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«CITTADINOI» Selezionate dalla commissione le dieci proposte finaliste. Previsti tre giorni di voto ad aprile

Bilancio partecipato: cittadini al voto per scegliere
il progetto che sarà finanziato con 100mila euro
VIMERCATE (tlo) Dieci progetti in
corsa per conquistare i 100mila eu-
ro messi a disposizione dall’Am-
ministrazione comunale attraverso
il Bilancio partecipato. Si è con-
clusa la prima fase del progetto
«Cittadinoi», lanciato dall’Ammi-
nistrazione 5 Stelle, ideato e curato
da l l’ufficio comunicazione e par-
tecipazione di Palazzo trotti. Tren-
tuno le idee presentate (tra queste
un’apposita commissione ne ha
selezionate dieci), sostenute in to-
tale da 3.295 persone.

Molto vario lo spettro dei temi
affrontati da chi ha proposto un
progetto. Gli ambiti più scelti so-
no stati da un lato quello dell’ur-
banistica e dei lavori pubblici (po-
co più di un terzo dei progetti

presentati), dall’altro quello dei
servizi in ambito culturale/edu-
cativo/sportivo (una decina di
progetti circa). Ci sono poi pro-
getti legati alla solidarietà, alla cu-
ra degli animali, al lavoro, ai bam-
bini, all’ambiente, oltre ad alcuni
del tutto originali e difficili da ca-
talo gare.

Accedono ora alla fase finale di
«Cittadinoi» i dieci progetti che
erano accompagnati dal maggior
numero di firme di sostenitori e
che la commissione tecnica ha
valutato fattibili (ovvero rientranti
nel budget stanziato e nelle com-
petenze del Comune, senza al-
cuna altra valutazione di merito).

Ecco i dieci progetti: «Oreno,
borgo di carattere», che prevede la

riqualificazione in particolare di
piazza San Michele; progetto per
una serie di panchine in piazza
Roma; rinascita dello stabile ex
scuole elementari di Ruginello; si-
stemazione della scuola «Ada Ne-
gri», di Oreno; ripristino antichi
affreschi religiosi situati nelle vie
centrali; riqualificazione parco
via De Amicis Velasca; riquali-
ficazione via Cadorna con posa di
panchine e di una casetta dell’ac-
qua; sviluppo di un trasporto so-
lidale-ecologico per i Cittadini;
realizzazione di un ascensore che
consenta anche ai disabili di rag-
giungere il piano interrato della
biblioteca civica, dove si trova an-
che l’auditorium; sviluppo di
un’area per lo sport in via De

Amicis, a Velasca.
Dal 25 marzo i progetti finalisti

saranno promossi attraverso il
notiziario comunale «Vimercate
Oggi», il sito internet comunale e
App Municipium; il totem espo-
sitivi allestiti all’ingresso della bi-
blioteca e di volta in volta presenti
nelle varie sedi di votazione; e il
Giornale di Vimercate.

Sabato 6 aprile, ore 15-18, è
previsto un evento di presenta-
zione: ii proponenti saranno pre-
senti presso il cortile d’onore di
Villa Sottocasa per illustrare il loro
progetto ai cittadini.

Infine, le votazioni che si ef-
fettueranno in tre date: giovedì 11
aprile, presso l’ingresso della Bi-
blioteca, dalle 17 alle 21; venerdì
12, in Municipio dalle 9.30 alle 13;
domenica 14, sempre in Muni-
cipio, dalle 10 alle 18.30.

Possono votare tutti i cittadini
residenti a Vimercate che abbiano
compiuto i 16 anni alla data del
voto. Si potranno votare fino a 3
prog etti.

PER L’AMBIENTE
Avps e scuole dell’i n f a n z ia
e primarie donano 350 piante
al «Parco Adda Nord»

VIMERCATE (tlo) Tre centocinquanta
piccole piante donate a Parco Adda
Nord da «Avps» e dalle scuole di
Vimercate. Queste il bel gesto com-
piuto dall’«Associazione volontari
pronto soccorso» e dalle scuole
d e l l’infanzia «Andersen», «Perrault»,
«Collodi»; e primarie «Don Milani»,
«Ada Negri» e «Ungaretti». Il tutto in
collaborazione con il vivaio dell’Ent e
Regionale per i Servizi all’Agr icoltura
e alle Foreste) di Curno che ha fornito
le 350 piccole piante.

L’iniziativa è partita grazie a Da-
vide Colombo, di «Avps». «La mia
speranza è che questo progetto sia
solo il primo di una lunga serie e che
coinvolga altre scuole, comuni ed
altre associazioni, con lo scopo di
mettere a dimora quante più piante
possibili anche in zone urbane. Au-
spico, inoltre, che la collaborazione
con le scuole porti ad una maggiore
sensibilizzazione e rispetto dell’a m-
biente soprattutto nelle nuove ge-
nerazioni; che tutti abbiano la con-
sapevolezza che la flora deve essere
rispettata e difesa: la flora (ma anche
la fauna che vive in funzione di essa)
è una ricchezza che ognuno di noi
ha il dovere, l’obbligo di tutelare,
ognuno di noi deve dare il proprio
contributo, lavorando assieme si
possono raggiungere grandi risul-
t at i » .

