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Merate: il comitato Viale Verdi fa il bilancio dell'anno 2016 e si prepara
al concorso di idee. ''Siamo piccoli ma tenaci''
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Tempo di bilanci per il comitato Viale Verdi, presieduto dal vulcanico Giuseppe Papaleo. 
Sabato pomeriggio nella sala riunioni degli Amis di Pumpier, un buon numero di soci e simpatizzanti ha preso parte
all'assemblea che è stata il momento per fare il punto su quanto realizzato e sui progetti per il 2017. "Sembrava una via lunga
e senz'anima e invece il viale si è dimostrato un vicinato di persone" ha introdotto Papaleo "quanto siamo riusciti a
realizzare è stato il frutto di segnalazioni che sono arrivate dai cittadini. Un grazie particolare lo dobbiamo poi a chi ci
ha sostenuto in più occasioni come i commercianti e tutti i membri del direttivo senza i quali nulla sarebbe stato
possibile. Erano anni che si parlava di fare qualcosa per Viale Verdi, ora qualcosa di è mosso".
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Giuseppe Papaleo e Daniela Beretta

Partiti a dicembre 2015 con delle lettere "anonime" imbucate in 770 caselle (per un totale di 2200 residenti) che chiamavano a
raccolta i cittadini, gli organizzatori si sono ritrovati in una sala civica gremita e il mandato, a fine dell'incontro, di costituire un
comitato. 28 coloro che hanno preso parte alla sua fondazione, 19 gli articoli dello statuto approvato, 5 i consiglieri "eletti". A
fine dicembre si contavano 114 aderenti di cui 22 tra professionisti, artigiani e commercianti. 
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Con la filosofia del "non lamentiamoci e basta", il 7 marzo 2015 è stato presentato il documento di proposta frutto di un lavoro a
tappeto fatto direttamente sul viale con fotografie, misurazioni, segnalazioni di criticità. Si è poi passati alla creazione del logo
focalizzato su tre temi: il colore, il viale e le persone. A realizzarlo sono stati gli studenti del corso di grafica dell'istituto Viganò.

Per la prima volta, nel documento unico di programmazione approvato in aula consigliare l'11 marzo 2016 compare la voce di
980mila euro per la riqualificazione di Viale Verdi, legata però alla vendita di Cascina Galli. Nel corso dell'anno sono stati
organizzati poi dei gazebo informativi per incontrare la gente e ascoltarla e tra gli "effetti" del comitato vanno ricordati i rilevatori
di velocità, i segnali luminosi, la presenza più costante della polizia locale, la riverniciatura della pista ciclopedonale, il nuovo
attraversamento pedonale realizzato in corrispondenza con Via Toscanini, il taglio degli alberi pericolanti in Via Rossini.

VIDEO

Il 29 maggio il grande pranzo del vicinato con 230 persone suggella il successo dell'iniziativa, che è anzitutto un voler
aggregare e non far sentire soli i cittadini. Un pizzico di amarezza è stata manifestata per l'impossibilità a posizionare panchine
e tavoli nel Parco dell'Isola del Tesoro in quanto giardino storico mentre si sono auspicati interventi continui sulle aree verde,
come il parco del Pifferaio magico, che sono luoghi di socialità da tutelare. Ben 70 i ragazzi che hanno partecipato a CoderDojo,
un progetto di programmazione informatica tenuto da insegnanti qualificati e successo anche per il Natale in Viale Verdi con
tanti eventi e la presenza...in musica delle scuole. Fiore all'occhiello sicuramente l'avvio da parte dell'amministrazione, su
pressione del comitato, del concorso di idee per riqualificare il viale che ha visto la partecipazione di ben 24 gruppi di lavoro che
hanno redatto altrettanti progetti, in corso di valutazione da parte della giuria designata. Un trampolino di lancio, al di là di chi
sarà il vincitore, per trovare spunti e idee interessanti sugli interventi da realizzare. 
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Per il 2017 il comitato, che nel corso dell'assemblea ha anche approvato il suo bilancio finanziario dal quale si evince una
gestione oculata e attenta dei fondi, frutto delle varie iniziative, continuerà sulla scia dei suoi cardini cioè l'uso collettivo degli
spazi, la socialità (con momenti ad hoc come la dimostrazione di tiro con l'arco nel cortile del CDD, il concerto della banda) e
iniziative nuove (l'autunno in Viale Verdi condito da vin brulè e caldarroste) e altre già rodate (come il pranzo e il Natale).
"Siamo un comitato di scopo e non un'associazione" ha concluso Papaleo prima di lasciare lo spazio agli interventi dei
cittadini "Parliamo ancora di Viale Verdi? Sì perchè sono trent'anni che aspettiamo e adesso che siamo nati ci devono
ascoltare. Siamo piccoli ma tenaci".

Alcuni degli interventi del pubblico. Primo a sinistra Mario Mandelli
che ha garantito l'appoggio di Confcommercio nelle eventuali iniziative
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Tra gli interventi del pubblico c'è chi ha contestato l'idea di cedere il patrimonio pubblico (Cascina Galli) per finanziare
l'intervento sul viale, chi ha chiesto un'attenzione maggiore per le strade laterali al viale costellate da buche, chi una maggiore
sicurezza per i pedoni fortemente a rischio per via dell'elevato traffico o per attraversamenti "poco chiari" presso gli impianti
semaforici. 
E proprio come recita lo slogan "Il futuro del nostro vicinato dobbiamo scriverlo assieme" non resta che augurare loro buon
lavoro.

S.V.
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