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La pandemia
a Vedano
L’emergenza COVID ha colpito anche la nostra 
comunità.
L’Amministrazione comunale è vicina alle 
famiglie dei dieci nostri concittadini deceduti. 
Al lutto per la scomparsa dei propri cari 
si è aggiunto, per i familiari, il dolore per 
l’impossibilità di poter celebrare il funerale in 
forma religiosa o civile. 
Nel corso della pandemia abbiamo avuto un 
alternarsi del numero di persone bloccate a 
casa o perché in sorveglianza attiva o perché 
ammalate di Covid-19, con punte di più di 40 
persone.
L’attività del Comune non si è mai fermata: gli 
uffici hanno lavorato per far fronte all’emergenza 
per fornire tre servizi importanti: informare i 
cittadini, aiutare chi era in difficoltà e effettuare 
i controlli sulle strade. Un grazie a tutto il 
personale in servizio e un grazie particolare ai 
volontari che hanno prestato il loro tempo per 
realizzare la consegna a domicilio della spesa e 
far funzionare il call center. 
In questi mesi abbiamo apprezzato il supporto 
fornito dagli Alpini, dall’AVIS Vedano e dalla 
Protezione Civile di Lissone, con la quale 
abbiamo una convenzione, durante le prime fasi 
di riapertura del mercato: la loro presenza per 
effettuare il controllo è stata preziosa. Infine gli 
Amici dell’Unitalsi hanno continuato le normali 
consegne del pasto a domicilio. È un servizio 
a pagamento, il prezzo del pasto è fissato in 
gara di appalto, preparato dalla società che 
gestisce la mensa scolastica ed organizzato 
dall’Amministrazione comunale.
Tante persone hanno lavorato sul nostro 
territorio. Tante altre hanno lavorato negli 
ospedali e per i controlli sulle strade; tante altre 
hanno aiutato amici o conoscenti in difficoltà.
A tutti un sentito ringraziamento.
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A nome di tutta la cittadinanza vedanese vorrei salutare don 
Eugenio Dalla Libera, nostro Parroco, che dopo nove anni 
è stato destinato ad un nuovo incarico pastorale.
Sono stati anni intensi. Ho cercato di trovare qualcosa che 
ha caratterizzato la sua presenza. Mi sono venute in mente 
alcune parole che ha spesso utilizzato nel suo stare con noi: 
assieme e dialogo. Sono parole importanti perché distintive 
di una comunità. Comunità che don Eugenio con tanta dedi-
zione ha contribuito a costruire. Tutti abbiamo subito apprez-
zato la sua grande umanità e una grande dote: la capacità di 
ascoltare. Dote molto preziosa e ricercata che apre sempre, 
così è stato anche per noi, ad un sincero incontro con l’altro.
Saluto e ringrazio don Eugenio per i nove anni passati in 
mezzo ai Vedanesi e colgo anche l’occasione per porgere il 
benvenuto a don Giuliano Parravicini che guiderà la no-
stra comunità come nuovo parroco.

Il Sindaco

Auguri, don Eugenio! Benvenuto don Giuliano!

Congratulazioni Ercole!
Con grande piacere abbiamo appreso che un nostro 
concittadino, Ercole Colombo, è stato insignito del 
titolo di Cavaliere dell’Ordine al Merito della Repubblica 
Italiana. La consegna ufficiale della pergamena e della 
medaglia non è stata ancora fatta a causa dell’emergenza 
sanitaria.
Ercole Colombo ha avuto un riconoscimento importante 
per il lavoro svolto nel mondo della F1 come fotografo 
professionista. Nel corso della sua carriera ha 
raccontato con le sue foto oltre 700 Gran Premi di F1 
ed ha così immortalato campioni indimenticabili che 
hanno fatto sognare i tifosi di tutto il mondo.

Con questo numero riprende la pubblicazione del notiziario comunale, sospesa da tempo a seguito delle 
disposizioni di legge legate al contenimento della spesa pubblica. Ora che le disposizioni sono cambiate, ci 
sono nuovamente le condizioni per ricominciare a dare alla cittadinanza, anche attraverso questo strumento, 
le informazioni in merito alle attività del Comune.
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Nel rivolgermi a voi, care concittadine e concit-
tadini, desidero innanzitutto ricordare i nostri 
vedanesi che ci hanno lasciato a seguito della 
pandemia ed abbracciare idealmente, a nome 
della nostra Comunità, coloro che in questo tre-
mendo frangente hanno vissuto il dolore della 
perdita di un loro caro.
La pandemia, che purtroppo ha colpito tutto il 
mondo, ci ha costretto a fermarci, a distogliere 
lo sguardo dalle nostre attività quotidiane per 
riflettere sul significato e sul valore delle cose e 
degli eventi che costituiscono la nostra vita quo-
tidiana.
Abbiamo imparato a dare credito e restituire si-
gnificato autentico a valori che, presi dal vortice 
delle vita, davamo per scontati.
Ci siamo accorti di quanto sia importante per 
ognuno di noi la solidarietà. Abbiamo compreso 
come l’impegno, la gratuità di un gesto e l’ami-
cizia siano aspetti irrinunciabili del vivere civile.
Tante persone hanno risposto alla chiamata del 
loro prossimo in difficoltà. Fare la spesa, gesto 
banale, era divenuto difficile e per alcune per-
sone addirittura impossibile. Ecco allora rendersi 
disponibili tanti nostri concittadini per consegna-
re la spesa a domicilio; ecco allora tanti vedanesi 
disponibili per rispondere al telefono e organiz-
zare il servizio per la gestione della spesa. Un 
grazie a tutte queste persone che, assieme ad 
altre associazioni locali, in ambiti, modi e tem-
pi diversi, hanno messo in pratica e mostrato 
con il loro esempio cosa vogliano dire solidarie-
tà ed impegno personale. Hanno messo in luce 
un mondo solidale che è disposto a mettersi in 
gioco per portare, ancora una volta, un grande 
messaggio di speranza attraverso gesti concreti.
Siamo tutti rimasti chiusi in casa e ci siamo ac-
corti come il “virtuale” non possa sostituirsi al 
“reale”. Abbiamo bisogno di incrociare gli sguar-
di, stringere una mano, camminare vicini per de-
finire un destino comune. È una riscoperta im-
portante perché, pur avendo infiniti lati positivi, 
il mondo virtuale di Internet ha mostrato i limiti 
di un “ambiente” costruito attorno alle reti infor-
matiche. Ogni persona, abbiamo imparato, ha 
bisogno ed è alla ricerca di relazioni vere, diret-
te, che si possono sviluppare pienamente nella 
Comunità grazie alla vita reale.

Il mondo in cui viviamo è in continua evoluzione 
e dobbiamo tutti impegnarci a lavorare perché 
questo suo evolvere avvenga nella direzione del 
bene comune.
Ognuno di noi ha il dovere di sentirsi responsa-
bile dell’altro e deve essere capace di custodir-
ne l’originalità e l’unicità. La società realizzata a 
cerchi concentrici attorno alla persona è capace 
di infinite possibilità se ognuno svolge il proprio 
compito, rende operativa la propria personale 
responsabilità.
Tutti noi possiamo rinunciare ad avere un ruo-
lo positivo per la nostra Comunità. Ma questa 
scelta perdente non ci autorizza a chiedere agli 
altri di sopperire alla nostra assenza. Su questo 
campo, quello della partecipazione, della solida-
rietà, si costruiscono la nostra libertà e l’idea di 
una società migliore. 
In questa fase della pandemia tante persone 
hanno fatto il loro lavoro, pagando a volte con 
la vita, senza chiedere che altri li sostituissero. 
Un grazie va a tutti gli operatori sanitari, agli uo-
mini delle Istituzioni e dello Stato che non han-
no mai smesso, anche qui a Vedano, di lavorare 
senza sosta per garantire l’incolumità di tutti noi 
e assicurare servizi importanti alla collettività.
Questo periodo ci ha aperto ad una grande spe-
ranza. Abbiamo visto che è possibile costruire 
assieme, in un percorso di bene comune, una 
società più solidale, più vicina alle persone, mi-
gliore.
Abbiamo tutti visto come sia possibile, con il la-
voro di tutti, costruire una città intesa non solo 
come insieme di strade, vie, piazze e giardini, 
ma come il luogo dove ognuno ha modo di svi-
luppare la propria personalità in un intreccio di 
relazioni autentiche. In questa ottica, proprio 
perché servono allo sviluppo della personalità di 
ciascuno di noi, vanno inserite le infrastrutture 
per la cultura di cui stiamo portando avanti la 
realizzazione nel centro del paese.
I vedanesi hanno risposto positivamente e la 
strada è tracciata. Vedano sarà allora e sempre 
più la nostra casa comune.

Il vostro Sindaco
Renato Meregalli

Facciamo tesoro
di ciò che abbiamo visto
In un periodo difficile come quello che stiamo attraversando
è importante saper riconoscere gli insegnamenti positivi della vita

LA PAROLA
AL SINDACO
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LAVORI
PUBBLICI

Di Renato Meregalli
sindaco e

responsabile Lavori Pubblici

Nuove piste ciclopedonali
In via Grandi saranno realizzati una pista ciclope-
donale che collegherà il viale Cesare Battisti con 
via Europa, un parcheggio per 27 posti auto e uno 
per disabili. Sono previste alberature e panchine.
In termini di viabilità il tutto sarà coordinato con 
la realizzazione dell’ambito di trasformazione e di 
rigenerazione urbana della ex-fabbrica Montrasio 
Parquet di via Schiatti che ridefinirà la viabilità del-
la zona attigua (via Gramsci, via Schiatti, via della 
Vittoria, via Trieste e di viale Cesare Battisti). 
Con questi interventi i percorsi ciclopedonali del 
nostro territorio si incrementeranno accentuando 
l’utilizzo della “mobilità dolce” sul territorio comu-
nale.
Sono stati finanziati anche altri due camminamenti 
che saranno molto utili per gli spostamenti pedo-
nali. Il primo collegherà via Carducci a via Privata 
Leopardi mentre il secondo collegherà via Rimem-
branze a via Monti.
L’idea che ha guidato la realizzazione di questi 
nuovi percorsi ciclopedonali mira a creare una città 
dove le persone potranno muoversi, per sposta-
menti locali, anche a piedi o con mezzi alternativi 
alle automobili.
Questi lavori sono stati finanziati con un contri-
buto di Regione Lombardia. Il quadro economico 
delle opere messo a gara è di 344.000 Euro.

