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Se la riqualificazione dell'arteria per cui si è sempre battuto sembra ormai un obbiettivo
centrato, quella della promozione di iniziative inclusive e sociali, rivolte per lo più alla
solidarietà di vicinato, rimarrà una missione sempre aperta per il Comitato Viale Verdi.
Riunito nel pomeriggio di sabato 6 aprile in assemblea ordinaria (ospitata dalla caserma
dei Vigili del fuoco di via Alpini) alla presenza di tanti soci e simpatizzanti, il suo ritrovo
annuale si è offerto ben presto al dibattito che era ovvio scaturisse attorno al progetto
preliminare che verrà approvato a breve in consiglio comunale, ma inizialmente c'è stato
tuttavia spazio anche per il bilancio che il presidente Giuseppe Papaleo ha tracciato delle
attività svolte durante il 2018 e di quelle che arriveranno nei prossimi mesi. Partendo dai
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numeri, il 2019 del Comitato potrà contare su 1.498 euro avanzati dalla gestione finanziaria
dell'anno precedente, quando erano stati spesi 3.358 euro a fronte di 4.856 euro di
entrate. Su tutti, tra queste ultime voci, spiccano i contributi ottenuti dal sodalizio per
l'iniziativa ''Natale in Viale Verdi''. In tutto 850 euro ottenuti da Confcommercio Lecco,
Credito Valtellinese e alti sponsor. Il costo della manifestazione che si era svolta i primi di
dicembre, per contro, era stato di 1.211 euro ai quali vanno aggiunti anche i 491 euro
spesi dal sodalizio per assicurarsi una nuova casetta di Babbo Natale dal momento che
quella solitamente offerta da ''La nostra mela'' lo scorso dicembre era stata posizionata in
Piazza Prinetti. 

Giuseppe Papaleo

Nel conto precedente si inserisce anche l'acquisto degli alberi di Natale consegnati a tutti i
commercianti del Viale, costo poi ammortizzato con la loro riconsegna ad Ikea e che ha
persino generato un contributo con il quale, per il secondo anno di fila, il Comitato ha
potuto dare un sostegno alla scuola materna pubblica (con sede proprio in Viale Verdi)
andando a completare la realizzazione della biblioteca scolastica. L'inaugurazione si era
svolta lo scorso 22 marzo. Il pranzo di vicinato, altra importante iniziativa, è costata 1.222
euro a fronte, però, di 1.639 euro di offerte raccolte. Papaleo ha quindi citato il contributo
ordinario di 800 euro che il Comune di Merate ha per la prima volta nel 2018 concesso al
sodalizio, iscritto regolarmente da tre anni al registro delle associazioni comunali (requisito
necessario per poter cominciare a richiedere il sostegno).  Le attività dunque svolte l'anno
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scorso, elencate, sono state il pranzo di vicinato, la collaborazione con le realtà sociali del
vicinato (su tutte le scuole, tra cui anche il nido, e il CDD), il natale in Viale Verdi e il
controllo del vicinato. Parlando di quest'ultima iniziativa, Papaleo ha voluto chiarire che
l'intenzione del Comitato è quella di promuovere una divulgazione capillare di informazioni
tra vicini di casa al semplice scopo di tutelare la sicurezza delle persone e delle loro
abitazioni. 

Al momento è attiva una chat di Whatsapp, ha spiegato il presidente, che conta 27 iscritti
che dialogano tra loro per mettersi in guardia su eventuali pericoli. Il 2019, ha quindi
concluso Papaleo, sarà contraddistinto da attività di presenza lungo il Viale con
l'allestimento di gazebo attraverso i quali i volontari dell'associazione riferiranno ai
cittadini che ancora non ne sono al corrente quali misure prevede il progetto preliminare
di riqualificazione della strada, e poi dal pranzo di vicinato che si svolgerà il 19 maggio e di
nuovo il Natale in Viale Verdi che cadrà l'8 dicembre. Accantonato il progetto del
Coderdojo, sostenuto per anni dal Comitato e ora diventato autonomo, come ha spiegato il
presidente, l'attività di coesione sociale principale si svilupperà con il sostegno alle persone
più anziane che vivono o frequentano il Viale.

A.S.
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