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Amate la vostra città come parte integrante, per così dire, della vostra 
personalità. Voi siete piantati in essa, in essa saranno piantate le 
generazioni future che avranno da voi radice: è un patrimonio prezioso 
che voi siete tenuti a tramandare intatto, anzi migliorato ed accresciuto, 
alle generazioni che verranno.
Ogni città racchiude in sé una vocazione e un mistero. Amatela come 
si ama la casa comune destinata a noi ed ai nostri figli. Custoditene le 
piazze, i giardini, le strade, le scuole: fate che il volto di questa vostra 
città sia sempre sereno e pulito. Sentitevi, attraverso di essa, membri di 
una stessa famiglia.
Un vivaio di grazia, di purezza, di affetto e di pace amorevole dove i 
germogli nuovi - i bambini - saranno custoditi come la pupilla dei vostri 
occhi e come la ricchezza suprema della città intera! 
E dove gli anziani trovino conforto sereno, amoroso tramonto!

Giorgio La Pira

Pensiamo in grande: amiamo la nostra Città

Concerti
Teatro
Cinema

Leggere
Studiare
Imparare

Mostre
Corsi
Biblioteca

Il Polo Culturale sorgerà dove una volta c’era il cinema parrocchiale
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Care concittadine e concittadini,
oggi si sta aprendo un tempo nuovo, 
da vivere con grande intensità. Anche 
a noi è chiesto non solo di raccontare 
la storia ma di scriverla, muovendoci 
secondo tre linee guida: la Cultura, la 
Responsabilità sociale e il Pren-
dersi cura.
La Cultura è il patrimonio di valori, 
comportamenti e conoscenze che ab-
biamo ereditato da coloro che ci hanno 
preceduto. Patrimonio che essi hanno 
costruito con capacità e fatica nel corso 
delle loro vite e nell’arco di secoli.
È la Cultura che ci fa sentire parte di 
una stessa grande umanità. Nella Cul-
tura si ritrova il motivo che ci spinge a 
cercare l’incontro con l’altro e che ha 
come obiettivo la reciproca crescita.
La Cultura non deve essere intesa solo 
come conoscenza, ma anche come ca-
pacità di accogliere l’altro e di impe-
gnarci a costruire una storia comune, 

una strada in grado di farci passare 
dall’IO al NOI, dal singolo alla co-
munità, inserita in percorsi di bene 
comune dove la dimensione sociale, 
parte integrante della personalità di 
ciascuno di noi, trova la sua giusta di-
mensione.
Alla Cultura però dobbiamo affiancare 
la Responsabilità sociale, pensata 
come quel valore indispensabile che ci 
spinge a non stare inerti ma ad inizia-
re, con sacrifici e passione, il percorso 
attivo e operante del Prendersi cura 
per costruire una società più giusta e 
solidale.
Una sensibilità nuova ha sviluppato 
nella nostra società il concetto che la 
Responsabilità sociale non debba es-
sere a carico solo delle istituzioni, ma 
debba diventare un patrimonio di tutte 
le persone, singole e riunite in forme 
associative.
Costruire la Responsabilità sociale è un 

percorso lungo e difficile, perché richie-
de di allargare il proprio pensiero verso 
orizzonti inesplorati. Ma i sogni audaci, 
che nutrono l’ambizione di scrivere la 
storia, si costruiscono con la fatica e la 
perseveranza, perché quella storia fa la 
differenza per la vita delle persone.
Il Prendersi cura inteso come il moto 
interiore che ci fa assumere in prima 
persona la responsabilità della vita de-
gli altri e del destino della nostra città 
ne è il risultato finale. Ma quale città? 
Deve necessariamente essere la città 
che ci serve, quella pensata non come 
insieme di strade, piazze, vie e giardini, 
ma come luogo in cui ogni cittadi-
no sviluppa, con gli altri, la pro-
pria personalità, la propria vita, 
costruisce il proprio futuro.
Prendersi cura significa dunque ri-
scoprire e condividere valori importanti, 
fondamentali, attorno ai quali costruire 
la comunità e creare, dentro la città, 

luoghi e nuove opportunità di crescita 
per sé e per gli altri.
Sono profondamente convinto che sia-
mo accomunati, istituzione locale e cit-
tadini tutti, dal desiderio di muovere la 
nostra città secondo le tre linee guida 
tracciate, perché siamo consapevoli che 
ogni persona porti dentro di sé il grande 
desiderio della ricerca della felicità 
che, nella città così pensata, sia in gra-
do di trovare.
Nulla capita per caso: tutto invece può 
capitare se, assieme, condividiamo e 
diamo forma ai tre pilastri: la Cultura, 
la Responsabilità sociale e il Prendersi 
cura.
Allora la felicità delle persone sarà, in 
parte, anche merito nostro, perché tutti 
nella città ci sentiremo a casa.

