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RUGINELLO (tlo) Un progetto per rimettere a
nuovo il parchetto tra le scuole. Questo
l’obiettivo del gruppo «Amici di Ruginello»,
che ha depositato la proposta di riquali-
ficazione dell’area verde di Via don Lualdi.

Inter vento
definito im-
portante per
tutta la co-
munità per-
ché il parco
si trova in
una posizio-
ne centrale e
s t r a t e  g i c a
per la frazio-
ne, di fianco
a scuole e
asi l i .  E ’ i l
punto di ri-
trovo quoti-
d i a n o  d i
bambini, fa-
miglie e ragazzi a cui è giusto dare uno spazio
funzionale e sicuro. Il progetto prevede, in
ordine di priorità: la messa in opera di giochi
per bambini sotto i tre anni; la posa di una
recinzione per il campo da basket; l’i n st a l -
lazione di una telecamera di sicurezza e
illuminazione per il controllo notturno; la
piantumazione di nuove essenze per creare
zone d'ombra; la sistemazione di una fon-
tanella e di un muretto all'ingresso, la posa di
tavoli e panchine; la realizzazione di un mini
circuito per le biciclette.

ORENO (tlo) Una proposta per ampliare l’o f-
ferta della scuola a servizio dell’intera co-
munità di Oreno. Questo è quanto prevede il
progetto «Rinnoviamo la Ada Negri», pri-
maria di via Matteotti, a Oreno, che serve
anche la frazione di Velasca, che non ha una
propria scuola elementare.

Ac canto
al l’i st itu to
c'è la casa
del custo-
de, da tem-
po disabi-
tata. L’i n-
t e n t o  è
quello di ri-
str utturarla
e adibirla a
bibliote ca
(nella no-
stra scuola
g l i  s p a z i
per le atti-

vità sono attualmente insufficienti e i libri
della biblioteca sono stipati in un'aula non
adatta) con laboratorio didattico polifunzio-
nale, scientifico, per attività di lavoro a gruppi
per recupero e potenziamento.

Oltre a ciò i 100mila euro servirebbero
anche per finanziare l'adeguamento degli
impianti idraulico ed elettrico, un'apertura
interna verso la scuola e la sistemazione dei
bagni. Della tinteggiatura e dei lavori di
pulizia potrebbero collaborare dei genitori
volontar i.

BILANCIO PARTECIPATO: ECCO CHI SI GIOCA IL FUTURO

«Cittadinoi»: è sfida tra sei per accaparrarsi
i 100mila euro messi a disposizione dal Comune

«NEGRI» Recupero della casa del custode

Oreno sogna una scuola
riqualificata con nuova
biblioteca e laboratorio

La proposta di commercianti e residenti

Via Garibaldi galleria a cielo aperto
Da anni la strada versa in condizioni di degrado. Ora si sogna la svolta

VIMERCATE (tlo) La strada riqualificata e
trasformata in una sorta di galleria a cielo
aperto, un salotto della città. Questo
l’obiettivo del gruppo di residenti, com-
mercianti e artigiani che vivono e lavorano
lungo Via Garibaldi, storica via del centro,
ormai adibita solo al traffico veicolare e
soggetta a progressivo degrado. I propo-
nenti chiedono in particolare di darle
identità artistica con installazioni di opere,
arredi originali nelle aiuole e incentivi al
verde nelle case, in continuità con i quattro

laboratori artigianali e artistici presenti e il
Capitol (Verde diffuso e bellezza); orga-
nizzare eventi artistici e creativi utiliz-
zando anzitutto la piazzetta a metà via e
regolando la velocità dei mezzi: dimo-
strazioni d’arte, mercatino, concerti nei
cor tili… (Comunità); coinvolgere in un
percorso di crescita i commercianti perché
divengano parte attiva e creativa di questo
processo di valorizzazione grazie a un
sostegno esterno specializzato in commer-
cio di prossimità (Sviluppo commercio).