Teleriscaldamento
La posa delle tubature per il teleriscaldamento è 
terminata. Prima che la società che ha posato i 
tubi possa ripristinare in modo definitivo le strade, 
al fine di evitare il formarsi di cedimenti e di con-
sentire l’assestamento del terreno, è necessario at-
tendere alcuni mesi, per cui il completo ripristino 
sarà il prossimo anno.

Impermeabilizzazione del tetto
Nel corso del mese di settembre sono stati affidati 
i lavori per l’impermeabilizzazione del tetto della 
scuola secondaria di I grado di via Italia. I lavori 
si sono resi necessari poiché il manto di copertu-
ra, dopo parecchi anni, risultava non più riparabile 
con interventi di manutenzione. Il quadro econo-
mico dell’intervento è di 140.000 Euro.

Mobilità dolce
e segni nel territorio
Proseguono i lavori per sistemare le strade del nostro paese
e rendere ancora più confortevole e bello vivere a Vedano
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Segni nel territorio
Nel corso del mese di settembre l’Amministrazio-
ne comunale ha formalizzato, con una delibera 
di Giunta, la decisione di intitolare i nuovi vicoli 
pedonali a due grandi personaggi contempora-
nei: il primo alla poetessa Alda Merini e il secondo 
al giudice Rosario Livatino, ucciso in un agguato 
mafioso il 21 settembre 1990 mentre si recava al 
Tribunale di Agrigento. Nella stessa seduta è stato 
deciso di intitolare una piazzetta ai Martiri delle 
Foibe.
Compito dell’amministrazione comunale è anche 
quello di lasciare nel territorio dei segni che aiutino 
i cittadini a riflettere su come la nostra società 
abbia avuto la possibilità di crescere grazie al lavoro 
di persone illustri. I due nomi scelti per indicare i 
passaggi pedonali racchiudono idealmente anche 
il percorso di sviluppo della società, andando quin-

di al di là del significato e dell’utilità della stessa 
opera pubblica. 
I nomi di Alda Merini e Rosario Livatino e dei 
Martiri delle Foibe si collegano ad altri “puntini”, 
posizionati recentemente dall’Amministrazione co-
munale, che ci aiutano a cogliere il senso di un im-
pegno personale per aiutare a costruire la società 
in cui viviamo. Sono Albert Sabin (scopritore del 
vaccino della poliomielite, mai brevettato ma con-
segnato come regalo a tutti i bambini del mon-
do); Largo Vittime del Dovere “Chi dona la vita 
per gli altri resta per sempre” (a ricordo di tutti i 
servitori dello Stato morti in servizio per garantire 
la nostra sicurezza e la nostra possibilità di vita in 
pace); Piazzetta Claudio Cappelli (nostro concitta-
dino vittima innocente del terrorismo della strage 
di Dacca dell’1 luglio 2016).

Alda Merini (Milano, 1931-2009) è 
stata una poetessa e scrittrice.
La sua estrema sensibilità ed una 
vita difficile le hanno dato modo di 
esprimersi come una delle maggiori 
artiste del ‘900, acclamata ed amata 
da più generazioni di persone di 
ogni età. Il camminamento scelto è 
quello che collega via Carducci con 
via Privata Leopardi. Ecco due suoi 
brevi, geniali, brani di vita.

Io non ho bisogno di denaro.
Ho bisogno di sentimenti
Di parole scelte sapientemente,
di fiori, detti pensieri,
di rose, dette presenze,
di sogni, che abitino gli alberi,
di canzoni che faccian danzare le 
statue,
di stelle che mormorino
all’orecchio degli amanti…
Ho bisogno di poesia,
questa magia che brucia
la pesantezza delle parole,
che risveglia emozioni e dà colori 
nuovi.
_________________________

Accarezzami, amore ma come il sole
che tocca la dolce fronte della luna.
Non venirmi a molestare
anche tu con quelle sciocche
ricerche sulle tracce del divino.
Dio arriverà all’alba
se io sarò tra le tue braccia.

Martiri delle Foibe
Il riferimento è ai massacri ai danni della 
popolazione residente nei territori italiani 
trasferiti alla Jugoslavia dal trattato di 
pace, che si verificarono verso la fine della 
Seconda Guerra mondiale e nell’immediato 
dopoguerra, tra il 1943 e il 1947, per mano 
dei partigiani jugoslavi fedeli a Tito.
Quella degli eccidi delle foibe è una storia a 
lungo rimasta nel silenzio e solo negli ultimi 
anni portata alla luce.
L’area scelta è quella adiacente agli uffici 
comunali prospicenti l’ingresso della sala del 
consiglio comunale.
Nella fotografia in alto a destra, scattata il 7 
luglio scorso, il Presidente della Repubblica 
Italiana, Sergio Mattarella, e il Presidente della 
Repubblica di Slovenia, Borut Pahor, sostano 
immobili davanti ai corazzieri sull’attenti, 
tenendosi per mano dopo aver deposto 
una corona sul monumento nazionale con i 
colori dei rispettivi paesi davanti alla foiba di 
Basovizza, a Trieste.

Rosario Livatino
(Canicattì, 1952 - Agrigento, 1990) 
è stato un magistrato assassinato 
dalla Stidda, organizzazione cri-
minale mafiosa dell’Agrigentino. 
Dopo la laurea a pieni voti in Giu-
risprudenza entrò in magistratura e 
nel 1979 diventò sostituto procura-
tore presso il Tribunale di Agrigen-
to. Fu assassinato il 21 settembre 
del 1990 mentre si recava, senza 
scorta, in tribunale. Del delitto fu 
testimone oculare Pietro Nava, 
sulla base delle cui dichiarazioni 
furono individuati gli esecutori 
dell’omicidio.
Nella sua attività di giudice si era 
occupato di quella che sarebbe 
poi esplosa come la “tangentopoli 
siciliana” e aveva messo a segno 
numerosi colpi nei confronti della 
mafia, attraverso lo strumento del-
la confisca dei beni.
«Quei fascicoli lì, con quei nomi lì, 
li dia a me che non ho famiglia». 
Con queste parole il Giudice Rosa-
rio Livatino chiedeva al Procuratore 
Capo che gli venissero affidate al-
cune indagini scottanti.
Il camminamento scelto è quello 
che collega via Monti con viale Ri-
membranze.
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URBANISTICA

Di Marco Tremolada, 
Assessore Urbanistica, 

Edilizia Privata, Verde ed 
Ecologia

Il Piano di Governo del Territorio (P.G.T.) (Approvato 
il 23/06/2011 e pubblicato sul B.U.R.L. della Regione 
Lombardia il 17/08/2011) è lo strumento di pianifica-
zione urbanistica comunale, che la Regione Lombardia 
ha introdotto con la L.R. 12/2005.
Questa Legge obbliga i comuni a revisionare il proprio 
Piano ogni cinque anni, ed è per questo che nel 2016 
si è conclusa la prima Variante (Approvata con delibera 
C.C. N.3 del 3.02.2016 e pubblicata sul B.U.R.L. della 
Regione Lombardia N. 20  del 18.05.2016).
La nuova Variante è iniziata nel dicembre 2019 e si con-
cluderà nel 2020.
La città è sempre in movimento, 
e deve essere considerata come 
un organismo vivente che cresce 
di giorno in giorno. I Piani di fab-
bricazione prima, e i P.R.G. poi 
erano vecchi strumenti urbanisti-
ci statici che ingessavano la città 
e non riuscivano a capire, seguire 
e governare le sue dinamiche di 
trasformazione. 
Ragionevolmente non è possibile 
affermare che le trasformazioni 
edilizie, le necessità della popo-
lazione, le modalità d’uso del 
territorio non esistano o possano 
essere bloccate all’infinito. Il fine 
che l’Amministrazione comunale 
ha sempre cercato di raggiunge-
re è la salvaguardia del proprio 
territorio, governando i cambia-
menti cui inevitabilmente esso si deve adeguare e che 
sovente si originano al di fuori del territorio stesso di 
Vedano. Immaginare il futuro, quindi, per poterlo pro-
grammare ed essere così in grado di adattarsi ad esso 
attraverso cambiamenti che si realizzano all’interno di 
regole.
Importante è essere un soggetto attivo e non passivo 
di cambiamenti così importanti che incidono profon-
damente sulla qualità del vivere a Vedano. Parimenti 
importanti sono la revisione periodica e la condivisione 
delle scelte urbanistiche che l’Amministrazione comu-
nale è chiamata a prendere.
Già a partire dal 2011 nel primo P.G.T. l’Amministrazio-
ne comunale ha imposto:
• nei vari ambiti di trasformazione la cessione degli 

standard in misura molto maggiore rispetto a quanto 
previsto dalla normativa; 

• il riuso e la rigenerazione di quegli edifici ormai di-
smessi le cui caratteristiche sono incompatibili con la 
zona in cui sono inseriti;

• la realizzazione di ERS (Edilizia Residenziale Sociale), 
a fianco dell’edilizia libera, da vendere a prezzi molto 
più bassi di quelli di mercato.

