
Comune di Vedano al Lambro 

Agenda degli appuntamenti vedanesi 

  Novembre 2018 

Giovedì 1 
Processione al cimitero - Alle ore 16, presso l'oratorio S. Luigi, castagnata degli Alpini A cura della Parrocchia Santo Stefano. Chiesa 
Parrocchiale, ore 15.00 

Venerdì 2 
S. Messa per i defunti - Alle ore 21.00, in Chiesa Parrocchiale, S. Messa per i defunti. A cura della Parrocchia Santo Stefano. Cimitero 
Comunale, ore 15.00 

Sabato 3 

100 anni dalla fine della Grande Guerra - Il Comune di Vedano al Lambro ha aderito alla Marcia della Vittoria. L'iniziativa prevede che 
otto gruppi bandiera (colonne), percorrendo otto diversi itinerari, tocchino tutti i monumenti ai caduti della Provincia. Di fronte a 
ciascuno di essi i Comandanti chiameranno i nomi dei caduti di ciascuno paese. Per il nostro Comune l'arrivo della colonna è previsto 
alle ore 16.00. La manifestazione prosegue anche domenica 4 Novembre a Monza con ritrovo alle ore 10.00 in Piazza Garibaldi e 
sfilata verso Piazza Trento Trieste. Maggiori informazioni sul sito Internet del Comune. 

Sabato 3 
100 anni dalla fine della Grande Guerra: inaugurazione mostra fotografica dal titolo "La Prima Guerra Mondiale raccontata dalla 
rassegna stampa dell'epoca e dai luoghi del ricordo di oggi". La mostra prosegue domenica 4 Novembre dalle ore 10.00 alle 12.00 e 
dalle ore 15.00 alle 18.00. A cura del Comune di Vedano e dell'Associazione di promozione sociale Rebelot. Sala Aldo Moro, ore 15.00 

Sabato 3 
100 anni dalla fine della Grande Guerra - Performance di Playback Theatre integrato dal titolo "Tra guerra e pace: il linguaggio dell'arte 
nelle nostre guerre quotidiane" Compagnia teatrale Gli Sdrammatici. A cura dell'Ass. Follarthemya. Sala della Cultura, ore 21.00 

Giovedì 8 
"Ci Confrontiamo" - Incontro di formazione "Stili di consumo e dipendenze". A cura dell'Assessorato alla Pubblica Istruzione, della 
Cooperativa Sociale Onlus Atipica e dell'I.C.S. di Vedano al Lambro. Sala della Cultura, ore 21.00 

Sabato 10 
Inaugurazione Mostra di opere in vetro ed argilla, mosaici, ceramiche e raku realizzate presso la Casa delle Arti e dei Mestieri di 
Vedano al Lambro nell'anno 2018, apertura pomeridiana dalle ore 15.00 alle 19.00. La mostra prosegue domenica 11 novembre dalle 
ore 10.00 alle 12.30 e dalle ore 15.00 alle 19.00. A cura della Banca del Tempo di Vedano al Lambro. Sala Aldo Moro, ore 10.00 

Sabato 10 
Omaggio a PABLO PICASSO Dal 10 al 18 novembre: Esposizione dell’opera “Guernica” in 3D realizzata da Associazione sul Filo dell’arte.  
Inaugurazione ore 16.00 presso la Sala della Cultura. 

Sabato 10 

Omaggio a PABLO PICASSO Inaugurazione – Incontro Conferenza “PICASSO e le sue METAMORFOSI” a cura della Prof. Anna Mosca: 
“Picasso artista versatile e di grande ricerca si muove con dedizione ed intensità nel suo percorso artistico come nella sua vita. Questo 
gli permette di avere innumerevoli pelli che sono una consequenziale all’altra. Esploreremo insieme questa sua capacità di 
cambiamento e di trasformare quello che già esiste, quello che è già passato, in qualcosa di fulgido.” L’incontro è organizzato in 
collaborazione con Associazione Rebelot, in preparazione alla visita alla Mostra “Picasso Metamorfosi” a Palazzo Reale Milano. A cura 
dell'Assessorato alla Cultura. Sala della Cultura, ore 16.00 

Giovedì 15 
"Ci Confrontiamo" - Incontro di formazione "Gioco d'azzardo patologico: quando il gioco diventa droga". A cura dell'Assessorato alla 
Pubblica Istruzione, della Cooperativa Sociale Onlus Atipica e dell'I.C.S. di Vedano al Lambro. Sala della Cultura, ore 21.00 

