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OPERE PUBBLICHE 
 
Paré 
 

  
Foto del Pratone di Paré 

 
- Completamento della progettazione dell'ambito urbano area lago in località Pare' e realizzazione lotto 

relativo alla riqualificazione dell'area "pratone" 
- Formazione bretella stradale di collegamento tra Strada Provinciale Lariana e viale Promessi Sposi con 

formazione nuova rotatoria 
- Attivazione delle procedure per l'avvio dei lavori finalizzati alla realizzazione del parco urbano 

 
Piazza Fontana 
 

 
Foto Piazza Fontana  

 
- Intervento di riqualificazione e valorizzazione urbana di Piazza Fontana: le opere previste e di cui trattasi, 

consistono nella riqualificazione e valorizzazione urbana di Piazza Fontana con sostanziale formazione di nuovi 
marciapiedi ed arredo urbano. 
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FOMP 
 

 
Foto del Progetto Area FOMP 

 
- E' stato sottoscritto il Protocollo d'intesa tra il Comune di Valmadrera e la Società SVI.VA s.r.l. per la 

promozione di un accordo di programma finalizzato alla riqualificazione dell'area denominata EX FOMP 
avvenuta nel mese di novembre 2017, che comporterà la redazione della variante dell'attuale assetto 
territoriale e urbanistico dell'area interessata dalla dismissione degli stabilimenti della "Fonderia Officine 
Moro Primo" e la contestuale progettazione di opere qualificative del territorio comunale. 

- L’accordo prevede l’insediamento di una struttura commerciale polifunzionale e la realizzazione di spazi 
attrezzati e a verde di uso pubblico per lo sport, il tempo libero, nonché attraverso la riorganizzazione della 
viabilità ed il potenziamento del sistema di trasporto intermodale.  

- In particolare, punti cardine dell’iniziativa sono la realizzazione di una struttura, semi ipogea, nella cui zona 
superiore verrà realizzata una zona adibita a parco urbano con inserimento a basso impatto nell’ambiente, 
la riqualificazione delle sponde del fiume Rio Torto, la realizzazione di un complesso destinato a Cinema 
Multisala, con ristoranti e zone per lo shopping e il tempo libero.  

- L’intervento contempla, infine, una connessione con il sistema di trasporto ferroviario nella prospettiva di 
incentivazione di sviluppo del sistema intermodale, riservando zone a parcheggio per i pendolari e i cittadini 
di Valmadrera in particolare.  

- La realizzazione dell’intervento sarà importante anche sotto il profilo occupazionale, con la creazione di un 
sostanzioso numero di posti di lavoro e potrà rappresentare, per Valmadrera e per l’intero territorio, un 
importante elemento di valorizzazione economica e, di attrazione di risorse e di aggregazione sociale.  

Territorio e Decoro Urbano 
- Posizionati 20 nuovi cestini, a breve ne saranno aggiunti altri 10 
- A breve saranno sistemate 4 pensiline degli autobus 
- Acquisizione dei punti di illuminazione pubblica: è stata avviata la procedura per l’acquisizione al patrimonio 

pubblico tutti i punti luce (circa l’85% di quelli esistenti) che oggi non sono di proprietà del Comune di 
Valmadrera. Questa operazione è il passaggio preliminare, indispensabile, per poter poi procedere tramite 
procedura di project financing che vedrà la totale riqualificazione degli impianti di illuminazione pubblica della 
nostra città.  

 
Sistemazione via Roma 

- Completamento sistemazione via Roma e relativa illuminazione 
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Sistemazione Impianti Sportivi 
- Trasformazione del campo da calcio a 7 in terra in un nuovissimo campo di calcio in manto sintetico con 

relativo nuovo impianto di illuminazione e la realizzazione di impianto omologato di illuminazione del campo 
da calcio in erba n.2. 

