in comune
Periodico di informazione a cura della Giunta Comunale

Anno I - Numero 1 | Ottobre 2022

Vedano riparte
dalla tradizione

SPORT
Tra Sport e comunità
Vedano fa goal

LAVORI PUBBLICI
Un Paese che avanza
a misura d’uomo

SERVIZI SOCIALI
Una mano
a chi ha bisogno

pag 6/7

pag 8/9

pag 10/11

- Noleggio e vendita carrozzine,
stampelle e letti
- Plantari su misura
-- Noleggio
e
vendita
carrozzine,
Calze elastiche
stampelle
e letti
- Tutori
(anche
per sportivi)
- Calzature ortopediche
-- Plantari
su
misura
Reggiseni e Body
-- Calze
elastiche
CONSEGNE
A DOMICILIO
- PODOLOGO SU APPUNTAMENTO
-...Tutori
(anche
per
sportivi)
E MOLTO ALTRO ANCORA!

* Reperibilità H24 anche festivi *

- Calzature ortopediche
- Reggiseni e Body
- CONSEGNE A DOMICILIO
- PODOLOGO SU APPUNTAMENTO
* Reperibilità... H24
anche
festivi
*
E MOLTO
ALTRO
ANCORA!

VIA A. VILLA, 44 - VEDANO AL LAMBRO
039/24.94.515
VIA A. VILLA, 44 - VEDANO AL LAMBRO
039/24.94.515

in comune

Editoriale

Il saluto del Sindaco
C

are concittadine,
Cari concittadini,
Tra i modi possibili per comprendere una nuova iniziativa editoriale, ce
ne è uno migliore di tutti. Leggere. In un periodo come quello che stiamo
vivendo, per un’Amministrazione comunale è basilare tenere i cittadini informati sul proprio operato. Di quanto viene progettato, di come
lavorano i propri amministratori, di come vengono spesi i soldi dei contribuenti. Ecco. Il nuovo numero di “VEDANO IN COMUNE” è tutto qui. Snello, veloce informativo. In un’epoca dove i social sono imperanti, in un mondo dove il digitale la fa da padrone,
un giornale di carta può sembrare roba da antiquariato. No, non lo è. È ancora lo strumento più
pratico per consentire un’accessibilità e un giudizio “indipendente” a tutti quanti. L’attività svolta
dall’Amministrazione non è sempre semplice da spiegare. Cercheremo di farlo nel miglior modo
possibile dando conto di fatti ed intenzioni concrete, ma soprattutto visibili.
Giunti ormai al giro di boa, è il momento di fare un primo bilancio della attività amministrativa.
Insieme agli Assessori abbiamo lavorato per arrivare agli importanti obiettivi che illustriamo nelle
pagine seguenti e nei prossimi numeri. Abbiamo vinto il bando per la costruzione di una scuola
tutta nuova in via Monti. Partiremo a breve con la sistemazione delle strade del centro dopo
avere risolto con la parrocchia l’annosa questione del ponteggio di via Santo Stefano. Il parco di
via Matteotti ha conquistato il decoro che gli compete dopo l’intervento di riqualificazione. La
roggia di fronte al municipio ha ripreso a funzionare.
Il Natale è stato illuminato in maniera gioiosa. Il Gran Premio di Formula 1 ha nuovamente visto
una Vedano ricca di persone e di eventi. Un paese protagonista insomma.
Molte cose ancora ci sono da fare. Siamo pronti a proseguire con entusiasmo sulla strada tracciata per avere una realtà sempre più bella ed accogliente. Molte sono state le occasioni con la vostra presenza, fisica o morale. Ogni evento che è stato organizzato con cura. La Festa dello Sport
per arrivare ai vari momenti aggregativi come le cene per i nostri anziani, la Festa dei bambini,
i momenti ludici come i concerti in piazza, hanno visto la partecipazione di tantissimi vedanesi.
Non dimentichiamo che la pandemia ha per ora allentato la sua carica aggressiva, ma non è stata
sconfitta. È qui doveroso ricordare i nostri concittadini che non ci sono più a causa del Covid e
tutti quelli che ancora scontano le conseguenze di un virus insidioso.
Un altro pensiero attuale va alla guerra in Ucraina. Un conflitto carico di conseguenze tragiche
dal punto di vista umano e dannose dal punto di vista economico. Tutti quanti ci auguriamo
possa terminare al più presto. All’appello di solidarietà verso i profughi ucraini per la raccolta
di beni ed alimenti, Vedano ha risposto con una generosità ammirevole. Slancio che ha stupito
anche i promotori dell’iniziativa. Un grazie ai volontari che in quella ed altre occasioni hanno
messo a disposizione il proprio tempo per far crescere la comunità. La vostra presenza, la vostra
generosità e la vostra capacità di apprezzare e criticare in maniera costruttiva quando vi incontro
girando per Vedano, mi rendono davvero orgoglioso di essere il vostro Sindaco.
Marco Merlini, sindaco di Vedano
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La Giunta Comunale
Marco Merlini

