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CENTRO 
Via Cadorna e via Garibaldi:
casa dell’acqua e marciapiede

“Riqualificazione di via Cadorna” è il progetto che comparirà

sulla scheda per il voto in seconda posizione. 

Per la sua realizzazione prevede una serie di interventi per il

miglioramento della strada che i proponenti hanno presentato

con un elenco. 

Si comincia con la richiesta di “mettere alcune panchine lungo

la via Cadorna e nella piazzetta di via Garibaldi”, quindi la propo-

sta prosegue con “mettere la casa dell’acqua in via Cadorna, dove

oggi c’è la casa del latte. 

Riparare il marciapiede in via Cadorna, all’altezza del numero

14. Mettere un dosso all’altezza di via Cadorna 24. Mettere un

dosso in via del Molinetto”. n 

VELASCA
Un campo da sistemare
per chi gioca a beach volley 

 “Velasca beach” (progetto numero 7) è proposto da un gruppo

di giovani per realizzare a Velasca uno spazio migliore per il beach

volley. Da anni nella frazione viene organizzato il torneo Velasca

Beach ma il campo lungo via De Amicis usato per l’iniziativa non ha

“una manutenzione adeguata da ormai troppi anni”, spiegano i

proponenti che con il loro progetto intendono “migliorare il più

possibile la zona di interesse, andando non solo a ristrutturare il

rettangolo di gioco, ma anche a migliorare l’area che lo circonda”.

Inoltre, aggiungono i ragazzi, “quello che ci ha spinti a presentare

il progetto è che, negli anni, il campo sia diventato ormai l’unico

punto di aggregazione in paese per tutti i giovani del Comune di

Vimercate e limitrofi, e non vorremmo doverci rinunciare”. n 

Sulla destra il campo per ospitare il beach volley Foto Agostoni Via Cadorna Foto Agostoni

CENTRO
Biblioteca: un ascensore 
per accedere al piano interrato 

“Una biblioteca per tutti” (progetto numero 10 sulla scheda) ha

l’obiettivo di rendere accessibile a tutti, anche a chi ha difficoltà 

motorie, i vari spazi della biblioteca civica di piazza Unità d’Italia. I 

proponenti chiedono di superare le attuali barriere architettoniche

con la realizzazione “di un ascensore che consenta a tutti i cittadini

l‘accesso al piano interrato della biblioteca. Qui hanno sede l’Audi-

torium, ormai l’unico spazio pubblico in città che può accogliere fino

a 100 persone, e alcune aule studio”. Viene spiegato che sono “spazi

molto vissuti e spesso utilizzati in giorni e orari in cui la biblioteca è

chiusa e il montacarichi che la collega all’interrato non è accessibile.

Questo impedisce a chi ha qualche problema di deambulazione di

fruire delle numerose iniziative che in questi spazi hanno luogo”. n 

L’ingresso della biblioteca Foto Agostoni

Uno dei mezzi dell’Avolvi Foto Agostoni

TUTTA LA CITTÀ
Un mezzo di trasporto a basso inquinamento
per le associazioni di volontariato locale 

“Trasporto Solidale-Ecologico per i

Cittadini” è il titolo dell’ottavo progetto

sorteggiato che intende acquistare un

nuovo veicolo a basse emissioni, o ibrido

o a gas, da affidare a un’associazione di

volontariato locale per accompagnare an-

ziani soli e in difficoltà a spostarsi in modo

autonomo presso le strutture sanitarie

ospedaliere, le Rsa del circondario, i luo-

ghi di utilità e integrazione sociale.

 “Riteniamo il progetto importante per

la città – scrivono i proponenti -, al fine di

rispondere al continuo aumento di tali ri-

chieste da parte dei cittadini; richieste che

spesso non possono essere soddisfatte a

causa della mancanza dei mezzi idonei al

servizio”. Inoltre l’acquisto di un veicolo

ecologico migliorerebbe anche le attuali

dotazioni disponibili per le associazioni di

volontariato. n 

CENTRO
Recuperare gli affreschi della Madonna
per testimoniare la fede dei vimercatesi 

 “Ripristino antichi affreschi religio-

si situati nelle vie centrali” è il titolo

della proposta sorteggiata con il nume-

ro 1 tra le dieci in gara per il bilancio

partecipato Cittadinoi.

I proponenti l’hanno descritto come

un progetto che “si propone di rinnova-

re la memoria dei vimercatesi attraver-

so il recupero degli affreschi religiosi

svaniti nel tempo: il miracolo della Ma-

donna durante la peste e l’effige della

Madonna di via Terraggio Pace e Appia-

ni”. 

