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100mila euro dall’assessorato re-
gionale al Territorio per le manu-
tenzioni di situazioni a rischio idro-
geologico. La terza opera in elenco 
nel 2019 è la riqualificazione di via 
Rota dal valore di 190 mila euro. n 

già il progetto definitivo e si potrà 
quindi procedere con l’appalto dei 
lavori da 240mila euro di sistema-
zione dell’argine del Molgora lungo
via San Rocco che l’anno scorso ha 
ricevuto anche il contributo di 

COMUNE Si sistemeranno le sponde del Molgora, via Rota e la scuola Manzoni 

Opere 2019: solo tre progetti
ma con risorse che sono sicure 
di Martino Agostoni

Sarà l’anno buono per vedere 
realizzato il nuovo argine del Mol-
gora lungo via San Rocco, ceduto 
nell’estate 2014 tra il ponte di San 
Rocco e il cimitero e da allora in at-
tesa di una sistemazione. Partirà 
anche la progettazione definitiva e,
se ci sarà tempo, anche il cantiere 
per eseguire gli interventi di ade-
guamento alle norme della scuola 
media Manzoni, così come potrà es-
serci la riqualificazione di via Rota,
nel tratto tra la rotonda e via Ma-
donna. 

Slittano invece al futuro i lavori
di adeguamento alla scuola ele-
mentare Don Milani di via Masca-
gni, il rifacimento del tetto della 
scuola media Don Zeno Saltini e le 
opere per dare un nuovo assetto a 
piazzale Marconi. E poi non se ne 
parlerà fino al 2021 per avviare i 
progetti per la riqualificazione delle
piazze del centro storico, per fare 
l’adeguamento normativo della 
scuola elementare Da Vinci e l’am-
pliamento del cimitero cittadino. 

È pronto il nuovo Piano trienna-
le delle opere pubbliche, il docu-
mento che l’amministrazione co-
munale aggiorna annualmente con
la programmazione degli interventi
realizzabili in città e che sarà alle-
gato al nuovo bilancio di previsione
per essere approvato in Consiglio 
comunale entro la fine di marzo. Si 
tratta di una previsione dei lavori 
futuri di valore unitario superiore a
100mila euro distribuiti per gli anni
2019, 2020 e 2021, per cui per ognu-
no viene anche definita la possibili-
tà di copertura finanziaria che po-
tranno avere per poter essere rea-
lizzati. 

Il nuovo piano triennale presen-
ta un elenco di opere particolar-
mente corto, solo 9 progetti fino al 
2021, tre per ogni anno, ma tutti 
programmati per avere coperture 
certe prese da risorse presenti nel 
bilancio e non legate a previsioni di
finanziamento che il Comune po-

trebbe in futuro non incassare. 
L’amministrazione non ha previsto
di ricorrere ai debiti, attraverso l’ac-
censione di mutui, come fonte per 
dare copertura ad ulteriori opere da
programmare nei prossimi tre anni.
Mentre sono “zero” anche i valori di
altre fonti di finanziamento per le 
opere pubbliche come potrebbero 
essere le alienazioni di immobili di 
proprietà comunale, il ricorso a 
contributi privati o altre risorse di 
bilancio vincolate per eseguire in-
terventi. 

In pratica i soldi per la program-
mazione delle opere comunali sono
pochi e per il 2019 sono 730mila eu-
ro, mentre nell’arco del triennio si 
arriva a 2 milioni. Ma almeno sono 
risorse sicure e durante quest’anno
saranno impiegate per tre interven-
ti: 300mila euro per progettare e re-
alizzare i lavori di adeguamento 
della scuola Manzoni, mentre c’è 

Il tratto di sponde del Molgora crollato nel 2014

ECCOLI 

“Cittadinoi”:
dieci i progetti
In aprile al voto
per scegliere

Sono dieci i progetti finalisti di 
Cittadinoi, il bilancio partecipato 
avviato lo scorso autunno dall’am-
ministrazione comunale per finan-
ziare con 100mila euro la realizza-
zione di un intervento per la città 
proposto direttamente dai cittadi-
ni. Si è conclusa in settimana la pri-
ma fase di selezione delle proposte
arrivate in municipio entro la sca-
denza del mese scorso, una lista di 
31 idee sostenute da 3.295 persone.

