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L’esperienza politica maturata in questi tanti anni di impegno 
nelle Istituzioni, mi ha insegnato che i sogni senza un progetto 
rimarranno per sempre nel cassetto.

Quando le idee sono supportate da una progettualità, invece 
vale sempre la pena di crederci e fare di tutto per realizzarle.

Il 2020 per Paderno Dugnano riserva tante scelte e tante 
opere da progettare per far si che la nostra città cambi definiti-
vamente passo e possa nuovamente guardare a prospettive di 
crescita, modernità e innovazione che non siano solo…sogni.

La nostra meta è il futuro e per arrivarci dobbiamo viaggiare 
veloci, dobbiamo puntare su una mobilità che non può e non 
deve continuare ad articolarsi allargando strade, costruendo 
nastri d’asfalto che ci privano di spazi vitali e ci restituiscono 
solo inquinamento.

Una mobilità veloce, che consenta di spostarsi in tempi brevi, 
che permetta di connettere i territori senza danneggiare 
l’ambiente, è la vera progettualità su cui occorre convergere 
ad ogni piano istituzionale perché servono risorse finanziarie 
importanti, perché è su questo che abbiamo il dovere di 
investire.

E sul finire del 2019 è stato fatto un passo importante che ci 
consente di smettere di sognare e ci sprona a lavorare per 
realizzare un’idea che può davvero concretizzarsi: il prolunga-
mento della metropolitana fino a Paderno Dugnano.

La società MM ha consegnato al Comune di Milano 5 ipotesi 
progettuali  che chiederemo subito di approfondire insieme ai 
Sindaci delle città limitrofe alla nostra e che sono potenzial-
mente interessate.

E’ ancora troppo presto per fare analisi tecniche perché sono 
tanti gli aspetti e gli scenari che andranno ponderati, ma non 
vogliamo in alcun modo perdere tempo.

Il prolungamento della metropolitana ci apre a prospettive 
nuove che possono ridare centralità alla nostra comunità, alle 
realtà produttive e sociali per essere sempre più parte di una 
Città Metropolitana di Milano che guarda all’Europa e può 
rappresentare un modello per il Paese.

Guardiamo al 2020 consapevoli degli impegni che ci attendono 
e augurando a tutta la nostra comunità un anno che porti nelle 
nostre case, nelle scuole, nei luoghi di lavoro, nei centri di 
assistenza e di aggregazione, quella serenità di cui abbiamo 
tutti bisogno per prenderci cura del nostro bene comune.

Buon anno!   

Il Sindaco
Ezio Casati

editoriale

Un anno nuovo

In questo numero
Calderine d’Oro 2019,

i riconoscimenti della Giunta
pag. 4

Rho-Monza,
chieste ulteriori mitigazioni ambientali

pag. 6

Approvato il Bilancio di previsione 2020 
pag. 8

Io non rischio,
a scuola con la Protezione Civile 

pag. 10

Ludopatia,
uno sportello di ascolto e assistenza 

pag. 11

OperAzione San Luigi festeggia 10 anni!
pag. 12

la Calderina



la Calderina

3

Liliana Segre
Cittadina Onoraria di Paderno Dugnano

Liliana Segre cittadina onoraria di Paderno Dugnano: lo 
ha chiesto all’unanimità il Consiglio Comunale ricono-
scendo alla Senatrice a Vita il valore universale della sua 
opera “di testimonianza e mantenimento della memoria 
della Shoah, di cui fu vittima, e l'impegno per i diritti 
umani”. Adesso si avvierà l’iter necessario per concedere 
la cittadinanza onoraria che sarà poi ufficialmente confe-
rita alla Senatrice Segre. 
“Sono davvero orgoglioso che il Consiglio Comunale di 
Paderno Dugnano si sia espresso unanimemente acco-
gliendo una proposta che per la nostra città ha un valore 
ancora più profondo – commenta il Sindaco Ezio Casati 
– Il legame di Liliana Segre con Paderno Dugnano è 
iniziato negli anni drammatici della Seconda Guerra 
Mondiale grazie alla famiglia Pozzi (a cui la Giunta ha 
riconosciuto la Calderina d’Oro, articoli alle pagine 4 e 5) 
che le diede ospitalità e protezione quando era ricercata 

dai nazisti perché ebrea. Saremo fieri di poterle conce-
dere la cittadinanza onoraria, per rafforzare questo 
legame e per consegnare questa memoria di coraggio e 
amore per la libertà ai nostri concittadini di domani”.

