Comune di Vedano al Lambro

Agenda degli appuntamenti vedanesi
Gennaio 2016
Venerdì

1

Santa Messa per la Pace con le Associazioni. A cura della Parrocchia Santo Stefano-Chiesa Parrocchiale, ore 11.15

Sabato

2

Mostra delle tappe del cammino di S. Agostino. La mostra continuerà anche, Domenica 3 (dalle ore 9.00 alle 12.30
e dalle 16.00 alle 18.00) Lunedì 4 (dalle ore 16.00 alle 18.00), Martedì 5 (dalle ore 17.30 alle 19.30) e Mercoledì 6
(dalle ore 9.00 alle 12.00 e dalle 16.00 alle 18.00). A cura della Parrocchia Santo Stefano-Casa San Giuseppe
(adiacente alla Chiesa), dalle ore 17.30 alle 19.30

Lunedì

4

Corso di sci al Tonale-Ponte di Legno dal 17 gennaio al 7 febbraio. Iscrizioni presso la sede. A cura Sci CAI - Vedano

Mercoledì

6

Grande Tombolata della Befana. A cura della Scuderia Ferrari Club - Vedano al Lambro-Sala della Cultura, ore
14.00

Mercoledì

6

Presepe Vivente: benedizione dei bambini e corteo con i Magi fino all'Oratorio. A cura della Parrocchia Santo
Stefano-Chiesa Parrocchiale, ore 15.30

Sabato

9

Presentazione del CD "Duke Ellington - piano works" del pianista Luigi Palombi. Ingresso gratuito - Sala Aldo Moro,
ore 16.00

Mercoledì

Corso di Autodifesa tenuto dal maestro Mauro Orazio e dal Dott. Matteo Massironi (psicologo) presso la Palestra
dell' Associazione sportiva New Dragon di Vedano al Lambro in Via S. Stefano 71. Il primo incontro sarà una lezione
13
di prova. Il corso vero e proprio inizierà da Mercoledì 20.01.2016. A cura dell'Assessorato ai Servizi Sociali - ore
20.30

Domenica

"Binario 21" - Visita guidata al Memoriale della Shoah di Milano. Partenza in treno da Monza. Costo visita e treno
A/R € 16.00. Per informazioni e iscrizioni: assorebelot@gmail.com o presso la Casa Arti e Mestieri in via Piave 8/b
17
il Sabato 09.01.2016 dalle ore 11.00 alle ore 12.00. A cura dell'Ass. di promozione sociale Rebelot con il Patrocinio
del Comune di Vedano al Lambro- ore 11.45. Maggiori informazioni sul Sito Internet del Comune

Domenica

17

Martedì

19 Proiezione "Si, viaggiare" di Antonio Riva. A cura del Circolo Culturale Don P. Mazzolari -Sala Aldo Moro, ore 21.00

Venerdì

22

Domenica

GIORNATA DELLA MEMORIA 2016 - Inaugurazione della Mostra "EDUCATI ALLA GUERRA. Nazionalizzazione e
militarizzazione dell'infanzia nella prima metà del '900" - Un viaggio nell'infanzia del primo Novecento, l'età del
ferro e del fuoco, per capire come la guerra, la morte eroica, il virilismo, l'esaltazione della divisa e delle armi
24
divennero pane quotidiano per l'infanzia italiana. La mostra è distribuita in esclusiva da Pro Forma Memoria. La
MOSTRA prosegue domenica 31 gennaio e domenica 7 febbraio dalle ore 15.00 alle 19.00. A cura dell'Assessorato
alla Cultura-Sala della Cultura, ore 17.00

Falò di S. Antonio presso La Serra Azienda Agricola F.lli Radaelli - Via Europa. A cura dell'Oratorio San Luigi - ore
19.30

"Il grido della Terra, il grido dei poveri" Incontro sull'enciclica di Papa Francesco "Laudato si". Relaziona il Dott.
Fazzini. A cura del Circolo Culturale Don P. Mazzolari -Auditorium M. Cavenaghi, ore 21.00

Febbraio 2016
Sabato

13

"ALL'INCONTRARIO. IL MONDO DELL'OPPOSTO E DEL CONTRARIO" Sfilata di Carnevale per le vie del paese. A
seguire festa in oratorio. A cura dell'Oratorio San Luigi-Partenza da via Monte Grappa ore 15.30

Sabato

13

Movimentiamo il Carnevale - musica dal vivo, balli e tanta voglia di stare insieme. A cura dell'Assessorato alla
Cultura-Palestra via Italia ore 21.00

Domenica

14

Concerto del pianista Luigi Palombi. A cura del Circolo Culturale Don P. Mazzolari, della Biblioteca Parrocchiale
con il Patrocinio del Comune di Vedano al Lambro-Sala della Cultura, ore 16.30

