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Vedano Olona -  L'amministrazione comunale ha organizzato un incontro 
pubblico per discutere il futuro del verde in città

Migliorare il verde pubblico con 
l'aiuto dei cittadini  

L'amministrazione comunale apre le porte ai cittadini per il 
futuro del verde pubblico. Venerdì 15 marzo si svolge presso 
la palazzina civica, alle 21, un incontro pubblico per 
"valorizzare il parco Spech con la partecipazione dei 
cittadini". Nell'incontro sarà illustrato come rendere più 
vivibile e accogliente lo spazio verde in città, e verrà inoltre 
illustrato il programma dei lavori in corso a Vedano.   

Durante la serata, che sarà introdotta dal sindaco Andrea 
Larghi, interverranno Alberto Bracchi, Dario Manuetti, 
Lorenzo Spallino, rappresentanti dell'associazione "La città 
possibile" di Como con la quale l'amministrazione ha 
recentemente avviato rapporti di collaborazione. «Si tratta di 
un momento particolarmente importante del mandato 
amministrativo perchè  prende corpo il progetto di 
coinvolgere i cittadini di Vedano in un'esperienza di 
progettazione partecipata - spiega il sindaco Larghi - 
Vogliamo valorizzare tutti i possibili interlocutori, a partire 
dalle scuole, dalle associazioni, dai giovani, e anche fornire 
un'opportunità a tutti i cittadini, di poter contribuire 
attivamente alle scelte che riguardano le qualità della vita nel 
nostro paese».  

"La città possibile" è un'associazione culturale ed educativa 
specializzata nel campo della formazione, dell'educazione 
ambientale, dell'animazione e della progettazione. 
L'amministrazione ha così incaricato l'associazione di Como 
di proporre e gestire questo "processo partecipato" per la 
riqualificazione del verde pubblico di Vedano. Oltre 
all'incontro di venerdì, in una prima parte di un programma 
concordato con l'amministrazione comunale, l'associazione 
dedica ampio spazio alla formazione con lo scopo di 
accrescere, tramite incontri mirati, la sensibilità e le 
competenze degli enti locali quali Vigili Urbani, operatori 
sociali, insegnanti, studenti, genitori, associazioni. 
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