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

*  Reperibilità H24 anche festivi  * 

VIA A. VILLA, 44 - VEDANO AL LAMBRO
039/24.94.515
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Tantissime Tantissime 
idee regaloidee regalo

APERTURA 
DOMENICA 11 E DOMENICA 18 DICEMRE 

dalle 16.00 alle 19.00

SPECIALE 
SPECIALE 

NATALENATALE

Visto il successo dell’anno scorso quest’anno torna la nostra 

cassetta delle lettere per Babbo Natale
Sarà esposta dal 15 Novembre

Attenzione non servirà entrare in negozio... basterà solo imbucarla... 
eeee non dimenticate l’indirizzo... Gli el�  risponderanno a tutti i bambini!
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Editoriale

Il saluto del Sindaco

Care Concittadine, Cari Concittadini,
È Natale.

Un periodo dell’anno che nell’immaginario collettivo, credenti e non cre-
denti, richiama pace e serenità, affetti famigliari, riposo del corpo e dello 
spirito.
Possiamo vivere più serenamente i rapporti sociali visto che il Covid, sep-
pur non ancora sconfitto, sembra avere ridotto la sua carica aggressiva 
dopo i lutti e le limitazioni che ci ha causato.
Ad offuscare il presente (speriamo in bene per il futuro) c’è l’ansia per la guerra alle porte dell’Eu-
ropa: guerra che ci preoccupa per le conseguenze umane e per le conseguenze economiche che 
porta con sé.
Tutti noi nelle nostre famiglie stiamo facendo i conti con gli aumenti delle bollette energetiche 
ed anche la famiglia di tutti i Vedanesi, che è il Comune, deve farsi carico di questo problema.
La Amministrazione Comunale ha deciso di illuminare ugualmente il Natale di Vedano: le luci 
contribuiscono a creare quella atmosfera di serenità di cui parlavo prima. Sarà però una illumi-
nazione in tono ridotto rispetto a quella dell’anno passato: un po’ meno luci che verranno accese 
per un po’ meno tempo.
Vedo però ottimismo e soddisfazione per le cose fatte parlando con voi quando vi incontro per 
le strade della nostra amata Vedano. Siamo solo all’inizio e sono ancora tanti i progetti che ab-
biamo in mente di sviluppare per rendere il nostro Paese sempre più una “Vedano da vivere”. Dal 
rifacimento delle strade del centro storico ai progetti per il Centro sportivo, dalla ricca offerta 
culturale alla ripresa dei contatti con i nostri amici di Domène, dalla costante attenzione alla 
pulizia del territorio all’incremento di tutto ciò che garantisce sicurezza.
È Natale. 
A nome mio e della Amministrazione Comunale auguro a tutti voi di passarlo serenamente con i 
vostri affetti più cari ed auguro un 2023 ricco di salute, gioia, lavoro e pace.

Il vostro Sindaco

Registrazione 
Trib. Monza 
n. 15/2022 
del 6.7.2022

Direttore 
Marco Merlini

Direttore 
responsabile 
Marco Pirola
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CHI ERA IL MILITE IGNOTO

I l Milite Ignoto è un militare italiano caduto 
durante la prima guerra mondiale. È sepolto a 

Roma all’Altare della Patria al Vittoriano. La sua 
identità resta ignota poiché il corpo fu scelto 
tra quello di caduti privi di elementi che potes-
sero permettere il riconoscimento. La sua tomba 
rappresenta simbolicamente tutti i caduti e i di-
spersi in guerra italiani. Fu inaugurata solenne-
mente il 4 novembre 1921 con la traslazione da 
Aquileia dei resti di un soldato, dopo un viaggio 
in treno speciale che ha toccato varie città ita-
liane. Con l’avvento della Repubblica, il Milite 
Ignoto è pienamente diventato apolitico sim-
bolo dell’Unità e dell’Identità nazionale italiana.

DAL 1970 SINONIMO DI QUALITÀ
Tutta la SERENITÀ e la TRANQUILLITÀ

di un servizio  CHIAVI IN MANO

Viale Cesare Battisti, 77 - VEDANO AL LAMBRO - Tel. 039.49.29.68 - info@ceramichein.it

Professionalità, esperienza, disponibilità.
Vi offriamo tutta la nostra competenza. Una squadra al vostro servizio per

progettare e realizzare il bagno che avete sempre desiderato.