Queste scelte fatte dall’Amministrazione tempo fa si 
ritrovano oggi tutte concretizzate nelle leggi emanate 
negli anni dalla Regione Lombardia quali:
- legge 31 del 2014 che impone la diminuzione del 
consumo del suolo. Alla data odierna il nostro P.G.T. 
senza fare alcun cambiamento rispetta già tutti gli ob-
biettivi fissati nella norma e, anzi, i limiti imposti sono 
ampiamente raggiunti tutti (per il residenziale la ridu-
zione deve essere compresa dal 25% al 30% e il nostro 
P.G.T. è già al 29%; per le altre funzioni la riduzione è 
fissata al 30% e il P.G.T. è al 46%) .
- Legge 18 del 2019 che impone il recupero del patri-

monio edilizio esistente al posto 
di consumare nuovo suolo;
- Leggi e contributi che incentiva-
no la creazione di E.R.S.

I principi fondamentali su cui si 
basa questa nuova Variante al 
P.G.T. sono:

• migliorare l’ambiente urba-
no e renderlo a misura d’uomo 
attraverso la creazione e il po-
tenziamento di servizi quali: il 
Polo culturale (nuova biblioteca 
e cine-teatro), la mobilità dolce 
attraverso le ciclopiste, il centro 
sportivo con l’ampliamento e 
completamento delle funzioni, la 
realizzazione e il mantenimento 
di parchi giochi di quartiere, delle 

aiuole e dell’arredo urbano…;
• salvaguardare le aree a verde e i parchi esistenti;
• qualificare il verde residuo con zone di riequilibrio 

ecosistemico;
• privilegiare il recupero delle aree dismesse;
• riqualificare e riordinare il tessuto edilizio esistente 

soprattutto nel centro storico del paese;
• promuovere nei nuovi ambiti la realizzazione di edili-

zia convenzionata;
• mantenere e incrementare il patrimonio edilizio co-

munale;
• promuovere l’efficientamento energetico degli edifici; 
• promuovere l’uso delle energie rinnovabili negli inter-

venti edilizi di futura realizzazione;
• favorire l’uso dei materiali ecocompatibili.

La vera sfida da vincere in questa Variante è fornire 
servizi differenziati e adeguati alle molteplici richieste 
dei cittadini, non lasciare indietro zone della città che 
potrebbero subire un degrado ed essere causa di pro-
blemi, rispettare le zone a verde presenti e ampliarle. 

PGT, al via la revisione periodica
Il nuovo strumento urbanistico viene redatto perché deve rispondere
a tutte le nuove necessità del territorio; è essenziale rinnovarlo
ogni cinque anni per riuscire a cogliere le nuove esigenze e i nuovi bisogni
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AMBITO AT8

Rigenerazione urbana dell’ex area
“Montrasio Parquet” di via Gramsci

Un intervento che darà una nuova configurazione all’area
aumentando la sicurezza e valorizzando il patrimonio comunale

Di Marco Tremolada, Assessore Urbanistica, Edilizia Privata, Verde ed Ecologia

Il P.G.T. (Piano di Governo del Territorio) di 
Vedano al Lambro, fin dalla sua prima ste-
sura del 2011, ha previsto la riconversione e 
la rigenerazione di quelle parti del territorio 
non più utilizzate. Così sono stati indivi-
duati degli “Ambiti di Trasformazione” (AT) 
sulle zone produttive non più in uso per po-
terle riconvertire e dare loro una seconda 
vita. È una visione del territorio proiettata 
negli anni che si concretizza con il passare 
del tempo.
L’Amministrazione comunale crede nella re-
alizzazione dell’ambito AT8 in quanto forni-
rà al paese numerosi benefici:

• Riuso del suolo come imposto dalla LR 
18/ 2019, già previsto nel P.G.T. di Ve-
dano;

• Diminuzione del consumo di suolo come 
imposto dalla LR 31/2014, già previsto 
nel P.G.T. di Vedano;

• Sostituzione della destinazione produt-
tiva presente, ormai incompatibile con 
il contesto urbano dell’intera zona, con 
nuove destinazioni residenziali e com-
merciali, pienamente compatibili con le 
funzioni esistenti attualmente all’interno 
del quartiere;

• Bonifica dell’intera area dalla presenza di 
qualsiasi sostanza inquinante;

• Creazione di un edificio commerciale che 
fornirà nuovi servizi all’intera cittadinan-
za; una città per essere viva ha bisogno 
di molte funzioni complementari per sod-
disfare i bisogni dei cittadini;

• Realizzazione di un nuovo edificio resi-
denziale in cui insediare una dozzina 

circa di appartamenti in regime di E.R.S. 
(Edilizia Residenziale Sociale); questi al-
loggi avranno un prezzo di vendita molto 
inferiore a quello di mercato, permetten-
do il loro acquisto ad un’ampia platea di 
persone; i vedanesi potranno rimanere 
nel nostro paese a vivere senza dover 
emigrare per comprare una casa a prezzi 
più convenienti;

• Cessione al Comune del parco in fregio 
al viale Cesare Battisti che verrà riqua-
lificato completamente e lasciato all’uti-
lizzo dell’intera cittadinanza; verrà anche 
creato un collegamento ciclopedonale tra 
via Gramsci e via Schiatti;

• Aumento della sicurezza sia per gli auto-
veicoli che per le utenze più deboli che 
percorrono il viale Cesare Battisti  e gli 
incroci delle vie limitrofe (Della Vittoria, 
Trieste, Schiatti, Gramsci, Grandi). L’in-
serimento di una nuova rotonda permet-
terà di eliminare, in quella zona, tutte 
le svolte a sinistra, che sono la causa 
maggiore degli incidenti. La sistemazione 
dell’incrocio di via Grandi permetterà di 
unire la pista ciclopedonale presente sul 
provinciale con la nuova da realizzarsi in 
fregio alla via Grandi stessa permettendo 
di raggiungere, con una mobilità dolce, la 
via Europa, di attraversare il prato di via 
Grandi fino a via Matteotti e di arrivare 
in via Monte Bianco; verranno realizza-
ti gli attraversamenti pedonali con luce 
segnaletica notturna, che permetteranno 
l’attraversamento del provinciale in tutta 
sicurezza; la velocità di percorrenza del 
provinciale grazie alla rotonda verrà dimi-

nuita aumentando la sicurezza;
• Aumento della sicurezza per chi percorre 

le vie Della Vittoria e 24 Maggio perché 
viene soppresso lo stop all’incrocio del-
le medesime; il senso unico di via Della 
Vittoria viene girato in uscita sul viale 
Cesare Battisti;

• Riqualificazione dell’intera via Schiatti e 
risistemazione degli incroci di via Della 
Vittoria, Trieste, Gramsci e Grandi tra-
mite asfaltatura delle strade, rifacimento 
della segnaletica orizzontale e verticale, 
sistemazione delle cordolature stradali, 
posizionamento di nuovi pali per l’illumi-
nazione pubblica;

• Acquisizione da parte del Comune di aree 
ad uso pubblico per circa 4.590 mq con-
tro i 4.120 mq dovuti per legge.

I lavori sopra menzionati, comprensivi di 
Progettazione, Direzione Lavori e Gara di 
Appalto, saranno eseguiti a totale cura e 
carico dell’operatore che gestirà l’inter-
vento. Il Comune anziché ricevere oneri di 
urbanizzazione per circa 1.000.000 Euro 
riceverà opere e lavori per circa 1.590.000 
Euro e un versamento a conguaglio di cir-
ca 90.000 Euro. La comunità otterrà così 
700.000 Euro in più rispetto a quanto do-
vuto per legge.
Le opere realizzate (ciclopedonali, parco 
pubblico, rotonda, parcheggi…) aumente-
ranno la sicurezza e la vivibilità del territo-
rio. Senza ulteriore consumo di suolo e bo-
nificando l’immobile esistente il quartiere 
si riapproprierà di un’area per tanto tempo 
non utilizzata e lasciata in stato di degrado.
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CULTURA

Di Selene Dirupati, 
Assessore alla Cultura, 

Pubblica Istruzione
e Servizi all’infanzia,

Politiche giovanili,
Pari opportunità, Orti urbani

Grazie all’impegno delle associazioni culturali Ve-
danesi ed all’attento sguardo alla società che l’As-
sessorato alla Cultura ha sempre mantenuto, nel 
nostro paese gli appuntamenti culturali sono sem-
pre di alto livello.
Conoscere ed essere curiosi di sapere cose nuove 
è una priorità dell’essere umano, come ben dice 
Pascal, celebre scienziato e filosofo francese del 
1600: «Io posso benissimo concepire un uomo 
senza mani, senza piedi, senza testa, perché è 
solo l’esperienza che ci insegna che la testa è più 
necessaria che i piedi. Ma non posso concepire 
l’uomo senza pensiero: sarebbe una pietra o un 
bruto».

