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«CITTADINOI» - DIECI VANNO IN FINALE

Trenta i progetti presentati
VIMERCATE (tlo) Trenta progetti
in corsa per accedere alla fi-
nale a dieci. Questo l’e sito
d e l l’iniziativa «Cittadinoi - Bi-
lancio partecipativo» lanciata
dal Comune. In sostanza
l’Amministrazione pentastel-
lata ha messo a disposizione
100mila euro del bilancio 2019
per finanziare uno o più in-
terventi segnalati dai cittadini.
La scadenza per depositare a
Palazzo Trotti le proposte, ac-
compagnate dalle firme di so-
stegno, era martedì della scor-

sa settimana, 15 gennaio. Ef-
fettuata la verifica e il con-
teggio delle firme valide,
un’apposita commissione co-
munale a breve valuterà le 30
proposte e scarterà quelle
eventualmente non realizza-
bili per questioni tecniche (ad
esempio: costo eccessivo ri-
spetto la budget, intervento
non di competenza del Co-
mune). Tra quelle accolte, ac-
cederanno alla scelta finale le
dieci sostenute dal maggior
numero di firme. I dieci pro-

getti saranno quindi presen-
tati pubblicamente (anche at-
traverso il Giornale di Vimer-
cate) e sottoposti ad una sorta
di referendum, per la scelta del
vincitore, che si terrà in pri-
mave ra.

«Sono molto soddisfatto
d e l l’esito di “C i tt a d i n o i” - ha
commentato il sindaco 5
Stelle Francesco Sartini - Si
trattava di un esperimento e
direi che fino a qui possiamo
decisamente considerarlo
riuscito. Attendo anch’io con
curiosità di scoprire quali sa-
ranno i dieci progetti finalisti
e mi auguro che la parte-
cipazione al voto di questa
primavera sia numerosa».

VIA DEGLI ATLETI La proposta di «Time 4 run» e «Pirati rugby» prevede anche spogliatoi e docce

Un«Anello verde» per correre in sicurezza
VIMERCATE (tlo) Si chiama «Pro-
getto anello verde» ed è un
percorso di poco più di un chi-
lometro per consentire di cor-
rere in tutta sicurezza, con a
disposizione anche docce e
spogliatoi. Questa la proposta
depositata in Comune, nell’am -
bito dell’iniziativa «Cittadinoi -
Bilancio partecipativo» dalle
associazione sportive «Time 4
run» e «Pirati Rugby». Progetto
che fa parte dei trenta che la
Commissione comunale dovrà
vagliare per definire i dieci (in
base al numero di firme che
sostengono ogni progetto) che
accederanno alla finale e po-
tranno giocarsi il finanziamen-
to da 100mila euro.

E la proposta di «Time 4
run» e «Pirati» ha un costo che
si attesta proprio tra gli 80mila
e i 100mila euro, in linea con
quanto previsto. Su tratta di
«un percorso che costeggia il
confine del centro sportivo di
via degli Atleti per correre in
sicurezza a Vimercate», si leg-
ge nel documento di presen-
tazione. Previsto anche uno
spazio per cambiare e per farsi
una doccia. In sostanza il trac-
ciato ipotizzato corre parallelo
a via del Buraghino fino quasi
alla Bananina; da qui svolta
sinistra, aggirando il nuovo
campo a 11 in sintetico, rag-
giunge il vecchio campo ge-
stito dai «Pirati», aggira la pi-
scina e, dalla ex Sp2, si ri-
collega nuovamente via del
Bu rag h i n o.

«Una proposta importante
per Vimercate - prosegue an-

cora il documento - perché
offrirebbe una pista libera per
tutti i cittadini che desiderano
correre in un luogo sicuro.
L’anello valorizzerebbe, inol-
tre, il centro sportivo di via
degli Atleti, sia aggiungendo
un impianto sia rendendo il
centro più riconoscibile. La
collocazione di spogliatoi con
docce consentirebbe di offrire
un luogo dove cambiarsi».
Spogliatoi che sarebbero an-
che a disposizione delle so-
cietà sportive che operano in
via degli Atleti (calcio, rugby,
atletica) e che, in occasione d
tornei e manifestazioni, avreb-
bero la possibilità di accoglie-
re un maggior numero di
squadre e atleti».