- Tennis: nuovo campo in terra battuta, rifacimento tensostruttura 2° campo 
 

  
Il nuovo campo in sintetico e il nuovo campo da tennis 

 
Nuovi Parcheggi  
 

  
Foto del Nuovo Parcheggio di Piazza Fontana  

 
- Durante l’attuale amministrazione sono stati realizzati (o sono in fase di completamento) un totale di 153 

parcheggi, che si aggiungono ai parcheggi esistenti 
- In dettaglio: 

o Fatebenefratelli: 46 (di cui 10 gialli); 
o Piazza Fontana: 45 (35 gialli) 
o Opera Pia Magistris: 5 
o Via Manzoni di fronte a Ortofrutticola: 2 
o Via Manzoni angolo via Leopardi: 2 
o Paré zona Scuola Manzoni: 47 (in realizzazione) 
o Vicinanze Piazza Mons. Citterio e Villa Ciceri: 6 posti auto (approvati dalla sopraintendenza, da 

realizzare) 
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Ampliamento Parco Giochi di Via Casnedi 
 

 
 

- Ampliamento parco giochi e inserimento di giochi “inclusivi” per assicurare una maggiore sicurezza e 
integrazione, aumentando le opportunità di usufruire di spazi attrezzati all’aria aperta 

 
Asfaltature 

- Manutenzione straordinaria asfaltature stradali (piazzale mercato e vie varie) – In corso di attuazione 
 
Lavori sistemazione e messa in sicurezza delle scuole 
 
In questi anni sono stati realizzati numerosi interventi sugli stabili di proprietà comunale che ospitano le scuole. Oltre 
a lavori consistenti, tra cui si possono ricordare la sostituzione dei serramenti del corpo Palestra Scuola L.B. Vassena e 
ala vecchia Scuola Infanzia Paolo VI, il completamento della normalizzazione dell’impianto elettrico Scuola L.B. 
Vassena, la messa in sicurezza dei plafoni degli edifici scolastici, la sostituzione dei serramenti della Scuola Primaria G. 
Leopardi, sono stati portati a termine alcuni piccoli interventi che mirano soprattutto a rendere più accoglienti gli 
ambienti scolastici.  
In particolare, si ricorda la sistemazione del giardino e area giochi della Scuola dell’Infanzia Collodi all’inizio dell’anno 
scolastico 2017/2018 e la riqualificazione del giardino del nido “La coccinella”, portata a termine ad aprile di 
quest’anno.  

 
Area Giochi Scuola Infanzia Collodi 

Da ultimo è stata completata la posa, dei nuovi oscuranti tipo veneziane su tutti i serramenti presenti presso la Scuola 
Primaria “G. Leopardi”.   
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Sociale 
 

   
Alcune iniziative nell’ambito del Sociale 

 
RSA Opera Pia Magistris 

- Con la gestione della RSA, l’Amministrazione offre un servizio residenziale ad anziani di ambo i sessi, in via 
prioritaria valmadreresi, per i quali non è più possibile l’assistenza presso il domicilio.  

- Nel corso del 2019 si è avviato un monitoraggio normativa riforma del Terzo Settore, per la verifica della 
sostenibilità economica propedeutica all’eventuale avvio dell’iter di costituzione di una fondazione a cui 
affidare la gestione della R.S.A. con l’obiettivo di migliorare la gestione, convogliare maggiori entrate e 
contenere le spese degli ospiti. 

 
Polo Educativo 

- Il "Polo educativo" gestito dalla Cooperativa "Sineresi" in stretta collaborazione con l'equipe del Servizio 
Sociale Valmadrerese che insieme alla scuola e alla famiglia contribuisce alla diffusione di un modello di 
socializzazione primaria/secondaria aperto. 

 
Progettualità per il Sociale  
 

- Partecipazione al Progetto Living Land, che si sviluppa all’interno del bando “Welfare in Azione” promosso 
dalla Fondazione Cariplo e che vede il coinvolgimento di più di 60 enti, pubblici e privati - tutti uniti nel comune 
obiettivo di sperimentare un nuovo sistema di welfare. Un welfare che sia innovativo, flessibile e partecipato, 
un welfare in grado di incontrare e dialogare con le persone per rispondere ai loro bisogni. 

 

  
Alcuni ragazzi impegnati nella riverniciatura di ringhiere e corrimano nel progetto Living Land  

 
- Il Progetto "Cantieri per la Cittadinanza attiva" attraverso cui i cittadini coinvolti svolgono azioni concrete di 

cittadinanza attiva in diversi ambiti di intervento attraverso una circolarità tra competenza, relazionalità e 
autonomia.  