Renato Meregalli, Sindaco

Vedano al Lambro, luglio  2021

Tre parole, una Città
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Scrivere la storia significa leggere con attenzione il proprio 
tempo, comprendere le necessità delle persone e divenire 
capaci di scelte lungimiranti che sappiano dare un volto alla 
città di oggi e di domani, muovendo nella direzione delle tre 
linee guida: Cultura, Responsabilità sociale e Prendersi cura.

Tutto ciò diviene ancora più significativo oggi, perché la pan-
demia ha mostrato il vero volto di una vita costruita attorno 
alla realtà virtuale.

La rete collega ogni angolo del mondo, annullando le distanze 
e facendo sentire vicine le persone a noi più care. La tec-
nologia è una conquista e mette a disposizione opportunità 
inimmaginabili fino a poco tempo fa. Pensiamo ai servizi che 
si sono sviluppati in vari settori della vita: dalle comunicazioni 
alla medicina, dalla sicurezza ai trasporti ed altro ancora. La 
tecnologia ci aiuta a vivere meglio ed ha assunto una valenza 
strategica.

Tuttavia, in questo mondo iperconnesso, ci accorgiamo che 
purtroppo siamo più soli. Sembrerebbe impossibile poter af-
fermare: iperconnessi, ma soli. Come si spiega? 
Si spiega col fatto che abbiamo perso gli incontri reali con gli 
altri.

La vita trova un senso compiuto solo nell’incontro con le per-
sone e per farlo occorre “la vita reale”, fatta di sguardi, di 
strette di mano, di abbracci e di dialoghi. La vita piena di una 
forte dimensione sociale.

Dobbiamo, allora, ristabilire un nuovo punto di equilibrio per 
evitare una società sempre più iperconnessa, ma, di pari pas-

so, sempre più piena di solitudine. Se potessimo distaccarci un 
attimo dalla frenesia della vita, potremmo vedere che oggi siamo 
come su una nave: possiamo spostarci da un ponte ad un al-
tro trovando cose bellissime ed accattivanti. Ogni ponte ci offre 
apparenti possibilità di libertà e di felicità. Nel frattempo però, 
la nave sta andando in una direzione e, anestetizzati da tutte 
queste lusinghe, non ci rendiamo conto che alla fine approderà 
in un porto dove saremo più soli.

Dobbiamo riprendere in mano il nostro futuro e capire che anche 

noi, nella nostra comunità, possiamo fare qualcosa per modifica-
re la rotta della nave ed evitare di costruire una società sempre 
più ricca ma malata di individualismo e di solitudine.

Qual è il vaccino per vincere la solitudine e quali scelte lungimi-
ranti dobbiamo fare? Cambiare rotta e, senza rinnegare la tec-
nologia ed i suoi benefici, riscoprire la gioia dell’incontro, della 
vita sociale, da sviluppare anche in luoghi nei quali la bellezza 
sia un elemento importante e dove la solitudine non trovi posto.
La nostra Repubblica rappresenta un modello evoluto di società 

Vedano, un comune a solitudine zero: il Polo Culturale

C come Cultura
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nella quale vengono giustamente garantiti e difesi importanti di-
ritti individuali e comunitari.

Ma il diritto di avere un luogo dove ascoltare assieme agli altri 
per esempio Beethoven o De Andrè, perché deve essere negato 
ad intere generazioni?

È infatti impensabile accettare che intere generazioni non pos-
sano avere a disposizione luoghi dedicati ad incontrarsi per ve-
dere un film, ascoltare un concerto, andare in biblioteca ed altro 

ancora. Sarebbe uno spreco di talenti e di opportunità perdute 
per sempre.

Oggi abbiamo dato corpo a questo diritto di condividere con 
gli altri le nostre gioie, le nostre emozioni realizzando il POLO 
CULTURALE.