VIMERCATE (tlo) Un tavolo di
consultazione attorno al
quale si siedano tutti gli
utenti della piscina e delle
altre attività che saranno
ospitate nel nuovo impianto
comunale di via degli Atleti.

Questa l’idea dell’Ammi -
nistrazione comunale, che
intende coinvolgere quindi
i cittadini nella fase di de-
finizione del progetto di ri-
facimento e nuova gestione
della struttura, chiusa dal
luglio scorso. Come noto,
tra i sette progetti che han-
no partecipato alla mani-
festazione di interesse, la
Giunta 5 Stelle guidata da
Francesco Sartini ha scel-
to quello di «Lombardia
nuoto». Quest’ultima avrà
il compito di definire una
proposta progettuale e di
gestione. Proposta per la
quale verrà effettuata una
gara a cui potranno par-
tecipare tutti gli operatori.
Nel caso in cui a vincere
non fosse « Lombardia
nuoto», a quest’ultima ver-
rà riconosciuto dal vinci-
tore il costo di progetta-
zione. Non solo: «Lombar-
dia nuoto» potrà anche gio-
care un «jolly». Potrà eser-
citare un diritto di prela-
zione, assicurandosi la rea-
lizzazione e la gestione
d el l’impianto semplice-
mente pareggiando, in ter-
mini economici, l’offer ta
vincitrice. Aspetto que-
st ’ultimo che ha fatto stor-

cere il naso, soprattutto alle
opposizioni, che sostengo-
no che la gara sarebbe «fal-
sata» in partenza. Nel frat-
tempo l’A m m in i st raz i o n e
chiama a raccolta i poten-
ziali utenti dei servizi che
saranno offerti dal nuovo
impianto al fine di capire
quali sono le reali esigen-
z e.

Chi vuole candidarsi a
far parte di questo gruppo
di lavoro può scrivere, en-
tro il 31 gennaio, a par-
te cipazione@comune.vi-
mercate.mb.it. La sera di
martedì 5 febbraio, nella
sala consiliare di Palazzo
Trotti, si svolgerà un primo
incontro con tutti i cittadini
che hanno dato la dispo-
nibilità.

«La riqualificazione del
centro natatorio, oltre che
porsi l’obiettivo di restitui-
re alla città un impianto
sportivo rinnovato e pie-
namente funzionante, rap-
presenta anche l’o ccasione
per rivisitare le esigenze
degli utenti e fornire ele-
menti utili per la proget-
tazione di dettaglio - ha
spiegato il sindaco Sartini -
Contiamo che questo per-
corso aiuti a cogliere le
possibilità di sviluppo cor-
rispondenti alle richieste
dei cittadini e che aiutino a
fare della nuova piscina un
punto di riferimento per
tutti gli appassionati del
nuoto e non solo».

UTENTI CHIAMATI A RACCOLTA

I cittadini attorno al tavolo
per progettare la nuova piscina

Il tracciato della
pista per run-

ner, attorno
all’area di via

degli Atleti,
proposto da

«Time 4 run» e
«Pirati rugby»

FONDATA DAGLI EX DI «NOI PER VIMERCATE»

Nasce «Vimercate e BuonSenso»,
associazione che vuole il bene comune

VIMERCATE (tlo) «Vimercate e
BuonSenso - Cittadini al cen-
tro». Un nome che dice già
molto. Una nuova associa-
zione che si pone l’o b i e tt i vo
di organizzare eventi, com-
piere azioni di... «BuonSen-
so», per il bene della co-
munità. Il tutto con un occhio
di riguardo ai valori della per-
sona, della famiglia e delle
impres e.