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

Vedano ha un “nuovo” cittadino in più…

I  l Milite Ignoto. Una targa per ricor-
dare il sacrificio di tanti. Il confe-

rimento della cittadinanza onoraria 
che rappresenta tutti noi. Una ceri-
monia che unisce. Domenica 6 no-
vembre, l’Amministrazione Comuna-
le ha festeggiato il Giorno dell’Unità 
Nazionale e la Giornata delle Forze 
Armate. Nella stessa occasione, ob-
bedendo al mandato del Consiglio 
Comunale, è stata conferita la citta-
dinanza onoraria di Vedano al Lam-
bro al soldarto Ignoto. A fare da cor-
nice alla cerimonia le note del Corpo 
Musicale San Luigi, ma soprattutto 
tantissimi vedanesi. 
Dopo l’alzabandiera accompagnata 
dall’Inno di Mameli, è stata posata 

una corona al Monumento ai Caduti 
e scoperta la targa del conferimento 
della cittadinanza al Milite Ignoto. 
Il corteo si è recato al “giardinetto“ 
degli Alpini, “Giardino Milite Ignoto 
medaglia d’oro al Valor Militare”. 
Al suono della “33”, l’inno del Corpo 
delle penne nere, gli Alpini hanno 
deposto una corona d’alloro ai ca-
duti. La cerimonia si è poi conclusa 
al cimitero con la deposizione di una 
corona alla cappella che ricorda i ca-
duti vedanesi di tutte le guerre. 
Ringraziamo di cuore tutti coloro 
che hanno partecipato ed in parti-
colare l’Arma dei carabinieri, la Poli-
zia Locale, gli Alpini di Vedano ed il 
Corpo Musicale San Luigi.

Ricorrenze
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Un gemellaggio, due Paesi e tanti amici

Da venerdì 7 sino a domenica 9 
ottobre, una delegazione di Ve-

dano è andata a Domène. Ne face-
vano parte il Sindaco Marco Merlini, 
il Presidente del Consiglio Claudio 
Lamberti, l’Assessore ai Servizi So-
ciali Patrizia Lissoni e la vedanese 
Liliane Aouate in veste di interprete. 
Domène è una cittadina in terra di 
Francia con 6.700 abitanti circa, che 
si trova nel dipartimento dell’Isère 
poco distante dalla città di Greno-
ble. Scopo della visita quello di ri-
prendere, dopo il periodo di forzata 
lontananza dovuto alla pandemia,  i 
contatti con il Comune francese con 
il quale Vedano è gemellata. Grande 

calore, partecipazione e affetto. Sia-
mo stati accolti dal Sindaco Chrystel 
Bayon e dal Comitato di gemellag-
gio composto da tanti simpaticissimi 
ed entusiasti cittadini. 
Nei tre giorni di permanenza abbia-
mo visitato Domène incontrando 
Associazioni Culturali e Sportive del 
luogo ed abbiamo visto le strutture 
di cui la cittadina francese è provvi-
sta. I nostri amici ci hanno portato a 
visitare la città di Grenoble con il suo 
interessante Museo Archeologico.
Ma non si è trattato solamente di 
una visita di forma e cortesia. Lo 
scambio di idee e progetti è stato 
proficuo. La voglia di riprendere vi-

site ed attività ci ha portato a pen-
sare a tornei sportivi, eventi culturali 
con la presenza del Corpo Musicale 
di Vedano che a Domène ricordano 
con affetto. Sul tavolo anche la ri-
partenza dello scambio reciproco di 
visita dei ragazzi delle scuole me-
die. Quest’ultima attività riprenderà 
già dal prossimo anno con i ragazzi 
francesi che saranno accolti dalle 
famiglie vedanesi e i nostri ragazzi 
che saranno ospitati dalle famiglie 
francesi.
Non è stato un addio, ma un arrive-
derci all’ultima settimana di maggio 
2023 quando una delegazione fran-
cese sarà ospite a Vedano. 

