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Care concittadine e cari concittadini,
tra pochi mesi terminerò il secondo ed ultimo 
mandato da sindaco. Sono orgoglioso di aver 
servito il nostro paese e di aver avuto l’ono-
re di rappresentarvi istituzionalmente nei vari 
momenti dell’attività amministrativa.
Sono stati dieci anni inseriti in un contesto 
mondiale molto articolato, difficile, complica-
to e ricco di cambiamenti che hanno toccato 
anche il nostro paese. 
Siamo passati attraverso la crisi economica 
più complessa e pesante dalla fine della se-
conda guerra mondiale, per poi piombare in 
una pandemia di impatto planetario. 
I vincoli del Patto di stabilità, imposto alla fine 
del 2011 e rimosso solo nella metà del 2019, 
hanno bloccato la possibilità di investimenti 
dei comuni. Poi nel febbraio 2020 è iniziata 
la pandemia. 
Il Patto di stabilità ha congelato il lavoro delle 
Amministrazioni locali, privandole della possi-
bilità di sviluppare le comunità loro affidate. 
Con questo strumento di austerità lo Stato 
aveva pensato di sanare i propri conti, di-
menticando che i circa 8.500 Comuni italiani 
costano allo Stato appena il 7% della spesa 
pubblica totale, e che sono il luogo dove vi-
vono tutti i cittadini.
Per fortuna oggi siamo usciti da questa logica 

e le strategie sovraccomunali vanno nella di-
rezione opposta, cioè verso l’idea che occorra 
investire per aggiornare le città ed i paesi. In-
vestire oggi per risparmiare domani.
A Vedano non abbiamo perso tempo. Appe-
na avuta la possibilità abbiamo iniziato ad ef-
ficientare dal punto energetico i nostri stabili 
e la pubblica illuminazione, sia per rispettare 
l’ambiente sia per avere un ritorno economico 
da reinvestire in servizi.
A volte c’è la tentazione di pensare che tutto 
ciò avvenga lontano dai confini del proprio 
paese. Ma il mondo è interconnesso e quello 
che capita a migliaia di chilometri arriva an-
che da noi.
Tra qualche anno, quando riusciremo con di-
stacco a guardare e valutare il lavoro fatto, 
riusciremo a vedere meglio che questi dieci 
anni sono stati caratterizzati da un’idea di 
fondo: mettere al centro la persona e dotarla 
dei servizi necessari perché sia in grado di cre-
scere e realizzare i propri sogni. 
Attorno alla persona, per cerchi concentrici, 
abbiamo affiancato i luoghi ed i momenti del-
la socializzazione da valorizzare, perché sono 
funzionali alla sua crescita. La persona, infatti, 
cresce principalmente rapportandosi con gli 
altri. Per questo motivo abbiamo progettato 
il Polo Culturale che nel prossimo futuro sarà 
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il nuovo luogo d’incontro tra le diverse gene-
razioni.
Per arrivare pronti alla sua apertura abbiamo 
continuato a lavorare sulla dimensione cultu-
rale. Nei momenti di massima crisi abbiamo 
diminuito il numero degli eventi, delle propo-
ste, senza però azzerarli perché ciò avrebbe 
significato distruggere un patrimonio costruito 
in tanti anni da tanti concittadini. Come per il 
fornello di casa, abbiamo abbassato la fiam-
ma, ma senza mai spegnerla. 
Questo lavoro è stato portato avanti sia in 
modo diretto dall’amministrazione, sia attra-
verso l’impegno, in parte sostenuto econo-
micamente dal Comune, delle associazioni, 
secondo il principio di sussidiarietà, di cui lo 
sport vedanese è stato un grande e significa-
tivo esempio.
Il lavoro dell’amministrazione comunale in 
questi 10 anni si è inserito in una città in movi-
mento, in cambiamento. La città intesa come 
un mezzo dove crescere avendo sempre come 
riferimento la convivenza civile e senza mai ab-
bandonare al proprio destino le persone in dif-
ficoltà. Per questo motivo abbiamo dedicato 
dei luoghi a personaggi illustri, a testimoni che 
hanno vissuto al servizio degli altri e che devo-
no essere per tutti noi un esempio da emulare.
Con la pandemia abbiamo avuto la conferma 
della forte dimensione della solidarietà che ca-
ratterizza la nostra comunità. È stato possibile 
attivare servizi per aiutare le persone bloccate 
a casa dal Covid-19 perché tutti si sono sentiti 
in dovere di rispondere alla richiesta di aiuto 
dell’altro. 
Un caloroso abbraccio, mio e di tutta la citta-
dinanza, va alle famiglie colpite dal dolore di 
una perdita, dolore acuito dal non poter dare 
nemmeno un estremo saluto al proprio caro.
Guardando al lavoro compiuto in questo de-
cennio, al nostro essere sempre presenti, sia 
nei momenti belli sia nelle difficoltà di tutti i 
giorni, la mia speranza è che le persone ab-
biano riscoperto l’importanza delle istituzioni 
nella vita pubblica. Esse hanno il ruolo di pro-
gettare il futuro delle città con uno sguardo 
attendo alla vita di tutti i giorni. Occorre difen-
derle e tenerle vive attraverso la partecipazio-
ne attiva. A questo proposito vorrei ringraziare 
tutti i consiglieri comunali e vorrei anche dire 
di essere orgoglioso di non aver mai saltato un 
Consiglio comunale in 15 anni di attività am-
ministrativa.
Un forte ringraziamento va anche a tutti i di-
pendenti comunali per aver messo in mostra 

capacità e grande disponibilità sia quando era 
facile sia nei momenti di difficoltà, che non 
sono mancati, quando sarebbe stato più facile 
tirarsi indietro.
Amministrare una città è complicato, perché 
richiede di aggiungere delle parole su un foglio 
già scritto da chi ci ha preceduto. Noi abbiamo 
aggiunto un pezzetto alla storia di Vedano, 
lasciando a nostra volta ad altri il compito di 
portare a termine il lavoro iniziato.
Non tutto si chiuderà con noi, con il nostro 
lavoro. Ad ognuno è dato un tempo entro il 
quale contribuire a costruire la società in cui 
vive.
È bello pensare che ognuno di noi, nel suo 
ruolo, possa offrire agli altri un segno di spe-
ranza. Speranza intesa come disponibilità a 
piantare semi di grano senza la pretesa di go-
derne il raccolto. 
Vi saluto dicendovi che è stato per me un ono-
re essere il vostro Sindaco.
Sono certo di aver servito Vedano al Lambro 
con il massimo delle mie capacità e con tutta 
la mia disponibilità. Così come sono certo di 
essere sempre rimasto fedele al giuramento di 
fedeltà prestato alla Repubblica.

Il vostro Sindaco
Renato Meregalli
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La gestione oculata delle risorse pubbliche ha per-
messo in questi anni di migliorare il livello di inde-
bitamento che, al 31 dicembre 2020, presenta ap-
pena lo 0,47% di incidenza degli interessi passivi 
sulle entrate correnti del rendiconto di riferimento 
(2016). È una percentuale molto bassa tenendo 
conto che il limite massimo consentito dalla legge 
è del 10%.
Questo risultato è stato ottenuto estinguendo an-
ticipatamente numerosi mutui in essere, accesi a 
tassi molto più elevati di quelli odierni.
In dettaglio sono stati estinti mutui per 
1.431.370,47 Euro, di cui 1.210.805,43 a titolo di 
capitale residuo, 190.565,04 Euro  a titolo di pe-
nali e spese e 30.000,00 Euro in caso di eventuale 
aumento delle penali.
Ciò ha comportato un notevole risparmio di spe-
sa per gli esercizi successivi, derivanti dal minore 
esborso per il rimborso dei prestiti:

Anno Risparmio Euro
2018 82.289,02
2019 164.578,04
2020 164.578,04

RISULTATI DI ESERCIZIO
Il Bilancio 2020 si chiude con un avanzo di ammi-
nistrazione di 2.867.931,72 Euro. Gli investimenti 
sono stati 1.379.354,36 Euro. I dati più significativi 
sono:

- rispetto dei vincoli di finanza pubblica (cosiddet-
to pareggio di bilancio)

- indebitamento 0,47% (valore massimo 10%)
- avanzo di amministrazione di 1.446.701,66 (di-

sponibile, non vincolato).