Sono entrambe immagini che com-

parivano nelle vie del centro storico,

due dipinti “con i quali – spiegano i pro-

ponenti - si testimonia l’attaccamento

dei vimercatesi alla Madonna ora collo-

cata nel santuario della Beata Vergine

Del Rosari”. n L’effige di via Terraggio Pace/Appiani

di Martino Agostoni

Comincia la sfida finale di “Cit-
tadinoi”, il confronto tra i 10 pro-
getti che si contendono i 100mila 
euro del bilancio partecipato stan-
ziato quest’anno dall’amministra-
zione comunale. Dopo la prima se-
lezione avvenuta nei mesi scorsi 
tra le 31 idee presentate per tutte 
le zone della città e sostenute da 
3.295 persone, comincia lunedì la

promozione delle 10 proposte fi-
naliste, i progetti che saranno sot-
toposti al voto dei vimercatesi tra
l’11 e il 14 aprile per scegliere quel-
lo che poi sarà realizzato con il fi-
nanziamento comunale. 

Il municipio a partire dal 25
marzo avvierà una campagna di-
vulgativa di “Cittadinoi”, presen-
tando attraverso i propri canali in-
formativi, come il notiziario Vi-

mercate Oggi, il sito internet uffi-
ciale, la app Municipium e anche i
totem espositivi all’ingresso della
biblioteca, tutte le proposte in ga-
ra. Il 6 aprile sarà organizzato un 
evento nel cortile d’onore di Villa 
Sottocasa con i 10 proponenti dei 
progetti che dalle 15 alle 18 pro-
muoveranno in prima persone le 
proprie idee, e quindi dall’11 aprile
inizieranno le votazioni (si posso-

no esprimere tre preferenze).
Il sistema di voto è stato orga-

nizzato in 3 giornate con le urne 
allestite in tre sedi in centro città:
giovedì 11 aprile si può votare al-
l’ingresso della biblioteca dalle 17
alle 21, venerdì 12 aprile a Palazzo
Trotti dalle 9.30 alle 13 e domenica
14 aprile tutto il giorno dalle 10 al-
le 18.30 a Palazzo Trotti dove sarà
disponibile anche un piccolo rin-

QUALE VOLETE?
I dieci progetti tra cui votare

BILANCIO PARTECIPATO Ecco le proposte che saranno sottoposte ai cittadini l’11, il 12 e il 14 aprile.

daZEOkCnHmJKjGtazOWEECfZ3RIP9Edei0j3+H3jUxE=



I SABATO 23 MARZO 2019 I IL CITTADINO DI MONZA E BRIANZA I 9

VELASCA

Tennis, basket, bici e bocce
nel parco di via De Amicis

“Sport per tutta Vimercate, all’aria aperta” è il titolo del progetto

sorteggiato al nono posto e che punta alla riqualificazione del parco di

via De Amicis a Velasca. “L’idea – spiegano i proponenti - nasce dall’esi-

genza di riqualificare il parco e dotarlo di attrezzature che favoriscano

l’attività all’aria aperta per tutti i vimercatesi, di tutte le età”. Sono 

previsti nuovi campi da tennis, da basket e da bocce, una pista per 

biciclette per bambini, uno skate park e un’area cani. “Riqualificare il

parco – prosegue la presentazione - significa donare alla città un posto

dover poter fare molteplici attività all’aria aperta, per singoli e non. 

Velasca guadagnerebbe un punto di incontro per i giovani e gli anziani

della frazione e vedrebbe aumentare la propria appetibilità in fatto di

servizi offerti e la propria sicurezza”. n 

RUGINELLO

Nell’ex scuola elementare
un locale per riunioni pubbliche

“Rinascita dello stabile ex scuole elementari di Ruginello” è il 

progetto sorteggiato al quinto posto e propone la ristrutturazione 

dell’interno dello storico edificio oggi in parte usato come distacca-

mento delle Poste. Viene proposto di “rendere accessibile anche ai 

disabili l’ala destra dell’edificio ex scuole, che è inutilizzata al piano 

terra e ospita la biblioteca al primo piano”. Il piano terra verrebbe 

usato per colmare “la mancanza di un locale pubblico ove riunirsi, 

mentre la sistemazione della biblioteca migliorerà la capacità ricettiva

del servizio esistente”. Il tutto “favorirà l’organizzazione delle associa-

zioni già presenti, la creazione di un importante luogo d’incontro, la 

nascita di nuove iniziative e il coinvolgimento attivo della cittadinan-

za, ridando lustro ad uno stabile storico a cui i cittadini sono legati”. n 

L’ex scuola elementare di Ruginello Foto Agostoni Il parco di via De Amicis Foto Agostoni

