Comune di Vedano al Lambro
Agenda degli appuntamenti vedanesi
Gennaio 2020
Domenica

"Concerto di inizio Anno" - Un concerto per festeggiare l'inizio del nuovo anno con il Corpo Musicale
5 San Luigi di Vedano al Lambro - Dirige il Maestro Enea Bezzi. A cura dell'Assessorato alla Cultura Palestra via Italia, ore 16.00

Lunedì

6 "Tombolata della Befana". A cura della Scuderia Ferrari Club di Vedano - Sala della Cultura, ore 14.00

Lunedì

6

Giovedì

9

Sabato

11

Sabato

11

Martedì

14

Venerdì

17 Falò di S. Antonio. A cura della Parrocchia Santo Stefano - Presso La Serra di via Europa, ore 19.00

Accoglienza Magi e benedizione bambini. A cura della Parrocchia S. Stefano - Oratorio San Luigi, ore
16.00
Torneo di "Burraco" a favore di Amici dell'Unitalsi. A cura dell'Associazione Jolly e pinelle - Casa
Francesco, ore 20.30
"Un tappo aiuta l'altro": raccolta tappi di plastica e di sughero per sostenere le attività della cooperativa.
Per informazioni 348 7447480. A cura della Cooperativa Sociale Eureka - Area Mercato di Largo
Repubblica dalle ore 9.00 alle 12.30
Presentazione del libro "Le voci dell'Autorità" di Marco Purita. A cura dell'Assessorato alla Cultura e
della Biblioteca Civica - Sala Aldo Moro, ore 17.00
Conferenza: "Quale economia alla luce della Laudato Si" relatore Don Walter Magnoni - In
collaborazione con la Parrocchia e con il Patrocinio del Comune. A cura del Circolo Culturale Don P.
Mazzolari - Sala "Mons. Ceruti", ore 21.00. (La sala è presso l’oratorio in Villa Zendali).
OPEN DAY REBELOT - "Benvenuto duemilaventi" Venti eventi per il 2000Venti - Immagini, proiezioni,
incontri con uno sguardo al 2019 e proposte per il 2020. Partecipa Anna Gibellato di Gibart: Raffaello "il
Divin Pittore", itinerario umano e artistico di Raffaello tra Urbino, Firenze e Roma, le tre capitali del
Rinascimento Italiano. Al termine brindisi di Buon 2020. A cura dell'Ass. di promozione sociale Rebelot
- Sala della Cultura, ore 16.00
Festa annuale di premiazione atleti dell'anno 2019. A cura dell'U.S. Atletica - Sala della Cultura,
pomeriggio
Settimana dell'educazione "Posto, penso, parlo" - Incontro per i genitori ed educatori con la Dott.ssa
Stefania Crema, avvocato e specialista in criminologia. A cura della Parrocchia S. Stefano - Auditorium
M. Cavenaghi, ore 21.00
Giorno della Memoria 2020 - Claudio Colombo presenta il suo libro "Niente è stato vano: il romanzo di
Géza Kertész, lo Schindler del calcio", Meravigli Edizioni, con proiezione d'immagini e letture. A cura
dell'Assessorato alla Cultura - Sala Aldo Moro, ore 21.00
Giorno della Memoria 2020 - Inaugurazione mostra: "Crepe dentro il cuore: quando il mondo perfetto
resta a un passo da noi". Gli elaborati sono prodotti dai ragazzi dell'I.C.S. Giovanni XXIII di Vedano al
Lambro in collaborazione con i relativi professori di lettere ed educazione artistica.
A cura dell'Assessorato alla Cultura - Sala Aldo Moro, ore 10.00

Sabato

18

Domenica

19

Venerdì

24

Venerdì

24

Sabato

25

Domenica

26 Festa della Famiglia. A cura della Parrocchia Santo Stefano - Chiesa Parrocchiale, ore 11.15

Lunedì
Venerdì

Giorno della Memoria 2020 - Spettacolo "Zkor! Ricorda" con la compagnia teatrale Impara l'Arte e il
27 Coro Anthem, presso la Parrocchia S. Stefano. A cura dell'Assessorato alla Cultura in collaborazione
con il Circolo Culturale Don P. Mazzolari e Associazione di Promozione Sociale Rebelot, ore 21.00
Festa di S. Giovanni Bosco: ore 17.00 S. Messa ragazzi e merenda. Ore 20.30 S. Messa Oratori in
31
Duomo a Milano. A cura della Parrocchia Santo Stefano - Chiesa Parrocchiale, ore 17.00
Febbraio 2020

Domenica

2 Giornata della vita - Vendita primule presso la Chiesa. A cura della Parrocchia S. Stefano, in giornata

Domenica

Conferenza sull'Amazzonia, relatrice L. Capuzzi. In collaborazione con il Gruppo Missionario e il
7 Circolo Culturale Don Primo Mazzolari. A cura della Parrocchia Santo Stefano - Auditorium M.
Cavenaghi, ore 21.00
Giorno del ricordo 2020 - Mostra: “Fascismo, foibe, esodo”. La mostra prosegue Domenica 9 con gli
8
stessi orari. A cura dell'Assessorato alla Cultura - Sala Aldo Moro dalle ore 15.00 alle 18.00
9 Giornata "del Malato" - S. Messa a cura della Parrocchia Santo Stefano in Casa Francesco, ore 15.00