Patrizia Lissoni

SINDACO
Deleghe: Lavori pubblici, Cultura
039 2486341 Ufficio Segreteria
Riceve su appuntamento sindaco@
comune.vedanoallambro.mb.it

ASSESSORE
Deleghe: Pubblica istruzione; Servizi
scolastici e Servizi infanzia; Servizi
sociali, Volontariato, Case comunali,
Politiche giovanili
Riceve su appuntamento
mercoledì dalle 15 alle 18 chiamando
il 039/2486381/385/396
segreteria Sevizi Sociali
e-mail: segreteriaservizisociali@comune.
vedanoallambro.mb.it
www.comune.vedanoallambro.mb.it

Matteo Medici
VICESINDACO
Deleghe: Artigianato; Sport;
Commercio, Ecologia/Ambiente;
Innovazione tecnologica;
Eventi e tempo libero
Riceve su appuntamento
Per appuntamento inviare una mail
E-mail: m.medici@comune.
vedanoallambro.mb.it
Segreteria 039/2486341

Sergio Sforzini
ASSESSORE
Deleghe: Polizia locale; Personale;
Finanza locale (bilancio); Sicurezza
s.sforzini@comune.vedanoallambro.mb.it

Ilaria Villa
ASSESSORE
Deleghe: Urbanistica – Edilizia privata
– Servizi Cimiteriali – Orti urbani
– Pari Opportunità
Ricevimento: giovedì mattina
ore 09.00 – 12.30
i.villa@comune.vedanoallambro.mb.it
sportellounicoedilizia@comune.
vedanoallambro.mb.it
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La cultura come un bene comune
I

primi passi di questa Amministrazione in questo campo sono stati
mossi in collaborazione con l’Assessore agli Eventi Matteo Medici,
l’Assessore alle Pari Opportunità
Ilaria Villa, il Consigliere delegato
Chiara Altieri, la bibliotecaria Laura
Colombo e Carla Magni dell’ufficio
Cultura del Comune. Senza dimenticare le Associazioni sul territorio.
Abbiamo lavorato, sempre alla ricerca di momenti di riflessione personale e condivisione collettiva, per
un’offerta culturale più ampia possibile per i tutti. Abbiamo accolto le
loro proposte patrocinando eventi
e mettendo a disposizione gli spazi necessari per renderle fruibili a
tutti.

UNIVERSITÀ
DELLA TERZA ETÀ
In quest’ottica va la collaborazione
con i “Lions Monza Regina Teodelinda” per le lezioni della Università
della Terza Età. Il calendario delle
lezioni proposte ha visto la partecipazione di un elevato numero di
utenti. Ricca anche l’offerta culturale messa in campo dalla Biblioteca Civica. In particolare è stata
davvero gratificante la presenza di
tanti piccoli con i loro genitori agli
eventi a loro dedicati.

LE DONNE AL CENTRO
Importante anche la partecipazione
agli eventi organizzati per la Giornata contro la eliminazione della
violenza sulle donne, per la Festa
della donna e per la Giornata internazionale delle persone con disabi-

lità. Anche i momenti istituzionali
come il “Giorno del ricordo” e la
“Giornata della memoria” sono stati commemorati con due spettacoli
molto toccanti ed emozionanti.

IL POLO CULTURALE

È

doveroso spendere qualche parola sul
Polo Culturale. Ci è capitato di leggere
sui social o di sentire a qualche dibattito che
questa Amministrazione non realizzerà il
Polo Culturale. Questo non è vero. Tra i progetti vi è la realizzazione di un Polo Culturale che diventi spazio di aggregazione per i
vedanesi. Al suo interno vi saranno la Biblioteca Civica, una sala per proiezioni, concerti,
spettacoli e conferenze, una sala per musica
e registrazioni. Semplicemente la nostra idea
di Polo Culturale è diversa da quella di chi ci
ha preceduto ed è quindi necessario qualche
tempo per rivedere il progetto.

