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Comunicato stampa n. 121/2016 
RIQUALIFICAZIONE DEI PARCHI DI VELASCA 
Un progetto coordinato che prende spunto dalle indicazioni dei Cittadini. 
Interesserà il parco di via De Amicis e il parco di Villa Volontieri. 
 
Novità in vista per Velasca, che nei primi mesi del 2017 vedrà la riqualificazione di due parchi pubblici. 
Il progetto definitivo/esecutivo “Riqualificazione dei parchi di Velasca”, approvato dalla Giunta Comunale 
durante la seduta del 13 dicembre 2016, rientra nelle iniziative di riqualificazione progressiva di tutti i 
principali parchi di Vimercate. 
Il progetto prende le mosse da osservazioni presentate direttamente dai cittadini velaschesi tramite la 
consulta di quartiere e prevede, oltre a interventi di pulitura del verde e di sistemazione degli arredi, una più 
razionale organizzazione dei due spazi: il parco di villa Volontieri, che è cintato e maggiormente protetto 
anche rispetto alla strada principale di Velasca, sarà destinato in prevalenza ai giochi per bambini (tutti nuovi 
e di moderna concezione), mentre il parco di via De Amicis, adiacente ai campi sportivi, vedrà potenziata la 
propria vocazione di spazio adatto alle attività sportive e a una piacevole sosta per i passanti. 
Esponiamo ora in breve i dettagli del progetto, il cui costo complessivo ammonta a 75.000 euro. 
 
 
Parco di via De Amicis 
 
Sistemazione del verde  
Potatura di risanamento (rimonda), per eliminare le parti di chioma disseccate o spezzate; abbattimento 
degli alberi disseccati 
 
Siepi e muri 
Per aumentare l’inclusione del parco nel territorio e disincentivare gli atti di inciviltà che talvolta si sono 
verificati al suo interno, saranno abbassate le siepi troppo alte e, contestualmente, sistemati eventuali varchi. 
Sarà eliminata la siepe di ligustro al confine est del parco e abbattuto il muro che attualmente divide l’area di 
via Pratolini da quella di via De Amicis. La scaletta che conduce alla centrale termica dell’edificio pubblico 
adiacente il parco sarà isolata con una rete, in modo da aumentare lo spazio fruibile dai Cittadini, senza 
pregiudicare la sicurezza. Saranno inoltre eliminati i cespugli che limitano la visibilità all’interno del parco. 
 
Favorire le passeggiate e la sosta nel parco 
Sarà disegnato un sentiero circolare in calcestre per favorire le passeggiate nel parco e gli spostamenti al 
suo interno. Saranno aggiunte nuove panchine e un tavolo. Saranno sistemate le due fontanelle presenti nel 
parco. 
 
Giochi 
Rimarrà l’altalena, sotto la quale sarà posizionata la pavimentazione antitrauma, mentre saranno rimossi gli 
altri giochi, vecchi e ammalorati. Il parco destinato ai giochi per bambini diventerà, come detto, il parco di 
villa Volontieri. 
 

 
>>> a pagina seguente gli interventi sul parco di Villa Volontieri 
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Parco di Villa Volontieri 
 
Sistemazione del verde  
Potatura di risanamento (rimonda), per eliminare le parti di chioma disseccate o spezzate; abbattimento 
degli alberi morti o gravemente compromessi. 
 
Eliminazione dei cestini 
Il parco di villa Volontieri è stato scelto (dopo il parco di Ruginello) come secondo esperimento del progetto 
“Parchi a rifiuti zero”, a proposito del quale sarà avviata, a inizio 2017, una apposita campagna di 
comunicazione. Nel parco saranno pertanto tolti i cestini porta rifiuti, come invito ai Cittadini a non 
abbandonare i rifiuti nei cestini, portandoli invece a casa, dove potranno essere raccolti negli appositi 
contenitori per la raccolta differenziata. 
Sempre nell’ambito del progetto “Parchi a rifiuti zero”, la cura e la pulizia del parco saranno affidate alla 
Cooperativa Sociale Il Cedro, offrendo in questo modo anche l’opportunità alle persone svantaggiate di 
svolgere un’attività utile alla comunità, favorendo il loro inserimento nell’ambito lavorativo. 
 
Giochi 
Il parco di Villa Volontieri, cintato e protetto rispetto alla strada principale, sarà dedicato in prevalenza ai 
giochi per bambini. Saranno installate nuove altalene, giochi a molla e giochi multiproposta, tutti con 
pavimentazione antitrauma. 
 
 
 
Vimercate, 23 dicembre 2016 
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