Cos’è la Cultura?
Il concetto di Cultura è decisamente vasto. È un ter-
mine che riprende la parola latina cultura, derivata 
dal verbo colere che significa «coltivare». L’idea 
è legata al coltivare qualcosa, curarla, esercitarla 
e dedicarvisi e ben si identifica con quanto fatto 
durante il mio mandato. Si è dato spazio alle asso-
ciazioni culturali del nostro paese che, ognuna per 
le proprie caratteristiche, coltiva, cura ed esercita 
una passione sia essa artistica, storica, musicale, 
fotografica o altro. Dialogando e confrontandosi 
con le associazioni del territorio, con i loro bisogni 
e le loro esigenze, questo assessorato ha cercato 
di lavorare al meglio per sviluppare i programmi e 
i progetti delle associazioni e per coinvolgere ed 
interessare le persone che abitano e frequentano 
il nostro paese.
Partecipare, interessarsi, scoprire nuove parole o 
significati, mettersi in gioco cercando di aprirci a 
nuovi orizzonti, grandi o piccoli che siano, è fonda-
mentale per progredire nell’ascolto, nel rispetto e 
nell’accoglienza, affinché una società possa diven-
tare sempre più rispettosa dei diritti e dei doveri 
propri e altrui.

UTE, l’università per gli adulti
In questo periodo si è lavorato per istituire un nuo-
vo organismo in grado di coinvolgere ed arricchire 
i nostri cittadini: l’università per adulti e della terza 
età UTE, in collaborazione con i Lions club  Monza 
Regina Teodelinda. Il calendario, ancora in via di 
completamento, è ricco di iniziative e approfon-
dimenti. Le lezioni si svolgeranno presso la Sala 
Consiliare e sarà prodotto un pieghevole con orari 
e temi trattati a partire da ottobre.

Musica, poesia e altro
Per quanto riguarda i nostri appuntamenti, tanti 
sono stati rinviati all’autunno per la chiusura forza-
ta e, sempre sperando in una riapertura, avremo 
un autunno denso con i due concerti del M° Lui-
gi Palombi dedicati a Beethoven in occasione dei 
250° anniversario della nascita del grande com-
positore, la poesia di Dante e Petrarca, l’inaugu-
razione dell’Università degli adulti e terza età, la 
premiazione di Donne in rosa e tanti altri appunta-
menti anche per i più piccoli.

La biblioteca civica
La biblioteca è un punto di riferimento importan-
te sia per gli adulti sia per i bambini. Durante il 
lockdown non ci siamo mai fermati: abbiamo 
proposto libri, letture registrate per bambini con 
bellissime storie, alcune anche in lingua inglese, è 
stata rimodernata la sala per ragazzi, grazie ad un 
bando di Regione Lombardia a cui abbiamo par-
tecipato ottenendo 8.000 Euro per nuovi arredi e 
scaffali, per renderla ancora più accogliente. La bi-
blioteca, grazie ai nostri bravi bibliotecari, è entra-
ta anche nelle scuole proponendo letture, incontri 
con l’autore e invogliando i ragazzi a partecipare al 
concorso indetto da Brianza Biblioteche “We sha-
re books” dove lo scorso anno la nostra classe IIA 
della scuola secondaria di primo grado ha ottenu-
to una menzione di merito.
Sempre per quanto riguarda il mondo dei libri tan-
te sono le novità sempre presenti e tanti sono i 
consigli per la lettura che i nostri bibliotecari of-
frono ai lettori la domenica sulla pagina facebook 
del Comune. Non bisogna dimenticare che que-
sta estate, un po’ particolare e silenziosa, la no-
stra Amministrazione, con l’iniziativa R…estate a 
Vedano ha cercato di ripartire in sicurezza pro-
ponendo concerti, giochi di magia e bolle e visite 
guidate “virtuali” sul lago di Como.

Sempre in primo piano
Nonostante il percorso ad ostacoli causato dall’emergenza Covid
l’offerta culturale di Vedano al Lambro conserva il suo alto profilo
In arrivo l’UTE, l’Università della Terza Età
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POLO CULTURALE

Dare alla creatività il posto che merita
Il Polo Culturale sarà un momento di svolta per Vedano

Di Renato Meregalli, sindaco

La nascita del Polo Culturale di Vedano 
al Lambro è un passaggio importante per 
la nostra Comunità.
In una società che evolve, disporre di 
strutture adeguate ai tempi e alle neces-
sità delle persone è fondamentale. Tutti 
i cittadini, soprattutto le nuove genera-
zioni, hanno il diritto di avere una biblio-
teca moderna, funzionale e bella; hanno 
il diritto di avere una sala dove assistere 
alla proiezione di un film, ascoltare un 
concerto, partecipare ad uno spettacolo 
teatrale; hanno il diritto di avere delle 
sale per le mostre. Le nostre associazioni 
hanno bisogno di un luogo adeguato a 
valorizzare il loro lavoro e renderlo fru-
ibile a tutta la Comunità, con proposte 
nuove ed originali.
In questo senso il Polo Culturale non è 
solo una opera pubblica ma si trasforma 
in un’idea di città. Vedano al Lambro 
deve essere e diventare sempre più un 
luogo in cui ogni persona abbia la pos-
sibilità di sentirsi e di vivere come nella 
propria casa. Deve essere una città adat-
ta a sviluppare la personalità dei cittadini 
in percorsi di bene comune, da traccia-
re assieme. Vedano deve essere la casa 
comune che renda possibile e facile per 
ogni cittadino assumersi responsabilità 
dirette, valorizzando le doti e le capacità 
di ciascuno.
Dopo lo sblocco della possibilità di spesa 
per i Comuni, avvenuto nel 2019, abbia-
mo elaborato una nuova strategia per 
realizzare il Polo Culturale: dal partena-
riato pubblico privato, operazione che 
non era riuscita nonostante il bando per 
la ricerca del partner, alla realizzazione 

attraverso la progettazione e il bando 
per la realizzazione.

A che punto siamo?
Tutta l’operazione è racchiusa in tre pas-
saggi:
1. Demolizione del vecchio cinema Parco
2. Stesura del progetto esecutivo del
 Polo Culturale
3. Edificazione e attivazione del Polo  
 Culturale
A luglio sono iniziati i lavori per la demo-
lizione del vecchio cinema Parco che han-
no lasciato la piazza con una prospettiva 
diversa. La struttura risaliva al 1960 ed 
era stata inaugurata dall’allora cardinal 
Montini, che poi sarebbe divenuto Papa 
Paolo VI. Nel 2011, il sindaco Lecchi, ave-
va acquistato il cinema, con circa 3.000 
mq di terreno dalla parrocchia. I lavori di 
demolizione sono stati aggiudicati per un 
importo di 297.410,93 Euro e sono stati 
eseguiti dalla società specializzata in de-
molizioni di Padova, vincitrice della gara 
pubblica.
A fine agosto si è conclusa la gara euro-
pea per la scelta della società che sten-
derà il progetto del Polo Culturale, facen-
dosi carico anche della direzione lavori e 
della sicurezza.  La gara è stata aggiudi-
cata ad un gruppo di imprese di Brescia 
(costituite in associazione temporanea 
avente come mandatari BOTTICINI e 
FACCHINELLI ARW SRL STP e come man-
danti GAP PROGETTI srl, Arch. Marco 
BONERA, Ing. Luca FERRARI e Ing. Luca 
MASTAGLIA), a seguito di una gara Eu-
ropea,  per l’importo di 489.607,97 Euro.
Il progetto sarà innovativo da tanti punti 

di vista e avrà caratteristiche NZEB (Ne-
arly Zero Energy Building = edificio a 
consumo di energia prossimo allo zero).
Lo studio di architettura che guida il 
gruppo di società risultate vincitrici si è 
impegnato a fornire, entro il prossimo 
gennaio, il progetto che dovrà soddisfare 
tre principi fondamentali: dovrà essere 
bello, accogliente e funzionale.
Al suo interno troveranno posto:
- un teatro con palcoscenico e 300 posti 

a sedere per proiezioni, concerti, spet-
tacoli di prosa, incontri e conferenze;

- un gruppo di sale per esposizioni di va-
rio genere;

- le sale della biblioteca civica;
- una sala prove per musica e registra-

zioni audio;
- un’area ristoro.

Appena il progetto sarà disponibile, 
nell’atrio del Comune sarà posizionato 
il plastico. Dopo l’approvazione del pro-
getto esecutivo si bandirà la gara per la 
sua costruzione.
Passerà ancora del tempo, quindi, per 
rendere operativo il Polo Culturale. Ma 
da quel momento in poi Vedano al Lam-
bro acquisterà, con più precisione, l’es-
senza di città che valorizza gli interessi e 
la creatività dei suoi cittadini.
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PUBBLICA
ISTRUZIONE

Di Selene Dirupati, 
Assessore alla Cultura, 

Pubblica Istruzione
e Servizi all’infanzia,

Politiche giovanili,
Pari opportunità, Orti urbani

Il diritto allo studio è uno dei diritti fondamentali ed 
inalienabili della persona, sancito dalla Dichiarazione 
universale dei diritti umani dell’ONU.
La nostra amministrazione investe molto sull’istruzione, 
perché apprendere ed essere competenti nella società 
attuale è di fondamentale importanza; ed è per questo 
che amministrazione e scuola programmano e lavora-
no insieme per poter offrire quegli strumenti idonei per 
far sì che i nostri piccoli e grandi utenti siano messi in 
grado di sviluppare quelle competenze che li porteran-
no ad affrontare al meglio il loro percorso scolastico.
Avere una buona istruzione significa in primo luogo 
avere la possibilità, senza esclusioni di alcun genere, 
di accedere alle istituzioni dedicate alla formazione, 
istituzioni che sostengano, aiutino e valorizzino tutte 
le persone e tutte le culture, comprese le persone più 
fragili, contrastando e prevenendo così la marginalità 
e la devianza.
In secondo luogo significa poter frequentare scuole, 
università o istituti adeguati e di qualità ed è per que-
sto che il Comune investe annualmente circa 300.000 
Euro per la formazione dei nostri piccoli grandi cittadi-
ni. Ecco come sono spesi questi soldi pubblici:
• 80.000 Euro per l’abbattimento delle rette all’asilo 

nido comunale “Iqbal Masih”, un’esperienza pe-
dagogica d’eccellenza, riconosciuta ed accreditata 
dall’Ufficio Unico di Desio;

• 98.000 Euro alla scuola materna paritaria Litta, sem-
pre per l’abbattimento delle rette;

• 106.000 Euro all’Istituto comprensivo per il diritto 
allo studio e offerta formativa.