Sabato 17 
UN TAPPO AIUTA L'ALTRO: raccolta tappi di plastica per sostenere le attività della Cooperativa Sociale Eureka (per informazioni 348-
7447480). A cura della Cooperativa Sociale Eureka. Largo Repubblica, area mercato dalle ore 9.00 alle 12.30 

Sabato 17 
Mostra: "La storia del diabete" - La mostra prosegue domenica 18 Novembre dalle ore 9.00 alle 13.00, quando è possibile effettuare 
uno screening sul diabete, con il patrocinio del Comune di Vedano al Lambro.  A cura dell'Ass. Diabetici Monza e Brianza. Sala Aldo 
Moro, dalle ore 9.00 alle 17.00 

Sabato 17 
Omaggio a PABLO PICASSO "GUERNICA, AUTOBIOGRAFIA DI UN ARTISTA" - Pablo Picasso e la sua opera più celebre. Drammaturgia 
di Ettore Radice, interpretato da Alessandro Baito e Paola Perfetti, al contrabbasso M° Piermario Murelli, con la partecipazione degli 
allievi della scuola di teatro di Paola Perfetti. A cura dell'Assessorato alla Cultura. Sala della Cultura, ore 21.00 

Domenica 18 
A conclusione delle manifestazioni sui 100 anni dalla fine della Grande Guerra: Monologhi sulla pace inquieta - Da un'idea di Fabio 
Tosetto, Andrea Giussani e Simone Cozzi. Testi di Simone Cozzi e letture a cura di Simona Viggianiello, Patrizia Varì e Gianluca Zaffino, 
con sottolineatura musicale di Andrea Giussani. A cura della Biblioteca Civica. Sala della Cultura, ore 16.30 

Martedì  20 
SETTIMANA DEI DIRITTI ALL’INFANZIA - Serata dedicata ai genitori sul tema SALVA E PREVIENI – prevenzione incidenti e disostruzione. 
A cura dell’assessorato alla Pubblica Istruzione, della Coop. Koinè e dell'Associazione Salvagente di Monza. Quota di partecipazione € 
10.00. Sala della Cultura, ore 20.30 

Venerdì 23 
"Bon Anniversaire! Gioachino Rossini e Claude Debussy tra ritmo e colore". Concerto del M° Palombi Luigi. A cura dell'Assessorato 
alla Cultura. Sala della Cultura, ore 21.00 

Sabato 24 
Seconda edizione della mostra: "Pittori dell'800 e del '900" a cura del signor Giovanni Fossati con il patrocinio del Comune di Vedano 
al Lambro. La mostra prosegue domenica 25 Novembre con gli stessi orari. Sala Aldo Moro, dalle ore 10.00 alle 18.00 

Sabato 24 

SETTIMANA DEI DIRITTI ALL’INFANZIA - Presso l'Asilo Nido dalle ore 16 alle 17 laboratorio di lettura per bambini in età 4-6 anni con i 
loro genitori, a seguire dalle ore 17 alle 17.30 laboratorio di lettura bambini e genitori in età 1- 3 anni conduce Sonia Basilico. E' gradita 
la prenotazione. Presso il Bosco Bello, dalle ore 15 alle 17 - GIOCHIAMO ALL’APERTO: favole e giochi in giardino per bambini della 
scuola primaria con merenda finale. E' gradita la prenotazione tel. 320-9572736 prenotazioni@koinecoopsociale.it A cura 
dell'Assessorato alla Pubblica Istruzione. 

Sabato 24 Messa prefestiva in onore di Santa Cecilia Patrona della Musica A Cura: del coro e coretto parrocchiale. Chiesa Parrocchiale, ore 18.00 

Domenica 25 
Giornata Mondiale contro la violenza sulle donne. L'AVIS di Vedano al Lambro donerà una panchina di colore rosso che verrà installata 
in Largo Repubblica, in mattinata. L’Associazione Sul Filo dell’Arte parteciperà con una sua creazione. 

Giovedì 29 
Serata dedicata a PAOLO VI, in occasione della sua canonizzazione - Conferenza a cura della Prof.ssa Giselda Adornato. A cura del 
Circolo Culturale Don P. Mazzolari. Auditorium M. Cavenaghi, ore 21.00 

mailto:prenotazioni@koinecoopsociale.it


Venerdì 30 
Concerto "Ubi Caritas et Amor"- rassegna corale con la partecipazione di: Corale Polifonica S. Stefano di Vedano al Lambro, Coro 
"Voces Amoenae" di Milano, Corale Monzese di Monza, Coro gospel "Soul Voices" di Milano. Evento a scopo benefico - Centro ascolto 
Caritas. A cura della Parrocchia Santo Stefano con il patrocinio del Comune di Vedano al Lambro. Chiesa Parrocchiale, ore 21.00 

  Dicembre 2018 

Sabato 1 
Spettacolo teatrale: "Storie di Natale" di Anfiteatro Ass. Culturale, presso la Sala della Cultura, ore 15.00. A seguire, in Largo 
Repubblica, allestimenti natalizi, merenda e regali ai bimbi con la partecipazione dei commercianti vedanesi. A cura dell'Assessorato 
alla Cultura e al Commercio. 