Ciò ha permesso di finanziare e avviare le gare per 
queste opere:

• demolizione dell’ex cinema Parco in Piazza Bon-
fanti e progettazione del Polo Culturale che ne 
prenderà il posto

• rifacimento dell’illuminazione pubblica con tec-
nologia led.

• riqualificazione dell’area di via Grandi, creazione 
di parcheggi e pista ciclopedonale

• creazione di due nuovi camminamenti protetti in 
via Carducci e tra le vie Monti e Rimembranze

Un Bilancio sano, anzi sanissimo
Quasi azzerato l’indebitamento, spesa equilibrata e ben distribuita

RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE
(Rendiconto 2019)

Voce di spesa Importo Euro
Servizi istituzionali 1.885.417,26 
Ordine pubblico e sicurezza 361.170,93 
Istruzione e diritto allo studio 179.586,48 
Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali 203.910,56 
Politiche giovanili, sport e tempo libero 78.421,40 
Assetto del territorio ed edilizia abitativa 9.419,38 
Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell’ambiente 1.015.153,89 
Trasporti e diritto alla mobilità 1.663.583,06 
Soccorso civile 10.000,00 
Diritti sociali, politiche sociali e famiglia 1.430.191,33 
Tutela della salute 4.707,60 
Sviluppo economico e competitività 18.152,88 
Debito pubblico 163.957,80 
Servizi per conto terzi 789.573,44 
Totale 7.813.246,01

BILANCIO

Di Pietro Rossi
Assessore Finanza locale, 

Sport, Innovazione 
tecnologica, Commercio
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FISCALITÀ

RIDUZIONI DI TASSE E TARIFFE
RIDUZIONE TARI PER LOTTA ALLA LUDOPATIA
È stata istituita una riduzione sulla Tari con l’obiettivo di 
contrastare il sempre più diffuso e preoccupante fenome-
no della dipendenza patologica dal gioco d’azzardo (lu-
dopatia).
La riduzione introdotta è riservata a coloro che rientrano 
in via prevalente nelle utenze non domestiche della ca-
tegoria 24 (bar, caffè, pasticceria), che dichiarano al Co-

mune di non avere installato, di non installare o di aver 
disinstallato apparecchi di video poker, slot machine, vide-
olottery o altri apparecchi con vincita in denaro. Per essi è 
prevista la riduzione del 40% della tassa sui rifiuti relativa 
alla parte variabile.
Il costo di questa riduzione non grava sul costo totale della 
tassa rifiuti in quanto è finanziata attraverso il ricorso a 
risorse derivanti dalla fiscalità generale del Comune.

Attività riduzione %
Associazioni, biblioteche, musei, scuole (ballo, guida ecc.) 70
Autorimesse, magazzini senza vendita diretta 10
Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi 70
Autosaloni, esposizioni 35
Carceri, case di cura e di riposo, caserme 10
Agenzie, uffici 35
Banche, istituti di credito e studi professionali 35
Cartolerie, librerie, negozi di beni durevoli, calzature, ferramenta 70
Edicole, farmacie, pluri-licenza, tabaccai 10
Antiquariato, cappelli, filatelia, ombrelli, tappeti, tende e tessuti 70
Barbiere, estetista, parrucchiere 70
Attività artigianali (elettricista, fabbro, falegname, idraulico) 35
Autofficina, carrozzeria, elettrauto 35
Attività industriali con capannoni di produzione 10
Attività artigianali di produzione beni specifici 35
Osterie, pizzerie, pub, ristoranti, trattorie 70
Birrerie, hamburgherie, mense 70
Bar, caffè, pasticceria 70
Generi alimentari 10
Fiori e piante, ortofrutta, pescherie, pizza al taglio 10
Discoteche, night club 70

Sono confermate le altre riduzioni della parte variabile, su richiesta, previste dal Regola-
mento TARI:
- Avvio al riciclo: 30%
- Contrasto alla ludopatia: 40%
- Contrasto allo spreco alimentare: 20%
- Utenze non stabilmente attive (riduzione del 20% anche della parte fissa)

PANDEMIA (2020)
Per sostenere i nuclei familiari e le attività produttive du-
rante l’emergenza sanitaria Covid-19, abbiamo adottato 
una serie di importanti misure, anche di carattere fiscale, 
che si traducono in riduzioni e agevolazioni di tariffe ed 
imposte.
• slittamento della scadenza dal 16 giugno al 31 ottobre 
2020 per il versamento dell’acconto IMU (Imposta Muni-
cipale Unica) per i contribuenti e le attività in difficoltà 
economica
• slittamento della scadenza dal 30 settembre al 2 no-
vembre 2020 per il versamento della prima rata della tassa 
sui rifiuti

• slittamento della scadenza dal 30 aprile al 30 settembre 
2020 per il versamento del canone di occupazione di spazi 
ed aree pubbliche (COSAP)
• riduzione del 25% dell’importo della COSAP per tutte le 
attività compreso il commercio ambulante e del 50% per 
bar e ristoranti
• finanziamento di 45.000 Euro per le attività economiche 
del territorio per ridurre del 25% la parte variabile della 
tariffa a tutte le utenze non domestiche, senza distinzione 
di tipologia e per tutto il periodo d’imposta
• finanziamento di 30.415,35 Euro per buoni spesa desti-
nati alle famiglie in difficoltà.

RIDUZIONI TARI UTENZE NON DOMESTICHE 2021
Sono stati stanziati 54.000 Euro destinati alle attività eco-
nomiche. Il Consiglio Comunale ha stabilito, per il 2021, 
per sostenere le attività economiche in difficoltà per le 

restrizioni tese a contrastare la pandemia, importanti ri-
duzioni della parte variabile delle tariffe delle utenze non 
domestiche, applicate d’ufficio direttamente nell’avviso di 
pagamento.

• asfaltatura delle vie Marconi e Grandi
• riqualificazione degli accessi al municipio
• efficientamento illuminotecnico del municipio e 

delle palestre
• rifacimento del tetto della scuola media

Nel 2021 è stato finanziato un piano straordinario 
di manutenzione delle strade comunali; verran-
no asfaltate via Leopardi, Pascoli, Parini, Petrarca, 
Adamello, Carducci, Resegone e Piave.

BILANCIO PARTECIPATIVO
Nel 2021 è stato istituito il bilancio partecipativo, 
strumento volto a promuovere la partecipazione 
diretta dei cittadini alle scelte politiche di Vedano 
al Lambro. 
Esso si configura come l’assegnazione di una quo-
ta del bilancio comunale alla gestione diretta dei 
cittadini che, con le modalità e gli strumenti de-
scritti nel regolamento, sono chiamati ad effettua-
re proposte concrete su come utilizzare la somma 
individuata a favore della comunità.
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COMMERCIO
In questi anni è continuata la proficua collabora-
zione per la realizzazione di diverse manifestazioni 
con i commercianti di Vedano al Lambro, con le 
associazioni di volontariato, con la Confcommer-
cio e la Confartigianato di Monza e Brianza.
In concomitanza con il Gran Premio di Formula 
1, la prima domenica di settembre, il Comune di 
Vedano al Lambro in collaborazione con i com-
mercianti, ha organizzato spettacoli ed eventi, per 
dare visibilità ai nostri commercianti e mostrare 
agli appassionati di corse provenienti da ogni par-
te del mondo le specialità della Brianza, gastrono-
miche e non.
Durante la settimana del Gran Premio è stata tra-
smessa in diretta la trasmissione televisiva “Griglia 
di Partenza” dimostrando il connubio vincente 
del nostro territorio con l’autodromo nazionale di 
Monza.

