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I SABATO 24 APRILE 2021 I IL CITTADINO DI MONZA E BRIANZA

VIMERCATE

BILANCIO
PARTECIPATO
TERZA EDIZIONE

di Michele Boni

Si vota il progetto più bello
del Cittadinoi. Si entra finalmente nella fase più calda del bilancio partecipato di Vimercate. Dal
26 aprile i cittadini potranno
esprimere la propria preferenza
su uno, massimo due dei sei progetti finalisti del concorso che
l’amministrazione comunale finanzierà con 100mila euro. Le urne saranno aperte dalla mezzanotte di lunedì alle ore 23.59 di
domenica 2 maggio; si vota
esclusivamente online cliccando
la voce “Vota!” dalla home page
del Comune di Vimercate.
Per votare occorre essere resi-

«

Sei le proposte in lizza
selezionate da una
commissione: fondi
per 100mila euro
denti nel Comune di Vimercate e
aver compiuto 16 anni di età alla
data del 26 aprile 2021.
Votare è semplice e immediato, sarà sufficiente inserire il nome, cognome, codice fiscale e un
indirizzo mail o numero di cellulare (quest’ultimo per l’invio della password per la registrazione
del voto) e poi seguire le semplici
istruzioni che accompagneranno
alla scelta dei progetti.
Quali sono i sei progetti in lizza selezionati da una commissione apposita che ha esaminato
una decina di proposte giunte a

“Cittadinoi”: ora si vota
Da lunedì si può scegliere
quale progetto attuare

«

Urna
(virtuale)
aperta
fino al
2 maggio

Palazzo Trotti? Il primo riguarda
la casa disabitata del custode della
scuola elementare Ada Negri di
Oreno per ristrutturarla e adibirla a biblioteca con laboratorio didattico polifunzionale, scientifico, per attività di lavoro a gruppi
per recupero e potenziamento. Il
secondo progetto concerne la sistemazione del parchetto pubblico di via Don Lualdi con messa in
opera di giochi per bambini sotto
i tre anni, messa in opera di una

rete che racchiude il campo da
basket, l‘installazione telecamera di sicurezza e illuminazione
per il controllo notturno, la piantumazione di nuove essenze per
creare zone d’ombra, la sistemazione di fontanella e muretto all’ingresso, la messa in opera di tavoli e panchine e la realizzazione
di un mini circuito per le biciclette. Il terzo progetto si concentra
sulla riqualificazione del verde in
piazzale Martiri Vimercatesi. Il

Nella foto uno
scorcio
di Velasca,
proposta come
“città degli
scacchi”.

progetto prevede i il rifacimento
delle 8 aiuole, sostituendo la terra con altra idonea e nuova semina dei prati. Il quarto intervento
punta alla creazione di un bosco
in città ovvero un progetto di riqualificazione e conservazione
della biodiversità vegetale e animale. Il quinto progetto prevede
invece di arricchire la frazione di
Velasca con arredi, postazioni artistiche e scenari, armonizzati al
gioco degli scacchi e con elementi creativi artistici e tecnologici. Il
sesto e ultimo progetto riguarda
via Garibaldi per darle identità artistica con installazioni di opere,
arredi originali nelle aiuole e incentivi al verde nelle case, in continuità con i quattro laboratori
presenti e il Capitol, organizzare
eventi artistici e creativi utilizzando anzitutto la piazzetta a
metà via e regolando la velocità
dei mezzi. n

POLITICA Tra i fiori all’occhiello indicati dai grillini i finanziamenti dalla Regione (un milione) e i 5,4 milioni spesi per i servizi sociali

Cinque Stelle attaccano: «Ecco i numeri
della nostra buona amministrazione »
I Cinque Stelle... danno i numeri. Il gruppo di maggioranza elenca
quanto fatto con risorse proprie o
provenienti da altri enti. Uno dei
dati esibiti con più orgoglio dal sindaco Francesco Sartini e dai suoi
sono i finanziamenti provenienti
dalla Regione, che sfiorano il milione di euro. Risorse dirottate su diversi progetti: la realizzazione del
parco giochi inclusivo, la manutenzione del centro antiviolenza,
la manutenzione straordinaria delle case comunali e soprattutto la
sistemazione delle sponde del Molgora (solo quest’opera vale da sola

800mila euro). Questi sono fondi
regionali per il 2021, mentre l’anno
scorso sono arrivati 700mila euro
dalla giunta Fontana per la discussa riqualificazione di via Rota.
I grillini nella loro analisi parlano approfonditamente anche delle
decisioni prese nell’ultimo bilancio
previsionale 2021. «Nonostante
tante restrizioni, nel bilancio previsionale si ritrovano alcune nostre scelte, economiche e strategiche, che perpetrate negli anni si sono rivelate molto utili e lungimiranti. Nel determinare gli stanziamenti di bilancio, le valutazioni im-

prontate a criteri di prudenza e ragionevolezza, hanno individuato e
concentrato l’attenzione dell’amministrazione sui seguenti obiettivi: il mantenimento di tutti i servizi
essenziali qualitativamente adeguati alle necessità del territorio; la
riduzione sin dove possibile delle
spese discrezionali, cercando di ottimizzare le risorse disponibili; il
sostegno alle fasce più deboli della
popolazione» ha fatto sapere la
maggioranza guidata dalla capogruppo Patrizia Teoldi.
Parlando di numeri i Cinque
Stel rivendicano di aver recupera-

Patrizia Teoldi

re l’Imu arretrata per 700mila euro,
di aver ottenuto contributi di
130mila euro per le politiche energetiche, altri 140mila euro per il
servizio dei nidi gratis, oltre a
935mila euro per concessioni edilizie. Sul fronte delle uscite invece,
tra le spese più grosse si segnalano

i 5,4 milioni di euro per i servizi sociali, oltre 4 milioni per sviluppo
sostenibile e tutela del territorio e
dell’ambiente, 2,5 milioni per trasporti e mobilità e 2 milioni per
l’Istruzione.
«Le minoranze, non sapendo
cosa dire, hanno dedicato il dibattito a pretesti, giustificando il loro
scarso contributo – ha concluso il
Movimento Cinque Stelle -. con la
mancanza di disponibilità da parte
dell’amministrazione ad accogliere eventuali emendamenti e riducendo a lista della spesa le risorse
elencate dai consiglieri di maggioranza che hanno illustrato alla città la destinazione ed i servizi che
verranno attivati grazie all’approvazione
del
bilancio
2021/2023». n M.Bon.