Sabato 1 
Inchiostri d'amore 2018. Parole, emozioni e passioni dai carteggi di celebri coppie "FORTE COME LA MORTE E' L'AMORE" - Carlo 
Alberto Dalla Chiesa e Emanuela Setti Carraro. Drammaturgia di Ettore Radice, interpretato da Marco Bonanomi, Sarah Macchi, Ivan 
Ottaviani e Paola Perfetti. Tecnico dei suoni: Joshua Minotti. A cura dell'Amministrazione Comunale. Casa Francesco, ore 21.00 

Domenica 2 
In collaborazione con l'Associazione Vittime del dovere - Inaugurazione Istituzionale di Largo "Vittime del Dovere" - Maggiori 
informazioni sul sito Internet del Comune. A cura dell'Amministrazione Comunale. Largo Vittime del Dovere (ex area Monte Grappa),  

Sabato 8 
Dall'Avvento al Natale - Mercatino di beneficenza. Il mercatino prosegue sabato 15 Dicembre e domenica 9 e 16 Dicembre con gli 
stessi orari. A cura della Parrocchia Santo Stefano. Casa San Giuseppe (adiacente alla Chiesa), dalle ore 9.00 alle 12.00 e dalle ore 
15.00 alle 19.00 

Domenica 9 
FESTA DI NATALE con la Cooperativa Sociale Eureka (per informazioni 348-7447480). A cura della Cooperativa Sociale Eureka. Sala 
della Cultura, dalle ore 15.00 alle 19.00 

Domenica 9 
Concerto: 8^ edizione della Rassegna di Cori natalizi "L'Incanto del Natale". A cura dell'Ass. U.S.C.I. Unione Società Corali Italiane di 
Monza e Brianza, con il patrocinio del Comune di Vedano al Lambro. Chiesa Parrocchiale, ore 21.00 

Venerdì 14 
Raccolta Fondi natalizia: oggetti realizzati artigianalmente - La raccolta prosegue sabato 15 Dicembre dalle ore 14.30 alle 19.00 e 
domenica 16 dalle ore 10.00 alle 18.00. A cura dell'Ass. Follarthemya. Casa Amicizia, dalle ore 19.00 alle 23.30 

Sabato 15 
Spettacolo teatrale: "La storia del bue e dell'asinello" di Anfiteatro Associazione Culturale di Seregno. A cura dell'Assessorato alla 
Cultura. Sala della Cultura, ore 15.00 

Sabato 15 
Concerto gospel in occasione dello scambio auguri per il Santo Natale. A cura dell'AVIS - Associazione Volontari Italiani Sangue Vedano. 
Chiesa Parrocchiale, ore 21.00 

Domenica 16 
Concerto di Natale della Junior Band con la partecipazione degli alunni della 4° elementare dell'Istituto Comprensivo di Vedano A cura 
del Corpo Musicale "San Luigi". Palestra via Italia, ore 15.30 

Domenica 16 
"Natale insieme - Open Day", incontro con i soci e i simpatizzanti per il tradizionale scambio di auguri, allietato dall'esibizione del duo 
di musiciste vedanesi: Antonella Benatti e Laura Ventura. A cura del Circolo Culturale Don P. Mazzolari. Sala della Cultura, dalle ore 
16.30 alle 19.00 

Domenica 16 Natale dello Sport - S. Messa e a seguire rinfresco in Oratorio. A cura della Parrocchia Santo Stefano. Chiesa Parrocchiale, ore 18.00 

Domenica 16 Concerto di Natale del Corpo Musicale S. Luigi di Vedano. A cura del Corpo Musicale "San Luigi". Palestra via Italia, ore 21.00 

Sabato 22 
Inaugurazione mostra dei presepi - Le date e gli orari di apertura saranno pubblicati sul sito Internet del comune e sulle affissioni 
istituzionali. A cura dell'Assessorato alla Cultura. Sala Aldo Moro, ore 11.00 