Vedano tra storia e costume

L

a foto di copertina e quella in questa
pagina rappresentano una “novità”
storica per la cronaca se volete. Sbucata
fuori dall’archivio dopo essere rimasta
sepolta in qualche cassetto polveroso
per 40 anni. Vedano, prima settimana
di settembre del 1973. In cartellone il
Gran Premio d’Italia vinto poi da vinto da Ronnie Peterson su Lotus-Ford
Cosworth. Marea di tifosi come al solito. Mischiato tra questi un giovanissimo

Alain Delon. “Bello da morire” come lo
descrivevano le cronache dell’epoca.
L’uomo più sexy della Francia e pure del
mondo se vogliamo esagerare. Già allora divo dei rotocalchi e del cinema internazionale. Faccia d’angelo (il suo soprannome) non era a Vedano per caso.
Era appena uscito un film (Big Guns)
con protagonisti lui e Carla Gravina.
Nella pellicola viene mostrata più volte
la Porta Vedano. Appare durante l’inse-

guimento del protagonista a caccia dei
sicari che hanno appena tentato di ucciderlo. Alain Delon era voluto tornare
in autodromo per salutare il suo vecchio
amico e connazionale J François Cévert
sulla Tyrrel-Ford. Riconosciuto tra i tifosi
non è scappato all’obiettivo di Erminio
Ferranti, grande fotografo di Formula 1.
Pochi secondi per lo scatto poi l’attore
francese viene sommerso da centinaia
di fans che lo avevano riconosciuto.
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Vedano in goal con Sport e comunità
per valore sportivo (Davide Tremolada e Sara Canegrati).

Lo Sport sicuro

A

bbiamo incontrato le associazioni al “Tavolo dello Sport”, rendendolo momento di condivisione e
di confronto dove le Società sportive
sono state partner costruttivo e con
loro abbiamo organizzato la prima
“Festa dello Sport”. Un villaggio sportivo allestito nell’area esterna della
palestra di via Italia, dove bambini e
ragazzi hanno potuto provare gratuitamente discipline diverse. Nel villaggio è stato possibile praticare sport
inclusivo come il basket in carrozzina
o la pallavolo. Incontrare e giocare
con alcuni campioni dello sport paraolimpico italiano, come Edoardo Casati campione italiano paraolimpico
di tennis tavolo e Gabriele Leopozzi,
campione italiano paraolimpico di
scherma. Il progetto ha visto anche
le 18 realtà sportive dilettantistiche
locali organizzare momenti aggregativi. Il primo in Largo Repubblica,
dove le associazioni erano presenti
con stand espositivi effettuando esibizioni. Poi in maniera itinerante nelle
loro sedi o in spazi all’aperto. Sempre
a proposito di inclusione e coesione
sociale, l’Amministrazione e le Associazioni sportive vedanesi hanno of-
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ferto la possibilità di praticare sport ai
ragazzi ucraini ospitati a Vedano.

Sport e Ambiente
Per quanto riguarda l’iniziativa, l’Amministrazione comunale ha presentato a BrianzAcque un progetto di
“plastic free” che prevedeva la consegna di 800 borracce con il logo alle
associazioni sportive che a loro volta
le hanno consegnate agli iscritti.

Supporto economico
alle Associazioni
Sono stati erogati i contributi annuali al fine di dare un contributo
economico alle Associazioni sportive dilettantistiche del territorio che
partecipano attivamente alla vita
della comunità.

Borse dello Sport
Consegnate le borse dello Sport
agli atleti meritevoli che nel corso
dell’anno 2021 si sono particolarmente messi in evidenza con risultati
sportivi per merito (Giada Brugola) e

Siamo quindi intervenuti mettendo
in sicurezza le palestre, effettuando
la manutenzione dei defibrillatori
sostituendo piastre e batterie scadute. Abbiamo finalmente sistemato
e dato in affidamento l’area lanci
all’US Atletica Vedano che tanto ne
aveva bisogno.

