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Dieci progetti in lizza
per rendere più bello
un angolo di città
VIMERCATE (tlo) I dieci progetti finalisti sono
stati scelti. Ora è arrivato il momento di co-
noscerli e, soprattutto, votare il migliore. Sta per
entrare nel vivo «Cittadinoi», iniziativa lanciata
da l l’Amministrazione comunale 5 stelle, che ha
messo a disposizione 100mila euro, nell’a mb i to
del Bilancio partecipato, per finanziare la rea-
lizzazione di uno o più progetti per la città,
proposti dai cittadini.

In questo pagina vi presentiamo brevemen-
te le dieci proposte in lizza.

Chi volesse ascoltare la descrizione delle
dieci idee dalla viva voce di chi le ha proposte
è invitato a recarsi, sabato 6 aprile, dalle 15 alle
18, nel cortile d’onore di Villa Sottocasa. Sarà
così possibile avere un quadro completo delle
proposte e poter così votare. Come noto i dieci

progetti che concorrono per il finanziamento
sono stati selezionati da un’apposita com-
missione comunale in base a due criteri. In-
nanzitutto la fattibilità degli stessi e il fatto che
riguardassero spazi o servizi comunali. In
secondo luogo, il numero di firme presentate a
sostegno degli elaborati. In sostanza, indi-
viduati quelli fattibili, sono stati poi selezio-
nati quelli con il maggior numero di firme.

Oltre che in questa doppia pagina rias-
suntiva nei prossimi giorni i progetti finalisti
saranno promossi attraverso i seguenti stru-
menti di comunicazione: notiziario comunale
Vimercate Oggi, sito internet comunale e App
Municipium; totem espositivi allestiti all’in-
gresso della biblioteca e di volta in volta pre-
senti nelle varie sedi di votazione.

Dove, quando e come si vota
VIMERCATE (tlo) Conclusa la selezione da parte
della commissione, la palla passa di nuovo ai
cittadini che saranno chiamati a votare.

Quando e dove si vota
Le votazioni si effettueranno in tre date:

giovedì 11 aprile, presso l’ingresso della Bi-
blioteca civica, dalle 17 alle 21; venerdì 12
aprile, a Palazzo Trotti, dalle 9.30 alle 13.00;
domenica 14 aprile, sempre Palazzo Trotti,
dalle 10 alle 18.30. In quest’ultimo giorno di
votazione nel cortile del Comune verrà al-
lestito anche un piccolo street food.

La navetta gratuita
Dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 18 di do-

menica 14 aprile (con frequenza di 30 minuti)

una navetta gratuita collegherà Ruginello, Vi-
mercate nord, Oreno e Velasca con il centro
città per facilitare il voto anche per chi abita
nelle frazioni e nei quartieri più lontani. La
navetta effettuerà le seguenti fermate: Ru-
ginello, via Diaz 26; Vimercate nord, via Do-
nizetti (Chiesa); Velasca, via Kennedy (pen-
silina); Oreno, via Matteotti (scuola primaria
Ada Negri); Centro, via Ponti 2 (nei pressi del
Municipio, sede del voto)

Chi può votare e come si vota
Possono votare tutti i cittadini residenti a

Vimercate che abbiano compiuto i 16 anni
alla data del voto. Sarà possibile votare fino a
3 progetti.

ECCO I FINALISTI DI «CITTADINOI» - IL COMUNE HA MESSO A DISPOSIZIONE 100MILA EURO PER LA PROPOSTA O LE PROPOSTE PIU

«RINNOVARE L’ADA NEGRI» DI ORENO

ORENO BORGO DI CARATTERE

La scuola primaria Ada
Negri di Oreno accoglie

circa 300 bambini. Gli
spazi a disposizione per
attività complementari

sono esigui. I genitori con
l’appoggio degli inse-

gnanti propongono la ri-
strutturazione della ex ca-
sa del custode, adiacente

la scuola e ad essa col-
legata tramite un muro e
la sistemazione dell’a re a

ve rd e

Oreno Borgo di Carattere è un pro-
getto che prevede la sistemazione
di piazza San Michele a Oreno per il
recupero di una vivibilità ormai per-
sa di un luogo che è sempre stato
nei secoli un punto di incontro di
intere generazioni. Servirà per re-
stituire 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, co-
me la Sagra della Patata, sia le esi-
genze di utilità cittadina quotidia-
na, con un nuovo arredo urbano