Sabato

Mostra "Monza la mia città" a cura di Iole ed Enrico Rossi. La mostra verrà inaugurata Sabato 20 alle ore 16.00 e
20 proseguirà anche Domenica 21 con i seguenti orari dalle ore 10.00 alle 12.00 e dalle 14.00 alle 19.00 - Sala Aldo
Moro

Domenica

Presentazione di un libro "sui generis": "Va' dove ti porta il…colon! - L'arte del clistere nei secoli", scritto dal medico
radiologo Dr Andrea Caprotti. Argomento bizzarro e irrituale ma imprevedibilmente ricco di cultura, raccontato dal
21
nostro concittadino Eneo Baborsky. Ingresso gratuito. A cura dell'Assessorato alla Cultura-Sala della Cultura, ore
16.00

Martedì

23

Proiezione audiovisiva "Hong Kong e la Cina" - Relaziona Michele Lianza. A cura del Circolo Culturale Don P.
Mazzolari -Sala Aldo Moro, ore 20.30

Mercoledì

24

Incontro informativo su elettricità e sicurezza tenuto da Mario Brambilla. A cura dell'Assessorato ai Servizi SocialiCentro Anziani S. Pertini, ore 15.30

Il Circolo Culturale Don Primo Mazzolari propone alla cittadinanza alcune visite guidate: Museo dell'Accademia Carrara di Bergamo
per il giorno 16 gennaio 2016 con partenza alle ore 14,00 da Via XXIV Maggio - Visita guidata a Villa Necchi Campilio di Milano con
partenza alle ore 13.30 da Via XXIV Maggio - Visita al Cimitero Monumentale di Milano il giorno 20 febbraio 2016 con partenza alle
14.00 da Via XXIV Maggio. Per informazioni sui costi ed iscrizioni rivolgersi in sede.

GIORNO
DEL RICORDO:
commemoriamo il
Giorno del ricordo con
una poesia di una
bambina della classe
5° dell'Istituto
Comprensivo di
Turbigo (MI)
FOIBE
Lì roccia,
lì buio,
lì morte.
Legati,
gettati nel buio,
vittime:
vittime ancora della
follia,
dell’odio, della
violenza.
Donne, uomini,
vecchi, bambini:
tutti gettati nelle
foibe.
Luoghi aspri, duri,
macchiati di sangue
d’altre vittime.
Paura.
Le foibe: il nulla.
Letizia Forichiari

Sala della Cultura –
via Italia, 13
Sala del Consiglio
Comunale “Aldo
Moro” – largo
Repubblica, 4
Oratorio e
Auditorium M.
Cavenaghi – via S.
Stefano, 4

Casetta dell’acqua
È attiva la casetta dell’acqua, gestita da Brianza Acque, presso il parcheggio di Largo Repubblica.
Nell’atrio dell’ingresso sinistro dell’edificio comunale è stato posizionato un totem per l’acquisto e la
ricarica della tessera “Le case dell’acqua” di Brianza Acque. Dopo un primo periodo di prova sarà
possibile prelevare l’acqua solo con la tessera. Il costo dell’acqua è di 5 centesimi di euro al litro.

Cari concittadini,
colgo l’occasione per informarvi del fatto che abbiamo pubblicato il bando, ad evidenza
pubblica, per la realizzazione del Polo Culturale. Polo Culturale che sorgerà in piazza Bonfanti
nell’area dell’ex cinema Parco.
È stato un lavoro lungo che ha portato alla definizione sia della modalità di finanziamento che della
tipologia di bando da impiegare. Abbiamo utilizzato una forma innovativa di servizi inserita di
recente nel codice degli appalti: il contratto di disponibilità.
Il contratto di disponibilità rappresenta una forma innovativa di gestione delle opere pubbliche,
perché l’aggiudicatario del bando dovrà garantire nel tempo la piena fruibilità della struttura stessa.
L’aggiudicatario avrà, pertanto, in carico la manutenzione ordinaria, straordinaria e l’eventuale
adeguamento normativo.
In Europa tale tipologia di contratto è presente da oltre un decennio, mentre in Italia è stata inserita
nel codice degli appalti nella metà del 2012 ed è, ad oggi, ancora poco conosciuta. Usare forma di
appalto pubblico significa essere informati, aggiornati e preparati.
In modo molto schematico vorrei riassumervi cosa troveremo nel Polo Culturale:
 Biblioteca.
 Biblioteca per bambini.
 Tre sale per studiare.
 Quattro sale per corsi.
 Una sala per prove musicali.
 Una sala lettura quotidiani.
 Una sala esposizioni, mostre e conferenze.
 Area ristoro.
 Teatro auditorium da 330 posti (con camerini).
 Parcheggio.
Con il Polo Culturale si aprono nuove prospettive per noi vedanesi, perché il Polo Culturale non
rappresenta solo un luogo fisico, ma anche una idea di città. Una città con i servizi che aiutano a
sviluppare le potenzialità e le aspettative di ogni persona.
Il Sindaco
Renato Meregalli