Centro Sportivo
La Giunta comunale, a seguito della
scadenza della gestione della concessione del Centro sportivo, ha optato
per le gestione separata delle due
strutture (Minigolf, Sportpark) e già
deliberato le indicazioni per l’affidamento in concessione della gestione
e riqualificazione del minigolf coperto. L’ investimento stimato è di
circa 220mila euro, con la finalità di
riqualificazione energetica, impiantistica delle strutture e di ampliamento, con il miniaturgolf esterno, per
consentire di inserire la realtà di Vedano nel circuito delle gare nazionali
e internazionali della disciplina. Nello
stesso bando all’interno della concessione del Minigolf è prevista una
gestione opzionale e temporanea di
Sportpark, sino all’individuazione di
una nuova forma di gestione. Al fine
di preservare la funzionalità degli
impianti al livello di servizio attualmente raggiunto.

in comune

Eventi

Guardare oltre la siepe della pandemia

D

opo 2 anni era importante ritrovare quel senso di appartenenza al territorio che un po’ era
andato smarrito. Per far questo abbiamo puntato ad un programma
di eventi sia culturali che di puro
intrattenimento. Momenti di aggregazione e svago per un pubblico
di tutte le fasce di età. Proposte alle

quali la cittadinanza ha risposto
con partecipazione ed entusiasmo:
Festa dello Sport
• Festa di inizio estate
• Cinema in piazza
• Festa dei bambini
• Concerto Rock
• Serata del liscio con
Cena degli anziani
• Vedano Fuori GP
• Serata Swing
• Expo Ferrari Club
• Festa di fine estate
Il lavoro costante dell’organizzazione ha coinvolto amministratori,
funzionari comunali, Polizia locale
e realtà associative che hanno lavo-

rato fianco a fianco per definire nel
dettaglio tutte le fasi e scongiurare
problematiche dell’ultimo minuto.
A tutti loro va il nostro sincero ringraziamento.
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Avanti tutta verso un paese a misu
La Scuola primaria
di via Monti e la sistemazione
di via Santo Stefano

G

li edifici scolastici, doverosamente oggetto di costante
sorveglianza e manutenzione sia
sotto l’aspetto edile che tecnologico, mostrano i segni del tempo.
L’intervento di urgenza nella mensa
della scuola primaria, effettuato nel
novembre del 2021, ha evidenziato
la necessità di mettere in sicurezza
tutto l’edificio dell’ICS Giovanni
XXIII di via Monti. Intervento che è
stato concluso durante l’estate.
Questa struttura richiede interventi manutentivi frequenti, costosi e
mai risolutivi perché resta comunque energeticamente e funzionalmente arretrata. L’Amministrazione
si è impegnata per partecipare al
bando PNRR per le scuole innovative. Proprio perché riteneva priorità
assoluta, annunciata anche nelle
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linee di mandato del Sindaco, la risoluzione dei problemi della scuola
primaria. La complessa partecipazione al bando è stata premiata con
un finanziamento di 6.300.000. Ciò
consente di procedere alla costruzione della nuova scuola secondo
le indicazioni che emergeranno dal
concorso di idee indetto dal Ministero dell’Istruzione per selezionare
i progetti innovativi più aderenti
alle necessità strutturali, ecologiche,
funzionali, educative. Il finanziamento di 6.3 milioni di euro di per
sé non coprirebbe tutta la spesa prevista che ammonta a 8 milioni, ma ci
stiamo impegnando per ottenere il
contributo del conto termico per la
riduzione dell’assorbimento energetico che integrerebbe giusto la cifra
mancante. È un passo importante
ed impegnativo, da condividere con
la dirigenza scolastica e con tutte le
forze interessate del nostro paese.
Nel 2026, secondo cronoprogramma
ministeriale, la nuova scuola primaria
di Vedano, sarà elemento qualificante
dell’intera cittadina e fonte di successivi notevoli risparmi in manutenzione e in consumo di energia.
La proposta portata avanti in sede
PNRR da questa Amministrazione
ed accettata dalla Commissione esaminatrice, prevede prima la costruzione della nuova scuola nel terreno
adiacente a quella attuale verso via
Rimembranze. Con tutte le attenzioni possibili per non interferire con la
normale attività scolastica, così evitando di spostare per 3 anni gli alunni
in sedi provvisorie sicuramente meno