Gemellaggio
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Bimbi, dal Comune un aiuto alle famiglie

In questi tempi da lupi e con tali 
chiari di luna non è stato facile, 

ma ci siamo riusciti. Quest’anno 
l’Amministrazione comunale per 
sostenere le famiglie che non go-
dono di alcun beneficio di BONUS 
INPS o NIDI GRATIS per la frequen-
za al Nido, ha deciso di venire loro 
incontro contenendo le tariffe di 
frequenza. Il sostegno finanziario 
massimo previsto è di 120 euro 
mensili sulla retta nella fascia mas-
sima per le famiglie residenti a Ve-
dano.

Sempre con finalità di supporto alle 
famiglie, si è stabilito di mantene-
re inalterate le tariffe per la mensa 
scolastica seppure i costi siano au-
mentati in particolare riferimento 
alle derrate che sono arrivati ad un 
più 30 %.
La maggiore spesa, stimata in base 
all’incremento ISTAT al mese di lu-
glio (+7,8%) viene assorbita dai 
contributi ricevuti dal MIPAAF per 
l’iscrizione della mensa di Vedano 
nell’elenco delle mense bio a basso 
impatto ambientale.

Sociale

Dal Piano regolatore cimiteriale alla Variante del Pgt
Servizi cimiteriali

Il camposanto, luogo in cui 
riposano i cari, merita un’at-
tenzione particolare ed è per 
questa ragione che l’Ammini-
strazione comunale dedica in 
maniera programmatica alla 
cura del verde e alla pulizia dei 
vialetti, continuando, attra-
verso interventi di manuten-
zione ordinaria, a valorizzare 
l’intero camposanto. 
Avvieremo, a partire dalle 
prossime settimane, la revisio-
ne dell’intero piano regolato-
re cimiteriale con lo scopo di 
andare incontro alle esigenze e ai bisogni futuri 
attraverso un ampliamento che porterà alla re-

alizzazione di ulteriori cappelle, 
loculi.

Urbanistica

Preannunciato nello scorso nu-
mero, in questo possiamo in-
formarvi che la procedura di 
variante generale al Piano di 
Governo del Territorio (P.G.T.) è 
stata avviata e sta seguendo il 
suo iter. 
Siamo arrivati alla fase di inca-
rico ai professionisti. Nell’ottica 
di rendere più bello il nostro 
paese a breve cominceranno i 
lavori di manutenzione straordi-

naria per sistemare la pavimentazione ammalo-
rata di piazza Bonfanti e delle vie limitrofe. 
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Cestini stradali per la raccolta 
della spazzatura

È sfortunatamente una constatazione che 
il livello medio di educazione civica sia 

obiettivamente diminuito per cui bisogna 
adeguare gli interventi a tutela dei Cittadini 
corretti con l’informazione, la persuasione e 
con un po’ di “repressione” per i renitenti. 
I cestini stradali. Diventa importante pri-
ma di tutto ricordarne la funzione origina-
ria, possono essere utilizzati solo ed esclu-
sivamente per consentire, a chi cammina, 
di conferire quei piccoli rifiuti definiti “da 
passeggio”, vale a dire, ad esempio, le carte 
di caramelle o del gelato, biglietti del bus, 
scontrini dei negozi, il pacchetto vuoto di 
sigarette o comunque oggetti di consumo di 
piccole dimensione che potremmo comoda-
mente portarci a casa e mettere in raccolta 
differenziata, ma che siamo stati viziati da 
lungo tempo a lasciare nei cestini stradali 
per comodità.
Sono comodi e aiutano se utilizzati per quel-
lo che servono all’inverso se vengono utiliz-
zati per gettarvi grandi quantità di rifiuti, e 
soprattutto, per conferire i rifiuti prodotti in 
casa!
A Vedano, alla fine del 2021 erano 153 in 1.5 
kmq percorribili  (100 cestini/ kmq)
Se fossero usati correttamente ne servireb-
bero meno della metà; 
• sono invece usati dalle persone maleduca-

te per deporre rifiuti urbani impropri;
• i corvidi (i più “intelligenti tra gli uccelli”) 

ne fanno scempio alla ricerca di cibo e ri-
versano sul terreno il contenuto.