Negli anni precedenti la pandemia l’Assessorato al 
Commercio ha organizzato, durante i festeggia-
menti per la festa patronale in largo Repubblica, 
una tre giorni di musica e cibo dal tema “Valtellina 
in piazza”. Da venerdì a domenica la piazza è stata 
ravvivata dalla cucina tipica valtellinese, con con-
torno di musica e attrazioni per i più piccoli.
In primavera, visto il successo dell’anno preceden-
te, sono state organizzate due manifestazioni “Ar-
rosticini vs bombette” e “Street Food – Cibo dal 
Sud”, in largo Repubblica, con golosi street food e 
tantissime specialità, musica dal vivo e area bimbi. 
I nostri commercianti hanno avuto l’occasione di 
esporre tavoli all’esterno delle loro attività.
Per le feste natalizie, in collaborazione con i com-
mercianti di Vedano al Lambro, con il Distretto Dif-
fuso del Commercio “La corona del parco” e con 
Confcommercio/Unione Commercianti sono state 
realizzate le seguenti attività:
• illuminazioni natalizie nelle vie del centro storico
• illuminazione a tema natalizio della facciata del 
Comune
• due alberi di Natale in via Matteotti e tre in largo 
Repubblica
• luminaria uniforme per tutte le vetrine dei com-
mercianti

INNOVAZIONE TECNOLOGICA
L’attività dell’Assessorato all’Innovazione tecnolo-
gica si è mossa in tre direzioni perseguendo obiet-
tivi l’un altro imprescindibili:
• adeguamento dei mezzi digitali a disposizione 
del Comune per aumentare trasparenza, efficien-
za ed efficacia del lavoro amministrativo
• adeguamento della rete per disporre di maggiori 
velocità di trasmissione dati
• formazione digitale per stimolare l’inclusione 
della popolazione resistente alla tecnologia.

ADEGUAMENTO DEI MEZZI DIGITALI
Nel 2019 sono stati adeguati alcuni programmi 
e processi per renderli meglio fruibili dalla citta-
dinanza. Sono stati ammodernati alcuni softwa-
re per la gestione dell’attività amministrativa ed è 
proseguita la predisposizione dei pagamenti elet-
tronici con l’applicazione PagoPA.

ADEGUAMENTO DELLA RETE
La seconda direzione nella quale si è mosso l’as-
sessorato è il miglioramento dell’infrastruttura tec-
nologica della connessione al digitale. Il territorio 
di Vedano al Lambro, come altri comuni del cir-
condario, non è ancora raggiunto dalla fibra otti-
ca, in quanto rientra nelle cosiddette aree bianche 
in cui l’operatore privato (Tim, Wind, Fastweb ecc.) 
non effettua la cablatura perché commercialmen-
te poco promettenti.
Attualmente solo con l’investimento privato alcu-
ne unità immobiliari delle aree bianche sono rag-
giunte dalla fibra ottica.
Per ovviare a questa situazione e ridurre tale defi-
cienza in rapporto ad altri paesi dell’Unione Euro-
pea, il MISE (Ministero dello Sviluppo Economico) 
ha definito strategico l’investimento sulla banda 
ultra larga ed ha approvato l’accordo di program-
ma con Regione Lombardia per il suo sviluppo.
L’accordo prevede Infratel Italia spa, società di sco-
po del MISE per le infrastrutture e telecomunica-
zioni, fungerà da stazione appaltante per il pro-
getto lombardo.
Il Comune si è subito attivato per aderire a que-
sta opportunità ed ha firmato la convenzione con 
Infratel Italia spa. Questa tempestività consente al 
Comune di essere tra i primi 100 firmatari e rien-
trare tra gli enti inseriti nella Fase 1, ovvero coloro 
che per primi beneficeranno della nuova infra-
struttura.
Nel 2020 si sono completati i lavori di posa della 
fibra ottica in tutta Vedano. Anche gli uffici comu-
nali sono collegati alla rete con la fibra ottica.

CASA DIGITALE - SOLUZIONI
A PORTATA DI MANO
Il terzo obiettivo perseguito dall’amministrazione 
comunale è consistito nel rendere più agevole l’u-
tilizzo delle nuove tecnologie alle persone che per 
età o per indole sono “resistenti alla tecnologia 
digitale”.

COMMERCIO

Di Pietro Rossi
Assessore Finanza locale, 

Sport, Innovazione 
tecnologica, Commercio
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SICUREZZA
Fin dal 2005 il decreto legislativo n. 82 ha tracciato 
la strada per cui i rapporti tra istituzioni e cittadi-
no dovranno progressivamente avvenire, ovunque 
possibile e conveniente, in modo digitale attraver-
so la rete Internet. In tale prospettiva il Comune 
di Vedano al Lambro ha sottoscritto l’accordo di 
adesione al progetto “Casa digitale”, in collabora-
zione con l’associazione Smart Nation. In concreto 
per il cittadino si tratta di poter accedere gratuita-
mente ad un “polo formativo permanente” dove 
un formatore specializzato aiuta i cittadini a risol-
vere situazioni molto concrete: uso di WhatsApp, 
delle email, della Spid, dei siti dell’INPS o dell’A-
genzia delle Entrate, dell’homebanking (gestione 
del conto bancario), degli acquisti online ecc. Sono 
attività ormai entrate nell’uso comune che però 
per molti costituiscono uno spinoso problema.
Si accede al servizio, per prenotare un incontro 
gratuito di 60 minuti, via telefono (351 55 88 636 
- anche WhatsApp), via email (info@casadigitale.
org) o dal sito https://casadigitale.org. Per il mo-
mento gli incontri avvengono presso il Comune 
di Monza (piazza Giosuè Carducci, 1) ma in un 
prossimo futuro saranno disponibili altri “sportelli” 
anche a Vedano e in altri comuni limitrofi.
Il progetto “Casa Digitale” è stato realizzato in 
collaborazione con i Comuni di Monza e Brughe-
rio ed è attivo dall’inizio del 2019. Un importante 
aspetto di questa iniziativa è la possibilità di utiliz-
zare personale non occupato o sottoccupato che 
vive nel territorio, con meno di 29 anni, che viene 
formato appositamente per questo tipo di lavoro.

SICUREZZA
L’amministrazione ha affrontato il tema “sicurez-
za” con sobrietà e pragmatismo puntando su par-
tecipazione dei cittadini e innovazione tecnologi-
ca.
Ad aprile del 2018 è stato presentato ai cittadini 
il progetto “Controllo di vicinato” che ha come 
obiettivo l’aumento della sicurezza nel paese coin-
volgendo i cittadini, promuovendo quelle piccole 
azioni di aiuto e sostegno reciproco e miglioran-