agevoli della scuola attuale messa in
completa sicurezza dagli interventi
effettuati. L’aspetto finanziario prevede una quota iniziale del 10% finalizzata alla redazione del progetto
esecutivo e quelle successive in relazione allo stato di avanzamento dei
lavori e come tali verranno appostate
al bilancio.
E’ già stato bandito il concorso di
idee per le scuole innovative che a
dicembre 2022 vedrà, tra i circa 1.700
contributi pervenuti, la graduatoria
dei vincitori per ogni scuola da costruire. Nel primo semestre del 2023
dovrebbe proseguire il progetto definitivo ed esecutivo e verso la fine del
2023 dovrebbero partire i lavori che si
completeranno con il collaudo della
nuova struttura nel 2026.
La prima fase già in atto prevede la
valutazione da parte della Commissione ministeriale delle idee progettuali che dovranno soddisfare i 10
criteri individuati dalle “archistar”
su mandato del Ministero. I primi
5 classificati per ognuna delle 212
scuole da costruire affronteranno
la seconda fase che prevede la redazione del progetto di fattibilità
ed il piano finanziario. Al termine la
Commissione sceglierà il progetto
vincitore.

RIQUALIFICAZIONE
DELLE PALESTRE
Abbiamo anche partecipato ad un
altro bando per la progettazione
della riqualificazione delle palestre
per le quali ci è stato assegnato un

Lavori Pubblici
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ra d’uomo
contributo di 161.000 euro. Questo
progetto verrà redatto e tenuto pronto per partecipare ad altri eventuali
bandi per la riqualificazione energetica che poi sfocerebbero in ambienti
più accoglienti e a basso consumo
energetico (e risparmio per il nostro
bilancio).

RIGENERAZIONE URBANA
VIA FERRARI
Si è inoltre conclusa la fase di progettazione ed attende il via dei lavori
la riqualificazione dell’area verde di
1.700 mq prospicente via Ferrari, finanziata da un bando a cui ha partecipato la precedente Amministrazione. Ci saranno piacevoli spazi di
movimento e di sosta attorno ad un
piccolo biolago.

RIQUALIFICAZIONE
DI PIAZZA BONFANTI
E VIE LIMITROFE
L’Amministrazione ha raggiunto un
obiettivo importante e atteso dai
nostri concittadini. L’intervento di riduzione dell’impalcatura di via Santo
Stefano. Il ponteggio è stato posizio-

nato 9 anni fa ed aveva creato disagi
a chi percorreva la via. Siamo riusciti
a ridurre a 30 centimetri l’ingombro
del ponteggio e la viabilità è migliorata notevolmente. Non dobbiamo
dimenticare che ciò ha permesso anche di intervenire in termini di pulizia
della strada, ridando decoro ad una
delle arterie del nostro paese.
Questo risultato è stato ottenuto
grazie al dialogo tra Amministrazione
e Parrocchia / Curia. Una boccata di
aria fresca per il nostro centro cittadino. Verrà risistemata la pavimentazione stradale. Con un finanziamento
della Regione Lombardia a novembre
partiranno i lavori di riqualificazione
anche del centro cittadino e delle vie
limitrofe, compresa via Santo Stefano.

TRAFFICO E SCUOLE
Contemporaneamente partiranno i
lavori per il posizionamento di complessi semafori per la regolazione
dinamica del traffico ai principali incroci di via Cesare Battisti a seguito di
un altro finanziamento ottenuto da
Regione Lombardia.
Si farà il possibile per procedere
all’efficientamento energetico della
scuola secondaria che, tramite la nostra partecipazione ad un altro bando

regionale, è entrata a far parte dei bisogni triennali della Lombardia.

IL FUTURO
Tra gli obiettivi futuri su cui si sta già
lavorando sono il complesso dedicato al calcio per i nostri giovani ed il
Centro culturale anche per i meno
giovani. L’Amministrazione è fermamente convinta dell’esigenza di un
luogo, una struttura di aggregazione culturale in cui le diverse fasce di
età possano trovare ciò di cui hanno
bisogno. La necessità di una sala polifunzionale e di una biblioteca che
possa garantire un servizio di pubblica lettura, saranno un punto fermo
nella realizzazione di un ambiente
che si adatti all’assetto urbanistico
dell’area di realizzazione.

Prodotti e cucina tipica salentina
Via S. Stefano 39 Vedano al Lambro
moedispensaconcucina.eatbu.com

Tutti a tavola è pronto!!!