La Sentarice Liliana Segre, nata a Milano il 10 settembre 
1930 da Alberto Segre e Lucia Foligno (morta quando 
Liliana non aveva ancora compiuto un anno) rimase 
vittima delle leggi razziali fasciste all'età di 8 anni, quando 
nel settembre del 1938 fu costretta ad abbandonare la 
scuola elementare, affrontando la guerra, i bombarda-
menti, la caccia all'ebreo. Un lungo periodo di vita nasco-
sta con il padre e due cugini, braccata tra la Brianza e la 
Valsassina, aiutata in quella occasione dalla famiglia Pozzi 
di Paderno Dugnano, infine il tentativo di trovare la 
salvezza in Svizzera, e l'arresto al confine il 7 dicembre 
1943 da parte dei gendarmi del Canton Ticino. Fu rispe-
dita in Italia dove, il giorno successivo, fu tratta in arresto 
a Selvetta di Viggiù, Varese. Dopo sei giorni di carcere 
venne trasferita prima a Como e alla fine nel carcere di 
San Vittore a Milano, in quel Quinto raggio che il 
fascismo aveva destinato agli ebrei e dove rimase 
detenuta per 40 giorni. Il 30 gennaio 1944 venne deporta-
ta con il padre in Germania, partendo dal 'Binario 21' 
della Stazione Centrale di Milano e dopo una breve sosta 
nel campo di transito di Fossoli arrivò al campo di 
concentramento di Birkenau-Auschwitz il 6 febbraio e fu 
internata nella sezione femminile. Dei 605 prigionieri 
ebrei del suo trasporto, circa cinquecento vennero 
mandati al gas e bruciati dopo poche ore. Non rivedrà 
mai più il padre, che morirà ad Auschwitz il 27 aprile 1944. 
Anche i suoi nonni paterni, arrestati a Inverigo, Como, il 
18 maggio 1944, furono deportati ad Auschwitz, dove 
furono uccisi il giorno stesso del loro arrivo, il 30 giugno 

dello stesso anno.
Alla selezione, le venne imposto e tatuato sull'avambrac-
cio il numero di matricola 75190. Durante la sua perma-
nenza nel campo di concentramento fu impiegata nei 
lavori forzati nella fabbrica di munizioni 'Union', di 
proprietà della Siemens, lavoro che svolse per circa un 
anno. Il 27 gennaio 1945, sgomberato il campo di 
concentramento di Birkenau-Auschwitz per sfuggire 
all'avanzata dell'Armata Rossa, i nazisti trasferirono 
56.000 prigionieri, tra cui anche Liliana Segre, a piedi, 
attraverso la Polonia, in un viaggio della morte verso la 
Germania. La Segre, non ancora 15enne, fu condotta nel 
campo femminile di Ravensbrück e in seguito trasferita 
nel sotto campo di Malchow, nel nord della Germania. Fu 
liberata il 1° maggio 1945, dopo l'occupazione del 
campo di Malchow da parte dell'Armata rossa. Tornò a 
Milano nell'agosto 1945. Liliana Segre è una dei 25 
sopravvissuti dei 776 bambini italiani di età inferiore ai 14 
anni che furono deportati nel campo di concentramento 
di Auschwitz. Ricordato che nel 1990, dopo 45 anni di 
silenzio, si rese per la prima volta disponibile a partecipa-
re ad alcuni incontri con gli studenti delle scuole di 
Milano, e anche della scuola media Allende di Paderno 
Dugnano, portando la sua testimonianza di ex deportata 
e da allora è diventata una testimone importantissima e 
l'autorevolezza della sua figura pubblica è stata ricono-
sciuta dall'attribuzione di molte e prestigiose onorificen-
ze, tra cui quella di Senatrice a vita su nomina nel gennaio 
2018 del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella.

Per non dimenticare…
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Calderine d’Oro 2019,
i riconoscimenti della Giunta

E’ stata una cerimonia che ha regalato a tutti grandi 
emozioni, ai premiati, ai loro familiari, alle associazioni e 
alle Istituzioni. “La consegna delle Calderine d’Oro, 
onorificenze che l’Amministrazione Comunale ogni 
anno assegna a cittadini e associazioni che nel loro agire 
quotidiano si sono distinti per spirito di servizio a favore 
della comunità - sottolinea il Sindaco Ezio Casati – è 
sempre l’occasione per dire grazie a nome di tutti noi a 
chi ha dato o ha fatto qualcosa di speciale per la nostra 

città oppure dando lustro alla nostra Paderno Dugnano. 
Un grazie che si fa esempio, che rende omaggio al 
passato ma che deve essere attualità del nostro futuro: 
è questo il significato del riconoscimento di un’onorifi-
cenza che dà lustro a un impegno, a un valore, al senso 
di comunità che spesso anche umili gesti sanno espri-
mere meglio di tante parole. Il vissuto dei premiati, in 
ogni edizione, impreziosisce il patrimonio sociale della 
nostra bella città”.

Luciano Bissoli
Ha donato alla memoria della nostra comunità la sua 
passione per la ricerca storica, per la cura dei segni eredità 
del nostro passato, per il sapere come patrimonio condivi-
so. La Città di Paderno Dugnano gli è grata per l’amore, la 
dedizione e l’impegno della sua opera culturale e sociale a 
beneficio delle future generazioni.

