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CELEBRAZIONI Via ai festeggiamenti per i cento anni dell’apertura al culto. Sabato 25 è atteso l’arcivescovo Delpini

La chiesa di Ruginello compie un secolo
Per l’occasione torna in paese don Biagio, parroco per 12 anni. Previste anche una mostra, visite guidate e la salita al campanile

RUGINELLO (sgb) Molto più che
un anniversario, molto più che
una semplice ricorrenza. Un vero
e proprio passaggio storico da
ricordare per l’identità di Ru-
ginello che si prepara a dare il via
ai festeggiamenti del centenario
d e l l’apertura al culto della sua
chiesa parrocchiale.

Grande attesa per sabato 25
settembre quando la frazione vi-
mercatese accoglierà la visita di
monsignor Mario Delpini. Sarà,
infatti, l’arcivescovo di Milano a
presiedere la messa solenne del-
le 18.

Cento anni prima, esattamente
il 25 settembre 1921, la chiesa
parrocchiale veniva solenne-
mente benedetta dall’allora pre-
vosto di Vimercate monsignor
Filippo De Giorgi. Cento anni
dopo, parrocchiani, ex parroci e
sacerdoti nativi della frazione al-
terneranno le loro visite nei pros-
simi fine settimana per dare voce
ad una storia che continua. Sa-
bato sarà il vicario parrocchiale
don Luigi Stucchi a fare gli onori
di casa con la messa delle 20,
seguito domenica alle 10.30 dalla
messa solenne presieduta da don

Biagio Fumagalli, parroco dal
1997 al 2009. Il 18 alle 20 ce-
lebrerà don Norberto Valli, par-
rocchiano ordinato sacerdote nel
2000, mentre domenica 19 don
Mirko Bellora, responsabile del-
la Comunità pastorale. Il 26 e il
27 settembre sarà rispettivamen-
te la volta di don Carlo Silva e
don Emilio Scarpellini.

Ma a coinvolgere adulti e bam-
bini in questo anniversario par-
ticolare concorreranno anche
numerose iniziative, ideate e or-
ganizzate dal comitato promo-
tore durante gli scorsi mesi. Una
quarantina i parrocchiani attivi
per rendere vivo il legame col
passato ed ogni spazio intriso
della storia di fede della co-
munità. Visitabile al termine del-
le messe festive e nei pomeriggi
domenicali dall’11 al 26 settem-
bre la mostra fotografica allestita
in oratorio che vede protagonista
in una cinquantina di scatti la
chiesa in questi cento anni di
migliorie, crolli, ristrutturazioni.
Negli stessi week end, dalle 14.30
alle 18.30, visite guidate alla chie-
sa in cui scoprire le opere d’ar te
presenti, dalle tele seicentesche

agli affreschi più recenti, dalle
vetrate moderne alle sculture e ai
bassorilievi (posti limitati e su
prenotazione al termine delle
messe festive, al Pica Bar, presso
la mostra fotografica). Regalerà
inoltre un orizzonte mozzafiato
la possibilità di salire sul cam-
panile, uno dei più alti della
Brianza, in piccoli gruppi, ogni
venti minuti.

Per l’ultima domenica di set-
tembre l’invito a tutti al pranzo in
oratorio (al sacco o prenotando
piatti freddi entro il 19 settembre
presso la mostra). Nel pome-
riggio giochi per bambini e ra-
gazzi chiamati a partecipare an-
che attivamente ideando propri
disegni sul tema «La mia chiesa:
come la vedo io» esposti in ora-
torio (da consegnare entro il 19
settembre). E ancora, un’asta di
beneficienza, la possibilità di ac-
quistare il calendario ideato per
l’occasione con le immagini delle
opere artistiche della chiesa op-
pure una delle cento ristam-
pe del volume «Storia della par-
rocchia di Oldaniga» di Eug enio
Cazz ani del 1974.

A tutte le famiglie, dalla scorsa

settimana, l’invito alle iniziati-
ve portato direttamente nelle
cassette postali del paese dai
volontari insieme ad un plico
riassuntivo della storia della
chiesa nel primo centenario dal-
l a s u a  a p e r t u ra  a l  c u l t o,
1921-2021.