A fondarla diversi volti noti
della mondo civile e politico
di Vimercate, uniti in gran
parte dall’esperienza nella li-
sta civica «Noi per Vimer-
cate», che hanno abbando-
nato a seguito della rottura

con il candidato sindaco alle
elezioni del 2016 Ale ssandro
Cag liani. A cominciare da
Cinzia Nebel, che del nuovo
sodalizio è la presidente, che
di «Noi per Vimercate» è stata
la capolista e che in passato è
stata anche consigliere co-
munale della Lega. E ancora,
Andrea Assi, presidente di
Pro loco; Luigi Bollani, vi-
cepresidente della nuova as-
sociazione e membro della
Consulta centro; An drea
Barbato, della Consulta di
Oreno; Maddalena Verderio,
della Consulta Nord; Matte o
Ma u r i , della Consulta di Ru-
ginello; Luca de Luca, del
Motoclab. Tra i membri so-
stenitori: Elio Brambati, pre-
sidente di Avps; Claudio An-
dreoni; Laura Podini, volon-
taria Avis; e Davide Alesso.
Questi ultimi quattro tutti ex
di «Noi per Vimercate», come
anche Nebel, Assi, Verderio e
Ba rbato.

«La nostra Associazione
“Vimercate e BuonSenso” na -
sce per volontà di alcune
persone, volti già noti a Vi-
mercate e volti nuovi che,
unendosi, vogliono proporre
idee concrete, utili ai cittadini
e che abbiano come unico
scopo il bene comune - si
legge nel comunicato di esor-
dio diffuso nel fine settimana
- Partendo dalle esigenze del-
la comunità, vogliamo con-
tribuire alla realizzazione di
azioni di “BuonS enso”, at-
tente ai valori della persona,
della famiglia e delle imprese.
Siamo persone già attive in
diverse associazioni vimer-
catesi, nelle consulte citta-

dine e ci proponiamo di col-
laborare con tutti i soggetti
che condividano i nostri stes-
si obiettivi, con le istituzioni e
con le associazioni territo-
riali. A noi piace “f a re” az i o n i
concrete, proposte eticamen-
te corrette che auspichiamo
possano diventare risposte
semplici ed efficaci ai bisogni
quotidiani dei cittadini di Vi-
m e rcate » .

« L’idea dell’associazione è
nata proprio grazie al legame
instaurato da diversi di noi
con l’esperienza di “Noi per
Vi m e rcate” - ha spiegato la

presidente Nebel - Abbiamo
pensato di poter fare qual-
cosa per la città, per i cit-
tadini, come dice il nome
d e ll’associazione, partendo
dal buon senso e mettendo in
campo ciascuno le proprie
capacità e conoscenze, su-
perando le differenze poli-
tiche e di schieramento che
spesso hanno bloccato Vi-
m e rcate » .

L’obietto della nuova as-
sociazione è, come detto, or-
ganizzare eventi ed incontri
di approfondimento su que-
stioni sentite dai cittadini.

«Penso, ad esempio, al tema
del vecchio ospedale - ha
aggiunto Nebel - La nostra
idea è organizzare una serata
per approfondire, capire una
volta per tutte se il progetto di
riqualificazione di una parte
così importante della città, e
del centro storico in parti-
colare, possa veramente par-
tire o ancora una volta tutto
resterà sulla carta. In inter-
vento che ha ricadute molto
importanti anche sul tessuto
sociale ed economico del
c e nt ro » .

Un ’associazione che ha an-

che un simbolo, con al centro
il Municipio e la chiesa di
Santo Stefano; un logo che
assomiglia molto a quello di
una lista civica. Del resto le
elezioni amministrative del
2021 non sono nemmeno
troppo lontano. «L’ass ocia-
zione non è nata con questo
scopo - ha precisato Nebel
lasciando però intendere co-
sa probabilmente accadrà - E’
vero comunque che quel sim-
bolo fa pensare a una lista
civica. Per ora non ci pen-
siamo. In futuro vedremo...».

Lorenzo Teruzzi

Seduti, da sini-
stra: Andrea
Assi, Cinzia
Nebel (presi-
dente), Luigi
Bollani (vice-
p re s i d e n te ) .
Seduto sul
bracciolo Luca
De Luca. In pie-
di, da sinistra:
Matteo Mauri,
Laura Podini,
Maddalena
Verderio e An-
drea Barbato

Il presidente
è Cinzia Nebel,
ex di Lega
ed «NpV»:
« O rga n i zze re m o
eventi e
ma n i f e st az i o n i
che mettano
al centro persona,
f a m ig l ia
e imprese».
Non è escluso che
il sodalizio diventi
un lista civica in
occasione delle
elezioni del 2021