Attenta anche alle eccellenze, la nostra amministrazio-
ne eroga ogni anno contributi per le borse di studio ai 
ragazzi della scuola media, superiore e agli universitari.

Un’eccellenza sono anche le strutture in cui i nostri 
ragazzi passano la maggior parte del loro tempo; gli 
ambienti devono quindi essere accoglienti, luminosi, 
idonei a stare bene. Le nostre scuole sono dotate di 
grandi palestre (la scuola primaria addirittura ha un pa-
lazzetto e una palestrina) e di spazi all’aperto; come 
non ricordare lo spazio esterno alla scuola media con il 
pistino di atletica omologato, la buca per il salto in lun-
go, il campo da pallavolo e un bel murales che ricorda 
quanto lo sport unisca e sia importante per la crescita 
di ciascuno di noi. Il murales è stato realizzato da alcuni 
ragazzi del liceo artistico che hanno vinto un bando di 
gara per le politiche giovanili organizzato dalla nostra 
amministrazione.

Diritto allo studio
e adeguamenti Covid
Il sostegno alla scuola è un interesse primario del Comune

Adeguamenti per l’emergenza Covid

È in previsione il rifacimento del tetto della scuola 
media e, sempre per la scuola media, con i fondi 
PON per emergenza Covid, sono state ristruttu-
rate le cinque aule sopra la sala della cultura in 
cui troveranno posto quattro classi per far sì che 
nell’edificio principale ci siano più spazi che po-
tranno essere utili a distanziare al meglio alunni 
e gruppi classe.
Sempre per la tutela della sicurezza dei nostri 
ragazzi sono stati installati divisori in plexiglass 
nell’aula informatica per far sì che anche in quel 
luogo si possa lavorare in tutta tranquillità. Ci 
sarà anche un acquisto di nuovi arredi scolastici.
Quest’anno bisognerà attenersi alle normative 
che via via verranno comunicate alle scuole, pen-

so che i contatti con associazioni e enti esterni 
saranno molto difficili da organizzare, nel caso 
ci fosse questa possibilità, sarà premura del mio 
assessorato lavorare con la dirigenza affinché si 
possano realizzare gli incontri in totale sicurezza.
Il nostro, anche se è un piccolo paese, organizza 
ormai da cinque anni un campus di orientamen-
to “saper fare” per i ragazzi di terza media con 
la partecipazione di circa 35 istituti delle scuole 
superiori della zona e 800 ragazzi che visitano gli 
stand nella mattinata.
Quest’anno si pensava di organizzarlo alla scuo-
la primaria avendo a disposizione due palestre e 
contingentando i ragazzi che verranno ad infor-
marsi per la loro scelta futura.
Cercheremo di non interrompere questa nostra 
bella avventura.
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Lo sport è un mezzo formidabile per for-
mare le persone, promuovere il benessere, 
l’educazione, l’integrazione, per valorizzare 
le persone e il capitale umano. È una risorsa 
strategica e un fattore decisivo per lo svilup-
po e la crescita della Comunità dal punto di 
vista sociale, economico e civile.
Appena ricevuto l’incarico di Assessore allo 
Sport ho subito pensato di valorizzare la co-
stanza nella pratica sportiva dei nostri gio-
vani. Per questo motivo l’anno scorso sono 
state istituite le Borse dello Sport, al pari 
di quanto avviene per lo studio. Su questo 
progetto abbiamo attivato il Tavolo dello 
sport, che costituisce il tramite migliore per 
coinvolgere tutte le società sportive in una 
visione che pone lo sport al centro di una 
rete di Comunità.
Il profilo tradizionale delle premiazioni spor-
tive è normalmente legato alla competitivi-
tà. Le Borse dello Sport traggono spunto da 
una visione più ampia che coinvolge aspetti 
educativi, culturali e relazionali. Sono, in 
parte, il punto di arrivo di una strategia ini-
ziata nel 2014 con il nascere della prima as-

sociazione sovracomunale sportiva. 
Dal 2018 il Tavolo dello Sport ha lavorato 
per predisporre il Regolamento delle Borse 
per lo Sport. Il Comune di Vedano al Lam-
bro, nella seduta del Consiglio comunale 
del 31 luglio 2018, è stato tra i primi comu-
ni italiani ad adottarlo. Sono state istituite 
tre borse per il valore sportivo di 500 Euro 
ciascuna e tre borse per il merito sportivo di 
700, 500 e 300 Euro.
Le Borse per il Merito sportivo sono asse-
gnate sulla base del miglior risultato tra gli 
atleti che fanno domanda. 
Le borse per il Valore sportivo sono asse-
gnate tra i nominativi proposti dalle associa-
zioni vedanesi tenendo conto di questi pa-
rametri di valutazione: profitto nello sport 
praticato; osservanza delle regole; capacità 
di socializzazione e spirito di collaborazio-
ne; capacità di lavorare in team; fair play nei 
confronti dell’avversario.
Il motivo dell’istituzione delle Borse dello 
Sport è per “un riconoscimento per l’intero 
mondo sportivo cittadino. Da anni le nostre 
associazioni stanno condividendo con l’Am-

ministrazione, nel Tavolo per lo Sport, l’idea 
di rendere concreto uno sport vero, leale 
e di tutti. È un impegno che lega Ammini-
strazione comunale ed associazioni sportive 
nelle azioni e nei progetti”.
La Commissione esaminatrice è composta 
da 3 membri: Presidente del Tavolo perma-
nente dello Sport; un membro nominato dal 
Tavolo permanente dello Sport; un membro 
nominato dall’Assessorato allo sport. 
Le premiazioni sono avvenute il 2 giugno 
2019 ed hanno visto premiati:
• per valore sportivo: Marco Radaelli 
(ASD Golf Green Monza), Davide Tremila 
da (US Atletica Vedano), Alessia Beretta (US 
Atletica Vedano). 
• per merito sportivo: Davide Marco Co-
lombo (Climbers Triuggio ASD), Simona 
Previtali (US Atletica Vedano), Martina Re-
calcati (GS Cicli Fiorin ASD).
Per il 2020 erano state già raccolte in gen-
naio le domande ma a causa dell’emergen-
za Covid la premiazione non ha potuto aver 
luogo in giugno e avrà luogo non appena le 
condizioni lo consentiranno.

Borse per lo sport
Di Pietro Rossi, Assessore Finanza locale, Sport, Innovazione tecnologica, Commercio

Il Comune, durante l’estate, ha organizzato il centro estivo per i ragazzi 
della scuola primaria e secondaria di 1° grado. Poiché i costi, causa pan-
demia Covid, erano elevati, il Comune ha contribuito, con 39.000 Euro 
all’abbattimento delle rette; è stato contemporaneamente un aiuto ai 
genitori che sono rientrati al lavoro ed ai bambini e ragazzi per riabituarli 
al gioco all’aperto e all’incontro con gli amici. Abbattimento delle rette 
c’è stato anche per i bambini della scuola dell’infanzia Litta e, grazie 
anche al progetto “nidi gratis” i nostri piccoli utenti della fascia 0/3 anni 
hanno potuto frequentare l’asilo nido per tutto luglio al prezzo di 200 
Euro. L’impegno degli uffici per offrire un centro estivo in regola con le 
norme del DCPM, è stato notevole, frutto di un lavoro svolto con tenacia 
e professionalità.

CENTRO ESTIVO

Abbiamo partecipato 
ad un bando di 
Regione Lombardia 
con i Comuni di Desio 
Lissone e Muggiò 
riguardo l’orientamento 
per gli studenti delle 
superiori. È una 
iniziativa utile per la 
scelta della facoltà 
universitaria o del 
futuro lavorativo dei 
nostri giovani.
Questo progetto 
sarà seguito dalle 
Cooperative Spazio 
Giovani di Lissone e 
EX.it di Desio.

POLITICHE GIOVANILI

Pronti viaaaa!!!
Ci sono ancora alcuni posti disponibili - Info: 039 2497187 o 348 0092178

Dopo mesi di sospensione legata all’emergenza Co-
vid-19 siamo partiti! Dapprima con il Centro estivo 
che ha visto il nostro nido comunale Iqbal Masih fare 
in luglio le prove generali con i nostri piccoli utenti 
ed eccoci già operativi dall’1 settembre.
Questa è una bella notizia perché significa aver lavo-
rato con competenza e professionalità.
A questo obiettivo abbiamo lavorato tanto per far sì 
che i più piccoli potessero rientrare nei loro percorsi 
educativi in sicurezza e per tutelare il benessere dei 
minori nell’ottica di ripresa del percorso educativo, 
di crescita e di socializzazione con i  coetanei.
Gli spazi sono stati preparati secondo le nuove dispo-

sizioni e ci sono tante attività nuove e coinvolgenti. 
Il personale si è sottoposto ai test sierologici per as-
sicurare a tutti un’apertura in sicurezza e le pulizie 
sono state intensificate come da protocollo.
L’obiettivo è di conciliare il diritto alla sicurezza sani-
taria con il diritto all’educazione in collettività e ad 
esperienze di relazione ed apprendimento in presen-
za, che sono fondamentali per la crescita e lo svi-
luppo delle capacità relazionali e cognitive dei più 
piccoli.
Come per gli anni scorsi, anche quest’anno il Comu-
ne di Vedano al Lambro ha aderito alla Misura Nidi 
Gratis - Bonus 2020/2021 di Regione Lombardia.
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SERVIZI SOCIALI

Di Monica Sanvito
Assessore Servizi alla 

Persona, Case Comunali, 
Volontariato

Sostenere i cittadini che si trovano in situazioni di 
difficoltà, anche temporanee, è una precisa scelta 
dell’Amministrazione comunale. L’Assessorato ai 
Servizi alla persona si occupa di tradurre in azioni 
concrete questa scelta attraverso le diverse moda-
lità che di seguito vi descrivo e che durante il man-
dato porto avanti avendo come obiettivo quello di 
fare il possibile perché nessuno sia lasciato indietro.