• Al sabato ed alla domenica traboccano di 
rifiuti che sono anche dispersi dai maledu-
cati della notte  intorno ai cestini e restano 
in vista sgradevolmente nella giornata di 
festa; 

• La loro pulizia costituisce un costo (un giro 
di svuotamento costa 8.000 euro all’anno) 
anche se quasi nessuno coglie questo 
aspetto.

• In sostanza assistiamo ad un paradosso: 
più cestini, più sporco!

Considerata la premessa abbiamo pensato al 
possibile rimedio, sperimentando:
• Razionalizzazione del numero (120) e della 

distribuzione dei cestini; 
• completa sostituzione con quelli chiusi o 

parzialmente chiusi 
• una aggiuntiva pulizia la domenica matti-

na (14.000 euro all’anno).

I maleducati che buttano a terra i rifiuti, i 
padroni maleducati di cani, gli imbecilli che 
gettano la spazzatura domestica non cam-
bieranno  mai e non allungheranno mai la 
loro strada di 1 metro anche se ci fosse un 
cestino invitante. Inseguirli con cestini ogni 
10 metri non dà frutto, anzi genera occasio-
ne di abuso. Bisogna trovare un buon equi-
librio che incentivi gli educati,  disincentivi I 
MALEDUCATI e impedisca ai corvidi di fare i 
loro comodi. 
La riduzione del numero di cestini inadegua-
ti (troppo vicini e in zone poco frequentate) 
consentirà anche di riprogrammare lo svuo-
tamento, utilizzando i risparmi per aumen-
tare la raccolta dove serve.
Per il decoro e la tutela dell’ambiente, gran-
di quantità di rifiuti prodotti fuori dalla 
propria abitazione vanno riportati a casa e 
differenziati, non buttati nei cestini stradali.

Ecologia

Sperimentazione per un uso 
corretto, efficace ed efficiente
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Lavori Pubblici

Sport e Comunità, riqualificare 
l’area di Sportpark

Nasce un Polo sportivo multidisci-
plinare che diventerà un luogo 

di aggregazione per tutti. Al primo 
posto del progetto “SPORT E COMU-
NITÀ” che consentirà alle strutture 
sportive di essere più efficienti, mo-
derne ed accessibili, ci eravamo ri-
promessi di rinnovare e riqualificare 
l’area di “SPORTPARK”. L’idea è quella 
di renderla un Polo sportivo multi-
disciplinare e per potere finalmente 
creare una struttura polifunzionale.
Abbiamo quindi deciso di scorporare 
le “anime” presenti in Sportpark per 
renderle autonome nella loro diver-
sità, così da creare unicità e qualità 
nelle proposte e conseguentemente 
avere anche un ritorno economico.

IL MINIGOLF

L’Amministrazione intende valoriz-
zarne la singolarità di essere l’unico 
impianto coperto presente in Italia, 
attraverso una gestione che ne ga-
rantisca la riqualificazione sia in ter-
mini strutturali che impiantistici, per 
l’efficienza energetica, che dal punto 
di vista sportivo, con un ampliamen-
to nell’area esterna pertinenziale che 
consenta alla struttura riqualificata di 
inserire il Minigolf di Vedano al Lam-
bro nel circuito delle gare nazionali e 
internazionali di questa disciplina.
Abbiamo messo a punto un bando 
con lo scopo di individuare operatori 
economici dai quali acquisire, trami-

te procedura negoziata, le offerte per 
la gestione del MINIGOLF.
La Società COPI, attuale gestore, con 
un investimento stimato in circa 
220mila euro, con la finalità di ri-
qualificazione energetica e impianti-
stica delle strutture e di ampliamen-
to, con il miniatur golf esterno, per 
consentire di inserire la struttura di 
Vedano al Lambro nel circuito delle 
gare nazionali e internazionali della 
disciplina, si è aggiudicata la gestio-
ne per i prossimi 15 anni a partire dal 
01 ottobre 2022.
Verranno realizzati:
• n. 1 impianto di miniaturgolf a 18 

piste omologato nell’area retro-
stante al minigolf esistente.