Franco Targa
Per la generosità e la dedizione verso gli altri che hanno 
contraddistinto la sua quotidianità. Un impegno che ha 
tradotto ogni giorno in aiuto verso chi ha bisogno, come 
sostegno ai nostri concittadini più fragili che grazie anche al 
suo agire hanno avuto l’opportunità di esprimere le loro 
abilità e trovare assistenza per affrontare le proprie difficol-
tà. La Città di Paderno Dugnano gli è grata e riconosce il 
merito della sua opera in favore del prossimo.

Scuola Curiel (ha ritirato il riconoscimento il Dirigente 
Scolastico Alberto Sedini)
Ai docenti, al personale scolastico e alle famiglie che sono 
stati protagonisti di una scuola che ha fatto dell’accoglienza 
e dell’integrazione sociale un suo tratto distintivo. La Città 
di Paderno Dugnano è grata ai protagonisti di ieri, di oggi 
e di domani di un’istituzione scolastica che continua a farsi 
esempio di inclusione e crescita comune.

Associazione degli Amici Falcone e Borsellino (ha ritirato 
il Presidente Carlo Caldan insieme al Direttivo)
In segno di gratitudine per l’opera di aggregazione e socia-
lità che i volontari hanno dedicato quotidianamente per la 
gestione del Centro Falcone e Borsellino in favore di molti 
nostri concittadini. La Città di Paderno Dugnano riconosce 
il merito delle donne e degli uomini dell’Associazione che 
ogni giorno si fa interprete di valori come l’accoglienza e 
l’amicizia.
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Il saluto di Liliana Segre
Il Sindaco Ezio Casati aveva invitato Liliana Segre a partecipare alla 
cerimonia per la consegna della Calderina d’Oro 2019 per dare 
omaggio alla memoria di Ada e Angelo Pozzi. La Senatrice non è 
riuscita a esserci ma ha voluto essere ugualmente ‘presente’ invian-
do questa lettera che è stata letta in sala mentre Giuliana e Paola 
Pozzi sul palco ritiravano l’onorificenza riconosciuta ai loro genitori.
 
«Saluto con vero piacere tutti i partecipanti alla cerimonia di ricono-
scimento che la comunità di Paderno Dugnano dedicherà alla 
memoria di Ada e Angelo Pozzi. Per noi profughi ebrei costretti a 
risalire da Milano verso il confine Svizzero, soli, disperati e braccati, 
persone come Ada ed Angelo furono un raggio di luce nella notte 
plumbea della persecuzione nazifascista. In molti invece non fecero 

Marco Alparone
Sindaco dal 2009 al 2018, impegnato dal 1999 nella vita 
amministrativa e politica della nostra città ricoprendo i ruoli 
di consigliere e vicepresidente del Consiglio Comunale.
La Città di Paderno Dugnano gli è grata per il contributo 
dato con impegno e passione alla crescita della nostra 
comunità, profusi al servizio delle Istituzioni e della nostra 
cittadinanza.

Salvatore Marletta Capitano dell’Arma dei Carabinieri
Per il valore e il coraggio del suo impegno come servitore 
dello Stato, investigatore tenace e talentuoso che si è 
sempre distinto nella lotta contro ogni forma di criminalità 
con sacrificio e dedizione, a tutela della nostra sicurezza e 
della libertà. La Città di Paderno Dugnano gli è grata per il 
servizio prestato, fulgido esempio di legalità.

Alla memoria di Franco Merati (ha ritirato il riconoscimento il 
fratello Bruno) 
Per il valore sociale del suo impegno come Presidente e per 
tanti decenni componente del comitato che ogni anno 
organizza e realizza la tradizionale Fiera di Primavera, evento 
di grande richiamo per la nostra città mettendone in luce la 
cultura popolare e dando visibilità alle associazioni impegna-
te in favore della comunità. La Città ne ricorda la memoria con 
gratitudine per il senso civico e il valore del suo impegno.

Alla memoria di Ada e Angelo Pozzi (hanno ritirato il riconoscimento 
le figlie Giuliana e Paola). Per il coraggio e l’amore per la libertà 
dimostrato dando ospitalità, negli anni della Seconda Guerra Mondia-
le, alla Senatrice Liliana Segre quando lei, allora 13enne, era ricercata e 
perseguitata dai militari nazisti perché ebrea, oggi superstite dell’Olo-
causto. Con sentimento di gratitudine e ammirazione la Famiglia Pozzi 
è annoverata tra i ‘giusti come dono che ha ricevuto l’umanità intera”. 
La Città di Paderno Dugnano è orgogliosa e fiera della memoria di Ada 
e Angelo Pozzi, eredità preziosa per le future generazioni.

nulla, non mossero un dito, si voltarono dall’altra parte. Ricordo 
sempre l’episodio della polizia di frontiera svizzera che quando 
finalmente riuscimmo a varcare il confine ci bloccò l’accesso in 
modo brusco e irremovibile, dicendoci freddamente che “la barca 
è piena”. Con parole del genere e con comportamenti del genere 
il nostro destino era segnato, fummo rigettati fra le braccia della 
polizia di frontiera fascista e di lì a poco nei vagoni piombati per 
Auschwitz. Ecco Ada ed Angelo furono il contrario di tutto ciò, 
esponenti di un’Italia non minore ma maggiore, quella che 
accoglie, capisce, si impegna, assume responsabilità e rischi. 
Continuate dunque a serbare il loro ricordo e il loro esempio, sono 
indispensabili per la costruzione di un domani migliore e di un 
Paese sempre più civile. Auguro il miglior successo alla vostra 
cerimonia e invio a tutti un caloroso saluto, Liliana Segre»
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Rho-Monza, chieste ulteriori mitigazioni ambientali
Casati: “Paderno Dugnano merita di più”