Colazioni, pause pranzo, aperitivi e cene
LMM 9:30 - 14:30 GVS 9:30 - 14:30 | 18:30 - 22:30 D chiuso

Cene con prenotazione obbligatoria 335.5209694 - 338.4997402
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Un aiuto a chi ha bisogno
AREA MINORI
Con l’avvio del nuovo anno scolastico, in aggiunta agli interventi istituzionali, saranno attivate le seguenti
iniziative:
- Dal mese di Ottobre, verrà riattivato il progetto di psicologia scolastica presso la scuola primaria
dell’ICScon la realizzazione di laboratori per promuovere il benessere psicologico di minori in età
evolutiva.
- Riattivazione da Novembre del
servizio NON SOLO COMPITI. Spazio educativo e di sostegno scolastico dedicato ai bambini della
scuola primaria. Le segnalazioni

dovranno pervenire dalla scuola,
riguardo ai minori che si trovano
in situazione di fragilità.

AREA ANZIANI
Con la riapertura del Centro Anziani
dopo la chiusura estiva, partiranno
nuovamente i Gruppi di Cammino,
progetto di ATS Brianza per promuovere concretamente l’attività
fisica e migliorare la salute della
popolazione. Il gruppo di cammino
anziani è libero, gratuito ed aperto
a tutti. Per partecipare bisognerà rivolgersi a Giovanna Vergani presso il
Centro Anziani.
- Organizzazione di una gita autunnale al castello di Rivolta in val Trebbia.

ODONTOIATRA SPECIALISTA IN ORTODONZIA
Attivo a Vedano da oltre 40 anni per la prevenzione e cura di adulti e bambini, si avvale della
collaborazione nelle diverse branche dell’odontoiatria di specialisti esperti e qualificati, supportati da
personale sempre aggiornato e attento alle esigenze dei pazienti.
Ortodonzia fissa tradizionale ed invisibile, tramite tecnica INVISALIGN, PRESA DELLE IMPRONTE
CON SCANNER DIGITALE CHE ELIMINA OGNI DISAGIO, procedure di igiene e profilassi, conservativa,
chirurgia, protesi mobile e fissa, implantologia con supporto digitale per diagnostica e chirurgia
guidata per soluzioni estetiche e funzionali, mirate per i singoli casi.
Via. IV Novembre, 50 - Vedano al Lambro
Tel. 039/49.20.30

10

Via Gioberti,22 - Bareggia di Lissone
Tel. 039/20.17.837

Servizi Sociali
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- Organizzazione di un corso di approfondimento all’uso del cellulare.
- Un incontro con le Forze dell’Ordine per la prevenzione delle truffe
ai danni degli anziani.
- Organizzazione del pranzo di Natale per i cittadini vedanesi ultraottantenni.
- In collaborazione con l’Associazione Banca del Tempo, avvio del progetto Mente in Forma: allenamento delle funzioni cognitive e del
loro utilizzo nella vita quotidiana.

AREA ADULTI
- Proseguono le attività dello “Sportello Legale del Cittadino”, operativo presso la sede Comunale ogni
ultimo mercoledì del mese. Per appuntamenti è possibile contattare
la Segreteria dei Servizi Sociali al
numero 039/2486381-385.
- Sportello di Ambito per supporto informatico ai cittadini che offre sostegno per l’inoltro di domande su
piattaforme digitali (Bandi on line,

Dote Scuola, Sport, Iscrizione scolastica..) . Lo sportello è attivo dal 1
settembre, contatti: 320 9781033
(Cristina Brambilla) e 320 5725102
(Marco Campi) o l’indirizzo mail
sportello@ambitocaratebrianza.it

AREA GIOVANI
•	È stata attivata da Regione Lombardia la piattaforma TALENT HUB,
dedicata ai giovani in cerca di occupazione e/o di corsi di formazione/specializzazione.

BrianzaGiovani e www.insta- gram.
com/byoung_retebrianza- giovani/

BANDO

•	È stato inoltre finanziato da Regione Lombardia il progetto S.T.Art
(Sport, Teatro e Arte per i giovani
in Brianza) che si prefigge di incentivare la socialità attraverso
iniziative dedicate alla progettazione di percorsi ad hoc per la promozione dell’inclusione sociale dei
giovani con fragilità.

Bando pubblico per attuazione di
interventi finalizzati al sostegno affitto di inquilini morosi incolpevoli.
Presentazione domande fino al 31
dicembre 2022

FAMIGLIE IN DIFFICOLTÀ
Tre tipi di intervento:
• Buono Bolletta
• Buoni Spesa
• Contributo Canone affitto alloggi
ERP Presentazione domande: dal 30
Giugno fino ad esaurimento risorse.

