
Comune di Vedano al Lambro 

Agenda degli appuntamenti vedanesi 

 

  Gennaio 2019 

Martedì 1 
Giornata della Pace - S. Messa con le Associazioni. A cura della Parrocchia Santo Stefano. -Chiesa Parrocchiale, 
ore 11.00 

Sabato 5 

Concerto: "Benvenuto 2019! Auguri a ritmo di danza" - Un concerto per festeggiare “i primi passi” del nuovo 
anno con le melodie immortali della famiglia Strauss e dei compositori che hanno reso in musica la "joie de vivre" 
della Belle Époque. Al pianoforte il M° Luigi Palombi. A cura dell'Assessorato alla Cultura. - Sala della Cultura, ore 
21.00 

Domenica 6 
Accoglienza dei Magi e benedizione dei bambini. A cura della Parrocchia Santo Stefano. - Oratorio San Luigi, ore 
16.00 

Domenica 6 Tombolata della Befana. A cura della Scuderia Ferrari Club - Vedano al Lambro. - Sala della Cultura, ore 14.30 

Giovedì 10 
Torneo di burraco a favore di Amici dell'Unitalsi. Quota di partecipazione € 15,00 a coppia. Premi alle migliori 
coppie classificate e piccolo rinfresco. A cura dell'Associazione Jolly e pinelle. - Casa Francesco, ore 20.30 

Domenica 13 

OPEN DAY REBELOT - "L'anno che verrà" Immagini e filmati del 2018, idee e proposte per il 2019. Partecipa Anna 
Gibellato, GibArt: videoproiezione e introduzione per scoprire Milano. Prima tappa: Santa Maria delle Grazie e il 
Cenacolo Vinciano - Ingresso libero. A cura dell'Associazione di promozione sociale Rebelot. - Sala Aldo Moro, 
ore 15.30 

Giovedì 17 Falò di S. Antonio presso La Serra di Vedano al Lambro. A cura della Parrocchia Santo Stefano. Dalle ore 19.00 

Martedì 22 
“Eritrea - Immagini e Storia”, audiovisivo di Gualtiero Fergnani. A cura del Circolo Culturale Don P. Mazzolari. - 
Sala Aldo Moro, ore 21.00 

Venerdì 25 
Settimana dell'educazione - Incontro con il Dottor Ezio Aceti, psicologo, sul tema "Educare in un mondo che 
cambia". A cura della Parrocchia Santo Stefano. - Auditorium M. Cavenaghi, ore 21.00 

Sabato 26 
Giorno della Memoria 2019 - Inaugurazione mostra: "Un viaggio nella memoria per non dimenticare: da Cracovia 
ad Auschwitz. - "Per me si va ne l'etterno dolore". A cura dell'Assessorato alla Cultura.  
- Sala Aldo Moro, ore 15.30 

Domenica 27 
Giorno della Memoria 2019 - La classe 3E della Scuola Media "Benedetto Croce" racconta la Shoah. A cura 
dell'Assessorato alla Cultura. - Sala Aldo Moro, ore 15.30 

Domenica 27 
Festa della famiglia: ore 15.30 preghiera - ore 16.30 spettacolo e a seguire apericena. A cura della Parrocchia 
Santo Stefano. - Oratorio San Luigi, pomeriggio 

Giovedì 31 
Festa di San Giovanni Bosco - S. Messa per la comunità educante e non solo - Alleanza educativa genitori e adulti. 
A cura della Parrocchia Santo Stefano. -Chiesa Parrocchiale, ore 21.00 

  Febbraio 2019 

Sabato 2 

Giorno della Memoria 2019 - Incontro sul tema: “Le radici antisemite dell’Occidente” con Marta Villa. Filosofia, 
antropologia culturale, storia possono con le loro metodologie scientifiche rispondere alle domande 
sull’antisemitismo in Occidente? Perché la società occidentale ha individuato nella minoranza ebraica il capro 
espiatorio a cui attribuire ogni colpa? Marta Villa rifletterà su questi temi cercando di trovare una risposta 
attraverso fonti storiche, iconografiche, riflessioni di pensatori di ieri e di oggi. A cura dell'Assessorato alla 
Cultura. -Sala Aldo Moro, ore 16.00 

Domenica 3 
Giornata della VITA - Vendita primule presso la Chiesa Parrocchiale. A cura della Parrocchia Santo Stefano. In 
giornata 

Giovedì 7 
Torneo di burraco a favore di Amici dell'Unitalsi. Quota di partecipazione € 15,00 a coppia. Premi alle migliori 
coppie classificate e piccolo rinfresco. A cura dell'Associazione Jolly e pinelle. - Casa Francesco, ore 20.30 