Sabato 22 
Consegna delle borse di studio agli studenti vedanesi meritevoli (scuola secondaria di I e II grado, maturità) A cura 
dell'Amministrazione Comunale. Sala della Cultura, ore 16.30 

Lunedì 24 Natale 2018 - Sante Messe A cura della Parrocchia Santo Stefano. Chiesa Parrocchiale, ore 18.00 - ore 20.30 e ore 24.00 

Lunedì 24 
Notte di Natale in piazza con il tradizionale scambio di auguri. A cura dell'AVIS - Associazione Volontari Italiani Sangue Vedano. Largo 
Repubblica, ore 22.00 

Lunedì 31 S. Messa con Te Deum di ringraziamento A cura della Parrocchia Santo Stefano. Chiesa Parrocchiale, ore 18.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIBRA OTTICA. Venerdì 5 ottobre 2018 il Sindaco di Vedano al Lambro Renato Meregalli e Egidio Falbo, Field Manager di Open Fiber, hanno aperto il cantiere per la 

posa della fibra ottica su tutto il territorio.  L’Amministrazione comunale di Vedano ha aderito al progetto nazionale per la Banda Ultra Larga (BUL) del pacchetto 

industria 4.0 risultando tra i primi Comuni italiani da cablare. La rete realizzata da Open Fiber, che si è aggiudicata i due bandi di Infratel (società in house del Ministero 

per lo Sviluppo Economico) per portare la fibra ultraveloce nella aree bianche di 17 Regioni italiane, ha lo scopo di assicurare a cittadini, imprese e Pubblica 

Amministrazione una connessione ultraveloce in tecnologia FTTH – Fiber To The Home, e di consentire così l’accesso ai più innovativi servizi digitali. 

Il progetto prevede che la fibra ottica si attesti in corrispondenza di nodi ottici posizionati sulla pubblica strada. Per l’attivazione del servizio di rete in fibra ottica nella 

propria abitazione, ogni cittadino dovrà poi rivolgersi ad un operatore della telefonia; quest’ultimo si metterà in contatto con Open Fiber per portare la fibra dal “nodo 

ottico” alla sua abitazione. Il tempo trascorso dalla data di adesione al piano della Banda Ultra Larga è servito a Open Fiber per predisporre un progetto per il nostro 

territorio in grado di raggiungere tutti i nodi ottici prossimi alle abitazioni vedanesi nel modo meno invasivo possibile per le infrastrutture pubbliche. A tal fine sarà 

anche sfruttato il fatto che già in passato l’Amministrazione comunale aveva posato, in concomitanza con le asfaltature, dei tubi liberi per questi scopi. Solo a Vedano 

saranno posati quasi 14 Km di fibra ottica in grado di servire 4033 unità abitative e la durata prevista dei lavori sarà di 152 giorni solari. Dopo la posa della fibra seguirà 

poi una fase importante di collaudo e di verifica di connettività che renderà operativa la rete per gli utenti finali entro la fine del 2019. Tali tempistiche potranno 

accorciarsi in funzione dei risultati dei collaudi. Nei prossimi mesi, per le vie di Vedano potrete vedere il cantiere itinerante di Open Fiber. 

L'Assessorato alla Cultura 

per il Natale 2018 ha 

programmato uno 

spettacolo di magia con 

Riccardo Negroni - 

Venerdì 21 Dicembre alle 

ore 14.45 per i bambini 

della Scuola Primaria. 

 

La A.M.V. (Associazione Modellistica 

Vedanese) è spiacente di comunicare che 

la Mostra di Cultura Aeronautica prevista 

dal 31 Ottobre al 4 Novembre 2018 è stata 

cancellata a causa della mancata 

disponibilità della Galleria Civica di Monza. 

La Mostra è stata ricollocata al prossimo 

28 Marzo 2019, anniversario di Fondazione 

dell'Aeronautica Militare italiana. 

L'Associazione Banca del Tempo organizza i seguenti corsi: 

- mese di Novembre 2018, corso dedicato alla preparazione di segnaposto per il 

pranzo di Natale con l'utilizzo di pannolenci. 4 incontri nel pomeriggio di 

Martedì/Giovedì. 

- mese di Gennaio 2019, corso: "Mente in Forma" per conoscere il funzionamento 

del proprio cervello e mantenerlo in forma, che prevede 16 incontri settimanali e 2 

incontri individuali. Il costo di partecipazione è di € 50,00 per informazioni e-mail: 

progetto.menteinforma@gmail.com.  

- mese di Gennaio 2019, corso base di Lingua Inglese, che si terrà di Martedì.  

Per informazioni su tutti i corsi cell. 348-7426522. 

 