• Prosegue il progetto Rete Brianza
Giovani, con attività di educativa di
strada nei territori di Carate Brianza e Lissone. Per approfondimenti:
www.facebook.com/BYoungRe- te-

54 Settimanali locali

38

Redazioni locali

44.000
Notizie prodotte/mese

500.000
Oltre

Copie diffuse/settimana

Oltre

8.9 mil.
Abitanti dei territori
coperti redazionalmente

Netweek, presente in Lombardia, Piemonte, Valle d’Aosta, Liguria e Toscana, è leader nell’informazione locale cartacea.
Questo signiﬁca, prima di tutto, prossimità, conoscenza, interesse e passione per i territori trattati.
www.netweek.it

La forza della glocal communication
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ECOLOGIA, ARREDO URBANO

in comune

Per una Vedano da vivere…
U

n paese accogliente, armonico,
funzionale, ordinato e pulito.
Questo è quello che l’Amministrazione si è prefissata come target.
La maggiore sensibilità del cittadino e dell’Amministrazione verso il
rispetto e la valorizzazione dell’Ambiente sono il motore di partenza
che spinge a voler dare un’impronta ancora più incisiva verso la promozione del decoro e della pulizia.
Per una “Vedano da Vivere”, siamo
intervenuti fin da subito:
la disinfestazione/derattizzazione
dell’area verde di via Matteotti che
era diventata la casa di una colonia
di topi e il conseguente intervento
al fine di eliminare le foglie e la folta vegetazione che negli anni si era

accumulata sotto gli alberi e che
creava un habitat per i roditori.
L’intervento al Bosco Bello ha consentito di mettere in sicurezza un
luogo importante per i cittadini
vedanesi.
La messa in sicurezza delle alberature di via Leopardi.
Riattivata la fontana e la roggia in
Largo Repubblica.
Interventi nei Parchi Giochi di via
Matteotti, Leopardi e Petrarca con
la manutenzione straordinaria e verifica della sicurezza degli elementi
dei singoli giochi esistenti e la sostituzione, con nuovi, dei giochi
rotti e inutilizzabili.
Il diserbo e la sarchiatura al cimitero che lo

ha reso pulito.
Il diserbo sul territorio, nel mese di
giugno, con tecniche innovative.
La costante manutenzione del verde comunale secondo il cronoprogramma appaltato.
A supporto di quanto sopra, l’Amministrazione è intervenuta implementando la forza lavoro,
aumentando le ore del servizio facchinaggio. Garantendo la presenza
sul territorio 7 giorni su 7 e attivando la figura dell’operatore ecologico di comunità durante il weekend
a cui è stato assegnato il compito,
di effettuare un controllo mirato
della pulizia del Paese.

I RIFIUTI TRA PRESENTE E FUTURO
Contro l’abbandono indiscriminato dei rifiuti, abbiamo realizzato una razionalizzazione dei
cestini presenti sul territorio (153 x 2 kmq).
Se fossero usati correttamente ne servirebbero
molto meno della metà, sostituendoli con quelli
chiusi così da combattere il problema dei “corvi
e cornacchie”. La Polizia Locale ha intensificato i
controlli, multando, chi abbandona i rifiuti e non
raccoglie le deiezioni canine. Abbiamo sollecitato
CEM ad un controllo più attento sulla raccolta
regolamentata da un contratto “ingessato” che
lascia poco spazio ad interventi migliorativi.
Numerosi sono gli interventi che ancora ci aspettiamo di vedere e che con i dovuti tempi, confidiamo che vengano portati a termine:
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• rinnovo e manutenzione del patrimonio arboreo;
• piantumazione con essenze adeguate in piazzetta Cappelli;
• riqualificazione delle aiuole su tutto il territorio comunale;
• installazione di un chiosco e dei servizi igienici
al Bosco Bello.
• Studio di fattibilità per un area cani.
• Creazione di apposite infrastrutture di ricarica
per i veicoli elettrici.

CEM AMBIENTE A VEDANO AL LAMBRO
CEM
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A
VEDANO
AL
LAMBRO
Insieme
per
la
raccolta
differenziata
CEMInsieme
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A
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per la raccolta differenziata
ECOLOGIA, ARREDO URBANO
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Ubanistica/Pari Opportunità

in comune

Urbanistica, avanti …Piano
Pari Opportunità

È

in previsione l’avvio del procedimento per la Variante a Piano
di Governo del Territorio. Abbiamo
avviato la procedura per vendere
alcuni degli appartamenti comunali con la previsione, per l’anno
successivo, dell’alienazione di altri
immobili.
Senza ovviamente dimenticare gli
interventi di ristrutturazione, riqualificazione e messa in sicurezza di tutte le unità abitative nelle
quali viene riscontrata una carenza
di manutenzione con lo scopo di
rendere dignitosa la vita domestica
all’interno dell’alloggio.

