
MARTEDÌ 16 APRILE 2 019

Giornale di Vimercate4 VimercateVimercate

VIMERCATE (tlo) Ha vinto il pro-
getto proposto dalla Consulta
di Ruginello, ma è stato so-
pratutto un successo di par-
tecipazione. Sono stati quasi
1.300 (1.282 per l’esattezza) i
cittadini che lo scorso week
end hanno espresso il loro voto
a favore del progetto che la
Giunta 5 Stelle finanzierà con
100mila euro nell’ambi to
de ll’iniziativa «Cittadinoi».
Una fetta del bilancio comu-
nale che l’Esecutivo guidato da
Francesco Sartini ha messo a
disposizione dei cittadini. Die-
ci erano i progetti che erano
stati ammessi alla fase finale.
Su questi i vimercatesi sono
stati chiamati ad esprimersi
(su ogni scheda si potevano
esprimere fino a tre preferen-
ze). E lo hanno fatto in massa,
nonostante il maltempo.

Alla fine il successo, come
detto, è andato al progetto di
Ruginello (che ha ottenuto
423 voti), che proponeva la
parziale riqualificazione dello
stabile delle ex scuole co-
munali di via Diaz. L’i nte n -
zione è di sistemarne una
parte per ricavarne una sala
polifunzionale e riammoder-
nare anche la piccola biblio-
teca di frazione. Al secondo
posto, a poca distanza (389
voti), il progetto che propo-
neva l’acquisto di un veicolo
elettrico per il trasporto dei
disabili. Sul terzo gradino del
podio, infine, l’idea di Velasca
(355 voti) che proponeva la

creazione di una struttura per
il beach volley.

«Siamo molto soddisfatti
d e l l’affluenza al voto per que-
sta prima edizione del bi-
lancio partecipato - ha com-
mentato il sindaco 5 Sartini,
anche lui alle urne domenica
- Abbiamo affrontato la sfida
di realizzare un’iniziativa di
partecipazione vera e diretta,
rivolta a tutta la città, e siamo
riusciti a farlo valorizzando le
risorse e le competenze in-

terne, mettendo a disposizio-
ne 100mila euro interamente
destinata ai progetti dei cit-
tadini. Personalmente sono
molto soddisfatto per il su-
peramento dei 1.000 votanti.
Il messaggio che, come sin-
daco, ne ricavo è che i cit-
tadini sono entusiasti di poter
promuovere le proprie idee
per la città, incoraggiati da
regole ed impegni chiari da
parte dell’Am m i ni st raz i on e.
Il nostro impegno, come in-

dicato fin dall’inizio, è quello
di realizzare il progetto vin-
citore coinvolgendo i promo-
tori nella fase di progetta-
zione di dettaglio, ma l’en-
tusiasmo e il coinvolgimento
di tanti promotori e cittadini
ci impone di riflettere su tutte
le proposte presentate e con-
tinuare a dare occasioni di
coinvolgimento dei tanti cit-
tadini appassionati e volen-
te ro si » .

Lorenzo Teruzzi

HANNO VOTATO IN 1.282

«Cittadinoi» è un successo
Vincono Ruginello e... i cittadini

Il sindaco Francesco Sartini esprime la sua pre-
ferenza. Accanto, i cittadini al voto domenica

Grande partecipazione
a l l’iniziativa del Bilancio
partecipato varata
da l l’Amministrazione 5 Stelle,
che ha messo a disposizione
100mila euro. La proposta
più votata è stata quella
che prevede la riqualificazione
di parte delle ex scuole
elementari di via Diaz
per ricavare una sala civica
e sistemare la piccola biblioteca

Ruginello- Riqualificazione ex scuole Trasporto eco-solidale

Velasca beach
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