• Sostituzione/realizzazione di tutti 
gli impianti di illuminazione a led

• Riqualificazione centrale termica 
e caldaia – impianto di riscalda-
mento con impianto a risparmio 
energetico ad alta efficienza ener-
getica

• Realizzazione impianto fotovoltai-
co ad accumulo

• Sostituzione della recinzione 
esterna

• Rifacimento e mantenimento in 
perfetto stato di manutenzione 
della segnaletica orizzontale e ver-
ticale dell’area esterna antistante, 
a parcheggio, nel rispetto del co-
dice della strada

• Installazione di defibrillatore
La società COPI riconoscerà all’Am-
ministrazione un canone annuale di 
affitto a crescere negli anni, affitto 
che andrà a finanziare lo Sport.
Contestualmente si è deciso, all’in-
terno della concessione del Minigolf, 
di prevedere una gestione opzionale 
e temporanea del complesso poliva-
lente denominato Sportpark”, sino 
all’individuazione di una nuova for-
ma di gestione, al fine di preservare 
la funzionalità degli impianti e con-
tinuare ad offrire il servizio attual-
mente raggiunto. Anche per la ge-
stione temporanea di Sportpark sarà 
riconosciuto un canone annuale.
L’Amministrazione sta lavorando al 
fine di individuare la proposta mi-
gliore per affidare la gestione e la 
riqualificazione di SPORTPARK e re-
alizzare una struttura sportiva ade-
guata per il calcio.
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Eventi

Una città da Formula 1, le immagini di una festa 

Un Gran Premio da record, sotto 
tanti punti di vista. L’Ammini-

strazione comunale non si è fatta 
trovare impreparata e ha aperto il 
paese alle migliaia di appassionati 

che hanno partecipato all’evento. 
Una tre giorni da record che ha 
quest’anno festeggiato anche il 
centenario della nascita dell’auto-
dromo.
Vedano si è dimostrata accoglien-
te, capace di essere ospitale con le 
migliaia di tifosi che sono transitati, 
grazie anche ai commercianti locali 
che sono riusciti ad organizzarsi al 
meglio e a supportare le molteplici 
richieste arrivate, è proprio il caso 
di dirlo, da tutto il mondo.

Inoltre, grazie alle capacità dell’Am-
ministrazione, che ha dialogato con 
Partner interessati ad avere visibi-
lità a Vedano a due passi dall’in-
gresso dell’autodromo, si è riusciti 

a proporre un programma culturale 
e di intrattenimento di livello in-
ternazionale, un “FUORI GP” final-
mente all’altezza, che ha portato 
nel  cuore del paese un’atmosfera 
giovane, vivace e i colori del Gran 
Premio.
Ultimo, ma non ultimo quest’an-
no, per la prima volta, le casse del 
Comune hanno segnato segno po-
sitivo tra entrate e uscite. Un nuovo 
modo di gestire dal punto di vista 
imprenditoriale un evento mondia-
le che ha portato l’Amministrazione 
a “vendere” i servizi richiesti dagli 
organizzatori a supporto dell’e-
vento agevolando nel contempo la 
mobilità durante il weekend e l’ar-
rivo dei tifosi.
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Eventi

Una città da Formula 1, le immagini di una festa 

 
 

Sede di Vedano in Via IV Novembre 58 
 tel. 039 492615 

www.bccvalledellambro.it 
 

FILIALI A : Triuggio, Macherio,  Sovico, Veduggio, Biassono,  Besana B.za, 
Briosco, Valmadrera, Oggiono e Barzanò 

 

Sede di Vedano 
in Via IV Novembre 58 - tel. 039 492615 

www.bccvalledellambro.it

FILIALI A: Triuggio, Macherio,  Sovico, Veduggio, Biassono,  
Besana B.za, Briosco, Valmadrera, Oggiono e Barzanò
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Amministrazione

Consiglio comunale, lo specchio dei cittadini

È tempo di bilanci e considerazioni. 
Un lavoro in penombra. Una fatica 

che non è certo paragonabile a quella 
di Ercole. Fabbrica di parole. Il lavoro 
dei consiglieri comunali è come un 
prisma. Ciascuno può vedere la luce 
riflessa a seconda della convenienza, 
appartenenza od opportunità di parte. 
Una sorta di morale cartesiana “prov-
visoria” lo additano alcuni. Ma non è 
così. Ho potuto constatare con mano 
quanto questo sia lo specchio di una 
città e non solo di un’appartenenza 
politica. È un modo concreto per par-
tecipare in modo ancora più attivo alla 
vita della comunità vedanese fatta di 
tante personalità ciascuna con la pro-
pria individualità da rispettare. Ed è 
altrettanto corretto che i cittadini sap-
piano come funzionano le Istituzioni 
e chi sono coloro che sono al timone.