Il concetto di Pari Opportunità si basa
sull’idea di eliminare gli ostacoli che
non permettono, ad ogni individuo
per ragioni di genere, la partecipazione economica, politica e sociale. Un
principio al centro dell’attenzione del
nostro operato. Dall’inizio del nostro
mandato abbiamo cercato, attraverso mostre ed eventi, di sensibilizzare
la cittadinanza ad una tematica così
importante e fondamentale per l’intera comunità. Il punto di partenza
sono state le generazioni più giovani
che sono il futuro della nostra società.

Servizi cimiteriali
L’intero camposanto è stato oggetto di un importante intervento di
manutenzione del verde. Abbiamo
iniziato con i diserbi per passare alla
successiva fase di sarchiatura che
ha permesso di renderlo decoroso e
dignitoso. Il cimitero ha ora un programma di gestione del verde che
prevede scadenze regolari di intervento e manutenzione.
Sono stati collocati quattro nuovi

porta innaffiatoi e scope con sistema
a gettone in modo da rendere ordinati i punti di recupero e far si che gli
utenti possano avere a disposizione
quanto necessario alla pulizia delle
tombe. Nel mese di settembre abbiamo in programma la revisione dell’intero piano cimiteriale che porterà
all’ampliamento in termini di spazi
(loculi, cappelle, etc.).

Orti urbani
Un’ area fondamentale per la nostra
comunità. Un luogo di ritrovo, di aggregazione e di socializzazione che
viene favorito attraverso il lavoro di
gruppo. L’esperienza ci indica che
gli orti urbani rappresentano una
concreta risorsa per famiglie e singoli individui, crea nel contempo alle
persone che ne fanno parte dei benefici a livello sia fisico che psicologico
derivanti dall’impegno verso questa
attività. Data l’importanza di questa
opportunità presente sul nostro territorio l’amministrazione comunale
si attiverà per ricercare nuove aree
al fine di far fronte alle numerose richieste in continua crescita.

Professionalità, esperienza, disponibilità. Vi offriamo tutta
la nostra competenza. Una squadra al vostro servizio
per progettare e realizzare il bagno che avete sempre desiderato.

DAL 1970 SINONIMO
DI QUALITÀ
Tutta la SERENITÀ
e la TRANQUILLITÀ
di un servizio
CHIAVI IN MANO

ORGANIZZAZIONE accurata - MANODOPERA sepecializzata
PERSONALE fidato - TUTTO come lo avete immaginato VOI
CERAMICHE IN:
non solo piastrelle... Sanitari - Box doccia - accessori
La scelta dei materiali che fa la differenza

Viale Cesare Battisti, 77 - VEDANO AL LAMBRO - Tel. 039.49.29.68 - info@ceramichein.it
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*Classe energetica A2 EP gl nren 15 KWh/mq anno - stima progettuale

CERCHI UNA CASA VICINO AL VERDE E LONTANA DAL CAOS?
DOVRESTI VEDERE VEDANO
A un passo dall’immenso polmone verde del Parco di Monza ma anche dal centro del paese, lontana dal caos ma
vicina alle arterie di collegamento, Habitat Vedano è la risposta ideale al tuo desiderio di casa.
Sito in via Europa, a Vedano al Lambro (MB), è un progetto di edlilizia cooperativa di classe energetica A*, che
alla filosofia della sostenibilità ambientale unisce la convenienza di un costo contenuto, a partire da 2450 euro al
metro quadro.
A realizzarlo è HABITAT BRIANZA, cooperativa associata al CCL (Consorzio Cooperative Lavoratori promosso
dalle ACLI e dalla CISL Milano Metropoli), con l’obiettivo di proporre un nuovo progetto abitativo sul territorio,
in un contesto rinnovato e attento alle esigenze delle persone: 14 appartamenti per 4 piani fuori terra, bilocali,
trilocali e quadrilocali, tutti dotati di box.
Habitat Vedano: scopri tutti i vantaggi di diventarne socio e preparati a vivere tutta la tranquillità della casa che
hai sempre voluto.