Dai primi giorni dello scorso novembre sono ripartiti i cantieri 
per la riqualificazione della Rho-Monza e uno dei primi 
interventi importanti è stato il completamento del ponte a 
scavalco di via Trieste che ha comportato la chiusura del 
sottopasso per circa tre settimane. Un’opera necessaria per il 
proseguimento dei lavori e soprattutto in vista della loro 
conclusione.
Ma l’Amministrazione Comunale ha posto sul tavolo istituzio-
nale, con il Ministero delle Infrastrutture e Milano Serravalle 
(società che ha appaltato i lavori e concessionaria stradale), 
la questione delle mitigazioni ambientali convocando 
proprio in Municipio un tavolo tecnico per chiedere nuove 
implementazioni.   
“Paderno Dugnano merita di più e siamo convinti che potrà 
avere di più dal punto di vista ambientale per mitigare 
l’impatto che il nuovo tracciato della Rho-Monza avrà sulla 
nostra città”, ha ribadito il Sindaco Ezio Casati ai rappresen-
tanti ministeriali e di Milano Serravalle che hanno accolto la 
richiesta del Comune di avviare un tavolo di studio e appro-
fondimento con i tecnici che in questi anni hanno curato i 
progetti per le compensazioni ambientali relative alla realiz-
zazione della Rho-Monza nel tratto che attraversa il nostro 
centro abitato. 

“Sono soddisfatto dell’esito che ha avuto il confronto che ho 
voluto tenere nella nostra città proprio per dare ancora più 
significato alla nostra richiesta di implementare le mitigazioni 
già previste in fase progettuale – spiega il Sindaco Casati – 
Ringrazio il Ministero e Milano Serravalle che si sono impe-
gnati, sia in termini di investimento che progettuale, a valuta-
re gli ulteriori interventi di mitigazione che abbiamo richiesto 
dando anche voce alle istanze di quei tanti cittadini che in 
questi anni hanno dato un importante contributo di idee, 
oltre che di impegno costante nel seguire l’evolversi di 
questa opera”. 
La proposta oggi sotto esame riguarda principalmente la 
fascia di aree, oggi non previste, limitrofe alla rotonda di via 
Cesare Battisti, via Trieste e via Sesto San Giovanni e la 
tipologia di alberi che si potranno piantumare per rendere 
meno impattante l’attraversamento della Rho-Monza (nella 
foto aerea sono quelle evidenziate in rosso). Come mostrano 
le foto che pubblichiamo in queste pagine (grazie al reporta-
ge video del Comitato realizzato nei mesi scorsi) l’impatto 
del tracciato sulla città rappresenta evidentemente una ferita 
sul tessuto urbano che va ‘mitigata’ con una forestazione 
efficace.  “Le nostre richieste non mirano solo agli aspetti 
visivi e quantitativi ma anche alla qualità delle aree verdi che 
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vorremmo realizzare e al contributo che le nuove piantuma-
zioni potranno dare per migliorare la qualità dell’aria – 
spiega il Sindaco - Ora i tecnici dovranno condividere 

soluzioni fattibili e sostenibili: è questo che intendiamo 
quando parliamo di costruire futuro”.
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Approvato il Bilancio di previsione 2020
e il Documento Unico di Programmazione

