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Comunicato stampa n. 022/2012 
ADOTTA UN’AIUOLA 
Un’azione partecipativa che coinvolgerà la cittadinanza nella gestione attiva dei beni comuni. 
 
L’Amministrazione comunale di Vimercate, nell’ambito delle politiche di salvaguardia e cura dell’ambiente, 
lancia la campagna di sensibilizzazione “Adotta un’aiuola”.  
Con questa iniziativa si intende sollecitare l’interesse dei cittadini e di tutti coloro che intendono portare il 
proprio contributo al miglioramento del verde pubblico nella consapevolezza che le aree verdi comunali 
appartengono alla collettività e che il loro mantenimento e la loro conservazione rappresentano attività di 
pubblico interesse.  
 
La campagna Adotta un aiuola può essere considerata come un’ azione partecipativa che coinvolgerà la 
cittadinanza nella gestione attiva dei beni comuni e nella loro valorizzazione sensibilizzando i cittadini, le 
imprese, le associazioni, e le scuole. 
 
Il processo di partecipazione attraverso la tutela e salvaguardia del territorio accresce il senso di 
appartenenza e di attenzione al decoro urbano. Il recupero degli spazi verdi pubblici, quindi incentiva il 
concetto di bene comune e la collaborazione dei cittadini per la realizzazione, la manutenzione, la gestione e 
la cura degli spazi pubblici.  
 
La partecipazione sarà anche uno strumento pubblicitario per coloro che aderiscono all’iniziativa; ad ogni 
spazio verde adottato sarà posizionata una targhetta di ringraziamento. 
 
“Adotta un aiuola” si doterà anche di un proprio logo che sarà realizzato coinvolgendo gli studenti delle 
scuole primarie vimercatesi. 
 
Adotta un aiuola è un'iniziativa che punta a migliorare la qualità del verde pubblico e a ridurre i costi della 
sua gestione - ha spiegato l'Assessore all'ecologia e Verde pubblico Guido Fumagalli - ma soprattutto col 
coinvolgimento di privati cittadini volontari (oltre che di  associazioni, società, imprese ) vogliamo fortemente 
che ognuno si senta veramente partecipe al mantenimento di un pezzo di città, patrimonio di tutti, per 
migliorarne il decoro. Piccoli ma significativi gesti per valorizzare il  nostro territorio e regalare a Vimercate 
un aspetto sempre più pulito e curato. 
 
 
L’Amministrazione Comunale, 22 marzo 2012 
 
 