- Il "Progetto Villa Ciceri" che offre momenti ludico-ricreativi, di socializzazione, di condivisione attraverso lo 
scambio intergenerazionale prima infanzia/giovani/anziani del territorio.  
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- Il "Progetto UNITRE" che prevede una serie di incontri culturali rivolti alle persone "sempre giovani anche se 
anziane". 

- Il Progetto di mediazione culturale mamma e bambini (rivolto a famiglie immigrate residenti nel territorio 
comunale). 

- Partecipazione al Progetto “Batti il cinque”, rivolto a ragazze e ragazzi in età compresa tra i 5 e i 14 anni in 
attività integrative all’interno dell’Istituto comprensivo 

- Partecipazione al progetto mirato a minori con difficoltà di inserimento scolastico e sociale (collaborazione 
tra “Cascina Don Guanella” e i Servizi Sociali Comunali)  

- Nuovo centro per la prima infanzia (settembre 2019): struttura collocata nell’ex ASL Valmadrerese – Spazi di 
condivisione con l’Asilo Nido Comunale “La Coccinella  

- Nel contesto del Polo territoriale “Lago” (accordo di rete tra i Comuni di Valmadrera, Civate, Pescate, Oliveto 
Lario e Malgrate): progetto “L’Ago – tessere reti generative per gli anziani” promosso dalla Fondazione 
Comunitaria del Lecchese Onlus e dall’Ambito Distrettuale di Lecco. Il Progetto sperimentale avrà una durata 
biennale (2019-2020) si propone di coinvolgere le persone anziane, al fine di supportarle nel contesto 
comunitario cui appartengono. E’ prevista l’attivazione di una serie di spazi di prevenzione e salute in ciascuno 
dei quattro territori del Polo Lago, spazi che diventeranno luoghi d’ascolto, informazione e confronto con 
personale qualificato su temi inerenti la salute e il benessere complessivo della persona: l’intento è quello di 
avere dei servizi “leggeri” con apertura settimanale. 

 
Equipe Territoriali  

- L'Equipe Territoriale con Caritas e Centro Farmaceutico Missionario in cui si condividono e innescano misure 
urgenti a contrasto della povertà. 

- L'Equipe Territoriale con Centro Farmaceutico Missionario e Parrocchia in cui si condividono e coordinano 
azioni di politica di integrazione per migranti forzati. 

 
Portale Internet 

- L'implementazione del Portale Internet dedicato ai servizi alla persona 
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Istruzione e Cultura 
 

 

     
Alcuni eventi e iniziative nell’ambito Istruzione e Cultura 

 

Piano per il Diritto allo Studio 
- Gestione servizi scolastici 
- Proposte culturali per scuole, studenti e loro famiglie 
- Progetti di educazione civica 
- Progetto “la bella scuola” per nuovi arredi scolastici per Scuola Primaria e la Scuola Secondaria 
- “Spazio Estivo” con attività socio-educative e ricreative rivolte ai bambini delle fasce di età della scuola 

dell’infanzia e della primaria (mese di luglio) 
 
Stagione Culturale 

- La stagione culturale prevede una rassegna di iniziative promosse direttamente dall’amministrazione pubblica 
e in collaborazione con Associazioni ed Enti del territorio. 

- Alcune iniziative (con particolare riferimento al 2018-2019) 
o Stagione teatrale in collaborazione con Artesfera 
o Rassegna Estate Lirica  
o Concerti del Corpo Musicale Santa Cecilia  
o Rassegna Giovani Musicisti  
o Concorso di Poesia 
o Mostre degli artisti locali  
o Varie: eventi musicali di vario genere, (dall'opera lirica a concerti musicali) organizzazione di uscite a 

musei e città d'arte, incontri con l'autore, conferenze di carattere culturale, cene letterarie. 
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Biblioteca 
 

 
Gemellaggio con Weißenhorn 

 
- Attività di promozione alla lettura:  

o Incontri con l'autore e conferenze  
o Forme di promozione alla lettura mirate per particolari fasce d’età 
o Attività in collaborazione con le scuole e con le associazioni del territorio  

- Attività innovative e integrative: 
o Collaborazione con l'Istituto Comprensivo di Valmadrera per la realizzazione di incontri pomeridiani 

in Biblioteca con le classi terze, quarte e quinte. 
o Realizzazione di corsi teatrali in collaborazione con associazione Lo Stato dell’Arte 
o Progetto “Biblioteche 2.0” (utilizzo dei social media per la promozione del Servizio) proposto al 