Il Consiglio Comunale ha approvato il bilancio di previ-
sione per il 2020 e il Documento Unico di Programma-
zione (DUP) che individua le aree e gli obiettivi strategici 
che l’Amministrazione Comunale si è data per attuare il 
programma di mandato.
“Un bilancio che trova il suo equilibrio nel senso di 
responsabilità di questa Amministrazione Comunale 
appena insediata e che sicuramente inizia a mettere le 
basi alle scelte che ci poniamo come obiettivo di questa 
legislatura: rivedere la politica fiscale del nostro 
Comune – spiega Antonella Caniato, Assessore al Bilan-
cio che ha illustrato i documenti programmatici – Abbia-
mo preso atto del buono stato di salute delle finanze 
comunali ed abbiamo voluto mantenre invariate tutte le 
tariffe e le aliquote per il 2020: una scelta dettata dal 
buon senso nel rispetto delle famiglie e che intendiamo 
calibrare per il futuro, secondo un maggior principio di 
equità nel corso di questo mandato, quando avremo più 
chiare le capacità di investimento dell’Ente e una 
progettazione sostenibile anche dal punto di vista 
economico delle opere che potremo realiz-
zare. L’aumento che subirà la TARI (tassa sui 
rifiuti) sarà dettato dalle normative nazionali 
per i maggiori costi di smaltimento e per un 
progressivo aumento del quantitativo di 
rifiuti prodotti nella nostra città: in tal senso 
non abbiamo nessun margine di intervento 
perché per legge i costi relativi alla raccolta 
e allo smaltimento dei rifiuti vanno coperti 
al 100% con l’entrata del tributo stesso”.   
“Un bilancio che trova le risorse per investi-
re nel sociale, aumentando di ben 400mila 
euro lo stanziamento per sostenere le 
famiglie e i nostri concittadini più fragili,  
provando a dare una risposta concreta ad 
una domanda purtroppo in continua cresci-
ta –  commenta l’Assessore Caniato -  Ma in 
questa previsione iniziamo anche a investire 
sul recupero del patrimonio comunale, 
soprattutto prevedendo una prima spesa 
da destinare alla riqualificazione di Palazzo 
Sanità in attesa di individuare analiticamen-
te l’intervento da realizzare nel prossimo 
triennio”. 
“Abbiamo fatto un primo passo importante 
con l’approvazione del bilancio di previsio-
ne per il 2020 prima ancora che inizi il nuovo 
anno: questo ci consentirà di ripartire 
assicurando copertura ai servizi ai nostri 
concittadini e alle opere programmate  – 
aggiunge il Sindaco Ezio Casati – Il nostro 

obiettivo dichiarato per il futuro è quello di abbassare 
l’Irpef ma per farlo dobbiamo prima essere in grado di 
trovare, ricorrendo anche a bandi europei e partener-
ship pubblico/privato, le giuste coperture di bilancio 
perché la nostra città ha bisogno di investimenti per 
essere più curata e più bella ”.                                                     
Il Docupento Unico di Programmazione si articola su 
quattro aree strategiche proiettate alla città del domani: 
costruire futuro, prendersi cura del futuro, sostenere il 
futuro e dare sicurezza al futuro.
“Quando parliamo della città del futuro non immaginia-
mo qualcosa di astratto – conclude l’Assessore Caniato 
– Ma partiamo da uno sguardo di insieme sulla città 
reale, quella che viviamo oggi, per costruire insieme la 
città potenziale che può e deve essere la Paderno 
Dugnano che vogliamo. Un percorso che affronteremo 
camminando sulle gambe della partecipazione e della 
sostenibilità che intendiamo tradurre nella città a misura 
di cittadino, guardando a una mobilità sempre più 
moderna e rispondente alle esigenze di un ridotto 



la Calderina

9

impatto ambientale, coinvolgendo il cittadino in un 
progetto di sicurezza urbana che non si limiti al controllo 
ma che dia spazio anche al contributo civico di chi vive e 

conosce la città. Obiettivi che potremo raggiungere, 
prendendoci tutti cura della Paderno Dugnano di oggi e 
di domani ”.
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IO NON RISCHIO
a scuola con la Protezione Civile

A scuola con la Protezione Civile per conoscere i rischi e i 
pericoli in caso di emergenza. Un’esperienza vissuta da 75 
alunni delle quinte classi della Scuola Primaria Manzoni che 
hanno aderito con i loro insegnanti al progetto nazionale 
‘Io Non Rischio-Scuola’. Lezioni teoriche e qualche simula-
zione pratica grazie ai volontari del GOR che hanno cercato 
di trasferire ai più piccoli quanto sia importante sapere cosa 
fare quando ci troviamo in situazioni di pericolo.
Alla fine del ciclo di incontri i bambini hanno ricevuto un 
attestato e una  medaglietta ricordo di un corso che sicura-
mente li aiuterà a essere cittadini più consapevoli.

Le scuole festeggiano gli alberi
Il 21 novembre scorso abbiamo celebrato la Festa degli 
Alberi con i nostri studenti dando 'il nome' agli alberi delle 
scuole 'De Vecchi Fisogni' e 'Don Milani', e, causa maltem-
po, il 4 dicembre lo stesso abbiamo fatto alla 'Curiel'. Un 
percorso che ha permesso ai nostri ragazzi di conoscere le 
specie arboree che vivono nei giardini degli Istituti. E' stata 
un'occasione speciale anche per ripristinare l'aiuola del 
cedro all'ingresso della scuola De Vecchi Fisogni. Per i 
nostri bambini sapere i nomi degli alberi è un momento di 
crescita perchè... imparando a conoscerli si impara a 
proteggerli!

Una panchina rossa in ogni quartiere della nostra città 
per dire no alla violenza sulle donne. E’ l’impegno che 
il Consiglio Comunale ha trasferito alla Giunta affinché 
vengano posizionate panchine che oltre al particolare 
colore (che richiama la campagna di sensibilizzazione a 
livello internazionale) riportino la scritta 1522, il 
numero anti violenza e stalking. L’ordine del giorno 

approvato dal Consiglio Comunale sottolinea che “le 
panchine rosse sono simboli fisici, luoghi di sensibiliz-
zazione rappresentando uno spazio di socialità quoti-
diana e di incontro, un luogo che può richiamare atten-
zione e quindi tradursi in impegno costante di tutti per 
contrastare la violenza, difendere i diritti delle donne e 
promuovere la cultura di parità e del rispetto”.