L’appello al sindaco di Michela Di Giacomo, per anni titolare del chiosco nel Parco Gussi

«Il Comune mi deve ancora 10mila euro»
VIMERCATE (frd) La «signora del parco Gussi»
batte cassa in Comune e chiede all’Ammi -
nistrazione un risarcimento danni da 10mila
euro. La protagonista è la 68enne Mich ela
Digiac omo, volto conosciuto in città poiché per
oltre vent’anni ha gestito il bar-chiosco del
Parco Gussi. L’anno scorso, dopo un ventennio
di lavoro, l’instancabile signora aveva chiuso
l’att i v i t à .

Problemi economici, difficoltà di gestione
per un affitto annuale coperto dai soli sei mesi
di attività, diverse spese impreviste. «E poi il
Coronavirus ci ha messo del suo - ci ha rac-
contato - Ho pensato a malincuore fosse meglio
chiudere la mia posizione commerciale. Le
spese erano diventate troppe e senza sostegno
non potevo più farcela». Ora la 68enne ha
deciso di lanciare un appello al sindaco Fran -

cesco Sartini. «Nel 2019, quando gestivo an-
cora il chiosco, durante i primi giorni di maggio,
avevo approfittato di un’offerta della ditta “Al -
g i da” e avevo acquistato circa 10mila euro di
gelati da vendere durante l’estate - ha sot-
tolineato la donna - Peccato, però, che i gelati
erano stati messi in alcuni freezer che si tro-
vavano in un magazzino accanto al chiosco.
Proprio in quei giorni un nubifragio si era
abbattuto su Vimercate e anche il Parco venne
chiuso a causa di alcuni alberi pericolanti. Il
maltempo provocò un black-out elettrico e i
gelati si sciolsero. E così ho perso il grosso
investimento non per colpa mia. Ho chiesto più
volte al sindaco un risarcimento ma non mi ha
mai dato una risposta». La donna ha ripercorso
la sua carriera professionale. «Ho iniziato a
lavorare nella ristorazione a 13 anni - ha rac-

contato, ora in pensione - Una domenica del ’98
ero qui al parco con mio marito e mi resi conto
che non c’era alcun servizio e da lì è nata
l’i d ea » .

Quindi la proposta presentata all’allora Am-
ministrazione comunale e infine l’autorizza -
zione per l’apertura dell’attività. «Non c’e ra
niente nel parco - ha continuato guardandosi
attorno - Ho pensato io all’attacco della cor-
rente e alla piattaforma sul terreno. Il primo
chiosco era piccolo, di quelli in vetro resina. Era
la mia attività secondaria, solo per la stagione
da aprile a settembre. Non avevo un vero
ritorno economico, capii subito che era un
servizio importante, per tutte le persone che
frequentavano il parco. Spero che dopo questo
mio appello il sindaco si metta una mano sul
cu o re. . . » .

Michela Di Giacomo davanti al chiosco di Parco Gussi
ormai chiuso

IL VIRUS IN CITTA’

Covid: 15 positivi
e un nuovo decesso
VIMERCATE (tlo) Quattro nuovi positivi,
ma anche 8 persone guarite. Questi
alcuni numeri dell’andamento della dif-
fusione del Covid in città aggiornati alla
settimana dal 27 agosto al 3 settembre.
Nei sette giorni si è purtroppo registrato
anche un nuovo decesso direttamente
riconducibile al virus.

Il totale dei vimercatesi positivi, al 3
settembre, è di 15.

TUTTO IN UN GIORNO
Cinque cori cittadini
protagonisti a Parco Trotti

VIMERCATE (tlo) Una giornata dedicata al-
le eccellenze canore di Vimercate. Si
intitola «Cori in città» la rassegna or-
ganizzata da 5 associazioni cittadini con
il patrocinio dell’Amministrazione co-
munale per sabato 25 settembre. Dalle 16
sul palco di Parco Trotti si alterneranno 5
cori ben noti. Si incomincia con «Il
Piccolo coro La goccia». Dalle 17 «The
singer choir»; alle 18 sarà la volta di
«Amici & Voci». Alle 21 si riprenderà con
il «Coro popolare Città di Vimercate».
Gran finale alle 22 con «Coro InCon-
t ro Ca nto » .
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