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Cittadinoi 2019 ha significato per
alcune ragazze e alcuni ragazzi
di Vimercate anche l’emozione
del primo voto». 

«Subito dopo Pasqua gli uffici
si metteranno al lavoro per pro-
grammare gli interventi nello
stabile di Ruginello. Per ora non
possiamo ancora dare un crono-
programma preciso però possia-
mo dire che questa operazione di
ristrutturazione sarà sicuramen-
te messa in campo e dovrebbe as-
sorbire praticamente gran parte
se non tutta la quota dei 100mila
euro messa a disposizione. Per gli
altri nove progetti in graduatoria
valuteremo cosa si può fare». 

La certezza è che Cittadinoi
proseguirà anche negli anni fu-
turi:_ «Questa è stata solo la pri-
ma edizione e i cittadini hanno
capito esattamente lo spirito e
l’obiettivo di questa iniziativa
che riproporremo – conclude Sar-
tini -. Tra l’altro è chiaro che biso-
gna recuperare gli spazi esistenti
per le associazioni e per tutti i
vimercatesi. La scelta di qualche
anno fa di alienare alcune strut-
ture comunali ha dimostrato in-
nanzitutto che il mercato non è
interessato, ma soprattutto che
questi edifici possono essere una
preziosa risorsa per la vita asso-
ciativa del nostro territorio». n 

con interesse per la programma-
zione degli investimenti del pros-
simo futuro. Credo sia stato un
grande esercizio di democrazia
diretta e di partecipazione e che
abbia fatto emergere la passione
e la voglia di prendersi cura dei
nostri quartieri da parte di tanti
cittadini». 

«Tra i tanti, un motivo di par-
ticolare soddisfazione è legato
alla presenza di molti giovani, sia
tra i promotori dei progetti sia tra
i votanti. Poiché si poteva votare
a partire dai 16 anni compiuti,

BILANCIO PARTECIPATO Su 1.282 votanti ben 423 preferenze a questo progetto

“Cittadinoi”, ha vinto Ruginello
Ex scuola per sodalizi e biblioteca
di Michele Boni 

I vimercatesi hanno scelto di
veder rinascere le vecchie scuole
di Ruginello attraverso il proget-
to Cittadinoi, il bilancio parteci-
pato promosso dall’amministra-
zione comunale. Lo scorso
weekend le persone che hanno
votato sono state 1.282, di cui 423
hanno dato la loro preferenza per
investire circa 100mila per ri-
strutturare il vecchio istituto
scolastico della frazione. 

Il progetto intende ristruttu-
rare all’interno e rendere accessi-
bile 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 scopi ricreativi,
associativi, formativi, di volonta-
riato, colmerà la mancanza di un
locale pubblico ove riunirsi, men-
tre la sistemazione della bibliote-
ca migliorerà la capacità ricetti-
va del servizio esistente. 

La sistemazione di questi spa-
zi favorirà l’organizzazione delle
associazioni già presenti, la crea-
zione di un importante luogo
d’incontro, la nascita di nuove
iniziative e il coinvolgimento at-
tivo della cittadinanza, che ha
sempre dimostrato un grande
senso di appartenenza e di parte-

cipazione, ridando lustro ad uno
stabile storico a cui i cittadini so-
no legati. 

«Un grandissimo grazie a tutti
i cittadini che hanno partecipato
al bilancio partecipato Cittadinoi
2019, con passione e impegno
-commenta il sindaco Francesco
Sartini-. Mi congratulo con i pro-
motori del progetto vincitore che
adesso ci vedrà al lavoro per la
programmazione degli interventi
e la progettazione di dettaglio.
Complimenti a tutti i progetti
partecipanti ai quali guardiamo

Un rendering del progetto per e vecchie scuole di Ruginello

GIOVEDÌ 

25 Aprile:
il programma:
messa, corteo
e concerto

Vimercate si prepara a festeg-
giare la Liberazione e per il 25 Apri-
le propone il tradizionale program-
ma di iniziative istituzionali e in-
contri in città. Giovedì il cerimonia-
le curato dal Comune per l’anniver-
sario della fine della Seconda Guer-
ra Mondiale e la liberazione dal na-
zifascismo inizia alle 8.30 con la 
messa al santuario della Beata Ver-
gine del Rosario cui seguirà, alle 
9.45 in piazzale Martiri Vimercate-
si, il ritrovo delle autorità e delle as-
sociazioni per il corteo che attra-
verserà la città per arrivare alle 
10.15 al cimitero per l’omaggio ai Ca-
duti. Si prosegue poi in piazza Unità
d’Italia per l’omaggio al monumen-
to ai Caduti mentre alle 10.45 in mu-
nicipio i discorsi delle autorità. 

Tra le iniziative della giornata
c’è, alle 12.30, Pranzo Tricolore or-
ganizzato dall’Anpi al ristorante 
“L’Angolo del Moriano” di via Gal-
bussera, 30 (prenotazioni anpivi-
mercate@gmail.com), poi dalle 10 
alle 13 e dalle 15 alle 19 apertura 
straordinaria del Must, mentre fino
al 29 aprile resta allestito l’appro-
fondimento “la Resistenza nei libri”
in biblioteca Nel pomeriggio alle 
17.30 nella corte d’onore di Villa Sot-
tocasa ci sarà il concerto gratuito 
della “Banda Putiferio” (in caso di 
maltempo nel salone di Villa Sotto-
casa) n M.Ago.
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