Giovedì

13

Venerdì
Sabato

Torneo di "Burraco" a favore di Amici dell'Unitalsi. A cura dell'Associazione Jolly e pinelle - Casa
Francesco, ore 20.30

Mostra: “L'affascinante mondo della fotografia subacquea, esplorazione fotografica del Pianeta
Azzurro”. A cura dell'Associazione di promozione sociale Rebelot - Sala Aldo Moro, ore 16.00
"Beethoven 2020 a Vedano" - Sinfonia n. 3 op. 55 "Eroica" - 1° Concerto del ciclo dedicato alla figura
di Ludwig Van Beethoven in occasione del 250° anniversario dalla nascita con l’esecuzione delle celebri
15
sinfonie nelle trascrizioni storiche. Concertazione e pianoforte: Luigi Palombi. A cura dell'Assessorato
alla Cultura - Sala della Cultura, ore 21.00
Proiezione audiovisivo “Isola di Capraia e Arcipelago Toscano” presenta Michele Lianza. A cura del
21
Circolo Culturale Don P. Mazzolari – Sala della Cultura ore 21.00.

Sabato

15

Sabato

Venerdì
Domenica
Domenica
Sabato

23 Festa di Carnevale, per informazioni rivolgersi in Oratorio. A cura della Parrocchia Santo Stefano
Per la rassegna "GiovaniInmusica" quartetto strumentale e vocale: Jisun Choi - soprano, Sungah Shin
23 - pianoforte, Claudio Rausa - clarinetto, Cristian Casiraghi - flauto. A cura dell'Assessorato alla Cultura Sala della Cultura, ore 16.00
"Carnevale" - Mini sfilata dei carri allegorici per le vie del paese, per informazioni rivolgersi in Oratorio.
29
A cura della Parrocchia Santo Stefano
Fibra ottica: a che punto siamo

La società Open Fiber S.p.A., aggiudicataria delle gare Infratel Italia per la stesura della fibra ottica in regione
Lombardia, prevede di terminare i collaudi della rete sul territorio di Vedano per fine febbraio 2020. Terminati i collaudi
con esito positivo la rete risulterà operativa e, solo a questo punto, i cittadini vedanesi interessati ad avere la fibra ottica
in casa (FTTH) potranno rivolgersi ad uno degli operatori partner commerciali di Open Fiber ed attivare un servizio a
pagamento tra quelli disponibili.
Alcune informazioni utili.
Perché i lavori per portare la fibra ottica a Vedano.
L’Amministrazione Comunale ha sottoscritto la Convenzione con Infratel, società del Ministero dello Sviluppo
Economico e stazione appaltante per la gara in Lombardia, per portare sul proprio territorio la fibra ottica. La
Convenzione non comporta impegno economico per il Comune, ma solo l’impegno ad agevolare i lavori e a semplificare
l’iter burocratico finalizzato al rilascio dei permessi.
Chi è Open Fiber S.p.A.
Open Fiber S.p.A. è una società nata nel dicembre 2015 con l’obiettivo di realizzare l’installazione, la fornitura e
l’esercizio di reti di comunicazione elettronica ad alta velocità in fibra ottica su tutto il territorio nazionale. L’assetto
azionario di Open Fiber è costituito da una partecipazione paritetica tra Enel S.p.A. e Cdp Equity S.p.A. (CDPE), società
del Gruppo Cassa depositi e prestiti.
A seguito dell’aggiudicazione ad Open Fiber della prima gara indetta da Infratel Italia per realizzare l’infrastruttura a
Banda Ultra Larga nelle aree bianche del Paese (le cosiddette aree «a fallimento di mercato»), Open Fiber e Infratel
Italia hanno firmato un contratto di concessione, di durata ventennale, per la progettazione, costruzione e gestione
della rete di accesso per circa 3000 Comuni presenti nelle seguenti Regioni: Abruzzo, Molise, Emilia Romagna,
Lombardia, Toscana e Veneto.
Ulteriori informazioni sono sul sito https://openfiber.it/it

Alcune novità:


Demolizione: é stata aggiudicata la gara pubblica per la demolizione
dell’ex-cinema Parco di piazza Bonfanti. Il cronoprogramma prevede
cinque mesi di lavorazioni. A breve sarà approntato il cantiere.



Palestre (via Italia e Tognini): sono iniziati i lavori per la riqualificazione,
con tecnologia LED, degli impianti di illuminazione sia delle palestre che
degli spazi esterni alle stesse.





Illuminazione pubblica dell’intero territorio di Vedano: tutta la
documentazione di gara è stata inviata alla centrale unica di
committenza per essere pubblicata. La gara prevede l’efficientamento
degli impianti, utilizzando la tecnologia LED, ed il suo telecontrollo.
Gestione rifiuti: a metà del 2020 si passerà, per quanto riguarda la sola
porzione del secco, al sacco rosso. Saranno organizzati degli incontri
dedicati per i cittadini e per gli amministratori di condominio per capire le
novità. Nei comuni dove il CEM ha già attivato il passaggio al sacco rosso
la raccolta differenziata è ben oltre 80%.

L’Amministrazione comunale
invita la cittadinanza al
"Concerto di inizio Anno"
Un concerto per festeggiare
l'inizio del nuovo anno con il
Corpo Musicale San Luigi
di Vedano.
Dirige il Maestro Enea Bezzi.
Domenica 5 gennaio 2020,
presso la palestra
via Italia, ore 16.00