Dopo le elezioni dello scorso anno ho 
l’onore di rappresentare tutti i membri, 
da Voi direttamente eletti, del Consi-
glio comunale. Grazie a questo nuovo 
ruolo ho avuto ed ho l’opportunità e 
la possibilità di conoscere più  in pro-
fondità non solo la cultura e la storia, 
quella vera, di Vedano, ma anche di 
comprenderne le problematiche e le 
esigenze di tutte le fasce d’età. Ecco, 
il primo passo per condividere queste 
mie considerazioni è quello di illustra-
re, il più possibile, con semplicità che 
cos’è e quali sono le funzioni del Con-
siglio comunale.
Il Consiglio comunale è l’espressione 
degli interessi generali della comunità, 
interessi che la comunità ha “sposato” 
attraverso il voto, determinandone 
la composizione. Ha una funzione di 
indirizzo e di controllo politico - am-
ministrativo. Di indirizzo in quanto ne 
definisce le linee guida. Di controllo 
in quanto deve verificare che l’azione 
complessiva dell’Ente consegua con 
gli atti fondamentali gli obiettivi sta-
biliti nei documenti programmatici e 
nel pieno rispetto del bilancio. Per fare 
questo il Consiglio gode di una ampia 
autonomia organizzativa, funzionale, 

gestionale e contabile.
Gli atti fondamentali di competenza 
riguardano tutto ciò che serve per re-
golare le attività, prevedere i bisogni, 
programmare le soluzioni, acquistare, 
costruire, manutenere il patrimonio 
comune. Una sorta di grande famiglia 
che ha regole ben precise. cosa che 
non si può fare senza la collaborazione 
di tutti i cittadini oltre che dei Consi-
glieri che li rappresentano. 
Naturalmente ha il compito di con-
trollare l’efficacia delle soluzioni e la 
loro efficienza per una spesa oculata 
e sostenibile. Non ultime tutte le sen-
sibilità sociali per un paese vivo, sicuro, 
amichevole. Spero di non avervi an-
noiato e chiudo questo mio interven-
to con un appello. Anzi due. Sarebbe 
auspicabile che divenisse una sede 
più flessibile di un rispettoso contri-
buto costruttivo tra tutti consiglieri 
che sono lo specchio proporzionale di  
tutta la  cittadinanza. E poi ultimo, ma 
non per importanza un invito rivolto 
ai vedanesi. A partecipare alle attività 
che a prima vista potrebbero sembrare 
noiose, ma sono svolte, nelle diffe-
renti vedute delle parti rappresentate, 
nell’interesse di tutti. Anche Vostro.

Seguici su:

Siamo a�  vi nel mercato dei servizi di ges� one e di amministrazione degli immobili dal 2001
Ges� one condominiale a 360°
Ges� one di ogni � pologia di immobile: grandi complessi, con al loro interno appartamen� , negozi, magazzini, uffi  ci, 
banche, minimali condomini di due o più appartamen�  immobili di pregio archite� onico e/o condomini in edilizia economica

Piazza Sandro Per� ni, 25 - Arcore
- : 039/2265938

info@ivanbasile.com

Amministrazioni
Condominiali

Iscrizioni ANACI
nn. 13578 - 15756 - 15777

Cer� fi cato
n° ACI_369

s.n.c. di Ivan Basile & C.

