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VIMERCATE

mento, la scheda di presentazione
dei progetti e la scheda dei soste-
nitori. 

Le proposte sostenute dal mag-

Tra i progetti
realizzati

negli anni scorsi
il campo

di beach volley
a Velasca

COMUNE Entro il 28 febbraio chiunque può proporre un progetto realizzabile per la città. Poi saranno i cittadini a scegliere cosa fare 

Bilancio partecipato, parte l’edizione 2021: dotazione di 100mila euro 
Il Comune rilancia il progetto 

Cittadinoi ovvero il bilancio parte-
cipato che l’anno scorso è stato an-
nullato per colpa del Covid. Parte 
così la terza edizione con la stessa
formula dell’edizione 2019, ma con
una novità che riguarderà la vota-
zione finale. Confermato lo stan-
ziamento nel bilancio 2021 di una 
cifra pari a 100mila euro da desti-
nare alla realizzazione del proget-
to vincitore. 

L’iniziativa permetterà a tutti i
cittadini di presentare un proprio 
progetto e sottoporlo alla valuta-
zione della comunità: il progetto 
più votato, purché sia tecnicamen-
te realizzabile e purché non superi
il budget stanziato, sarà realizzato

dall’amministrazione. Sono dispo-
nibili online sul sito comunale la 
scheda per presentare il proprio 
progetto, il regolamento e la sche-
da per i sostenitori. La scheda 
chiederà ai cittadini di descrivere
brevemente la propria idea, alle-
gando eventualmente foto, dise-
gni o altro materiale e conterrà 
uno spazio per raccogliere soste-
nitori per la propria proposta. 

Le proposte potranno essere
consegnate entro il 28 febbraio 
esclusivamente via mail all’indi-
rizzo partecipazione@comune.vi-
mercate.mb.it. Vista l’emergenza 
sanitaria in corso, non saranno di-
sponibili in formato cartaceo e 
non saranno distribuiti il regola-

gior numero di persone saranno 
esaminate da una commissione 
che valuterà la loro fattibilità tec-
nica ed economica, aiuterà i pro-
ponenti a perfezionare la propria 
idea e individuerà le dieci propo-
ste finaliste. I dieci progetti finali-
sti saranno pubblicizzati con i ca-
nali informativi del Comune e par-
teciperanno alla votazione finale,
che avverrà tra il 26 aprile e il 2 
maggio. Uno dei progetti che si è 
realizzato grazie al Cittadinoi ri-
guarda il campo da beach-volley 
costruito a Velasca e inaugurato la
scorsa estate, oltre alla progetta-
zione per riqualificare le ex scuole
elementari di via Diaz a Ruginel-
lo. n M.Bon.

biente per il contrasto alle diver-
se forme di inquinamento. 

Seppur 55 volontari non siano
pochi, Vimercate ne cerca altri
perché le attività da portare
avanti sono molte e non si può
pretendere che queste persone
mettano a disposizione del tem-
po infinito, considerando poi che
si tratta di compiti svolti sempre
a titolo gratuito per il bene della
città. n 

di Michele Boni 

Sono tanti i volontari civici,
ovvero 55, che si rendono utili per
la comunità vimercatese e sono
anche figure preziose che sosten-
gono la Polizia locale, l’ufficio
Ecologia e la Protezione civile.
Eppure ne servirebbero altri an-
cora, almeno per il servizio pedi-
bus nelle scuole primarie. 

«Tutto ha avuto inizio qualche
tempo fa proprio perché queste
persone hanno incominciato rac-
cogliendo i rifiuti per terra per le
strade preservando spesso i no-
stri parchi cittadini – raccontato
l’assessore all’Ambiente Maurizio
Bertinelli– poi col tempo le loro
competenze si sono allargate ed è
partito anche il pedibus». 

Questo tipo di servizio, con-
dotto spesso da mamme e papà
per accompagnare i bambini a
scuola a piedi, si è diffuso tra le

esempio quattro percorsi per
ognuna delle cinque scuole ele-
mentari. In questi giorni conse-
gneremo anche delle pettorine
per dare un ruolo ufficiale ai vo-
lontari». Recentemente sono stati
selezionati 16 nuovi volontari che
fanno parte della squadra dei 55
che hanno deciso di mettere a di-
sposizione il proprio tempo e le
proprie energie in favore della co-
munità. Questi ultimi 16 prima di
entrare in servizio dovranno però
essere formati adeguatamente
per poter svolgere diversi ruoli:
oltre al pedibus. il plogging ovve-
ro la raccolta di rifiuti durante le
passeggiate, la sorveglianza at-
tenta sull’uso degli spazi pubblici
e in particolare delle aree a parco
e delle aree di verde attrezzato, lo
sviluppo di iniziative per il con-
trasto di comportamenti inciden-
ti sul decoro e l’integrità dell’am-

mancano tre scuole elementari
su cinque e non è un mistero che
l’amministrazione comunale vor-
rebbe vedere in funzione questo
servizio anche negli altri plessi. 

«Noi speriamo che questi begli
esempi di persone che si mettono
a disposizione per la comunità
possano servire da sprone per al-
tri cittadini – prosegue l’assesso-
re -. Ci piacerebbe vedere attivi ad

elementari, ma non dappertutto.
Gli esempi maggiori sono la scuo-
la Don Milani di via Mascagni e la
scuola Ada Negri di via Matteotti
a Oreno, dove sono attivi 5 per-
corsi e fanno entrambe parte del-
l’istituto comprensivo Manzoni. 

Mancano all’appello le scuole
primarie Ungaretti di Ruginello,
Da Vinci ed Emanuele Filiberto in
centro a Vimercate. In sostanza

Pedibus monco
È attivato solo
in due scuole 
su cinque

IL PUNTO Il Comune lancia l’appello per trovare altre persone disponibili ad accompagnare gli scolari

55
Tanti sono i volontari: 

non pochi, ma non 

bastano per istituire 

tutti i percorsi protetti 

per gli alunni 

Alcuni
dei volontari

già in servizio.
Qui sono
di fronte

alla scuola
elementare
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