Ci sono state proposte che han-
no riguardato tutte le zone della cit-
tà e con ambiti di intervento vari, 
ma in maggioranza i cittadini han-
no pensato a progetti per urbanisti-
ca e nuovi lavori pubblico, oppure 
per realizzare servizi in ambito cul-
turale,educativo o sportivo. Non 
mancano iniziative di solidarietà, 
per gli animali, il lavoro, i bambini, 
l’ambiente o proposte originali. 

Una commissione ha passato al
vaglio le 31 proposte e ne ha sele-
zionate 10 secondo i criteri di mag-
gior numero di firme di sostenitori e
le valutazioni tecniche sulla fattibi-
lità entro i parametri del budget di-
sponibile e le competenze del Co-
mune. I 10 progetti finalisti sono: 
“Oreno: Borgo di carattere”, “Panchi-
ne Piazza Roma”, “Rinascita dello 
stabile ex scuole elementari (Rugi-
nello)”, “Rinnovare l’Ada Negri”, “Ri-
pristino antichi affreschi religiosi 
situati nelle vie centrali”, “Riqualifi-
cazione parco via De Amicis Vela-
sca”, “Riqualificazione via Cadorna”,
“Trasporto solidale-ecologico per i 
cittadini”, “Una biblioteca per tutti”
e “Velasca Beach, via De Amicis”. 

Dal 25 marzo le 10 proposte sa-
ranno fatte conoscere usando il no-
tiziario comunale Vimercate Oggi, il
sito internet del municipio, l’app 
Municipium, i totem della bibliote-
ca e i giornali locali. Il 6 aprile sarà 
organizzato un nuovo incontro 
pubblico di presentazione in vista 
delle votazioni aperte a tutti i vi-
mercatesi con più di 16 anni per la 
scelta del progetto da realizzare tra
l’11 e il 14 aprile. n M.Ago.

NUOTO Atleta rimasto paralizzato 

La raccolta di fondi
per Manuel Bortuzzo:
c’è anche la InSport

C’è anche In Sport tra soste-
nitori della raccolta fondi pro-
mossa dalla Federazione italiana
nuoto per Manuel Bortuzzo, l’at-
leta rimasto paralizzato a Roma
da un colpo di pistola sparato per
uno scambio di persona. La so-
cietà con sede a Vimercate, che
in Brianza gestisce i centri di Ar-

Manuel Bortuzzo

core, Concorezzo, Cesano Maderno e Giussano, ha
condiviso l’iniziativa di crowdfunding destinata a
provvedere alle necessità del giovane che da poco
ha lasciato l’ospedale per continuare il suo percorso
di riabilitazione. “Adesso inizia l’allenamento”, ha
commentato in un video dimostrando una grande
forza d’animo. Si può partecipare con un versamen-
to intestato a Federazione Italiano Nuoto all’Iban
IT20U 0100503309000000009133 con causale “do-
nazione per Manuel Bortuzzo”. n 

POLITICA Da mercoledì scorso

Laura Focaccia (M5S)
s’è dimessa dal Consiglio
Al suo posto Luigia Magni

Cambia ancora la squadra della
maggioranza 5 Stelle in Consiglio. Il
19 febbraio il consigliere comunale
Laura Focaccia ha rassegnato le di-
missioni e nella seduta consiliare di
mercoledì è stata fatta la surroga 
con l’ultimo dei non eletti della lista
del Movimento 5 Stelle che si è pre-
sentata alle elezioni del 2016. Nuo-

Luigia Magni

vo consigliere comunale è Luigia Magni, classe 1953, 
attivista da tempo del gruppo vimercatese pentastella-
to. Nella stessa seduta si è provveduto a sostituire il 
posto lasciato da Focaccia nella commissione consi-
gliare per Servizi esterni, Finanza e Personale e, su pro-
posta della maggioranza, è stata eletta la consigliere 
Natalia Missana. Il nuovo cambiamento tra i 10 consi-
glieri di maggioranza segue quello avvenuto a ottobre,
quando si dimise Davide Bernareggi e fu sostituito da 
Missana. n M.Ago.
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