do la collaborazione con le forze dell’ordine. Due 
gruppi sono già attivi e la loro esistenza è segnala-
to da un cartello segnaletico.
Nel 2018 la Giunta comunale ha approvato il pro-
getto esecutivo per la realizzazione di un impianto 
di videosorveglianza per l’importo di circa 88.000 
Euro. Sono state attivate 52 telecamere di nuo-
va generazione che controllano largo repubblica, 
il Municipio, i due plessi scolastici e le pertinenti 
aree esterne. Tutto ciò ha permesso di scongiurare 
piccoli atti di vandalismo che subivano gli edifici.
È stata creata una sala controllo presso il coman-
do di Polizia Locale che, in tempo reale, visiona le 
immagini di tutte le telecamere. Il sistema di video-
sorveglianza sarà ampliato in tutte le zone sensibili 
del territorio, a partire dai parchi giochi. In questi 
giorni è stato attivato il controllo con telecamere 
anche nel parco giochi di via Leopardi.
Da ultimo è stato approvato il nuovo regolamento 
per l’impiego e la gestione degli impianti di sorve-
glianza.
Nel nuovo regolamento che è stato sottoposto ai 
responsabili della privacy e al Comitato per l’ordi-
ne e la sicurezza provinciale, viene disciplinato l’u-
so anche delle telecamere mobili o fototrappole e 
dei dispositivi bodycam e dashcam (le telecamere 
che si portano addosso o sul cruscotto dell’auto). 
La decisione di installare fototrappole mobili na-
sce dall’idea che ci sono fenomeni, legati non solo 
all’abbandono dei rifiuti, che si riuscirà a sanziona-
re, oltre ad altri fenomeni legati alla sicurezza non 
facilmente controllabili.
Proprio perché mobili, le telecamere saranno posi-
zionate di volta in volta nei punti critici del paese, 
colpendo così con le dovute sanzioni le inciviltà ed 
i reati penali.
Grazie al cablaggio con fibra di tutto il territorio, 
che consente un maggior numero di telecamere e 
di fototrappole e grazie alla migliore illuminazione 
pubblica, Vedano al Lambro è diventata più sicura.
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La società in cui viviamo presenta molteplici for-
me di fragilità e l’Assessorato ai servizi alla persona 
ha insito nel suo agire l’attenzione a tali situazioni, 
nell’ottica della promozione di un modo di vivere 
solidale e della creazione di una comunità attenta 
ad ogni persona e all’insieme del suo benessere in 
senso ampio.
Non si tratta solo di dare un supporto a bisogni 
fondamentali e primari, ma anche di dare impor-
tanza a tutto ciò che contribuisce alla socializzazio-
ne. Da questa idea nasce l’impostazione che l’am-
ministrazione comunale, in continuità con quelle 
precedenti, ha voluto dare. Nel corso di questi 
anni ha quindi destinato una considerevole 
parte del bilancio a questo assessorato, una 
percentuale della spesa corrente pari a circa il 
20%, seconda solo al fabbisogno degli uffici 
comunali. 
Ogni amministrazione comunale ha degli obblighi 
stabiliti dalle leggi nei confronti di alcune situazioni 
ben definite quali per esempio la tutela dei minori 
e gli interventi educativi all’interno della scuola per 
i disabili. Altri interventi possono essere invece ge-
stiti in base a scelte amministrative.
La scelta di questa amministrazione è stata di co-
prire interamente il pagamento delle rette delle 
strutture frequentate dai disabili ed il servizio di 
trasporti effettuato tramite la convenzione con l’as-
sociazione Amici dell’Unitalsi.
Ha inoltre scelto di destinare risorse per supportare 
economicamente le famiglie più in difficoltà ero-
gando buoni per spesa e per utenze domestiche. 
Tali contributi sono stati finanziati anche con fondi 
derivanti dalla rinuncia da parte di sindaco e asses-
sori di una quota dell’indennità di carica.
Abbiamo tuttavia voluto fortemente anche dare ri-
salto alla vita sociale, all’attività delle associazioni, 
alla creazione di ambiti e di momenti di socializza-
zione per le diverse fasce di età. 
La situazione pandemica che stiano tuttora viven-
do ha costretto a rimodulare l’azione dell’assesso-
rato. Da una parte le situazioni di necessità sono 
aumentate all’interno della cittadinanza a causa di 
chiusura di attività e perdita del lavoro, dall’altra 
parte la pandemia ha costretto a sospendere alcu-
ne attività rivolte alla socialità.
La sfida dei prossimi anni è quella di continuare a 
supportare le situazioni di difficoltà e di riprendere 
ed arricchire di nuove opportunità ciò che è stato 
interrotto.

Punti importanti dell’azione della nostra ammini-
strazione in questi cinque anni sono stati:
• Centro Anziani Sandro Pertini: è un importante 
luogo di aggregazione per le persone anziane che 
trovano così una via di uscita dalla solitudine. Le 
attività sono state molteplici, soprattutto ricreative 
e artistiche, ma anche con attenzione al benessere 
fisico attraverso i gruppi di cammino. Sono state 
organizzate diverse mostre per esporre i manu-
fatti dei gruppi artistici. È stata mantenuta la bella 
occasione del pranzo natalizio offerto agli ultraot-
tantenni: purtroppo la situazione sanitaria non ha 
permesso di organizzarlo nel 2020.
• Non solo compiti: si tratta di una significativa 
esperienza di doposcuola che ha coinvolto bambini 
e bambine in momenti didattici e ricreativi, crean-
do così una rete di solidarietà tra volontari, affian-
cati da educatori professionisti, e famiglie. 
• È sempre stata garantita la presenza di educatori 
a supporto dei ragazzi  con disabilità, sia in ambito 
scolastico sia durante il centro estivo
• Servizio psicologico all’interno della scuola: è 
sempre stato garantito questo prezioso servizio 
nell’ambito scolastico, articolato tra attività di spor-
tello e laboratori per i ragazzi. Durante il periodo 
di emergenza sanitaria, sono stati promossi degli 
incontri online destinati ai genitori e agli insegnan-
ti: un supporto alla particolare situazione di isola-
mento dovuta alla pandemia. In questa modalità è 
stata anche offerta l’attività di sportello psicologico
• Convenzione con Amici dell’Unitalsi - Casa Fran-
cesco: le scelte delle ultime amministrazioni hanno 
dato la possibilità di far nascere la struttura di Casa 
Francesco a servizio di tutta la comunità. Questo è 
stato possibile attraverso la scelta dell’amministra-
zione di concedere il diritto di superficie dell’area 
di proprietà comunale. La collaborazione è divenu-
ta ancora più stretta a partire dal 2017, anno in 
cui è stata inaugurata Casa Francesco. È tuttora in 
essere la convenzione che prevede un contributo 
di 70.000 Euro annui, destinati al funzionamento 
della struttura e ai trasporti. Un automezzo di pro-
prietà comunale è stato dato in comodato all’as-
sociazione per i trasporti. Nel 2019 è stata data 
l’adesione al progetto Le comunità della salute; 
attraverso questo progetto è stato realizzato all’in-
terno di Casa Francesco un poliambulatorio per 
visite specialistiche destinate a persone in stato di 
disagio economico, segnalate anche dai servizi so-
ciali comunali, oltre che da altri enti assistenziali, e 

Vicini nel bisogno
Una vita sociale sana si trova soltanto quando nello specchio di ogni anima 
la comunità intera trova il suo riflesso, e quando nella comunità intera
le virtù di ognuno vivono. (Rudolf Steiner)

SERVIZI SOCIALI

Di Monica Sanvito
Assessore Servizi alla 

Persona, Case Comunali, 
Volontariato



SUDDIVISIONE BILANCIO SERVIZI SOCIALI (pari a circa 1.000.000 Euro)

un servizio infermieristico. Presso Casa 
Francesco, nell’ambito del progetto Co-
munità della salute, è anche attivo uno 
sportello di ascolto gestito da Cadom 
(Centro Aiuto Donne Maltrattate) con il 
quale l’amministrazione ha avviato una 
collaborazione.
• È attiva la Convenzione con la Croce 
Bianca per il trasporto di cittadini che 
hanno bisogno di recarsi presso strut-
ture sanitarie per visite, esami diagno-
stici, prelievi e vaccinazioni. È prevista la 
possibilità di accedere in abbonamento 
al servizio di telesoccorso.
• La collaborazione con le associazio-
ni vedanesi è stata una scelta portata 
avanti con convinzione e determina-
zione dall’amministrazione comunale. 
Le associazioni sono infatti una risorsa 
molto preziosa e insieme si è sempre 
cercato il modo di creare sinergie po-
sitive a beneficio della cittadinanza in 
termini di socializzazione e di aiuto a 
chi è maggiormente in difficoltà. Ab-
biamo sempre supportato la loro atti-
vità, anche attraverso contributi econo-
mici annualmente assegnati.
• In questi anni sono state portate 
avanti collaborazioni anche nell’ambito 
dell’accoglienza di stranieri richiedenti 
asilo, in particolare con la cooperativa 
Ubuntu che ha avuto in gestione nel 
nostro territorio gruppi di giovani stra-
nieri. Alcuni di loro sono stati coinvolti 
in attività socialmente utili. 
• Sono state portate avanti forme di 
collaborazione con strutture ed enti 
presenti sul territorio nell’ambito socio-