Una panchina rossa in ogni quartiere

Le Commissioni consiliari Servizi e Territorio saranno 
chiamate a “discutere ed elaborare uno studio approfondi-
to per individuare le zone, i periodi e i metodi più idonei per 
l’istituzione di isole pedonali permanenti o periodiche in 
alcune vie dei vari quartieri”. Un lavoro che sarà poi sottopo-
sto all’esame della Giunta così come richiesto da un ordine 
del giorno approvato dal Consiglio Comunale che chiede 

anche di “prendere in considerazione la sperimentazione 
della pedonalizzazione di alcuni tratti della ex Comasinella” 
(mozione approvata nel novembre 2018) che attraversano i 
centri storici di Paderno, Incirano e Palazzolo all’interno di 
una iniziativa che possa dare possibilità di svago e che accol-
ga anche momenti di cultura, offrendo opportunità di parte-
cipazione al tessuto del commercio di vicinato.

Isole pedonali allo studio
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Ludopatia, uno sportello di ascolto e assistenza
grazie ai volontari della Croce Rossa Italiana

Il contrasto alla ludopatia nella nostra città si arricchisce 
di un nuovo percorso, quello dell’ascolto e dell’assist-
enza grazie al contributo del comitato locale della Croce 
Rossa Italiana (CRI). E’ partito, infatti, in via sperimentale 
un nuovo sportello di aiuto che sarà gestito autonoma-
mente dai volontari della CRI padernese debitamente 
formati sul fenomeno della dipendenza dal gioco 
d’azzardo patologico. L’Amministrazione Comunale ha 
già messo a disposizione del progetto una sala comuna-
le per incontri settimanali nella fascia serale, per garanti-
re ai potenziali utenti una maggiore privacy e un 
ambiente più tranquillo. 
“Questa collaborazione con la Croce Rossa Italiana 
avvia una nuova fase nell’attività di contrasto alla ludo-
patia – commenta Michela Scorta, Assessore ai Servizi 
Sociali – con questo progetto, infatti, mettiamo a dispo-
sizione dei cittadini, affetti da ludopatia e delle loro 
famiglie, un aiuto concreto e un luogo dove ricevere 
assistenza, informazioni ed essere ascoltati. Il nostro 
auspicio è che tutti i nostri cittadini che vivono questo 
problema possano rivolgersi allo sportello per chiedere 
aiuto per sé o per i propri familiari”.   
Dai dati ricavabili dal sito dell’Agenzia delle Dogane e 
dei Monopoli, è stato quantificato in oltre 38 milioni di 
euro il totale delle giocate effettuate nella nostra città 
nel 2018 e ciò malgrado il fatto che nella nostra città sia 
già vigente un apposito regolamento volto a limitare 
l’uso delle apparecchiature di gioco negli esercizi 
pubblici.

Occorreva pertanto fare un ulteriore 
passo: lo sportello per contrastare la 
ludopatia va in questa direzione.  
Il progetto è completamente gratuito 
e persegue il duplice ulteriore obietti-
vo di creare una maggiore consapevo-
lezza nel cittadino rispetto al gioco 
d’azzardo e di fornire gli strumenti 
adeguati per individuare quando esso 
si tramuta in dipendenza e patologia. 
Per questo motivo lo sportello vuole 
agire anche con un’azione di preven-
zione allo sviluppo della problematica.
Per i cittadini interessati è attiva una 
help-line dedicata, raggiungibile 
telefonicamente al numero 
334.621.19.23 (attivo tutti i giorni dalle 
9.00 alle 23.00, anche su chat What-
sApp/Telegram) o via mail scrivendo 
all’indirizzo gioco.azzardo.patologi-
co@cripaderno.it
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Riceviamo e
   pubblichiamo

L’OperAzione San Luigi
ha compiuto 10 anni!

L’associazione OperAzione San Luigi Onlus ha appena 
festeggiato (nel mese di Ottobre, mese missionario) i 
10 anni di attività. 
Presenti ai festeggiamenti i due Padri che storicamente 
hanno condiviso e sviluppato i progetti di scolarizzazio-
ne dell’associazione: Padre Noè Cereda e Padre Saji 
Sebastian, per tutti “don Joseph”.
“Padre Noè è stato lo scintilla che ci ha fatto comincia-
re questa splendida 
avventura” ricorda il 
Presidente 
dell’Associazione 
Erika Cancellieri. 
“Tutto è cominciato 
con un container di 
aiuti inviato con gli 
amici dell’Oratorio 
San Luigi di 
Dugnano, e poi i 
progetti sono 
diventati sempre 
più importanti con 
la costruzione e 
l’allestimento di 
un’Officina 
completa a 
servizio 
dell’Ospeda-
le St. Paul 
ad Andasibé. 
Negli ultimi due 
anni invece, in 
collaborazione 
anche con Suor 
Luisa, abbiamo 
realizzato un 
asilo con 5 classi 
e una casa di 
accoglienza “Casa 
Pasquale” che 
accoglie più di 60 
studentesse da 
8 a 19 anni nella 
missione di Maherivara-
tra”.
La storia dell’associazione però non si è fermata al 
Madagascar, ma ha conosciuto pagine importanti 
anche in India, ed in particolare a Bonakal in Andhra 
Pradesh, grazie al consolidato rapporto con don 
Joseph, direttore provinciale della confessione degli 
Araldi della buona Novella. “Ricordo con grande