La prima fase di Cittadinoi,
il bilancio partecipato
del Comune, si è conclusa
e la commissione tecnica
comunale ha valutato
i progetti. Ora si entra

nella fase finale
con la presentazione
dei 6 progetti finalisti, che
aspirano ad aggiudicarsi
i 100mila euro messi
a disposizione dalla Giunta

5 Stelle. Di seguito
la descrizione delle
proposte che saranno
sottoposte al voto
dei vimercatesi. Si voterà,
esclusivamente online,

dal 26 aprile al 2 maggio
e potranno esprimersi
tutti i cittadini residenti
a Vimercate che abbiano
compiuto 16 anni
alla data del 26 aprile

La proposta degli «Amici»

Nuova vita al parco
tra le scuole, punto
di riferimento di Ruginello

Cura del verde per dare una nuova
immagine a piazzale Martiri

VIMERCATE (tlo) Riqualificare il verde
per dare una nuova immagine
a l l’area su cui si affacciano le scuole.
Questo lo scopo del progetto che
propone di abbellire e rendere pia-
cevolmente fruibile piazzale Martiri
Vimercatesi, tra la primaria «Filiber-
to» e la secondaria «Manzoni».

Attualmente le aiuole si presentano
in uno stato di assoluto degrado, che
deturpa il piazzale. Il progetto pre-
vede quindi il rifacimento delle otto
aiuole, sostituendo la terra (ora co-
perta da uno spesso strato di foglie)
con altra idonea e nuova semina dei

prati. In ogni aiuola saranno po-
sizionate due panchine in pietra ed
altrettante fioriere, sempre in pietra,
contenenti fiori che rallegrino con i
loro colori le aiuole stesse.

Impulso anche alla potatura delle

piante (manutenzione ordinaria)
perché, se ben eseguita, permette il
giusto filtraggio della luce (ora le
fronde si toccano tra loro), dando nel
contempo una forma più armoniosa
alle piante stesse.

AMBIENTE Proposta per creare un «Bosco in città» attorno all’isola ecologica

Un nuovo polmone verde
La cenerentola delle frazioni aspira a diventare grande

Velasca «Città degli scacchi»
VIMERCATE (tlo) Un «Bosco in
città». Un nuovo polmone
verde tra strade molto traf-
ficate. Si tratta di un progetto
di riqualificazione e conser-
vazione della biodiversità ve-
getale e animale. L’area in-
teressata è quella che circon-
da l’isola ecologica e che si
affaccia verso la Bananina.
L’intervento prevede la pota-
tura di rami secchi, rimozione
di rovi e di alcune specie in-
festanti (Acer negundo, Ligu-

stro cinese, Gelso da carta),
controllo e monitoraggio della
zona per contrastare furti e
atti vandalici all’isola ecolo-
gica, avvalendosi anche di te-
lecamere, il divieto di caccia.

In questo modo il bosco
sarà fruibile per joga, jogging
e meditazione, visite scolasti-
che, pic nic, vivaio per giovani
piantine del Comune, crea-
zione di un piccolo stagno,
installazione punti luce a led
con ricarica a pannelli solari.

VELASCA (tlo) Una piccola
«Città degli scacchi». Una
tradizione, quella del grup-
po dell’associazione «La
Mongolfiera», che i propo-
nenti vorrebbero tradurre
plasticamente per le vie del-
la frazione. Il progetto pre-
vede di arricchire Velasca
con arredi, postazioni ar-
tistiche e scenari, armoniz-
zati al gioco degli scacchi e
con elementi creativi arti-
stici e tecnologici.

L’obiettivo dei proponenti
è quello di sviluppare la
crescita culturale ed eco-
nomica con promozioni tu-
ristiche, culturali, sociali e
sportive; migliorare la sua
vivibilità in un contesto di
bellezza che incida sulle re-
lazioni sociali e sull’org oglio
dei cittadini; diventare un
collante sociale per la con-
divisione, la solidarietà e la
partecipazione delle realtà
ter r itor iali.

Lo stato attuale
di via Garibaldi,

storica strada
del centro. Negli
anni, sopratutto

a seguito della
chiusura del ci-

neteatro Capitol,
il degrado è an-
dato crescendo
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