assistenziale, in particolare nel settore 
della disabilità e della salute mentale, 
dell’accoglienza degli stranieri e del 
supporto alle donne vittime di violenza.
• Cura degli anziani presso il loro domi-
cilio: viene data la possibilità di accedere 
al Servizio Assistenza Domiciliare (SAD) 
e alla consegna del pranzo da lunedì a 
venerdì. Questi servizi sono importanti 
in quanto contribuiscono alla perma-
nenza della persona anziana presso il 
proprio domicilio. Nel momento in cui 
tuttavia si debba ricorrere all’inserimen-
to in case di riposo, l’amministrazione 
mette a disposizione contributi per l’ab-
battimento della retta, qualora siano ri-
spettati i requisiti previsti.
• Particolare attenzione viene rivolta 
alle famiglie in difficoltà economiche 
(buoni spesa, aiuti per il pagamento 
delle utenze), intervenendo anche un 
supporto sul fronte delle proposte oc-
cupazionali (SIL) e nella ricerca di so-
luzioni abitative, anche attraverso le 
assegnazioni degli alloggi di proprietà 
comunale a cittadini che ne abbiano i 
requisiti. 
• Il sindaco e gli assessori hanno messo 
a disposizione parte della loro indennità 
di carica per finanziare il fondo destina-
to ai contributi economici ai cittadini in 
difficoltà oppure alcuni progetti sociali.
• È stata acquisito un automezzo desti-
nato all’uso da parte del settore servi-
zi sociali mediante contributi derivanti 
dalla sponsorizzazione garantita da 
aziende e attività commerciali

Emergenza COVID:
cosa è stato fatto
A partire da fine febbraio 2020 anche 
l’attività dei servizi sociali è stata rimo-
dulata dalla situazione di emergenza 
sanitaria. L’impegno di supporto ai cit-
tadini disorientati da quanto stava ac-
cedendo è stato continuo, a partire dal 
contatto telefonico con gli uffici fino ad 
arrivare ad azioni più complesse ed or-
ganizzate.
Nel periodo iniziale dell’emergenza sa-
nitaria, da marzo a maggio 2020, è sta-
to organizzato un servizio di consegna 
della spesa e dei farmaci a domicilio per 
le persone costrette a rimanere in casa, 
attraverso una rete di volontari.
Utilizzando fondi assegnati dal Gover-
no e dalla Regione, sono state sup-
portate famiglie in difficoltà a causa 
dell’emergenza sanitaria attraverso la 
consegna di buoni spesa e di contributi 
al pagamento del canone di locazione.
Gli anni che ci aspettano saranno carat-
terizzati da notevoli cambiamenti che 
porteranno ad una auspicabile ripresa 
economica e sociale che possa riporta-
re, e magari anche migliorare, le condi-
zioni di vita delle persone.
La situazione di difficoltà dovuta all’e-
mergenza sanitaria ha portato infatti 
ad un peggioramento delle condizioni 
economiche di molti cittadini. L’operato 
dei servizi sociali andrà quindi verso un 
potenziamento che sia in grado di far 
fronte alle emergenze che ancora reste-
ranno per i prossimi anni.

Aiuti educativi scolastici disabili 23%

Minori in istituto 10%

Centri diurni disabili e altre strutture residenziali 26%

Contributo Amici dell’Unitalsi per casa Francesco
e servizio trasporti 7%
Rette RSA 8%

Servizio psicologico scolastico 1%

Contributi ad associazioni 1%

Trasferimenti ad ufficio di piano per servizi associati 7%

Servizi domiciliari anziani  5%

Contributi economici  12%



10 - VEDANO IN COMUNE - AGOSTO 2021

In questi anni tutte le scelte politiche dell’Ammini-
strazione comunale sono state orientate a svilup-
pare il territorio nel rispetto dell’ambiente e della 
sostenibilità ecologica.
Permettere alla città, che è un organismo vivente, 
di crescere e di svilupparsi secondo i propri bisogni 
è il compito fondamentale della buona ammini-
strazione. La politica non deve creare vincoli, ma 
aiutare questo normale processo, controllando che 
non ci siano squilibri e che tutta la società possa 
crescere uniformemente.
Il PGT (Piano di Governo del Territorio) di Vedano 
al Lambro, prima ancora dell’entrata in vigore delle 
leggi del 2014 e del 2019, puntava già a diminuire 
il consumo del suolo, a rigenerare e bonificare parti 
del territorio non più utilizzate e a lasciare grandi 
spazi privi di costruzioni.
L’ambiente è stato protetto incrementando la rac-
colta differenziata con “Ecuosacco” (sacco rosso) e 
fornendo un servizio di pulizia adeguato. L’ingresso 
in CEM Ambiente spa, società di proprietà pubblica 
le cui quote sono ripartite tra i 68 comuni proprie-
tari (il Comune di Vedano al Lambro ne possiede lo 
0,828%), è stato fatto nell’ottica di avere un ser-
vizio migliore in grado di rispondere velocemente 
alle mutevoli esigenze, nel rispetto delle normative.
Lo sviluppo uniforme e progressivo di Vedano al 

Lambro è garantito dai servizi forniti alla cittadi-
nanza: asili, scuole, centro sportivo, attività cultu-
rali… e a breve il nuovo Polo Culturale (con una 
nuova biblioteca ed un cineteatro).
La sostenibilità ecologica è assicurata dalla diminu-
zione degli agenti inquinanti immessi e dalla dimi-
nuzione dell’uso delle materie prime.
Gli impianti tecnologici ed i macchinari ormai ve-
tusti (caldaie, lampadine, autovetture…) sono sta-
ti sostituiti con quelli nuovi più performanti e che 
hanno bisogno di meno energia per funzionare.

AMBIENTE - ECOLOGIA
• Adozione dell’Ecuosacco per incrementare la rac-

colta differenziata (Tabella 1 e 2)
• Pulizia meccanica settimanale del paese e pulizia 

manuale dei cestini e di alcune parti sensibili
• Sostituzione delle vecchie caldaie con nuove più 

efficienti e meno inquinanti: Municipio, Scuole e 
Palestre, case comunali, ex municipio di via Italia 
e Sala della Cultura

• Sostituzione con lampade a basso consumo ener-
getico di tutta la pubblica illuminazione

• Sostituzione con lampade a basso consumo ener-
getico nel Comune, nelle Palestre e nella Scuola 
media

• Riqualificazione aiuole dell’intero paese e in par-

Lavori pubblici, territorio
e ambiente
Cinque anni di lavoro intenso, con ottimi risultati

URBANISTICA

Di Marco Tremolada, 
Assessore Urbanistica, 
Edilizia Privata, Verde

ed Ecologia



ticolare di quelle su viale Battisti e via 
Rimembranze

• Manutenzione e sostituzione dei gio-
chi nei parchi pubblici

• Potatura delle essenze, delle siepi e 
degli alberi e sostituzione della vege-
tazione morta

• Taglio periodico dell’erba
• Sostituzione parco automezzi con 

nuovi meno inquinanti
• Nuovo impianto solare termico per 

la produzione di acqua calda (scuola 
media e palestra)

• Casetta dell’acqua in via Italia e in via 
Monte Bianco

• Campagne educative per migliorare 
la differenziazione dei rifiuti

• Raccolta materiale ingombrante a do-
micilio

• Realizzazione da parte di “Brianza ac-
que” sotto il prato di via Matteotti di 
una vasca di laminazione acque me-
teoriche per proteggere dagli allaga-
menti dell’intero paese

• Distribuzione gratuita nelle scuole di 
borracce per l’acqua per diminuire il 
consumo di plastica

LAVORI PUBBLICI
• Asfaltature di via Grandi, Monte-

grappa (con riqualificazione del par-
cheggio), Villa, Fermi, Parini, Monti, 
Pascoli, Petrarca, Leopardi, Carducci, 
S. Stefano, Della Vittoria, Marconi, 
Tagliamento e Piave

• Manutenzione pavimentazione in 
porfido del centro storico

• Manutenzione ordinaria delle strade 
e dei marciapiedi dell’intero territorio

• Tetto centro sportivo
• Insonorizzazione palestra via Italia
• Rifacimento fondo palestra via Italia
• Creazione della piazza Cappelli
• Creazione nuovo giardinetto di vai 

Grandi
• Installazione di nuove torrette elettri-

che nella piazza del Comune
• Sostituzione di molti impianti semafo-

rici con quelli nuovi a led più visibili e 
quindi più sicuri

• Passaggio pedonale illuminato in via 
Follerau 

• Manutenzione e pulizia aree cimite-
riali e realizzazione di nuovi loculi.