CENTRO

Piazza Roma: per fare salotto
panchine più comode

“Sistemazione panchine in piazza Roma” è il sesto progetto in

lista ed è dedicato a uno dei principali punti di ritrovo e socializza-

zione del centro storico per i vimercatesi di ogni età. Piazza Roma

“è lo scenario ideale di numerose iniziative cittadine come i merca-

tini tematici e le notti bianche, che attirano gente anche dai paesi

limitrofi” e viene proposto “di rivedere l’attuale sistemazione delle

panchine, per renderle più fruibili alle varie esigenze, in quanto le

attuali non risultano essere molto comode soprattutto per un

“pubblico” anziano”. I proponenti del progetto indicano come due

possibili soluzioni: “aggiungere nell’area della piazza altre panchi-

ne in ferro con schienale e seduta più alta, tipo quelle di via Milano,

o intervenire sulle attuali dotandole di una seduta più alta”. n 

Le panchine di piazza Roma Foto Agostoni

Il centro di Oreno con Villa Gallarati Scotti Foto Agostoni

ORENO

Risistemare la storica piazza San Michele
per restituire vivibilità a tutta la frazione 

“Oreno borgo di carattere” è il titolo

del quarto progetto in lista ed è dedicato a

un intervento di sistemazione di piazza

San Michele, la principale di Oreno dove si

affaccia la chiesa dove arriva la via che

porta all’ingresso della Villa Gallarati Scot-

ti. L’obiettivo dei proponenti è “il recupe-

ro di una vivibilità ormai persa di un luogo

che è sempre stato nei secoli un punto di

incontro di intere generazioni. Servirà –

spiega la presentazione del progetto - per

restituire a tutti i vimercatesi uno spazio

di socializzazione nel centro di uno dei

borghi meglio conservati della Provincia,

con un intervento sostenibile per la sua

semplicità e che sarà in grado di mediare

sia le esigenze culturali di tradizione come

la Sagra della Patata sia le esigenze di uti-

lità cittadina quotidiana, con un nuovo ar-

redo urbano”. n 

ORENO

La ex casa del custode della scuola Ada Negri
per ospitare una biblioteca e dei laboratori 

 “Rinnovare l’Ada Negri” è il titolo del

progetto sorteggiato per terzo ed è dedi-

cato alla scuola primaria di via Matteotti a

Oreno che accoglie circa 300 bambini. I

genitori degli alunni spiegano che “gli spa-

zi a disposizione per attività complemen-

tari sono esigui” e, con all’appoggio degli

insegnanti, propongono “la ristrutturazio-

ne della ex casa del custode, adiacente la

scuola e ad essa collegata tramite un mu-

ro e la sistemazione dell’area verde”. Nel

dettaglio il recupero dell’abitazione di cir-

ca 70 metri quadrati “permetterebbe alla

scuola di avere uno spazio biblioteca e

altri spazi da utilizzare come laboratori

per lavori di piccoli gruppi. Si tratta di ab-

battere un muro, sistemare i vari impianti,

adeguare il bagno, valutare lavori di ri-

strutturazione, arredare con tavoli, sedie,

librerie”. n L’ingresso della scuola primaria Ada Negri Foto Agostoni

della prima edizione del bilancio 
partecipato di Vimercate. 

«C’è stata comprensione ed
adesione da parte dei cittadini ri-
spetto a un progetto che rovescia i
normali ruoli: di solito è l’ammini-
strazione a proporre progetti ai 
cittadini, mentre in questo caso è 
avvenuto il contrario. Tutti i pro-
getti arrivati sono stati valutati 
con interesse, e anche quelli che 
non saranno realizzati restano al-
la nostra attenzione perché sono 
tutte proposte che portano contri-
buti per iniziative utili alla città. 
Questa è la prima edizione, e Citta-
dinoi sarà ripetuto l’anno prossi-
mo con qualche miglioramento». 

Possono presentarsi alle urne
tutti i cittadini residenti a Vimer-
cate che abbiano compiuto 16 an-
ni alla data del voto e ognuno po-
trà esprimere fino a 3 preferenze 
tra i 10 progetti in lista. n  

fresco con prodotti “street food” 
nel cortile. 

A seguito di alcune segnalazio-
ni di associazioni e proponenti di 
progetti delle frazioni che hanno 
indicato come penalizzante per le
proprie proposte la presenza di 
seggi solo in centro città (la Con-
sulta di Ruginello ha preso una 
posizione decisa e si è detta “delu-
sa”) , per domenica 14 aprile l’am-
ministrazione ha organizzato un 
servizio di navetta gratuita alle 10
alle 13 e dalle 15 alle 18 che, con 
frequenza di 30 minuti, collegherà
Ruginello, Vimercate nord, Oreno
e Velasca con la sede del voto a 
Palazzo Trotti (fermata in via Pon-
ti 2). «È un modo in più per favori-
re la partecipazione ed evitare che
qualcuno possa sentirsi escluso o
sfavorito» commenta il sindaco 
Francesco Sartini che si dice sod-
disfatto del percorso visto finora 

Trentuno le idee presentate inizialmente, ne sarà scelta una. Il Comune ci mette centomila euro
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