Il POLO CULTURALE è una scelta precisa che deve essere fatta 
oggi, e non domani, perché racchiude l’idea della società che 
vogliamo. È una scelta che ci serve per affrontare i cambiamenti 

della società lasciando la possibilità alle persone di cresce-
re nella dimensione sociale. La società potrà cambiare, ma 
avremo un porto sicuro e le lusinghe anestetizzanti saranno 
per noi come l’ombra che passa sulla sabbia senza alzare la 
polvere.

Abbiamo l’ambizione di dare alla nostra città un luogo dove 
favorire l’incontro tra le generazioni, fare cultura e stare con 
gli altri. Abbiamo l’ambizione di poter dire VEDANO, UN CO-
MUNE A SOLITUDINE ZERO.

Il nostro compito, come Istituzione e come cittadini, è di pren-
derci cura della nostra città e di mettere a disposizione della 
popolazione gli strumenti necessari per crescere, non da soli 
ma assieme agli altri.

Il futuro ci appartiene, perché ci siamo presi la responsabilità 
di costruire per noi e per le generazioni future questa idea di 
città, di casa comune dove garantire ancora percorsi di solida-
rietà, di accoglienza, di associazionismo, di sport, di cultura, 
di socializzazione in luoghi appropriati.

Ci siamo presi la responsabilità di avere una città dove ogni 
persona possa trovare molte opportunità sviluppando la pro-
pria vita e i propri sogni in percorsi di bene comune da intrec-
ciare con gli altri.

La vita è piena solo se non si è soli ed il POLO CULTURALE 
racchiude l’idea di città al servizio della persona, perché non 
si configura solo come opera pubblica, ma anche come un 
luogo di collegamento tra le generazioni in un contesto acco-
gliente, funzionale e bello.

Vedano, un comune a solitudine zero: il Polo Culturale
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In questi anni abbiamo attraversato momenti molto critici: 
prima da un punto di vista economico e poi sanitario.

A partire dal 2011 il nostro paese è stato investito da una crisi 
economica senza precedenti che è stata definita come la più 
grande dopo la seconda guerra mondiale. Tale situazione ha 
bloccato, per colpa del patto di stabilità, gli investimenti per i 
Comuni e per questo le opere si sono fermate. Poi, nel 2020, 
è arrivata la pandemia da Covid-19.

Nei momenti di massima crisi abbiamo lavorato sia per affron-

tare le crisi stesse, con risposte immediate, sia per pensare al 
dopo crisi, con risposte di bene comune a lungo termine. 
In questa realtà in continua evoluzione, oggi abbiamo il pro-
getto del POLO CULTURALE, perché non ci siamo mai fermati 
e abbiamo inseguito anche i grandi obiettivi con sguardo am-
pio, realistico e pragmatico, e nella complessità dei problemi 
abbiamo individuato, nel rispetto delle norme, la strada per 
realizzare il POLO CULTURALE.
Per queste ragioni oggi, e solo oggi, abbiamo il progetto del 
POLO CULTURALE, ma siamo fieri della nostra tenacia e lun-
gimiranza.

Perché solo ora
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Il Polo Culturale sorgerà nell’area di proprietà del Comune di 
Vedano al Lambro, su una superficie utile di circa 3.000 m2 tra 
via Enzo Ferrari e piazza Bonfanti.

Abbiamo sottoscritto una convenzione con il Parco di Mon-
za che consente di utilizzare il parcheggio posto all’ingresso 
dell’autodromo (a circa 150 metri) anche durante gli eventi 
serali. È una collaborazione istituzionale importante che evita 
di sprecare spazi e risorse pubbliche. La realizzazione di un 
parcheggio sotterraneo oggi costa da 15.000 a 20.000 Euro 
per ogni posto auto. La costruzione di un parcheggio da 253 
automobili costerebbe quindi più di 3 milioni di Euro.

Dove sta nascendo?

Il 19 aprile 2021 è stato approvato il progetto di fattibilità 
tecnica economica. È stato aggiornato ed ora è in corso il 
rilascio delle autorizzazioni e dei pareri di conformità da parte 
degli enti sovraordinati al fine di poter chiudere l’iter della 
progettazione e bandire, successivamente, la gara d’appalto 
dell’opera. 
Nell’atrio del Comune sarà posizionato il plastico.