Disabilità
Una particolare attenzione viene data a chi ha in 
famiglia una persona disabile: attraverso l’interven-
to da parte dell’amministrazione trova la possibilità 
di inserire il proprio famigliare in strutture diurne 
adeguate, permettendo quindi la permanenza a 
domicilio. Vengono anche portati avanti progetti 
specifici per l’integrazione scolastica e quella lavo-
rativa. Per tali interventi, che comprendono le varie 
forme di sostegno alla disabilità, l’amministrazione 
impegna annualmente circa 600.000 Euro.

Politiche per i minori
L’amministrazione ha attivato alcuni progetti edu-
cativi sia all’interno della scuola (educatori e psi-
cologo scolastico) sia all’esterno (attività di dopo-
scuola “Non solo compiti”, educatori per il centro 
estivo, assistenza domiciliare). Vengono inoltre 
presi in carico minori a seguito di ordinanze del 
Tribunale inserendoli in specifici progetti educativi 
per facilitarne il reinserimento nella società.

Interventi per gli anziani
Le politiche nei confronti dell’anziano sono indi-
rizzate in primo luogo a favorire la sua permanen-
za nel proprio nucleo familiare e nel suo contesto 
ambientale attraverso una serie di servizi: pasti a 
domicilio, SAD (servizio assistenza domiciliare), di-
missioni protette da degenze ospedaliere ecc.
Altre iniziative, come per esempio l’attività del 
centro anziani Sandro Pertini, mirano a sviluppare 
la socializzazione e le relazioni interpersonali.

Interventi per i soggetti a rischio
di esclusione sociale
Particolare attenzione viene rivolta alle famiglie in 
difficoltà economiche (buoni spesa, aiuti per il pa-
gamento delle utenze), intervenendo anche con il 
supporto sul fronte delle proposte occupazionali 
(SIL) e nella ricerca di soluzioni abitative (piano of-
ferta servizi abitativi).

Alloggi comunali
Gli alloggi di edilizia residenziale pubblica (ERP) 
sono abitazioni di proprietà pubblica concesse in 
affitto, a canone agevolato, a cittadini in condi-
zione disagiata. Il Comune di Vedano al Lambro 
è proprietario di 55 alloggi destinati a tale scopo. 
Le assegnazioni avvengono mediante la partecipa-
zione a bandi, attualmente gestiti a livello sovra-
comunale, per mezzo dei quali viene stabilita una 
graduatoria che determina l’ordine di assegnazio-
ne degli alloggi.

Associazioni
Le associazioni di Vedano sono una risorsa prezio-
sissima per il nostro territorio. Svolgono un ruolo 
fondamentale mettendosi al servizio della cittadi-
nanza. Lo spirito di volontariato, spesso connesso 
ad un piccolo sacrificio personale, è in grado di 
arrivare dove le istituzioni non possono. Da parte 
dell’amministrazione viene mantenuta una costan-
te collaborazione con le associazioni, mettendo in 
campo varie modalità quali la concessione del pa-
trocinio per le diverse iniziative, l’utilizzo di spazi 
comunali e l’erogazione di contributi economici.

Amici dell’Unitalsi: centro diurno Casa 
Francesco - Servizio trasporti 
L’amministrazione ha stipulato una convenzione 
con l’Associazione Amici dell’Unitalsi per il servizio 
di trasporto socio assistenziale a favore di uten-
ti minori portatori di handicap, disabili e anziani, 
fornendo anche in comodato d’uso gratuito un 
autoveicolo di proprietà comunale. Presso Casa 
Francesco è anche funzionante il centro diurno che 
offre la possibilità alle persone che lo desiderano 
di trascorrere la giornata insieme. 
Come previsto dalla convenzione, da dicembre 
2019 è attivo presso Casa Francesco il servizio in-
fermieristico. Il progetto è realizzato tramite l’or-
ganizzazione Le comunità della salute che ha at-
tivato, sempre presso Casa Francesco, anche un 
poliambulatorio per visite specialistiche riservate 
a cittadini in difficoltà economiche. L’amministra-
zione comunale, in base alla convenzione, eroga 
annualmente ad Amici dell’Unitalsi un contributo 
pari a 70.000 euro, dei quali 45.000 vanno a co-
prire i costi del servizio trasporti e 25.000 quelli 
delle attività svolte all’interno di Casa Francesco.   

Sostegno ai cittadini
in situazioni di difficoltà
Il Comune pone molta attenzione ai servizi sociali
cui va circa il 20% del suo bilancio totale
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In questo periodo di emergenza, l’Assessorato ai 
Servizi alla persona si è impegnato a mettere in 
campo forme di supporto con modalità che spes-
so sono diverse da quelle utilizzate normalmente.
La situazione sanitaria ha infatti velocemente por-
tato all’insorgere di nuovi problemi economici e 
sociali.

Buoni spesa
All’inizio di aprile è stata attivata la distribuzione di 
buoni spesa destinati a chi si è trovato in difficoltà 
a causa dell’emergenza.
Il Comune ha ricevuto dal Governo fondi per 
40.000 Euro destinati a questa fascia di persone 
e sta gestendo le procedure di assegnazione sulla 
base di requisiti stabiliti dal bando.
Nella seconda metà di luglio il bando è stato ri-
aperto in modo da raccogliere nuove domande. 
I buoni spesa sono utilizzabili presso tre esercizi 
vedanesi che hanno dato la loro disponibilità.

Sostegno economico
Gli uffici dei servizi sociali sono impegnati anche 
a supportare la cittadinanza nell’accesso alle varie 
forme di sostegno economico che sono state mes-
se in campo dal Governo.
Il Comune di Vedano al Lambro ha inoltre in corso 
l’assegnazione di contributi destinati al pagamen-
to dei canoni di affitto per chi si trova in situazione 

economica difficile a causa della situazione sani-
taria.

Consegna a domicilio durante il lockdown
Durante il periodo del lockdown è stato organizza-
to un servizio di consegna a domicilio alle persone 
sole e anziane che, non potendo uscire di casa, si  
trovavano in difficoltà a procurarsi generi alimen-
tari e farmaci.
Il servizio, completamente gratuito, è stato attivo 
da marzo a maggio, ed ha funzionato grazie alla 
preziosa collaborazione di un gruppo di volontari. 
A coloro che si sono resi disponibili in vario modo 
va un particolare ringraziamento per aver contri-
buito a creare una bellissima rete di solidarietà. 
Ad alcuni anziani è stato inoltre attivata la conse-
gna del pasto a domicilio, servizio gestito in colla-
borazione con Amici dell’Unitalsi.

...e qualche attività si è fermata
Purtroppo l’emergenza sanitaria ha invece inter-
rotto alcune attività di cui l’assessorato ai servizi 
sociali si occupa direttamente, quali il doposcuola 
Non solo compiti e il Centro anziani Sandro Pertini. 
Ci auguriamo che le attività possano essere riprese 
presto, nel rispetto delle disposizioni di sicurezza. 
Si tratta infatti di momenti di aggregazione impor-
tanti, con una forte valenza sociale, sia pure rivolti 
a fasce di età molto diverse.

I Servizi alla persona durante l’emergenza sanitaria 

L’emergenza Covid-19 ha imposto anche 
al Comune di Vedano al Lambro di rego-
lamentare l’accesso agli uffici in modo 
differente rispetto al passato.
In ottobre sarà rinnovato il front office di 
alcuni uffici, quelli più utilizzati dai cit-
tadini, e le porte di accesso al Comune 
(sono una per l’entrata e una per l’uscita) 
per evitare incroci e consentire il conteg-
gio delle persone entrate ed uscite.
L’accesso agli uffici è consentito a con-
dizione che la temperatura corporea sia 
inferiore a 37,5°C e che il numero di per-
sone presenti all’interno del Comune sia 
inferiore al numero massimo consentito.

Per evitare attese è consigliabile prenota-
re l’accesso agli uffici:

Polizia Locale 039 2486330
Anagrafe 039 2486311 - 314
Servizi sociali 039 2486381 - 385
Istruzione 039 2486342
Tributi 039 2486339 - 363
Tecnico 039 2486320 - 328
Segreteria 039 2486340
Biblioteca 039 490633

All’interno del Comune si devono rispet-
tare le regole del distanziamento e dell’i-
giene. In particolare è obbligatorio:

• indossare una mascherina che copra 
naso e bocca

• mantenere il distanziamento sociale
• disinfettarsi le mani con il gel messo a 

disposizione
• una volta entrati, in caso di fila d’attesa, 

posizionarsi sulle linee di arresto poste 
a terra ed attendere il proprio turno

• scale interne: una rampa è per salire 
(frecce gialle) e l’altra per scendere 
(frecce bianche)

• ascensori: rispettare le prescrizioni per 
il numero di persone che possono con-
temporaneamente stare nell’ascensore.

