l’elevatore che dovrebbe consentire l’accesso ai disabili mai
entrato in funzione. Accanto e in alto, la sporcizia all’interno del centro civico

CON «RUGINELLOWEEN» BRIVIDI DI PAURA... DA RECORD
RUGINELLO (vba) Un successo da...
paura. Ha superato se stessa la
quarta edizione di Ruginelloween,
festa di Halloween per le vie della
frazione. Migliaia di persone, in
gran parte bimbi e ragazzi, ma non
solo, hanno partecipato alla festa
più paurosa dell'anno, organizzata
da l l’associazione Amici di Rugi-
nello».

Tantissime le famiglie che han-
no visitato le 15 location spa-
ventose allestite dai volontari. Tra
le più apprezzato l’Altar de los
Muertos dedicato al ricordo dei
propri cari defunti; a seguire il
pozzo, dove le streghe hanno di-
stribuito bevande misteriose; la
classica famiglia Addams che que-
st'anno ha ballato la mitica Ma-
mushka intrattenendo i visitatori;
il giardino da cui spuntava l’o r-
ripilante pagliaccio Pennywi-
s e dell’omonimo romanzo di Ste-
phen King;  poi il mostro del mi-
tico film Alien insieme alle sue
uova; il macellaio pazzo anche

noto come il macellaio di Cle-
veland, famoso serial killer sta-
tunitense che vendeva carne viva e
moltissimi altri. 

Infine, letture magiche per i pic-
coli presso la sala civica e gli
spettacoli del mangiafuoco al par-
chetto. I partecipanti hanno po-
tuto anche ammirare  e votare per
le «Case da Paura», undici abi-
tazioni allestite dai ruginellesi a
tema Halloween. Il concorso è
stato vinto dalla casa di Emil ian o
Vi l la di via Indipendenza 1, che
come premio, ha ricevuto una
lussuosa smartbox per lui e la sua
famiglia. Per concludere, i lam-
pioni del centro sono stati tinti di
arancione per rendere ancora più
magica l’atmosfera. Diversi anche i
punti ristoro, accompagnati dalla
musica di «Rv Radio». Ed è già
tempo di pensare alla prossima
edizione... da brividi.

Il consigliere comunale Luca Caprioli
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