A che punto siamo:
il cronoprogramma

Piano terra

Primo piano

Piano interrato
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Con la realizzazione del POLO CULTURALE si avrà un ambito in cui organizzare 
le manifestazioni o gli eventi. La nostra comunità vedanese è una realtà molto 
vivace. La dimensione culturale potrà essere ulteriormente ampliata anche grazie, 
ancora una volta, al ruolo e al lavoro puntuale delle associazioni vedanesi.
Con la nascita del Polo Culturale finalmente Vedano al Lambro avrà un luogo 
adatto per la cultura a 360°.

Negli spazi del Polo Culturale sarà possibile:

• organizzare una stagione musicale e concerti
• promuovere concerti di gruppi corali
• predisporre corsi o consentire di studiare
• avvicinare alla lettura i bambini nell’apposita area della biblioteca
• tenere eventi, conferenze e mostre a tema
• aprire una stagione teatrale e corsi di teatro
• proiettare film, rassegne cinematografiche e cineforum
• fermarsi a leggere i quotidiani
• promuovere il prestito dei libri da leggere a casa o in loco

A chi intitolare il Polo Culturale

Assieme possiamo decidere un nome a chi o cosa intitolare la struttura. 
La Vostra opinione è importante e ci piacerebbe avere il Vostro parere. 
Per esprimere la tua proposta compila il modulo all’indirizzo:
www.comune.vedanoallambro.mb.it/home/

Cosa si farà nel Polo Culturale
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Teatro

Cinema

Leggere
Studiare

Imparare

Mostre
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Biblioteca

Darsi un appuntamento, conoscere,
incontrare gli amici, fare uno spuntino,

trascorrere del bel tempo, stare bene insieme. 



10 - VEDANO IN COMUNE - SPECIALE POLO CULTURALE - LUGLIO 2021

Il Polo Culturale è un’idea splendida,
ma non ci costerà troppo?
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Quanto costa?

Il costo della costruzione dell’edificio è di 3.805.000 Euro, cui 
si devono aggiungere circa 450.000 Euro per gli arredi, gli 
allestimenti tecnici e tecnologici dei vari spazi. 

Come viene finanziato?

L’opera sarà finanziata in parte con l’avanzo di amministrazio-
ne, in parte con il contributo del GSE ed in parte con l’accen-
sione di un mutuo. 
L’avanzo di amministrazione è il risultato del buon go-
verno del Comune che ha generato risparmi utilizzabili per la 
realizzazione di opere pubbliche.
La stipula di un mutuo è possibile perché il Comune di 
Vedano al Lambro, da un punto di vista finanziario, gode di 
ottima salute: l’indebitamento del Comune, al 31 dicembre 
2020, è appena dello 0,47%, davvero poco se consideriamo 
che la legge consente agli enti locali l’indebitamento massimo 
del 10%.
Il GSE è la società individuata dallo Stato per perseguire e 
conseguire gli obiettivi di sostenibilità ambientale nei due pi-
lastri delle fonti rinnovabili e dell’efficienza energetica. È stata 
avviata la pratica presso il GSE per un contributo, legato al 
conto termico, per la realizzazione di edifici NZEB. La stima, in 
difetto, è di poter ricevere a fondo perso circa 700.000 Euro.
L’Amministrazione comunale ha risposto anche ad un bando 
pubblicato dalla Fondazione della Comunità Monza e Brianza 
per un contributo a fondo perduto. L’importo massimo otteni-
bile è di 400.000 Euro.

In concreto...

Il Polo Culturale sarà finanziato
• con l’avanzo di amministrazione per 1.100.000 Euro
• con il contributo a fondo perso dal GSE per 700.000 Euro
• per la parte rimanente, che terrà conto anche dei ribassi di 
gara (stimati in 600.000 Euro) si accenderà un mutuo presso 
la Cassa Depositi e Prestiti o altro istituto bancario.

Come si restituirà l’importo del mutuo?

La rata annua del mutuo sarà coperta con i risparmi derivan-
ti dall’efficientamento dei consumi energetici della pubblica 
illuminazione. Tali risparmi sono stimati in circa 80.000 Euro 
all’anno. 
L’efficientamento energetico dell’illuminazione pubblica dà al 
Comune la possibilità di recuperare anche i certificati bianchi  
(*) per un importo annuo di circa 15.000 Euro.