SERVIZI
• Demolizione e bonifica da tutte le so-

stanze inquinanti del vecchio cinema 
Parco; progettazione per la realizza-
zione del nuovo Polo Culturale 

• Convenzione con gli “Amici dell’Uni-
talsi” per la cessione in diritto di su-
perficie di porzione di parcheggio via 
Montegrappa per la realizzazione di 
“Casa Francesco”

• Estensione ciclopedonali con  crea-
zione del percorso pedonale “Rosario 
Livatino”, del vicolo “Alda Merini”; e 
di quello da via Europa a via della Mi-
sericordia (dietro la Chiesa)

• Realizzazione di nuovo pistino di atle-
tica (via Italia)

• Convenzione per l’estensione del te-
leriscaldamento sull’intero territorio 
di Vedano

• Cablatura fibra ottica dell’intero terri-
torio di Vedano 

• Wifi gratuito nella piazza antistante 

il Comune
• Installazione di nuove telecamere per 

il controllo del territorio: piazza del 
Comune, Scuola elementare e media, 
parchetto via Leopardi

• Riqualificazione ingresso del Comune 
e della Sala Consiliare “Aldo Moro”

URBANISTICA E TERRITORIO
• Acquisizione del pratone in fregio a 

via Grandi 
• Più del 50% delle aree attorno a 

cascina Zappa verranno vincolate 
in perpetuo a “Verde di riequilibrio 
ecosistemico”; in generale in tutti gli 
ambiti in cui è prevista una trasfor-
mazione urbanistica l’operatore do-
vrà cede al Comune come standard 
una percentuale abbastanza elevata 
del lotto in trasformazione 

• Bonifica e rigenerazione urbana 
dell’ex fabbrica “Infiore”; una parte 
dei nuovi alloggi sono stati venduti 
come Edilizia Residenziale Sociale a 
prezzi notevolmente più bassi

• Bonifica e rigenerazione urbana 
dell’ex fabbrica “Montrasio parquet”; 
una parte dei nuovi alloggi saranno 
venduti come Edilizia Residenziale So-
ciale a prezzi notevolmente più bassi

• Il Comune di Vedano al Lambro, tra i 
primi della Lombardia, ha già adotta-
to tutti gli atti necessari per permet-
tere ai propri cittadini di utilizzare la 
L.R. 18/19 sulla rigenerazione urba-
na che prevede il riutilizzo di quelle 
porzioni di territorio ora non più im-
piegate rispetto all’urbanizzazione di 
nuove.

Nel 2020 solo per metà anno 
si è utilizzato il sacco rosso, 
che ha portato una notevole 
diminuzione della porzione 
indifferenziata
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Il nido comunale “Iqbal Masih” è da sempre il fio-
re all’occhiello per questa amministrazione grazie 
all’elevato standard offerto. A Vedano al Lambro si 
è affermata un’esperienza pedagogica d’eccellen-
za, riconosciuta ed accreditata dall’Ufficio Unico 
di Desio, nella fascia di età 0-3 anni e l’adesione al 
progetto di Regione Lombardia “nidi gratis”.
Siamo riusciti a mantenere inalterate le rette del 
nido e ad abbassare ulteriormente la retta per i 
residenti che non accedono alla misura nidi gratis, 
al fine di aiutare le famiglie che hanno bisogno di 
questo servizio.

Progetti e iniziative
• Adesione misura nidi gratis
• “Nido in Biblioteca”
• “Una merenda in giardino”
• “Open day” 
• “Progetto continuità con la materna”
• “Sabato al nido”

• “Una sera per mamma e papà”
• “Festa degli ex”
• Progetto “Facciamo Musica”
• Progetto “Pet Therapy”
• Lead
• “Natale insieme”
• Percorsi esperienziali
• Centro estivo in tempo di pandemia per aiutare i 
genitori che dovevano di recarsi al lavoro lasciando 
i loro bambini in un luogo sicuro

L’Amministrazione ha sempre collaborato in modo 
attivo e proficuo per far sì che anche la scuola 
dell’infanzia paritaria “Litta” potesse essere un 
punto di riferimento sicuro per le famiglie del ter-
ritorio, erogando con un contributo quinquennale 
di 470.000 Euro per l’abbattimento delle rette.
A luglio è stata firmata una nuova convenzione 
della durata di tre anni che ha visto una fattiva 
collaborazione da parte di entrambi i soggetti.

La scuola al centro del Comune,
la cultura per crescere
L’impegno che l’Amministrazione si è assunto nei confronti dell’istruzione è 
stato costantemente rivolto al sostegno ed alla collaborazione con tutte le 
scuole, investendo risorse umane, culturali ed economiche per ampliare e 
arricchire il più possibile l’offerta formativa e le attività didattiche

PUBBLICA
ISTRUZIONE

Di Selene Dirupati, 
Assessore alla Cultura, 

Pubblica Istruzione
e Servizi all’infanzia,

Politiche giovanili,
Pari opportunità, Orti urbani

L’istruzione è l’arma più potente

che puoi utilizzare per cambiare il mondo

(Nelson Mandela)

Da 0 a 6 anni
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PUBBLICA
ISTRUZIONE

Di Selene Dirupati, 
Assessore alla Cultura, 
Pubblica Istruzione
e Servizi all’infanzia,
Politiche giovanili,
Pari opportunità, Orti urbani

Da 7 a 14 anni

L’Amministrazione ha sostenuto l’attività didattica 
dell’Istituto Comprensivo suddividendo fondi se-
condo criteri concordati con l’istituto con l’obiet-
tivo di assicurare strumenti adeguati a rispondere 
alle esigenze dell’attività didattica. 

SCUOLA PRIMARIA
• Educazione musicale in collaborazione con il 

Corpo Musicale San Luigi
• Educazione motoria e psicomotricità (due ore 

alla settimana per tutte le classi)
• Festa conclusiva dell’Istituto Comprensivo con la 

presenza di alcune associazioni
• Progetto Pedibus
• Progetti in collaborazione con associazioni del 

territorio (AVIS/UNITALSI)
• Incontri con autori
• Spettacoli teatrali
• Progetto “non solo compiti”
• Progetto Nelle squame di una trota in collabora-

zione con il CAI di Vedano e Macherio
• Progetto PMI che ha visto la realizzazione di una 

biblioteca scolastica e delle casette dei libri po-
sizionate al bosco bello, nel quadrato di largo 
Repubblica e nel giardino della scuola primaria

• Psicologa scolastica
•  Progetto “Conosco il mio Comune” aperto ai 

bambini della scuola primaria e della scuola se-
condaria di primo grado

• Progetto di scambio culturale con Domène
• Doposcuola, corso di recupero e corso di conver-

sazione in lingua per ragazzi della scuola secon-
daria di primo grado

• Mostre per la Giornata della Memoria
• Spettacoli teatrali con tema a scelta degli inse-

gnanti
• Laboratori di facilitazione linguistica per stranieri
• Visto che la scuola ha ottenuto il potenziamento 

musicale, l’Amministrazione si è offerta di acqui-
stare gli strumenti

• Incontri con l’autore 
• Convenzione con Liceo Parini di Seregno, l’Istitu-

to Martin Luther King di Muggiò e IPSIA Meroni 
di Lissone per alternanza scuola/lavoro