Il progetto si propone di
rinnovare la memoria

dei vimercatesi attraver-
so il recupero degli af-
freschi religiosi svaniti
nel tempo: il miracolo

della Madonna durante
la peste e l'effige della

madonna via Pace/Ap-
piani, con le quali si te-

stimonia l'attaccamento
dei vimercatesi alla Ma-
donna ora collocata nel

Santuario della Beata
Vergine Del Rosario

Il progetto mira a una ri-
qualificazione di via Ca-

dorna e prevede i seguen-
ti interventi: mettere alcu-

ne panchine lungo la via
Cadorna e nella piazzetta
di via Garibaldi; mettere
la casa dell’acqua in via

Cadorna, dove oggi c’è la
casa del latte; riparare il

marciapiede in via Cador-
na, all’altezza del numero

14; mettere un dosso
all’altezza di via Cadorna

24; mettere un dosso in
via del Molinetto

RIQUALIFICAZIONE DI VIA CADORNA

RIPRISTINO DEGLI ANTICHI AFFRESCHI

• Ampia gamma di modelli
• Progettati su misura
• Adattabili a tutti i tipi di scale
• Servizio gratuito
di consulenza sul posto

Montascale e Piattaforme elevatrici 

• Rapidità e puntualità
nelle consegne

• Assistenza post vendita
• Pagamenti personalizzati
• Garanzia fino a 5 anni

• Contributo statale (Lg. 13/89)

• Detrazione del 50%
Valida per ristrutturazioni abitative e per 
l'abbattimento delle barriere architettoniche 
FINO AL 31 DICEMBRE 2018 

www.eleliftmontascale.it 

FINO AL 31 DICEMBRE 2019

Via Bergamo, 19 | Bellusco info 331.5287011
@amarcordmodernariatovintagePortaci il tuo USATO da valutare!
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RIQUALIFICAZIONE DEL PARCO DI VIA DE AMICIS A VELASCA UNA BIBLIOTECA PER TUTTI

ECCO I FINALISTI DI «CITTADINOI» - IL COMUNE HA MESSO A DISPOSIZIONE 100MILA EURO PER LA PROPOSTA O LE PROPOSTE PIU’ VO TAT E

Il progetto intende ristrutturare all’interno e
rendere accessibile anche ai disabili l’ala
destra dell’edificio ex scuole, che è inu-

tilizzata al piano terra e ospita la biblioteca
al primo piano. Il piano terra, adibito a sco-
pi ricreativi, associativi, formativi, di volon-

tariato, colmerà la mancanza di un locale
pubblico ove riunirsi, mentre la sistema-

zione della biblioteca migliorerà la capacità
ricettiva del servizio esistente. La sistema-

zione di questi spazi favorirà l’organizza -
zione delle associazioni già presenti, la

creazione di un importante luogo d'incon-
tro, la nascita di nuove iniziative e il coin-
volgimento attivo della cittadinanza, che

ha sempre dimostrato un grande senso di
appartenenza e di partecipazione, ridando

lustro ad uno stabile storico a cui i cittadini
sono legati

Il progetto è proposto da un gruppo
di ragazzi di Velasca con la passione

del beach volley. Da parecchi anni,
quella che ormai è diventata una tra-
dizione a tutti gli effetti: l’organizza -

zione del torneo Velasca Beach sul
campo. Quest'ultimo però non subi-
sce una manutenzione adeguata da
ormai troppi anni e, vista l'opportu-

nità che questo progetto offre, si vuo-
le sfruttare tale finanziamento per

cercare di 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 cir-
conda. Negli anni il campo sia di-

ventato ormai l'unico punto di ag-
gregazione in paese per tutti i giovani

del Comune di Vimercate e limitrofi

L’idea nasce dall’esigenza di riqua-
lificare il parco velaschese e dotarlo
di attrezzature che favoriscano l’at -