(*) I certificati bianchi sono titoli negoziabili che certificano il conseguimento di 
risparmi negli usi finali di energia attraverso interventi e progetti di incremento 
dell’efficienza energetica. Un certificato equivale al risparmio di una Tonnellata 
Equivalente di Petrolio (TEP). I certificati bianchi possono essere scambiati e va-
lorizzati sulla piattaforma di mercato gestita dal GME o attraverso contrattazioni 
bilaterali. A tal fine, tutti i soggetti ammessi al meccanismo sono inseriti nel Regi-
stro Elettronico dei Titoli di Efficienza Energetica del GME. Il valore economico dei 
titoli è definito nelle sessioni di scambio sul mercato. Per maggiori informazioni: 
www.gse.it

Cosa racchiude questa idea

• Un teatro con 253 posti a sedere, per tornare a vivere 
insieme grandi emozioni

• una biblioteca con sale lettura e studio, per la formazio-
ne permanente

• una biblioteca per bambini, per sviluppare la loro curiosità

• un gruppo di sale per realizzare mostre, esposizioni, eventi, 
per restare informati e aprirsi alle culture del mondo

• un’area ristoro, per socializzare anche mentre ci si 
prende una piccola pausa

• un luogo con tanta tecnologia, per dimostrare che la 
possiamo mettere al servizio della socializzazione

• un luogo senza barriere archietettoniche, aperto a tutti e 
adatto a ricevere tutti

• un’opera progettata secondo i più avanzati standard eu-
ropei in tema di consumo energetico (NZEB) per rispetta-
re l’ambiente. La sigla NZEB sta per Nearly Zero Energy 
Building, ovvero un edificio ad elevata efficienza ener-
getica, il cui funzionamento richiede una quantità di 
energia davvero minima. 
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Il Polo Culturale oltre che molto utile
è decisamente elegante. Chi lo ha progettato?
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I progettisti: chi sono?

La progettazione del Polo Culturale, la direzione lavori e la 
sicurezza nella fase di realizzazione sono state affidate, a 
seguito di una gara europea, ad un gruppo di imprese di 
Brescia costituite in associazione temporanea costituita da:

• BOTTICINI e FACCHINELLI ARW
ARCHITECTURAL RESEARCH WORKSHOP srl stp
(capofila)
Si tratta di un importante studio di architettura che opera in 
Italia, in Francia e in altri paesi europei

• GAP PROGETTI srl
• l’arch. Marco BONERA
• l’ing. Luca FERRARI
• l’ing. Luca MASTAGLIA
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L’idea è di realizzare uno spazio fluido, interconnesso, aperto; 
uno spazio civico per la cultura, l’apprendimento, la forma-
zione e lo svago che sia capace di costruire una dimensione 
di socializzazione contemporanea sul modello dell’idea degli 
store londinesi, con una caratterizzazione tipicamente euro-
pea anche per la qualità degli spazi, sia interni che esterni, 
che possa fornire un sistema flessibile e dinamico, un conden-
satore culturale a disposizione della collettività.
L’edificio da realizzarsi si dispone in luogo di un vecchio cine-
ma ormai demolito, in fregio alla Via E. Ferrari ed all’incrocio 
con Via Santo Stefano in corrispondenza della quale si apre 
una piazza ad emiciclo. Su questa si affaccia un edificio ricon-
ducibile stilisticamente all’eclettismo di fine Ottocento.
Si propone un impianto insediativo che si conformi alla mor-
fologia del sito rispetto al quale si definisce un’impronta poli-
gonale irregolare allungata nella sua pianta. 
Si configura una caratterizzazione dello spazio edificato che 
lavora nell’obiettivo di realizzare una sequenza di spazi pub-
blici aperti dotati di uno specifico carattere e identità.
L’edificio si configura volumetricamente come un prisma irre-
golare scavato e rovesciato, cavo al suo interno, con un piano 
terra trasparente e permeabile.
La destinazione collettiva fa di questo edificio un importan-
te elemento urbano per i contenuti e per come conforma il 
rapporto tra spazi aperti e edificati. É proprio in questa dia-
lettica spaziale che si definisce l’articolazione dei contenuti 
funzionali.
Alla base dell’idea progettuale vi è la collocazione, in un’unica 
entità edilizia, di un teatro di 253 posti (di cui due destinati 
a posti per persone diversamente abili), di una biblioteca, di 
spazi accessori per la formazione/didattica e di una zona ri-
storo. 
L’edificio è costituito da due corpi che definiscono la corte 
triangolare di cui uno destinato a sala teatrale con una torre 
scenica ribassata dotata di graticcia per la movimentazione 
delle scene, e uno destinato a biblioteca e a spazio polifun-
zionale.