Le nuove modalità di accesso agli uffici comunali

lunedì martedì mercoledì giovedì venerdì sabato
Uffici 9:00	-	12.30 9:00	-	12.30/15:00	-	17:00 9:00	-	12.00 9:00	-	12.00	(*)
Messi 8:30	-	10:00 8:30	-	10:00 8:30	-	10:00/15:00	-	17:00 8:30	-	10:00 8:30	-	10:00
Biblioteca 9:00	-	12.00/14:30	-	18:30 14:30	-	18:30 14:30	-	18:30 9:00	-	12.00/14:30	-	18:30 9:00	-	12.00
Polizia	Locale 9:00	-	12.30 9:00	-	12.30/15:00	-	17:00 9:00	-	12.00 9:00	-	12.00

* Reperibilità telefonica dell’Ufficio Stato Civile (nascite e decessi): 339 799 1437



14 - VEDANO IN COMUNE - SETTEMBRE 2020

BILANCIO

Di Pietro Rossi
Assessore Finanza locale, 

Sport, Innovazione 
tecnologica, Commercio

Dall’analisi delle voci di Bilancio si evidenzia che 
anche nel 2019 sono stati rispettati tutti i para-
metri e, in particolare, il pareggio di bilancio e l’in-
debitamento massimo. Il 2019 però è stato per i 
comuni un anno di svolta particolarmente impor-
tante: è stato tolto il patto di stabilità interno che 
impediva ai comuni la possibilità di effettuare spe-
se di investimento, Vedano al Lambro compreso, 
e tutto ciò spiega il ritardo nella realizzazione di 
alcuni progetti.
Il bilancio consuntivo dell’esercizio 2019 si è 
chiuso, per la parte concernente la competen-
za, con accertamenti di entrata per un totale di 
8.939.684,82 Euro e con impegni di spesa per un 
importo totale di 7.813.246,01 Euro.
Anche nel 2019 la gestione delle risorse di bilancio 
è stata caratterizzata da accortezza e correttezza, 
attraverso un costante monitoraggio sulle previ-
sioni formulate in materia di entrate e sull’anda-
mento delle spese. 
I dati più significativi raggiunti nel corso del 2019 
e certificati sono:

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

2. indebitamento 1,13 % (valore massimo 10%);

3. avanzo di amministrazione di 1.942.710,18 Euro 
disponibile (non vincolato).

In questi anni in cui ho ricoperto l’incarico di As-
sessore al Bilancio ho lavorato a stretto contatto 
con gli uffici comunali per raggiungere tre diversi 
obiettivi.

Recupero delle risorse
Il primo obiettivo che ci siamo posti è di recupe-
rare maggiori risorse di parte corrente da desti-
nare all’erogazione di servizi alla Comunità. Nel 
2018 è stato applicato un avanzo di amministra-
zione di 1.376.410,37 Euro. La sua quasi totalità 
(1.278.167,23 Euro) è stata utilizzata per abbattere 
i mutui in essere. Questo ci ha permesso di estin-
guere vecchi mutui contratti con tassi di interesse 
elevati dando la possibilità di attivare nuovi mutui 
per investimenti a tassi più bassi.
L’amministrazione finanziaria centrale dello Sta-
to ha inoltre attribuito al Comune di Vedano un 
contributo extra di 172.025,69 Euro per finanziare 

tutto l’indennizzo relativo l’abbattimento dei mu-
tui in essere. Ciò ha reso possibile che il Comune 
di Vedano al Lambro oggi abbia un indebitamento 
minimo, di poco superiore all’1%.

Pagamenti tempestivi
Il secondo obiettivo che è stato raggiunto riguarda 
le tempistiche dei pagamenti dei nostri fornito-
ri che dimostrano la serietà dell’ente oltre a far-
ci guadagnare “rating” con i fornitori che sanno 
di confrontarsi con un’amministrazione che paga 
in tempi certi. Possiamo dire questo in quanto al 
31.12.2019 il Comune di Vedano al Lambro non 
aveva code di pagamento e siamo tra i pochi enti 
che possiamo certificare un debito commerciale 
pari a zero Euro.

Investimenti
Il terzo obiettivo che da anni stiamo perseguen-
do è la spinta agli investimenti. La crisi finanziaria 
dovuta alla pandemia potremo superarla solo con 
maggiore liquidità, spinta agli investimenti pubbli-
ci e semplificazione burocratica. Nel nostro piccolo 
in questo ultimo biennio abbiamo stanziato risorse 
importanti per lavori che sono già stati realizzati 
oppure sono in corso di aggiudicazione o di svol-
gimento o  saranno completati nei prossimi mesi. 
In particolare:
• riqualificazione delle vie Fermi, Villa e Grandi, 

per un investimento di 318.575,45 Euro
• creazione di largo Vittime del Dovere (area anti-

stante a Casa Francesco): 174.844,24 Euro
• demolizione dell’ex cinema Parco in piazza Bon-

fanti: 297.410,93 Euro
• progettazione del nuovo Polo Culturale in piaz-

za Bonfanti: 706.231,80 Euro (somma posta a 
gara)

• rifacimento impianto di illuminazione pubblica: 
1.050.000  Euro (somma posta a gara)

• rifacimento impianti di illuminazione delle pale-
stre comunali ed aree esterne: 110.000,00 Euro

• urbanizzazione vie Grandi, Rimembranze, Monti, 
Leopardi e Carducci: 344.000 Euro.

Oltre a questi interventi straordinari sono in cor-
so anche importanti interventi di manutenzione ai 
plessi scolastici (sistemazione del tetto) ed inter-
venti di risparmio energetico, come il rifacimento 
dell’impianto di illuminazione con tecnologia a led 
delle scuole e dell’edificio comunale.

Bilancio in ottima salute
L’indebitamento è al minimo e sono disponibili
importanti risorse per finanziare nuovi progetti
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BUON USO
DELL’ENERGIA

Di Renato Meregalli
sindaco e responsabile
Lavori Pubblici

Quest’anno l’Amministrazione comunale ha eseguito 
alcuni interventi di efficientamento energetico utiliz-
zando la tecnologia LED per due ottimi motivi.

Meno energia meno inquinamento
Innanzitutto è un dovere, per ogni amministrazione 
pubblica (ma anche per ogni privato cittadino) ridur-
re i consumi di energia. La produzione di energia, in 
tutte le sue forme, è una delle principali fonti di inqui-
namento. È quindi naturale che meno energia si deve 
produrre meglio sarà per l’unico Pianeta che abbiamo 
a nostra disposizione.

Meno energia più risparmio
In secondo luogo, ridurre i consumi di energia signifi-
ca diminuire i costi ad essa relativi. In particolare si è 
intervenuti nel sistema di illuminazione delle palestre 
comunali di via Italia, la Tognini e quella presente nel 
plesso della scuola primaria per un importo totale di 
110.000 Euro.  A questi interventi di efficientamento si 
sommano anche quelli, attualmente già appaltati, per 
la scuola secondaria di primo grado e gli uffici comuna-
li. Per questi progetti è stato chiesto anche il contributo 
a fondo perduto del “conto termico”. L’intervento più 
importante sarà però quello della pubblica illuminazio-
ne stradale: la gara è stata vinta dalla società I.S.E. di 
Atri (TE), i lavori inizieranno a novembre.

Il progetto prevede l’utilizzo di tecnologia LED con con-
trollo da remoto della diagnostica. La gara è stata ag-
giudicata per un importo dei lavori di 597.826,90 Euro 
e porterà un importante risparmio diretto di consumi.
Un altro aspetto interessante è legato al fatto che sarà 
possibile recuperare i certificati bianchi in modo tale da 
avere una entrata economica per il Comune, il cui va-
lore al momento è quantificabile in circa 18.000 Euro. 
L’approssimazione nasce dal fatto che i certificati bian-
chi hanno un valore variabile durante l’anno legato alla 
richiesta/domanda.
Tali operazioni non sono state fatte negli anni prece-
denti perché fino al 2019 le regole del patto di stabilità 
interno avevano bloccato la possibilità degli investi-
menti diretti per gli enti locali. Sbloccate queste regole 
abbiamo dato seguito alle gare ad evidenza pubblica 
finalizzati alla realizzazione degli interventi anche di ef-
ficientamento.

...e più sicurezza
È importante sottolineare che questi lavori, in parti-
colare quello per la pubblica illuminazione, rientrano 
nell’ampliamento del livello di sicurezza per i cittadini: 
avere il paese illuminato meglio lo rende più sicuro. In 
tema di sicurezza dobbiamo ricordare l’installazione 
delle telecamere nei plessi scolastici, nella piazza del 
Comune e nei giardinetti di via Leopardi.