Claudio 
Lamberti, 
presidente 

del Consiglio 
comunale



ECOLOGIA, ARREDO URBANO

Consiglio comunale, lo specchio dei cittadini Insieme per la raccolta differenziata
Dal 2015 CEM Ambiente gestisce la raccolta differenziata e lo spazzamento 
stradale nel Comune di Vedano al Lambro
 
Riduzione, riciclo e riuso dei rifiuti sono da sempre i nostri obiettivi che 
possiamo migliorare con l’aiuto di tutti i cittadini del nostro territorio
  

Per rimanere sempre in contatto 
e far crescere insieme la raccolta differenziata

www.cemambiente.it

APP CEMAMBIENTE

CEM AMBIENTE A VEDANO AL LAMBRO

COMUNICA CON NOI
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Numeri utili

UFFICIO STATO CIVILE 
E ANAGRAFE 
Telefono: 039-2486310 - 311 - 314
Chiamare dalle ore 11.30 alle 
ore 12.30 da lunedì a venerdì 
e-mail: demografici@comune.
vedanoallambro.mb.it
PEC: comune.vedanoallambro@pec.
regione.lombardia.it 
Orari di apertura al pubblico:
lunedì e mercoledì: 8.30-12.30 / 
14.30 - 17.00  - venerdì 8.30-12.30
Largo Repubblica n. 3 - 1° piano  

UFFICIO PROTOCOLLO
Telefono: 039-2486300
e-mail: protocollo@comune.
vedanoallambro.mb.it
PEC: comune.vedanoallambro@pec.
regione.lombardia.it 
Orari di apertura al pubblico:
lunedì e mercoledì: 8.30-12.30 / 
14.30 - 17.00  - venerdì 8.30-12.30
Largo Repubblica n. 3 - 2° piano
  
UFFICIO ELETTORALE -LEVA 
Telefono: 039-2486310 - 311 - 314
Chiamare dalle ore 11.30 alle 
ore 12.30 da lunedì a venerdì 
e-mail: demografici@comune.
vedanoallambro.mb.it
PEC: comune.vedanoallambro@pec.
regione.lombardia.it 
Orari di apertura al pubblico:
lunedì e mercoledì: 8.30-12.30 / 
14.30 - 17.00  - venerdì 8.30-12.30
Largo Repubblica n. 3 - 1° piano  

UFFICIO ISTRUZIONE - SPORT
Telefono: 039-2486342
e-mail: istruzione-sport@comune.
vedanoallambro.mb.it 
PEC: comune.vedanoallambro@pec.
regione.lombardia.it 
Orari di apertura al pubblico:
lunedì e mercoledì: 8.30-12.30 / 
14.30 - 17.00 - venerdì 8.30-12.30
Largo Repubblica n. 3 - 2° piano

BIBLIOTECA CIVICA 
“G. SPADOLINI”
Telefono 039-490633
e-mail: biblioteca@comune.
vedanoallambro.mb.it
PEC: comune.vedanoallambro@pec.
regione.lombardia.it 
Orari di apertura al pubblico:
martedì: 9.00 - 12.00 / 14.30 - 18.30
mercoledì e giovedì: 9.00 - 12.00 
solo aula studio / 14.30 - 18.30
venerdì: 9.00 - 12.00 / 14.30 - 18.30 
sabato 9.00 - 12.00
Aula studio solo su prenotazione 
Via Italia n. 11  

UFFICIO CULTURA
Telefono: 039-2486341
e-mail: cultura@comune.
vedanoallambro.mb.it
PEC: comune.vedanoallambro@pec.
regione.lombardia.it
Orari di apertura al pubblico:
lunedì e mercoledì: 8.30-12.30 / 
14.30 - 17.00 - venerdì 8.30-12.30
Largo Repubblica n. 3 - 2 piano
  
UFFICIO SEGRETERIA
Telefono: 039-2486340 - 341
e-mail: segreteria@comune.
vedanoallambro.mb.it
PEC: comune.vedanoallambro@pec.
regione.lombardia.it 
Orari di apertura al pubblico:
lunedì e mercoledì: 8.30-12.30 / 
14.30 - 17.00 - venerdì 8.30-12.30
Largo Repubblica n. 3 - 2° piano  