Sabato 9 

Giorno del Ricordo 2019 - Proiezione del filmato: "L'ultima spiaggia – Pola fra la strage di Vergarolla e l’esodo”, 
regia di Alessandro Quadretti, sulla più sanguinosa strage di civili nella storia d’Italia in tempo di pace (18 agosto 
1946). Seguirà un intervento del cittadino vedanese Eneo Baborsky, esule da Fiume. A cura dell'Assessorato alla 
Cultura. - Sala della Cultura, ore 16.00 



Domenica 10 Giornata del MALATO - S. Messa. A cura della Parrocchia Santo Stefano. -Casa Francesco, ore 15.00 

Venerdì 15 
Serata fotografica con Antonio Piccin e Paola Lozza. Fotolinguaggio: “Un pensiero dietro l’obiettivo” – INGRESSO 
GRATUITO A cura dell'Ass. di promozione sociale Rebelot. - Sala Aldo Moro, ore 21.00 

Martedì 19 
“Isola di Ventotene” audiovisivo di Michele Lianza. A cura del Circolo Culturale Don P. Mazzolari. -Sala della 
Cultura, ore 21.00 

Venerdì 22 
Assemblea annuale dei soci. A cura dell'AVIS - Associazione Volontari Italiani Sangue Vedano. -Sala della Cultura, 
ore 21.00 

Domenica 24 

Concerto di musica da camera interpretato dal Trio Gynaika: Domenica Bellantone (arpa) - Dania Carissimi 
(chitarra) - Chiara Di Muzio (pianoforte). Le corde sono il minimo comun denominatore del gruppo che 
presenterà un viaggio nella storia della musica dal 1800 a oggi. Con il Patrocinio del Comune di Vedano al Lambro. 
A cura del Circolo Culturale Don P. Mazzolari. -Sala della Cultura, ore 16.30 

 

 

 

 

 

 

 

 

BORSE PER LO SPORT – 2018 

In data 31.7.2018 il Consiglio Comunale ha approvato il regolamento per l’assegnazione delle borse per lo sport con 

la finalità di premiare i giovani che si siano distinti per il merito sportivo e per il valore sportivo. Con delibera della 

Giunta Comunale n. 198 del 23.11.2018 è stato approvato il bando relativo alle borse per lo sport per l’anno 2018. 

La scadenza per la presentazione delle domande è il 31 gennaio 2019. 

Per maggiori informazioni contattare il n. 039-2486342 oppure lissoni@comune.vedanoallambro.mb.it 

Dal mese di maggio 2018 è attivo su tutto il territorio comunale il progetto del Controllo di Vicinato, tutti coloro che fossero interessati 
possono trovare informazioni sul Sito Internet istituzionale del Comune nella sezione Polizia Locale 
www.comune.vedanoallambro.mb.it/aree/sicurezza-e-polizia-locale/controllo-del-vicinato/ oppure direttamente sul Sito Internet 
www.acdv.it o all'indirizzo mail segreteria.organizzativa@acdv.it 

L'Associazione Banca del Tempo di Vedano informa che venerdì 11 gennaio inizia il corso "Mente in forma" dalle ore 9.00 alle 

12.00 in via Italia. Inoltre l'Associazione organizza nei mesi di gennaio e febbraio nei giorni di martedì e venerdì dalle ore 14.30 

alle 17.30 presso la Casa delle Arti e dei Mestieri di via Piave 8/D corsi di Mosaico e lavori dedicati alla Pasqua - Per informazioni 

tel. n. 348-7426522. 

I CARABINIERI ASCOLTANO LA CITTADINANZA  
 

Si estende, con l’istituzione del servizio di ascolto, la collaborazione tra i  

Carabinieri della Stazione di Monza e il comune di Vedano al Lambro  

per garantire un controllo sempre più efficace del nostro territorio. 

 

 Tutti i lunedì dell’anno dalle ore 16 alle ore 17 

il Luogotenente Domenico D’Antona,  

Comandante della Stazione di Monza dei Carabinieri, incontra i cittadini. 

 

I Carabinieri saranno presenti per dare suggerimenti, per ascoltare i cittadini 

e per ricevere segnalazioni. 

 

Gli incontri si terranno presso la sala del Consiglio Comunale di Largo Repubblica, 3  

a partire dal 21 gennaio 2019 

 
Per il Comune di Vedano al Lambro la Stazione dei Carabinieri di riferimento è Monza. 

Per informazioni contattare: 

Stazione dei Carabinieri di Monza tel. 039-390651; Polizia Locale di Vedano tel. 039-2486330 

 

 

 

 

 

http://www.comune.vedanoallambro.mb.it/aree/sicurezza-e-polizia-locale/controllo-del-vicinato/

