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I SABATO 8 MAGGIO 2021 I IL CITTADINO DI MONZA E BRIANZA

VIMERCATE

SCUOLA DI ORENO È il progetto che ha ricevuto più voti (487) nell’ambito del bilancio partecipato

La ex casa
del custode
diventerà
una biblioteca
di Michele Boni

I vimercatesi hanno scelto l’ex
casa del custode della scuola elementare Ada Negri di Oreno da riqualificare con il “Cittadinoi – bilancio partecipato” promosso dal Comune. Il finanziamento di 100mila
euro servirà per ristrutturare l’edificio e adibirlo a biblioteca con laboratorio didattico polifunzionale,
scientifico, per attività di lavoro a
gruppi per recupero e potenziamento. Inoltre è previsto l’adeguamento degli impianti idraulici, elettrico, un’apertura interna verso la
scuola e la sistemazione dei bagni.
A tinteggiatura e lavori di pulizia
potrebbero collaborare genitori volontari.
Questo tipo di intervento ha raccolto 487 voti precedendo gli altri
cinque progetti proposti.L’amministrazione comunale al termine delle votazioni si è detta molto soddisfatta perché sono 1.458 cittadini
che si sono espressi sui 6 progetti
finalisti ovvero un +6,43% dell’edi-

zione 2019 che aveva registrato
1.282 voti (l’edizione 2020 è stata
annullata per l’emergenza sanitaria). Le votazioni solo online si sono
chiuse alla mezzanotte di domenica 2. L’Amministrazione comunale
dal canto suo ha voluto ringraziare
sia chi ha presentato i 6 progetti sia
chi li ha votati nel giro di appena
una settimana.
Quest’anno le risorse si concentreranno del bilancio partecipato si
concentreranno nella frazione di
Oreno. Ci sono però altri cinque interventi che sono stati scartati o
meglio votati meno rispetto al piano che coinvolge l’istituto Ada Negri. Nello specifico in lizza c’erano
anche: il “Bosco in città” per creare
una grande area verde nei pressi
dell’isola ecologica della città (470
voti), rianimare via Garibaldi con
installazioni artistiche e organizzazioni di eventi artistici (389 voti), la
riqualificazione del parchetto di via
Lualdi a Ruginello (327 voti), la sistemazione del verde nel piazzale
dei Martiri Vimercatesi (261 voti) e

La scuola
Ada NegrI
di Oreno

ammodernare la frazione di Velasca con arredi, postazioni artistiche
e scenari, armonizzati al gioco degli
scacchi e con elementi creativi artistici e tecnologici (125 voti).
Ora l’amministrazione, oltre a
destinare i finanziamenti, dovrà
strutturare con il proprio ufficio
tecnico l’intervento che sarà realizzato nei prossimi mesi. Due anni fa
durante la prima edizione del Cittadinoi i 100mila euro erano stati impegnati per progettare la riqualificazione delle vecchie scuole di Ruginello e per creare un campo di beach volley a Velasca inaugurato la
scorsa estate. Le risorse del 2020
erano state dirottate all’Avps che
aveva acquistato un mezzo di trasporto anti-Covid. n

PER IL 2021-2022

Post scuola: iscrizioni aperte
Il Comune pensa già al prossimo anno scolastico e
soprattutto al post scuola. Sono infatti aperte dal 1° maggio al 30 giugno le iscrizioni al servizio di post-scuola per
gli alunni e le alunne iscritte alla scuola dell’infanzia nell’anno scolastico 2021/2022. Come per tutti gli altri servizi
per la scuola disponibili, la domanda di iscrizione deve
essere compilata online dal genitore registrato sul sito
internet Spazioscuola, autenticandosi con le credenziali
personali o con Spid. Chi è già registrato al sito può selezionare la voce “Iscrizioni online” dal menu principale,
selezionare il servizio “Post-scuola” e proseguire seguendo le istruzioni disponibili. Chi non è ancora registrato al
sito deve provvedere alla registrazione di uno dei genitori
(cliccando su “Registrati” in fondo alla pagina di accesso)
e ottenere le credenziali. n M.Bon.

CURT DI SASS 120 porzioni

PROTESTA Sindaco con uno striscione VERSO IL VOTO Gazebo in centro

Trippa d’asporto con l’Arci
a sostegno del candidato
Francesco Cereda (Pd)

Sartini nel Parco Molgora:
«Occhio alla Pedemontana,
opera inutile e dannosa»

“Vimercate Cambia”
è scesa in piazza
per ascoltare i cittadini

Sabato l’Arci Motta insieme al candidato sindaco del centrosinistra Francesco Cereda ha distribuito d’asporto 120 porzioni di trippa alla Curt di Sass. Un’occasione per incontrare
dal vivo i simpatizzanti della coalizione composta da Pd, Vimercate Futura, Articolo Uno e Vimercate Comunità Solidale.
«Il nostro primo maggio, insieme, per ricordare che senza
lavoro non c’è uguaglianza e libertà. Insieme alla Curt di Sass,
un luogo dove è di tradizione festeggiare i valori del lavoro.
Insieme a Francesco Cereda che si è preso la responsabilità di
candidarsi sindaco – ha dichiarato la segretaria Pd Francesca
Crippa -. Perché abbiamo bisogno di persone responsabili che
sappiano mettere al centro del loro progetto politico i valori
di uguaglianza, libertà e solidarietà». n M.Bon.

«Devastante, inutile, dannosa, sperpero di denaro pubblico. La Pedemontana Lombarda va fermata togliendo il
potere a chi la sostiene». Questo è il pensiero di Francesco
Sartini che domenica 2 maggio in compagnia di altri membri del Movimento Cinque Stelle si è recato al Parco Molgora con uno striscione che recitava “Occhio alla Pedemontana”. Infatti il tratto di superstrada che transiterà dalla
Brianza Est interesserà anche il Parco Molgora. Da molti
anni Sartini, ancor prima di essere sindaco della città, ha
ribadito a più riprese l’inutilità dell’opera. Intanto scalda i
motori in vista delle elezioni comunali di ottobre, dove
tenterà la riconferma come primo cittadino, dopo essere
stato eletto nel 2016. n M.Bon.

Nel weekend Vimercate Cambia è scesa in piazza Roma alle spalle della chiesa della Beata Vergine per mettersi in ascolto dei cittadini. La lista civica guidata dalla
consigliera Cristina Biella in queste settimane continua
a riunirsi per lavorare sul programma elettorale cercando di prendere spunto dalle esigenze dei cittadini in vista
del voto autunnale. Molto probabilmente questa civica di
centro si alleerà con Noi per Vimercate e Italia Viva, rappresentate da Alessandro Cagliani. I due leader dei tre
gruppi sono anche i nomi più gettonati per candidarsi a
sindaco e sfidare gli altri competitor per la fascia tricolore di Palazzo Trotti. Per fine maggio il quadro dovrebbe
essere definito in tutti i suoi dettagli. n M.Bon.