affetto i giorni spesi in India con un gruppo di ragazzi 
dell’associazione che hanno avuto modo di toccare con 

mano la realizzazione della scuola Saint Mary che 
accoglie piu di 330 studenti”. Sono tante le iniziative 

organizzate sul territorio di Paderno Dugnano in questi 
dieci anni dall’associazione, su tutte il 1Night4India, 

che ha convolto nelle sue 9 edizioni più di 1500 tra 
calciatori e calciatrici. E poi gli eventi, i concerti, le cena 

di raccolta fondi, e le 
iniziative natalizie organiz-
zate con la collaborazione 

di tanti sostenitori e 
simpatizzanti.

“Il primo pensiero 
va sicuramene ai 

tanti bambini che 
hanno ricevuto il 

nostro piccolo 
contributo, sono loro 
i veri protagonisti di 

questi anni. Subito 
dopo però vengono i 

volti dei tanti amici 
che ci hanno sostenu-

to in questi anni: da 
chi non è mai 

mancato a traccia-
re le linee sul campo 

o a grigliare salamelle 
allo stadio Toti, fino a 
chi non ci ha mai fatto 

mancare il suo 
contributo, sicuro 

della nostra serietà 
e della nostra attenzione 

nella gestione dei 
fondi, una cosa non 

scontata di questi 
tempi”.

Ora la storia continua 
e di questi 10 anni 

rimangono soprattut-
to le relazioni e le 

sensibilità nate attorno a 
questi progetti e diventate 

poi una bella storia di amicizia: Missione... compiuta!
Per tutti coloro che volessero avere maggiori informa-

zioni sui progetti attivi o sostenere l'associazione, vi 
invitiamo a scriverci a:

operazionesanluigionlus@gmail.com e a seguire la 
pagina Facebook dell'associazione.
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Noi
andiamo
avanti

Siamo sempre aperti al confronto con 
tutte le forze politiche perché l’obiettivo 
finale è la buona amministrazione della 
Nostra Città.

In tale senso, abbiamo condiviso e 
ampliato la proposta di istituzione di 
isole pedonali per rilanciare il commercio 
padernese, chiedendo di porre i 
commercianti al centro del percorso. 

Come Partito abbiamo presentato due 
mozioni importanti per tutti i padernesi: 
sostegno dei pendolari TreNord, 
chiedendo a Regione Lombardia di 
mantenere l’abbonamento solo treno 
per il tempo necessario ad una transizio-
ne ordinata; installazione di panchine 
rosse sul territorio, insieme a scuole ed 
associazioni, riportanti il numero gratuito 
e sempre attivo 1522 della rete antivio-
lenza e antistalking.

La prima abbiamo voluta installarla nella 
nostra sede.

L’ Amministrazione continua l’opera di 
intervento sulle criticità del territorio (es. 
rifiuti ingombranti al Villaggio Ambrosia-
no) e la valutazione dei possibili progetti 
per “Palazzo Sanità”: vogliamo garantire 
al presidio di Paderno Dugnano la 
centralità che merita.

Per il Parco Lago Nord l’obiettivo è 
utilizzare dei diritti di escavazione non 
riscossi al fine di un’iniziale riqualificazio-
ne.

Abbiamo investito sull’ampliamento 
delle piste ciclabili, richiesto il tavolo di 
confronto urgente con il Prefetto per le 
periferie e avviato un tavolo di confronto 
con Serravalle e Ministero per apportare 
ulteriori opere di mitigazione ambientale 
che la Città ha il diritto di vedere attuate.
 
Noi andiamo avanti!

I primi No e i primi danni: 
- 76% del bonus libri e 
+ 10% della tassa sui rifiuti

