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BILANCIO PARTECIPATO Polemica 

“Cittadinoi”,
Nebel insiste: 
«Frazioni escluse
dal voto» 
di Martino Agostoni

«Avrebbero avuto molta più 
partecipazione dando la possibilità
di votare nelle frazioni: sono ama-
reggiata perché in Comune non c’è 
stata comprensione». Per un mese 
è andato avanti il confronto tra la 
presidente della Consulta di Rugi-
nello Cinzia Nebel e Palazzo Trotti, 
sia con gli uffici sia con il sindaco 
Sartini, sulle modalità scelte per le 
votazioni dei progetti “Cittadinoi”. È
la prima edizione di un bilancio par-
tecipato a Vimercate, l’iniziativa 
promossa dall’amministrazione 
che mette a disposizione 100mila 
euro per finanziare un progetto 
presentato direttamente dai citta-
dini e scelto attraverso una selezio-
ne che è iniziata lo scorso inverno. 
Al bando sono state presentate 31 
proposte da cittadini, associazioni 
e Consulte, ognuna con una lista di
firme a sostegno, quindi sono usciti
i 10 progetti finalisti che tra l’11 e il 
14 aprile potranno essere votati di-
rettamente dai vimercatesi. E quel-
lo che otterrà più voti, sarà realizza-
to con i 100mila euro. 

Il municipio ha organizzato il si-
stema di voto in 3 giorni: giovedì 11 
aprile l’urna è allestita all’ingresso 
della biblioteca dalle 17 alle 21, ve-
nerdì 12 a Palazzo Trotti dalle 9.30 
alle 13 e domenica 14 dalle 10 alle 
18.30 a Palazzo Trotti dove ci sarà 
anche un evento con prodotti “stre-
et food” nel cortile. Tutto quindi è in
centro, mentre nelle frazioni non è 
previsto l’allestimento di nessuna 
postazione di voto nonostante me-
tà dei progetti finalisti riguardino o
Ruginello, o Oreno o Velasca. «Ci 
sentiamo penalizzati – spiega Ne-
bel – perché non tutti riusciranno a
muoversi dalle frazioni verso il cen-
tro, in particolare le persone anzia-
ne. Sarebbe bastato trovare un mo-
do per avere anche solo per qualche
ora un seggio nella frazione, ma in 
un mese di confronti in municipio 
non hanno cambiato idea». Per age-
volare i collegamenti con le frazio-
ne il sindaco ha fatto organizzare 
per il 14 aprile un bus navetta gra-
tuito ma “non è questa la soluzione
– spiega Nebel – perché è completa-
mente diverso avere un punto di 
voto vicino». n 

NOVITÀ Oltre l’app

Bus navetta:
prenotazioni
ora anche
via telefono 

 “Bus a chiamata” anche telefo-
nica e pure per bambini. Dopo il pri-
mo mese di avvio del nuovo siste-
ma di trasporto pubblico con la na-
vetta “Shotl”, sono state introdotte 
due migliorie per risolvere le prime
mancanze segnalate dagli utenti ri-
spetto a un servizio che è una novi-
tà assoluta per il trasporto locale ed
è ancora in fase sperimentale. 

Il servizio è cominciato con la
possibilità di richiedere la navetta 
solo attraverso l’apposita app di-
sponibile per gli smarphone, esclu-
dendo persone soprattutto anziane
poco pratiche con le nuove tecnolo-
gie: da questa settimana è disponi-
bile anche il sistema di prenotazio-
ne telefonica chiamando lo 
039.685.13.83 gestito dall’autoservi-
zi Zani, comunicando all’operatore
la fermata di salita e di discesa. 

Un’altra questione emersa ha ri-
guardato il trasporto dei bambini 
dai 4 ai 12 anni: ora sul mezzo sono 
stati introdotti anche i seggiolini 
(alzatine). Nell’ultimo mese il servi-
zio è stato utilizzato da 230 cittadi-
ni con una media giornaliera di 11 
persone: «Registro grande soddi-
sfazione – ha commentato il sinda-
co Francesco Sartini - per il riscon-
tro molto positivo che ci spinge a 
cercare di strutturare il servizio in 
modo da rispondere al meglio alle 
esigenze dei cittadini». n M.Ago.

ARTE Installazione in ospedale da martedì 2

Blue jeans contro l’autismo

Arriva a Vimercate il 2 aprile, e resterà esposta per due settimane al 
Pronto soccorso dell’ospedale, “Autismo in Blue-Jeans” l’installazione rea-
lizzata dall’artista Roberto Spadea in collaborazione con 30 ragazzi autisti-
ci che in questi giorni è in mostra nel centro di Monza (nella foto). un’inizia-
tiva organizzata dall’Asst di Vimercate in occasione della Giornata mondia-
le dell’autismo del 2 aprile, data fissata per sensibilizzare l’opinione pubbli-
ca su un disturbo che riguarda una quota sempre maggiore della popola-
zione. Sul tema del “disturbo dello spettro autistico” l’azienda socio sanita-
ria è attiva con diverse iniziative, a partire dall’organizzazione per le pros-
sime settimane di un corso di formazione, rivolto a tutti gli operatori del-
l’area di emergenza e urgenza. «L’obiettivo – spiega una nota dell’Asst - è 
garantire e promuovere una modalità di accoglienza consona alle caratte-
ristiche della persona con tale disturbo, sia in età pediatrica che adulta». E
collocare proprio al Pronto soccorso anche l’opera colorata di Spadea sarà
segnale in più per sensibilizzare sul fenomeno: l’opera infatti è realizzata
dall’artista monzese con la collaborazione dell’associazione Facciavista 
Onlus che guida un laboratorio artistico per ragazzi autistici a Vedano al 
Lambro. n M.Ago.

Squarci allo striscione cover

Cinque lunghi squarci aperti con un taglierino sono i segni lasciati
in via Vittorio Emanuele dell’ultimo atto vandalico che ha colpito il
centro. 

Non è durato intatto neanche un mese lo striscione collocato a fine
febbraio dall’amministrazione comunale lungo la recinzione che deli-
mita il cantiere, ormai abbandonato da anni, lungo via Vittorio Ema-
nuele all’altezza del civico 14 e rimasto fermo alle fondamenta. Un
angolo abbandonato nel cuore della città a causa del blocco del cantie-
re privato avviato nel 2015 per realizzare una nuova palazzina, a cui è
stata data una veste migliore stendendo un cartellone di circa 30
metri pensato per ridare un po’ di decoro mettendo in mostra una
serie di foto dei monumenti della città.

Uno striscione che rappresenta gli itinerari per visitare le bellezze
di Vimercate su cui qualcuno, durante lo scorso fine settimana, si è
accanito con un oggetto tagliente, aprendo in sequenza, sull’intera
lunghezza del cartellone, degli squarci. Il risultato è un danno ulterio-
re all’immagine di un tratto della passeggiata sulla via più frequentata
del centro storico. n M.Ago.

VIA V. EMANUELE Lungo il recinto del cantiere
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