Illuminazione pubblica a led
più efficienza e più risparmio

Energia: la parola d’ordine è rendere tutto più efficiente

Case, attività commerciali e uffici della pubblica 
amministrazione di Vedano al Lambro possono 
finalmente beneficiare di una rete a banda ultra 
larga. Open Fiber, la società concessionaria dei 
bandi pubblici di Infratel spa per la copertura 
delle aree bianche del Paese, ha infatti com-
pletato i lavori sul territorio comunale, che è 
stato cablato con un’infrastruttura interamente 
in fibra ottica, in modalità FTTH (Fiber To The 
Home, fibra fino a casa), capace di abilitare le 
più moderne tecnologie esistenti. 
La fibra ottica è arrivata poiché l’Amministrazio-
ne comunale ha sottoscritto la convenzione con 
Infratel spa per la posa della fibra ottica nelle 
aree, come Vedano, dove il mercato aveva de-
ciso di non investire. L’infrastruttura rimarrà di 
proprietà pubblica, mentre Open Fiber ne cure-
rà la gestione per i prossimi 20 anni. Per l’ammi-
nistrazione non ha comportato spese, ma solo il 
fatto di agevolare la posa della fibra ottica.
Negli anni l’Amministrazione comunale ha po-
sizionato, sotto le strade che di volta in volta 
venivano asfaltate, alcuni tubi corrugati vuoti. 
Grazie ad essi il 75% dei 14 km di fibra ottica di 
cui si compone la rete ha potuto riutilizzare tubi 
e sottoservizi esistenti, fattore che ha reso gli 

interventi meno invasivi. 
Nell’ambito di questo progetto nazionale sono 
stati collegati anche edifici di pubblico interesse, 
tra cui il Municipio, l’Istituto Comprensivo Gio-
vanni XXIII, il centro sportivo, la Biblioteca civica 
e la sede distaccata dell’Università Bicocca. 
«La banda ultra larga rappresenta una grande 
alleata per lo sviluppo del nostro territorio – sot-
tolinea il Sindaco di Vedano al Lambro, Renato 
Meregalli -. L’emergenza Covid19 ha dimostrato 
che è necessario dotare anche piccoli e grandi 
centri urbani di reti performanti, per permettere 
ai lavoratori di poter operare in smart working 
e ai nostri ragazzi di poter seguire le lezioni con 
la didattica a distanza. Noi abbiamo fatto la no-
stra parte supportando questo importante pro-
getto infrastrutturale e mettendo a disposizione 
di Open Fiber i nostri cavidotti: per realizzare 
opere strategiche c’è bisogno di uno sforzo col-
lettivo. Siamo molto soddisfatti anche del colle-
gamento dei principali edifici pubblici, con cui 
progressivamente riusciremo ad assicurare i mi-
gliori servizi digitali ai nostri concittadini».
Attualmente la tecnologia FTTH è quella che 
garantisce maggiore stabilità della connessione, 
prestazioni elevate e basso impatto ambienta-

le. Trattandosi di una rete interamente in fibra 
ottica, a differenza della tecnologia FTTC che 
prevede invece l’ultimo tratto ancora in rame, la 
perdita di banda lungo il tragitto dalla centrale 
alla singola abitazione è minimo ed è possibi-
le garantire la massima velocità di trasmissione 
indipendentemente dal traffico di rete. Nella 
classificazione AGCOM, all’FTTH è stato asse-
gnato un bollino verde con la sigla “F”, “fibra”. 
In termini di prestazioni, è possibile raggiungere 
1 Gigabit per secondo di velocità con una con-
nessione ultraveloce anche in presenza di più 
dispositivi.
Open Fiber è un operatore wholesale only, in 
quanto non vende servizi al cliente finale, ma 
è attiva esclusivamente nel mercato all’ingrosso 
offrendo l’accesso a tutti gli operatori interessa-
ti. «Per arrivare a una completa digitalizzazione 
del nostro comune – conclude Meregalli - ora 
tocca ai cittadini, che potranno rivolgersi agli 
operatori partner di Open Fiber per l’attivazione 
del servizio». Sul sito di Open Fiber, gli utenti 
potranno infatti verificare la disponibilità degli 
operatori, contattarli, definire il piano tariffario 
e navigare ad alta velocità.

Già disponibile a Vedano la rete pubblica in fibra ottica 
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RACCOLTA
DIFFERENZIATA

Di Marco Tremolada, 
Assessore Verde ed Ecologia

Tutti abbiamo il dovere civico di lasciare alle genera-
zioni future un Pianeta migliore di quello che abbiamo 
trovato. Rendere possibile il riciclo dei nostri rifiuti è un 
piccolo servizio che ci viene richiesto per garantire, tutti 
insieme, un grande risultato in questa direzione.
L’Amministrazione comunale ha promosso il riciclo 
attraverso differenti strategie: raccolta porta a porta; 
cassoni della piazzola ecologica; raccoglitori di pile 
esauste e farmaci scaduti; campagne informative indi-
rizzate a tutta la popolazione e quelle educative per i 
ragazzi in età scolare.
Non possiamo che rallegrarci del generale senso civico 
e della collaborazione mai venuta meno in tutti questi 
anni. È importante che questo comportamento posi-
tivo si mantenga costante e sia trasmesso alle nuove 
generazioni. L’esempio, come sempre, vale più di mille 
raccomandazioni.

Ecuosacco: come funziona?
Ecuosacco, il sacco rosso, è un progetto sperimentale 
che riguarda la raccolta del secco. Nasce con l’obiettivo 
di ridurre la quantità di rifiuti e introdurre una tariffa 
più equa, così da rendere il cittadino sempre più consa-
pevole e responsabile nella raccolta dei rifiuti. 
Da poco tempo anche a Vedano è iniziata la raccolta 
della frazione secca con l’Ecuosacco. Il sacco grigio, uti-
lizzato fino ad ora, è andato in “pensione” e non potrà 
più essere esposto per il ritiro della frazione secca, vale 
a dire dei rifiuti che non è possibile avviare al riciclo.
A tutte le famiglie è stato consegnato un volantino in 
cui viene chiarito cosa deve essere inserito nel sacco 
rosso; lo stesso volantino è presente sulla pagina web 
del comune e l’informazione completa è sul sito di CEM 
Ambiente (www.cemambiente.it).

La nuova modalità di raccolta migliora
la qualità del rifiuto domestico
L’Ecuosacco dispone di un codice a barre univoco per 
ciascuna famiglia ed è stato distribuito gratuitamen-
te con una quantità di sacchetti calcolata secondo il 
numero di componenti. I nuclei famigliari con presen-
za di minori o con persone che soffrono di particolari 
patologie possono richiedere gratuitamente dotazioni 
aggiuntive di sacchetti.
L’Ecuosacco è nato per rendere le famiglie sempre più 

consapevoli e responsabili di quanto sia importante dif-
ferenziare correttamente i rifiuti domestici. Lo spirito 
dell’iniziativa è: differenziare meglio per risparmiare 
tutti.
I tecnici hanno calcolato che, grazie all’introduzione 
dell’Ecuosacco, la percentuale della raccolta differen-
ziata aumenterà di circa 10 punti arrivando così oltre 
l’80%. Inoltre l’introduzione dell’Ecuosacco ha già 
portato, nei Comuni in cui è stato introdotto, ad una 
diminuzione della frazione secca di circa il 50%, perché 
il cittadino responsabile differenzia a tal punto da far 
aumentare la raccolta dell’umido del 20%, della carta 
del 15% e del Multipak del 50%.
Nel sacco grigio le famiglie buttavano alcuni materia-
li che adesso possono essere riciclati invece di essere 
inceneriti nel termovalorizzatore. Questo si trasforma 
in un vantaggio concreto per il Comune e i cittadini, 
perché ogni anno il CONAI (Consorzio Nazionale Im-
ballaggi) restituisce all’Amministrazione comunale una 
somma proporzionale alla quantità di rifiuti riciclati. 
Differenziare correttamente e di più comporta quindi 
un risparmio per il nostro portafoglio, oltre che un van-
taggio per il nostro ambiente.
Ogni sacco rosso va esposto singolarmente il giorno 
del ritiro e non può essere messo all’interno di altri 
contenitori anche se trasparenti. Per le famiglie di fat-
to non cambia nulla: invece di esporre il sacco grigio 
espongono quello rosso.
Per chi abita in condominio la modalità della raccolta 
e del deposito all’esterno della recinzione della frazio-
ne secca è lasciata all’organizzazione interna di ciascun 
condominio. Gli amministratori condominiali sono stati 
tutti avvertiti da tempo con diverse comunicazioni uf-
ficiali.

CEM ambiente siamo noi
Cem Ambiente spa è l’azienda a capitale pubblico che si occupa di un in-
sieme integrato di servizi ambientali. Ne sono soci la Provincia di Monza 
e Brianza e 66 Comuni delle provincie di Milano, Monza e Brianza e Lodi. 
Il bacino di utenze raggiunge 574.000 abitanti per un territorio di 440 
km2. Il lavoro di CEM Ambiente è incentrato sui servizi di igiene urbana: 
la raccolta differenziata dei rifiuti, la gestione delle piattaforme ecologi-
che, la pulizia stradale e di tutti i servizi correlati, di smaltimento e recu-
pero dei materiali. Cem Ambiente lavora in stretta collaborazione con il 
CONAI (Consorzio Nazionale Imballaggi), ottenendo, per i suoi Comuni 
che eseguono la raccolta differenziata, incentivi economici consistenti.

Siamo bravi ma...
mai abbassare la guardia!
Vedano al Lambro è da decenni un Comune “riciclone” perché la raccolta 
differenziata è oltre il 70% - Ecuosacco, novità importante

La raccolta dei rifiuti durante il lockdown
Durante il lockdown i servizi di raccolta rifiuti, pulizia strade e 
svuotamento dei cestini non si sono mai interrotti, così come la 
cura del territorio, nel rispetto delle normative e dei molti divieti. 
La pulizia delle strade ha subito delle variazioni perchè le ordinan-
ze di Regione Lombardia hanno sospeso l’utilizzo dei soffiatori 
meccanici e lo spazzamento manuale, per evitare il sollevamen-
to della polvere, per cui è stato garantito il solo passaggio della 

spazzatrice senza l’ausilio dell’operatore a piedi. Però è stato at-
tivato, nelle zone ritenute sensibili e particolarmente frequentate 
di Vedano, un nuovo servizio di pulizia tramite il lavaggio delle 
strade con dispositivi manuali a getto d’acqua a pressione ridot-
ta; si è operato con cadenza settimanale utilizzando prodotti a 
norma che hanno garantito la tutela della salute e dell’ambiente.