• Progetti in collaborazione con associazioni AVIS, 
UNITALSI, Alpini

SAPER FARE
Fiore all’occhiello è stata l’organizzazione dei cam-
pus di orientamento “Saper fare” per i ragazzi di 
terza media alle prese con la scelta della scuola 
superiore. Iniziato in sordina con l’invito a parte-
cipare rivolto alle sole scuole tecnico/pratiche, la 
richiesta si è fatta via via pressante da parte an-
che dei licei. A ottobre 2019 avevamo l’adesione 
di 35 scuole tra licei, istituti tecnici e professionali e 
corsi di formazione professionale. Un successo an-
che di pubblico perché questo appuntamento era 
non solo per i nostri cittadini vedanesi ma aperto 
anche agli studenti dei comuni limitrofi. Nel 2020 
per problemi di Covid, “Saper Fare” è stato orga-
nizzato on line sempre con la partecipazione delle 
scuole.

MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI SCOLASTICI
Oltre al settore prettamente “didattico”, l’Ammini-
strazione dà alle scuole un sostegno per la quali-
ficazione degli spazi e degli ambienti come parte 
essenziale e non secondaria della qualità comples-
siva dell’offerta formativa. In questi anni sono stati 
svolti importanti interventi di riqualificazione dei 
plessi scolastici: il totale rifacimento dell’impianto 
di illuminazione e del tetto della scuola secondaria 
di primo grado, l’anti sfondellamento alla scuola 
primaria e secondaria.
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PIANO DI DIRITTO ALLO STUDIO
Il piano di diritto allo studio, frutto del dialogo con 
le istituzioni scolastiche, è da intendersi un mezzo 
atto a contribuire al miglioramento della qualità 
dell’istruzione e a supportare il ruolo educativo e 
formativo della scuola in un contesto collaborativo 
tra l’istituzione scolastica e l’Amministrazione co-
munale, che è portavoce della comunità.
Sono stati finanziati anche i progetti:
• refezione scolastica (aspetto di alto rilievo all’in-

terno del sistema scolastico in quanto costituisce 
un valido strumento per incoraggiare una corret-
ta educazione alimentare). La nuova concessio-
ne ha portato un notevole incremento di derrate 
alimentari bio. Questo ha permesso di concorre-
re ed ottenere un contributo da parte del Mipaaf 
(Ministero delle politiche agricole alimentari e 
forestali) che sarà poi reinvestito sulla mensa  

• accordo con Brianzacque per la consegna delle 
borracce a tutti gli alunni

• installazione di erogatori di acqua microfiltrata 
nei refettori delle scuole

• servizio di controllo qualità nella mensa scolasti-
ca effettuato dall’ASL

• libri di testo gratis per gli alunni scuola primaria
• dote scuola agli alunni e studenti 11 - 16 anni
• borse di studio comunali per gli studenti delle 

scuole secondarie di I e II grado e per gli univer-
sitari

• servizio di pre e post scuola per gli alunni della 
scuola primaria; mi preme sottolineare che que-
sto servizio è stato fatto anche durante questo 
anno scolastico in cui le prescrizioni covid im-
ponevano “bolle e distanziamento”. Questo ha 
significato uno sforzo notevole dal punto di vista 
economico e logistico da parte dell’Amministra-
zione. Una delle poche Amministrazioni della 
provincia di Monza e Brianza ad aver organizza-
to un simile servizio per permettere ai genitori di 
lavorare e sapere che i propri figli sono curati e 
seguiti da educatori.

• Sempre in tempo di COVID, per la scuola secon-
daria sono state allestite tre aule nei locali sopra 
la sala della cultura, è stato portato l’accesso ad 
internet così da creare maggiori spazi e un am-
biente lavorativo adeguato alle richieste;

• Sono stati adeguati tutti gli spazi scolastici, se-
guendo le indicazioni ministeriali, acquistando 
e posizionando tutti i dispositivi per i distanzia-
menti e le regole Covid.

CENTRI ESTIVI
È bellissima l’immagine dei centri estivi per bam-
bini e ragazzi a Vedano al Lambro: è il più bel bi-
glietto da visita sulle opportunità di socialità e di-
vertimento offerte dai centri estivi organizzati dal 
Comune in collaborazione con le realtà territoriali. 

L’arte e la cultura rimandano ad un concetto di 
bellezza che serve a fornire all’uomo strumenti mi-
gliori per la convivenza sociale e civile.

Giuseppe Tornatore

L’Amministrazione, durante questi 5 anni di man-
dato, ha da sempre considerato che la diffusione e 
la valorizzazione della Cultura siano uno dei cardi-

ni fondamentali per far crescere la comunità, pre-
parare i giovani ad affrontare il futuro, intrattenere 
gli adulti arricchendoli di stimoli e di emozioni. 
L’offerta culturale ha avuto  un ampio respiro, of-
frendo occasioni a tutte le fasce della popolazione, 
considerandone i differenti bisogni e le particolari 
attitudini e gusti. La grande sfida ha tenuto conto 
dell’esigenza che le persone non si accontentino di 

CULTURA

PUBBLICA
ISTRUZIONE

Di Selene Dirupati, 
Assessore alla Cultura, 

Pubblica Istruzione
e Servizi all’infanzia,

Politiche giovanili,
Pari opportunità, Orti urbani



desiderare solo quello che trovano, ma 
ricerchino ciò che desiderano.
La Cultura ha saputo riconoscersi sem-
pre più come spazio di dialogo, luogo 
di valorizzazione delle diversità. Il pro-
gramma culturale proposto nel corso 
degli anni ha sempre voluto promuo-
vere momenti di riflessione e di crescita 
individuale e sociale della comunità. 
La Cultura deve essere intesa come co-
noscenza, ma soprattutto come aper-
tura verso il nuovo e verso gli altri, que-
sto è stato reso possibile dalla stretta 
e solida rete di collaborazione creata 
con le numerose associazioni, grazie a 
cui si è riusciti a costruire una propo-
sta sempre variegata e attenta alle esi-
genze delle diverse realtà, espressione 
delle creatività emergenti e dei valori 
fondamentali che ci portano alle no-
stre radici.
• I valori della Costituzione: è impor-

tante sottolineare le ricorrenze che 
dovrebbero coinvolgere ogni cittadi-
no, il 25 Aprile, il 2 Giugno, il 4 No-
vembre. Nulla è definitivamente scol-
pito nella roccia, ogni valore, anche il 
più nobile, se non è adeguatamente 
coltivato rischia di appannarsi. Oggi 
più che mai i valori sui quali si fonda 
la Repubblica rappresentano la meta 
al quale guardare per alimentare lo 
spirito di comunità, per lasciarci alle 
spalle la tragedia della pandemia.  

• Da 15 anni il nostro paese è diventa-
to punto di riferimento per la Giorna-
ta della Memoria con mostre sempre 
più originali e interessanti con allesti-
menti particolari come “Piazza degli 
Eroi “del ghetto ebraico di Cracovia 
con sedie, allestimento fatto in col-
laborazione con le associazioni “Re-
belot” e “Sul filo dell’arte” e con la 
scuola secondaria di primo grado. 
Le nostre mostre con visite guidate 
da parte di cittadini volontari sono 
state visitate annualmente da circa 
800 studenti proveniente anche dal-
le scuole limitrofe al nostro territorio.

• Il 18 luglio è stato inaugurato Vicolo 
Livatino che congiunge le due entra-
te della scuola e che, grazie ai cartel-
li sulla storia del giudice, serve a far 
capire ed incuriosire i nostri piccoli 
cittadini …e non solo i piccoli.

