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COMMISSIONE SPECIALE AL LAVORO

«Il rilancio di Vedano
passa dal commercio»
VEDANO OLONA La commissione speciale per il ri-
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lancio di Vedano Olona, durante una riunione in videoconferenza, l'altra sera ha messo molta carne
sul fuoco. A coordinare i lavori è stato il presidente,
consigliere di maggioranza, Andrea Calò. «Con
questa commissione, che ha carattere temporaneo ma che sicuramente verrà prorogata -spiega
Calò -, abbiamo voluto proseguire il rapporto di efficace collaborazione tra maggioranza e minoranza durante il periodo più buio del lockdown. Si è lavorato molto bene insieme per cui abbiamo deciso
di proseguire questa esperienza, avendo sempre
presente il benessere dei cittadini elavolontà di tutti di offrire nuove possibilità di lavoro e sviluppo nel
settore del commercio». Massimo Erbetta, presidente della cooperativa di inserimento lavorativo B.
Plano di Vedano, durante l'incontro ha illustrato il
progetto Pro Vedano Olona, owero una raccolta
fondi, avviata grazie anche al sostegno della Fondazione comunitaria del Varesotto, con la quale ci
si propone di dare continuità al supporto sociale e psicologico introdotto durante l'emergenza sanitaria. Nello
spazio Matrioska del
negozio sociale gestito
dalla cooperativa L'Aquilone, i vedanesi possono acquistare le Vedanette, le saponette
con una foto storica del
paese. L'assessore al
bilancio Carlo D'Ambrosio ha illustrato il percorso che, da una iniziale
proposta del Comune di Castiglione Olona a proposito di uno strumento di pubblicizzazione di offerte di esercizi commerciali locali su base sovracomunale,s'è sviluppato con l'idea di dare vita a un
distretto del commercio per mettere in rete le esperienze e accedere ai finanziamenti che la Regione
Lombardia mette a disposizione in questo settore.
«Il proposito e quello di creare un gruppo di Comuni
contigui e omogenei dal punto di vista delle realtà
economiche - specifica ancora Calò -. Le potenzialità ci sono, per cui inizieremo un percorso insieme
alle associazioni di categoria». Altro punto rilevante
è la possibilità, offerta alle associazioni locali, di
partecipare al bando della Fondazione comunitaria
del Varesotto "Interventi sociali 2020" per mettere in
moto progettualità rilevanti. Il consigliere delegato
Veronica Maletta ascolterà associazioni e cittadini
per attivare un progetto attorno al tema del lavoro,
delle relazioni intergenerazionali e delle professioni
di una volta integrate dalle nuove tecnologie.
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