Sistema Bibliotecario 
o Attuazione Progetto “Gruppo di lettura” con alcune classi della scuola “L. B.Vassena”  

- Attività coordinamento gemellaggi con Chateauneuf–les–Martigues e con Weißenhorn 
o Iniziative legate all’apprendimento del tedesco (secondo corso di avvicinamento alla lingua tedesca 

in collaborazione con la scuola “A. Moro”). 
o Scambi tra le scuole.  
o Scambi culturali, attuati attraverso visite a Valmadrera e Weißenhorn  

 

SICUREZZA 
 
Rete Paramassi 

- Rete paramassi per la sicurezza della strada (Località Sassello) 
 
Sistemazione Scuole 

- Interventi di adeguamento e la messa in sicurezza ai fini prevenzione incendi e agibilità degli edifici scolastici 
presso la Scuola Primaria "G. Leopardi" 

- Lavori di adeguamento alle normative dell'impianto elettrico della palestra della Scuola Primaria Statale 'G. 
Leopardi” 

 
Sicurezza Stabili e strade 

- Messa in sicurezza stabili di proprietà comunali (via Cavour 25, vicolo Magnini, via s. Antonio 2) 
- Ripristino tratto muro di San Martino 
- Nuovo semaforo angolo SIGMA, semaforo viale Promessi Sposi 
- In fase di attivazione l'installazione di tre nuovi impianti semaforici a chiamata pedonale con controllo velocità 

viale XXV aprile, viale promessi sposi e via Manzoni. Di prossima realizzazione è anche la sostituzione delle 
pensiline esistenti per l'attesa del trasporto pubblico. 

- Nuovo tratto di marciapiede lungo la via san Carlo Borromeo 
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Sistemazione torrenti 
- La realizzazione intervento regimazione idraulica torrente Sant’Antonio e Rose’. 

 
Sicurezza cittadini 

- Impianto di videosorveglianza comunale e convenzione vigili 

Sport 
 
Mese dello sport  

- Rassegna composta da oltre 40 manifestazioni ogni anno nel periodo settembre/ottobre, organizzata in 
collaborazione con realtà sportive valmadreresi e della Provincia di Lecco 

- Ogni anno inoltre si cerca di proporre discipline sportive che hanno poca visibilità e risalto sul territorio 
 
Campionato Intersociale di sci 

- Organizzato con la direzione tecnica delle società sportive OSA e SEV di Valmadrera, è una gara aperta ad atleti 
di tutte le società sportive valmadreresi. 

 
Centro Sportivo Intercomunale Rio Torto 

- Gestione dei due campi di calcio regolamentari utilizzati prevalentemente dalle società sportive di Valmadrera 
e Malgrate. Nel mese di aprile sono terminati i lavori di realizzazione dell’impianto di illuminazione omologato 
del campo di calcio n. 2 per poterlo rendere utilizzabile anche in partite ufficiali serali. 

- Gestione del campo in terra battuta utilizzato per gli allenamenti di squadre di Malgrate e Valmadrera e, negli 
ultimi due anni, da parte della Sezione Arbitri di calcio del Comitato di Lecco. Nel mese di aprile sono terminati 
i lavori di realizzazione del nuovo campo di calcio con manto sintetico, che sostituisce quello in terra battuta, 
comprensivo di regolare impianto di illuminazione. 

 
Valma Street Block 
 

- Dal 2015, organizzata dalla Sezione CAI Valmadrera, con O.S.A Valmadrera e Nirvana 
Verde, con il patrocinio del Comune di Valmadrera, si svolge in numerose zone del 
paese la manifestazione denominata “Valma Street Block”, gara di arrampicata 
sportiva su strutture urbane, un circuito di arrampicata su pareti cittadine, con altezza 
massima 3 metri con alla base una protezione di materassi, che ha visto un 
coinvolgimento crescente di ragazzi e giovani. 

 

Rappresentanze dell’amministrazione di Valmadrera 
Rappresentanza in Silea, Lario Reti, Impresa Sociale Consorzio Girasole (società mista gestione servizi sociali), ACSM-
AGAM (Acel Energia ex Acel Service) 
 
 