L’aspetto specifico del progetto è relativo al fatto che la bi-
blioteca presenta una gradonata rivestita di legno e dotata di 
morbidi cuscini in tessuto utilizzabile come spazio multifun-
zionale (lettura, conferenze, presentazioni libri, didattica, etc) 
affiancata da una scala, che raggiunto il primo livello, diven-
ta un ponte. Questo insieme realizza la compenetrazione tra 
spazio pubblico interno ed esterno in continuità.

Nello spazio sottostante la gradonata si colloca il bar, rivolto 
verso la parte coperta e la corte triangolare. La soluzione fa 
sembrare il disegno della pianta al piano terra quello di un 
granchio stilizzato che con le sue chele accoglie all’interno 
del patio.
Il corpo a sbalzo a doppia altezza si rivolge alla piazza di in-
gresso realizzando una loggia esterna protetta. Un ascensore  
definisce l’accesso alla sala e si connette al livello del ballatoio 
superiore.
La biblioteca che è articolabile in diverse sezioni si trova al 
primo livello e presenta un’alta finestra rivolta verso la corte 
interna triangolare. Il lato verso la strada, chiuso, presenta 
una parete foderata a tutta altezza di libri in grado di ospita-
le circa 18.200 libri. Perpendicolarmente a questa, le librerie 
a scaffale articolano le stanze tematiche con tavoli e sedute 
informali. 
Completa la sezione libri, una scaffalatura libri per bambini da 
9,8 metri lineari pari a 1.372 libri.
Si prevede di ospitare, un’emeroteca con una loggia verso 
il parco ed una biblioteca protetta destinata ai bambini. Lo 
spazio al primo livello è uno straordinario cannocchiale verso 

il parco e la corte interna ne diventa la naturale estensione.
Con una grande vetrata ed una loggia aperta verso il parco si 
colloca la biblioteca dei bambini.
Una scala interna collega la sala alla stanza al piano terra 
disponibile come spazio per esposizioni, e/o corsi ed è dotata 
di una parete movimentabile per poterla dividere. La sala del 
teatro presenta una pendenza minima e continua. 
La sala presenta un’area piana a metà per consentire un facile 
accesso alle persone con disabilità; presenta un’altezza di 7 
metri ed è foderata da doghe di legno verticali con diverse 
profondità per ottimizzare le prestazioni acustiche. Il palco è 
realizzato con assi di legno per favorire l’effetto di cassa acu-
stica. Nella parte retrostante vi è l’accesso ai camerini, sopra il 
palco una graticcia consente di manovrare luci e scene.
L’edificio presenta una struttura totalmente in calcestruzzo ar-
mato ed è rivestito per l’ottimizzazione termica da un isolante 
esterno a cappotto ed una “pelle” esterna con elementi di 
cotto spessi 3 cm ed incollati. Questi listelli di colore marrone 
e malta dello stesso colore stilata a raso realizzano la prote-
zione e la caratterizzazione materica cromaticamente affine 
agli edifici dell’intorno.
I serramenti saranno di alluminio a taglio termico di color 
champagne dotati di vetrate antieffrazione. Gli interni saran-
no caratterizzati da controsoffitti e pareti acustiche, pavimenti 
calcestruzzo elicotterato con finitura antipolvere, in contrap-
punto ad arredi e finiture in legno naturale di rovere. Le scel-
te tecniche e materiche sono improntate a criteri di sobrietà, 
durata e ridotta manutenzione. La copertura sarà in alluminio 
verniciato fissato con doppia aggraffatura dello stesso colore 
del cotto. Su questo saranno collocati in parte e rivolti a sud, 
pannelli per la captazione energetica cromaticamente affini 
al colore del tetto. Viene realizzato un piano interrato dove 
troveranno luogo i locali deposito aggiuntivi, per i volumi del-
la Biblioteca e per eventuali attrezzature sceniche, oltre a un 
locale ulteriormente ribassato dove alloggiare le dotazioni im-
piantistiche più voluminose. A questo sarà possibile accedere 
direttamente dall’esterno attraverso un vano grigliato.

La parola ai progettisti: una biblioteca europea

Obiettivo del progetto è costruire un luogo
di aggregazione, uno spazio per la cultura

e lo scambio tra i cittadini ed i visitatori
di un luogo meraviglioso che si apre

tra il Parco di Monza e l’antico abitato
di Vedano al Lambro.
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Comune di Vedano al Lambro
www.comune.vedanoallambro.mb.it
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