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Comunicato stampa n. 080/2012 
AREA FESTE: UNO SPAZIO DEDICATO AI GIOVANI  
Attività per i giovani nel rispetto e nella convivenza tra le diverse generazioni. 
  
 
Come per gli scorsi anni nell’area feste di Vimercate, in via degli Atleti, si stanno tenendo numerose 
manifestazioni che hanno visto la partecipazione di molte persone, soprattutto giovani. 
Indiscusso il successo aggregativo e la valorizzazione della competenza giovanile dell’area feste che in tre 
anni di attività ha raccolto più di 4.000 ragazzi under 30 con attività musicali, teatrali e culturali senza alcun 
finanziamento diretto da parte del Comune ma solo grazie allo spazio messo a loro disposizione. 
 
Area feste, ovvero attuazione delle politiche giovanili, significa anche convivenza tra le generazioni e le loro 
diverse esigenze. E anche in questo caso l'Amministrazione Comunale non si è tirata indietro e sono i fatti a 
parlare: investimenti economici, certificati di prove tecniche di misurazione del suono e relazioni che 
dimostrano l'abbattimento più che significativo delle emissioni rumorose nel rispetto dei limiti previsti dalla 
legge. 
Le autorizzazioni per le iniziative dispongono la chiusura delle manifestazioni a mezzanotte, come 
riconosciuto dai residenti e le attività aggregative non oltre le ore 3.00. 
 
Dichiara il Vicesindaco Roberto Rampi: “In questi anni abbiamo avuto numerosi incontri con i residenti e gli 
interventi effettuati presso l’area feste dimostrano l'attenzione dell’Amministrazione Comunale su questa 
tematica. Ci dispiace, se saltuariamente, qualcuno protrae la presenza nel parcheggio oltre l'orario e assume 
comportamenti eccessivi creando disturbo; ma chiediamo che debba essere riconosciuto all'Amministrazione 
Comunale il merito di aver individuato uno spazio idoneo, lontano dalle abitazioni, e di aver cercato di 
tutelare il diritto al riposo e al tempo stesso di dedicarci alle proposte per i più giovani che, in assenza delle 
quali, si sentono espulsi dalla città. E' corretto ricondurre la vicenda alle sue reali dimensioni senza 
allarmismi che non aiutano la convivenza tra le diverse generazioni. 
  
 
L’Amministrazione Comunale, 17 agosto 2012 