• Nel giugno 2018 è stata inaugurata 
Piazzetta Claudio Cappelli dedicata 
al nostro concittadino barbaramente 
ucciso nell’attentato dell’ISIS a Dac-

ca. È stata anche organizzata una 
mostra, in collaborazione con l’As-
sociazione Vittime del Terrorismo di 
Milano per sottolineare il messaggio 
di pace che l’Amministrazione e la 
famiglia hanno voluto trasmettere in 
questa giornata.

• Mostre incontri e dibattiti sulla gior-
nata dedicata ai Martiri delle Foibe. È 
stato proiettato lo spettacolo teatra-
le di Simone Cristicchi “Magazzino 
18”, sono stati fatti due incontri con 
storici, è stata allestita una mostra 
e, come ultimo incontro una “lectio 
magistralis” del nostro concittadino 
Eneo Baborsky “La strage di Verga-
rolla”. Pochi comuni hanno fatto ri-
cerche e studi su questo buio e anco-
ra poco chiaro periodo; noi ci siamo 
sempre messi in gioco. Domenica 18 
luglio è stata inaugurata Piazzetta 
Martiri delle Foibe 

• Le mostre di fotografia: immagini per 
conoscere e sognare, andando alla 
scoperta di luoghi meravigliosi o sco-
prendo nuove prospettive e originali 
punti di vista rispetto a quelli che già 
si conoscono.

• Biblioteca: punto di riferimento con 
tante iniziative, interviste e incontri 
con l’autore, laboratori per i più pic-
coli, collaborazione con il nido e, du-
rante la pandemia, libri a domicilio.

• È stata allestita in biblioteca una sala  
per gli studenti universitari. L’aula è 
prenotabile con un’App.

• UTE università adulti e terza età: no-
nostante tutte le avversità affrontate 
in tempo di pandemia, ad ottobre 
abbiamo inaugurato l’università degli 
adulti e terza età in collaborazione 
con i Lions club Regina Teodelinda le 
lezioni si sono svolte tutti i martedì 
on line per sette mesi e hanno tenu-
to compagnia, allietato e divertito il 
pomeriggio dei nostri utenti

•  La scorsa estate siamo stati uno dei 
pochi paesi a riprendere la cultura 
per dare la possibilità di far trascorre-
re qualche ora di serenità soprattutto 
ai bimbi con spettacoli di bolle/ma-
gia fiabe e film a loro dedicati. Anche 
la musica e l’intrattenimento per gli 
adulti è stato fatte mettendo in atto 
uno sforzo notevole come forze da 
parte del comune

• Durante la visita e la Santa Messa 
del Papa al parco di Monza a marzo 
2017 è stata fatta una selezione di 

foto inviateci dai nostri concittadini, 
pubblicato un libro fotografico a cura 
dell’Amministrazione dal titolo “Papa 
Francesco con noi” e fatto pervenire 
a sua Santità

• Dal 2015. istituzione del “Premio 
Donne in Rosa” per cittadine veda-
nesi meritevoli nel campo del volon-
tariato del lavoro e nel sociale.

• 21 marzo 2021 Giornata delle vitti-
me innocenti delle mafie - adesione 
all’iniziativa lenzuoliamo: adotta un 
lenzuolo ed esponilo alla finestra

• Diverse le iniziative ed i progetti a cui 
il Comune di Vedano al Lambro ha 
aderito sul tema dell’integrazione e 
pari opportunità:
- Sostegno al Brianza Pride
- Iniziative in occasione dell’8 marzo 

Festa della Donna, come il proget-
to Donne in Rosa 

- 25 novembre Giornata Mondiale 
contro la violenza sulle Donne

- Eventi organizzati con associazioni 
che lavorano in ambito culturale.

POLITICHE GIOVANILI
In questo mondo iperconnesso, non 
sempre è stato facile coinvolgere i 
giovani anche perché vedono l’Am-
ministrazione e le sue proposte come 
“qualcosa di adulto” che poco ha a 
che fare con loro. Partendo da questo 
presupposto si è cercato di spaziare in 
più aree che riguardassero i loro inte-
ressi:
• Concerti di band giovanili dove o loro 

stessi si facevano promotori nell’or-
ganizzazione o si invitavano gruppi. 
Questi sono stati fatti in occasione 
del fuori GP ma anche in altre occa-
sioni con l’organizzazione e il coin-
volgimento dell’associazione Rebelot 
nata proprio da una costola di gio-
vani

• Borse di studio
• Street art: Murales palestra via Italia 

realizzato da giovani studenti veda-
nesi

• Dote comune che ha offerto ai nostri 
ragazzi l’opportunità di un lavoro a 
contratto annuale presso la struttura 
comunale

• Ciclo di incontri a carattere forma-
tivo condotti dal Co.de.bri di Desio 
con figure professionali formate per 
aiutare i nostri giovani ad orientarsi 
nel mondo del lavoro, a conoscere il 
territorio e ciò che offre.
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SPORT

Di Pietro Rossi
Assessore Finanza locale, 

Sport, Innovazione 
tecnologica, Commercio

Lo sport è uno strumento fondamentale per for-
mare le persone e promuovere il loro benessere.  
Rappresenta pertanto una risorsa strategica e un 
fattore decisivo per lo sviluppo e la crescita della 
comunità dal punto di vista sociale, economico e 
civile.
Il Tavolo dello sport, attivato nel 2014 e composto 
dalle associazioni sportive, rappresenta lo strumen-
to per un più ampio coinvolgimento delle società 
sportive in una strategia che pone le attività sporti-
ve al centro della comunità. 
In questi anni il Tavolo dello sport ha lavorato alla 
predisposizione di un regolamento, approvato poi 
dal Consiglio comunale, per l’assegnazione delle 
“Borse per lo sport”.
Il motivo dell’istituzione di dette borse è per “un 
riconoscimento per l’intero mondo sportivo citta-
dino. Da anni le nostre Associazioni stanno con-
dividendo con l’Amministrazione nel Tavolo per lo 
Sport l’idea di rendere concreto uno sport vero, 
leale e per tutti. È un impegno che lega l’Ammini-
strazione comunale e le Associazioni sportive nelle 

azioni e nei progetti”.
Nel 2019, per la prima volta, il 2 Giugno sono state 
consegnate 3 borse per il valore sportivo, di 500 
Euro ciascuna, e 3 borse per il merito sportivo, del 
valore di 300, 500 e 700 Euro.
In questi anni l’impegno dell’Amministrazione co-
munale è stato di garantire l’accesso alle attività 
sportive per tutti:
• palestre comunali gratuite per tutti i ragazzi fino 

a 16 anni
• 2.100 ore gratuite per associazioni (2.784 totali e 

697 a pagamento) all’anno;
• 1.500 ore all’anno di uso gratuito dei campi da 

calcetto nel centro sportivo comunale SportPark 
per le associazioni con sede a Vedano

• oltre 19.000 Euro di contributi annuali alle asso-
ciazioni sportive

• 3.000 Euro per borse per lo sport
• incontri formativi per i tecnici delle associazioni 

sportive
• sostegno e promozione sportiva nella scuola pri-

maria (psicomotricità e corsi di avviamento alla 
pratica sportiva per tutte le classi)

• Corsi di ginnastica dolce per gli anziani
• Sedi gratuite per le nostre associazioni sportive.
Numerosi sono stati anche gli interventi sulle strut-
ture sportive:
• nuova illuminazione nelle palestre comunali
• realizzazione dell’area esterna alla scuola di via 

Italia, con rifacimento della pista di atletica e del-
le buche per il salto in lungo

• nuovo materasso per il salto in alto con copertura
• murales dello sport
• rifacimento del tetto della palazzina del centro 

sportivo comunale

I     SPORT
La pratica sportiva, a tutte le età, è sempre stata
nel cuore dell’amministrazione comunale