«Avps» ringrazia le scuole dell’Ist i-
tuto «Don Milani» che hanno aderito
al progetto, e il Parco Adda Nord che
si è impegnato a recuperare le piante
donate, anche tramite propri vo-
lontari. Le piante saranno utilizzate
per interventi diffusi di migliora-
mento forestale nei boschi del ter-
ritorio del Parco.

VIMERCATE (tlo) Il mondo dei
cartoni animati protagoni-
sta al Carnevale. Questo il
tema, tanto caro ai bambini
e non solo, dell’e dizione
2019 della tradizionale sfi-
lata per le vie cittadine che,
come noto, è stata rilanciata
da un paio d’anni dal grup-
po della Pro loco, con il pa-
trocinio dell’A m m in i stra-
zione comunale. L’ap pu n -
tamento è per sabato pros-
simo, 9 marzo. Il ritrovo è
fissato, come da tradizione,
alle 14.30 in piazzale Martiri

vimercatesi. Il corteo per-
correrà poi via Ronchi, via
Crocefisso, piazza Marconi,
via Vittorio Emanuele II,
piazza Roma, via Mazzini,
per poi arrivare all’orator io
di via Valcamonica.

Stesso giorno, stessa ora
e stesso tema anche per la
sfilata organizzata per le
vie di Ruginello dalla neo-
nata associazione «Amici
di Ruginello» in collabo-
razione con la parrocchia.
Presenti anche le scuole
con un proprio carro.

SABATO - CARNEVALE CON PRO LOCO E «ADR»
Doppia sfilata ispirata ai cartoni animati
per le vie di Vimercate e Ruginello

CULTURA Grande successo per la rassegna «Ascoltateci! I giovani chiedono attenzione»

Pieno di consensi per gli incontri sull’adoles cenza
VIMERCATE (ssi) Si è conclusa venerdì
con un grande successo «Ascoltateci! I
giovani chiedono attenzione», rassegna
promossa dall'Assessorato alle Politiche
Sociali del Comune di Vimercate e de-
dicata a tematiche importanti come il
bullismo nelle scuole e l’utilizzo di so-
stanze psicoattive. Ottima la risposta di
pubblico per tutte e tre le serate della
kermesse, andate in scena al Teatroreno
e nella sala conferenze di Villa Gussi.

«L'assessorato alle politiche Sociali e
alle politiche giovanili - dichiara l'As-
sessore Simona Ghedini - ha inter-
cettato un bisogno molto sentito da
parte delle famiglie e delle scuole,
quello cioè di essere informati e aiutati
nell'affrontare le nuove sfide del nostro
presente. Papà G ianpietro dell'asso -
ciazione Pesciolino Rosso ha saputo

coinvolgere con un grande abbraccio
tutti i presenti. Perdere un figlio è
un'esperienza umana fortissima dalla
quale si può riemergere se alla morte si
attribuisce un senso, quello di aiutare
altri giovani a non commettere lo stes-
so errore di Ema. Don Claudio Burgio
ha comunicato con semplicità ed es-
senzialità il ruolo genitoriale: essere
padri e madri non è la stessa cosa che
essere genitori. L'ultima serata ha rag-
giunto il suo apice quando i dottori
L ocatelli e L onati del Centro Anti-
violenza di Pavia (centro nazionale di
riferimento per le nuove droghe) han-
no illustrato senza edulcorarlo il mon-
do delle nuove sostanze psicoattive
che avanzano continuamente in rete e
che si acquistano legalmente per pochi
e u ro » .

VIMERCATE (tlo) Serata de-
dicata alla donne «Tra
palco e solidarietà». Ap-
puntamento venerdì 8
marzo, a TeatrOreno. La
s e rat a  è  o rga n i z z at a
dal l’«Associazione Clau-
dio Colombo onlus» che
opera all’ospedale di Vi-
mercate. Non solo teatro
durante la serata, con ini-
zio alle 21. Oltre allo spet-
tacolo «Artemisia Genti-
leschi – La pittoressa»,
portato in scena da «La
Sarabanda», si parlerà di
progetti messi in campo a
favore delle donne e sarà
possibile ammirare la mo-
stra “Armonie al femmi-
n i l e”, di Pietro Arnoldi.

CICOGNA NEWS
VIMERCATE (vm3) Que sta
settimana la cicogna ha
voluto concentrare tutta la
sua attenzione su di un
solo stupendo bimbo, nato
a l l’ospedale di Vimercate.

Il piccolo fortunato si
chiama Elia Benaglia, ed
è venuto al mondo il 3
marzo, a mezzanotte e 18
minuti. Lo presentano or-
gogliosi mamma Marta e
papà Andrea, residenti a
Su b iate.

E’ il loro primo bimbo e
sonnecchia nel suo let-
tino ignaro di aver reso il
cuore dei suoi genitori
stracolmo d’a m o re.

VENERDÌ 8 MARZO
A Oreno «Tra
palco e solidarietà»

ELIA BENAGLIA, DI SULBIATE

TeatrOreno pieno per la prima delle tre serate

CARNEVALE IN OSPEDALE

Una festa di carnevale per donare un sorriso ai bimbi ricoverati nel
reparto di pediatra dell’ospedale di Vimercate. Si è tenuta sabato
scorso grazie ai volontari di Abio e della Croce rossa di Capriate
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