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Comunicato stampa n. 076/2014 
CHE FACCIAMO QUASSUD? 
Si partecipa per decidere come si modifica la città, a sud. 
 
  
Durante il mese di giugno parte il progetto partecipativo “Che facciamo QuasSUD?”, un progetto che intende 
coinvolgere i cittadini vimercatesi nella decisione in merito alla riqualificazione della zona a sud di via 
Bergamo, tra questa, il centro sportivo e la bananina. 
Sorgerà in questa zona un nuovo quartiere, edifici residenziali, terziario, ma soprattutto un nuovo grande 
parco per la Città. 
 
“L'Amministrazione comunale di Vimercate ha fortemente voluto ed ottenuto che fossero gli stessi cittadini a 
scegliere la soluzione progettuale che meglio rispondesse alle loro aspirazioni ed esigenze. – dichiara 
l’assessore alla partecipazione Mariasole Mascia – Grande rilevanza ha in entrambi i progetti il parco: circa 
30.000 mq che sarà interamente fruibile e a completa disposizione della cittadinanza. 
Stiamo chiedendo al privato di assecondare quella che risulterà essere la volontà della cittadinanza. 
Un'operazione non facile e nient'affatto scontata, che è però esempio di una politica concreta, che vuole i 
propri cittadini attori consapevoli dei processi di trasformazione del loro territorio.” 
 
Tutti i cittadini potranno scegliere la loro proposta preferita e la Giunta Comunale prenderà in carico la 
decisione dei cittadini e si impegnerà a sottoporla al Consiglio Comunale per la votazione definitiva. 
Diverse saranno le occasioni per raccogliere tutte le informazioni necessarie ad esprimere la propria scelta. 
Innanzitto saranno organizzati due incontri: il primo che si terrà mercoledì 11 giugno presso l’auditorium 
della biblioteca sarà un incontro informativo, di presentazione del progetto partecipativo e dei due progetti tra 
i quali la cittadinanza è chiamata a scegliere, durante il quale interverranno i tecnici comunali e l’architetto 
che ha sviluppato le due proposte; il 17 giugno ci sarà il secondo incontro di approfondimento e confronto, 
un pugilato urbanistico durante il quale si potranno approfondire i diversi aspetti e le caratteristiche dei 
progetti e chiarire i propri dubbi.  
Tutte le informazioni relative ai due progetti saranno inoltre recuperabili presso un punto informativo che 
verrà allestito in biblioteca. Presso questa postazione potranno essere viste da vicino tavole e rendering 
relative ai due progetti con spiegazioni e approfondimenti sui diversi temi fondamentali e potranno essere 
consultati anche materiali audiovisivi di approfondimento. 
Il mezzo con cui i cittadini potranno esprimere il proprio voto è un questionario che verrà recapitato in tutte le 
case tramite Vimercate Oggi e che potrà essere recuperato anche presso l’infopoint della biblioteca. I voti 
potrano essere espressi dall’11 giugno al 31 luglio, riconsegnando il questionario cartaceo oppure online, 
sulla sezione del sito internet che sarà dedicata al progetto: 
www.comune.vimercate.mb.it/partecipazione/quassud 
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