tività all’aria aperta per tutti i vi-
mercatesi, di tutte le età. Alla fine

dei lavori, le dotazioni del parco
saranno: campo da tennis, da ba-

sket e da bocce, pista per biciclette
per bambini, uno skate park e

un’area cani. L’intervento potrà,
inoltre, essere eseguito in fasi di-

verse. Riqualificare il parco significa
donare alla città un posto dover

poter fare molteplici attività all’a ri a
aperta, per singoli e non. Velasca

guadagnerebbe un punto di incon-
tro per i giovani e gli anziani della
frazione e vedrebbe aumentare la
propria appetibilità in fatto di ser-

vizi offerti e la propria sicurezza

La centralissima Piazza Roma, grazie al-
la sua posizione, è un punto di ritrovo e
socializzazione per persone di ogni età
(anziani, famiglie e giovani), che la fre-
quentano in ogni stagione. È lo scenario
ideale di numerose iniziative cittadine
come i mercatini tematici e le notti
bianche, che attirano gente anche dai
paesi limitrofi. Il progetto si propone di
rivedere l’attuale sistemazione delle
panchine, per renderle più fruibili alle
varie esigenze, in quanto le attuali non
risultano essere molto comode soprat-
tutto per un «pubblico» anziano. Le so-
luzioni proposte, sono due: aggiungere
nell’area della piazza altre panchine in
ferro con schienale e seduta più alta,
tipo quelle di via Milano o intervenire
sulle attuali dotandole di una seduta
più alta

Il progetto propone l'acquisto di un vei-
colo a basso tasso di inquinamento (ibri-
do/metano/gpl) da affidare a un'associa-
zione di volontariato locale per accom-
pagnare i cittadini di Vimercate anziani,
soli, con difficoltà, impossibilitati a re-
carsi autonomamente o con mezzi pub-
blici presso le strutture sanitarie ospe-
daliere, le RSA del circondario, i luoghi di
utilità e integrazione sociale. Un proget-
to importante per la città, al fine di ri-
spondere al continuo aumento di tali ri-
chieste da parte dei cittadini; richieste
che spesso non possono essere soddi-
sfatte a causa della mancanza dei mezzi
idonei al servizio. Serve perciò un vei-
colo "ecologico" da affidare a un'asso-
ciazione che sia in grado di soddisfare
tali bisogni con i propri volontari

Realizzazione di un ascenso-
re che consenta a tutti i cit-
tadini l’accesso al piano in-
terrato della biblioteca co-
munale. Qui hanno sede
l’auditorium, ormai l’unico
spazio pubblico in città che
può accogliere fino a 100 per-
sone, e alcune aule studio:
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 accessibi-
le. Questo impedisce a chi ha
qualche problema di deam-
bulazione di fruire delle nu-
merose iniziative che in que-
sti spazi hanno luogo

VELASCA BEACH TRASPORTO SOLIDALE-ECOLOGICO PER I CITTADINI

RINASCITA EX SCUOLE ELEMENTARI DI RUGINELLO SISTEMAZIONE DELLE PANCHINE IN PIAZZA ROMA

Via Armando Diaz, 11 Vimercate (Ruginello) 
Tel. 039.6080084 • ilpicabar@hotmail.it
Da lunedì a sabato dalle 6.00 alle 20.00
domenica dalle 7.00 alle 12.00

Il 
Ruginello

● Tabacchi e Valori bollati 
● Edicola
● Ricariche telefoniche, carte prepagate e Sky
● Pagamento bollette

● Lotto e Superenalotto
● Servizio fax e fotocopie
● Tavola fredda
● Rivendita pane

C i  p re n d i a m o  c u ra  d e l l a  t u a  a u t o

D A L L A  V E N D I T A
F I N O  A L L’ A S S I S T E N Z A. 

 A u t o  s o s t i t u t i va  a  d i s p o s i z i o n e .

TAGLIANDI COMPLETI  IN GIORNATA:

PRENOTA IL TUO TAGLIANDO!
M E R A T E  ( L C )  -  V i a  B u o z z i

T e l .  0 3 9 . 9 9 0 6 4 6 9  -  i n f o @ c o g c a r m o t o r . c o m

A S S I S T E N Z A

Riparti con Stonic!
Solo con gli eco-incentivi Kia,
la tua vita è sempre in play.

w w w . c o g c a r m o t o r . c o m