POLIZIA LOCALE
Telefono: 039-2486330
Segreteria telefono: 039-2486395
e-mail: polizialocale@comune.
vedanoallambro.mb.it 
PEC: comune.vedanoallambro@pec.
regione.lombardia.it 
Orari di apertura al pubblico:
lunedì e mercoledì: 8.30-12.30 / 
14.30 - 17.00

venerdì 8.30-12.30
Largo Repubblica n. 3 - 1° piano
  
ECOLOGIA - AMBIENTE
Telefono: 039-2486321
e-mail: ambiente@comune.
vedanoallambro.mb.it
PEC: comune.vedanoallambro@pec.
regione.lombardia.it 
Orari di apertura al pubblico:
lunedì e mercoledì: 8.30-12.30 / 
14.30 - 17.00 - venerdì 8.30-12.30
Largo Repubblica n. 3 - 1° piano  

UFFICIO MESSI
Telefono: 039-2486319
Segreteria Telefono: 039-2486395
e-mail: ufficiomessi@comune.
vedanoallambro.mb.it 
PEC: comune.vedanoallambro@pec.
regione.lombardia.it 
Orari di apertura al pubblico:
Da lunedì a venerdì: 8.30-10.00 
Mercoledì: 15.00-17.00
Largo Repubblica n. 3 - piano terra 
entrata laterale

EDILIZIA PRIVATA - 
URBANISTICA
Telefono: 039-2486320
Patrimonio - Case comunali 
Telefono: 039-2486322
e-mail: sportellounicoedilizia@
comune.vedanoallambro.mb.it  
PEC: comune.vedanoallambro@pec.
regione.lombardia.it
Orari di apertura al pubblico:
lunedì e mercoledì: 8.30-12.30 / 
14.30 - 17.00 -venerdì 8.30-12.30
Largo Repubblica n. 3 - 1° piano  

LAVORI PUBBLICI - 
MANUTENZIONI
(edifici pubblici non residenziali e 
strade)
Telefono: 039-2486328 - 329
e-mail: manutenzioni@comune.
vedanoallambro.mb.it PEC: comune.

vedanoallambro@pec.regione.
lombardia.it 
Orari di apertura al pubblico:
lunedì e mercoledì: 8.30-12.30 / 
14.30 - 17.00 - venerdì 8.30-12.30
Largo Repubblica n. 3 - 1° piano

UFFICIO TRIBUTI
Telefono: 039-2486339 - 363
e-mail: tributi@comune.
vedanoallambro.mb.it
PEC: comune.vedanoallambro@pec.
regione.lombardia.it
Orari di apertura al pubblico:
lunedì e mercoledì: 8.30-12.30 / 
14.30 - 17.00 - venerdì 8.30-12.30
Largo Repubblica n. 3 - 2° piano

UFFICIO RAGIONERIA 
Telefono: 039-2486360 - 361
e-mail: ragioneria@comune.
vedanoallambro.mb.it
PEC: comune.vedanoallambro@pec.
regione.lombardia.it
Orari di apertura al pubblico:
lunedì e mercoledì: 8.30-12.30 / 
14.30 - 17.00 - venerdì 8.30-12.30
Largo Repubblica n. 3 -2° piano

SERVIZI SOCIALI
Tel.: 039-2486381 - 385 - 396
e-mail: segreteriaservizisociali@
comune.vedanoallambro.mb.it 
PEC: comune.vedanoallambro@
pec.regione.lombardia.it
Orari di apertura al pubblico:
lunedì e mercoledì: 8.30-12.30 / 
14.30 - 17.00 - venerdì 8.30-12.30
Largo Repubblica n. 3 - piano terra

CONTRATTI
SOLO SU APPUNTAMENTO
Telefono: 039-2486340

RISORSE UMANE
SOLO SU APPUNTAMNETO
Telefono: 039-2486343

Viale Rimembranze, 2
20854 - Vedano al Lambro MB

(siamo sopra al Natura si)

Tel. 0392494567





*Classe energetica A2 EP gl nren 15 KWh/mq anno - stima progettuale

Per saperne di più contattaci qui: C 347 8825350 • T 02 77116300 • W cclcerchicasa.it • E-M segreteria@cclcerchicasa.it

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.

CERCHI UNA CASA VICINO AL VERDE E LONTANA DAL CAOS?
DOVRESTI VEDERE VEDANO