Fin da inizio mandato la Lega ha presen-
tato diverse proposte in Consiglio comu-
nale, al fine di discutere subito dei princi-
pali problemi della nostra città. Grazie, 
infatti, al "tesoretto" lasciato dalla 
precedente Amministrazione di centro-
destra (e dopo anni di risanamento di 
debiti contratti dai passati governi di 
Casati e Massetti) ora Paderno è in grado 
di decidere come investire queste 
risorse.
Il (centro?) sinistra di Casati, tuttavia, ha 
bocciato quasi tutte le nostre proposte: 
la ristrutturazione di Palazzo Sanità, la 
riqualificazione di Parco Lago Nord, 
l'istituzione di una unità cinofila per il 
contrasto allo spaccio di droga, l'adozio-
ne di norme per la tutela dei minori e la 
sicurezza degli affidi.
Siamo riusciti, invece, a far approvare la 
nostra proposta di istituire delle isole 
pedonali, mentre abbiamo rinviato (su 
richiesta della maggioranza) le proposte 
di maggiori investimenti sulla sicurezza e 
sul registro della bigenitorialità. Nessuna 
proposta concreta, purtroppo, è stata 
portata finora da parte della maggioran-
za. Soltanto la solita propaganda di chi 
non ha ancora capito di essere alla guida 
della città. Una propaganda che è assai 
chiara dalle linee programmatiche del 
Sindaco, che non contengono alcuna 
prospettiva reale per la nostra città. Al 
contrario, non mancano i primi danni 
provocati da questa Amministrazione: 
l’annullamento (grazie alla segnalazione 
della Lega) della prima delibera urbani-
stica della Giunta per conflitto di interes-
si del Sindaco (è parente di un propo-
nente), la sostituzione in alcuni moduli 
scolastici delle firme di padre e madre 
con genitore 1 e 2, il taglio al bonus libri 
che ha portato le domande di rimborso 
dei libri scolastici per gli studenti delle 
scuole medie da quasi 1000 del 2018 a 
232 del 2019: - 76%.
Ma soprattutto l'aumento della tassa sui 
rifiuti! Cominciamo bene.

La nostra idea
di città
innovativa e sostenibile

Continua la nostra azione amministrativa;  
nel corso degli ultimi consigli comunali sono 
stati votati tanti documenti importanti per 
dare una svolta alla nostra città; le Linee 
Programmatiche, il Documento Unico di 
Programmazione e il Bilancio Preventivo 
2020-2022.
Le Linee Programmatiche contengono tanti 
temi per cui ci siamo spesi in campagna 
elettorale e che troveranno attuazione nel 
DUP e nel Bilancio. La nostra idea di città, 
innovativa e sostenibile, è ben rappresenta-
ta; il PAESC che abbiamo già fatto partire, 
guiderà gli atti mirati a rendere sostenibili la 
mobilità, la rigenerazione urbana con le 
forestazioni urbane, la gestione del territo-
rio mirata al recupero di suolo e i rifiuti per 
invertire la rotta che li vede sempre in 
aumento. 
Proprio su questo tema è ancora una volta 
emerso che è necessaria una politica innova-
tiva che punti a un contenimento complessi-
vo dei rifiuti prodotti; produciamo infatti più 
di 400 Kg di scarti a persona, troppi! Ne 
dobbiamo produrre meno, differenziare di 
più attraverso la politica delle 3 R (Ricicla, 
riusa, riduci), migliorando la filiera che 
permetta l’attuazione di una vera economia 
circolare. Ci sono anche i temi dell’educazi-
one, della cultura e della qualità della vita, 
con una nuova politica educativa inclusiva 
per bilanciare le differenze economiche e 
sociali. Il tutto come sempre inserito in un 
percorso di vera partecipazione.
Ad esempio, nel periodo natalizio l’iniziativa 
Il Natale in Città, che finalmente ha portato 
in tutti i quartieri le iniziative culturali legate 
al Natale e che sono un primo passo verso la 
nostra idea di partecipazione cittadina.
Un segnale importante è stata l’approvazi-
one di un ordine del giorno per il conferi-
mento della cittadinanza onoraria a Liliana 
Segre che fu accolta e aiutata durante la 
persecuzione nazifascista dalla famiglia 
Pozzi di Paderno Dugnano; l’ordine del 
giorno, proposto dalla maggioranza, è stato 
poi votato all’unanimità dando un segnale 
positivo a tutti.

PARTITO
DEMOCRATICO

LEGA
PADERNO
DUGNANO

INSIEME
PER CAMBIARE
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Più sicurezza
e risorse umane
al servizio della città

Uno dei primi cambiamenti che la nuova 
Amministrazione Comunale ha messo in 
campo è stato quello di un’attenzione 
maggiore al tema della sicurezza. Lo 
abbiamo visto con l’attivazione di un 
sistema di videosorveglianza per contra-
stare l’abbandono dei rifiuti al Villaggio 
Ambrosiano che era il quartiere che forse 
più di altri aveva bisogno di un maggiore 
presidio affinché i residenti si sentissero 
più tutelati da parte del Comune. E i 
risultati non si sono fatti attendere. Il 
fenomeno delle discariche vicine ai 
palazzi si è fortemente arrestato ed ha 
funzionato fermando quei pochi che con 
il loro senso di inciviltà pregiudicavano la 
vivibilità di tanti cittadini rispettosi 
invece delle buone regole di convivenza. 
Lo stesso è stato per l’operazione che la 
Polizia Locale ha messo in atto seque-
strando ben 7 veicoli abbandonati in via 
Gadames che erano sprovvisti anche di 
copertura assicurativa. Un segnale 
importante perché la sicurezza parte 
anche da decoro e dalla cura degli spazi 
comuni che tutti siamo chiamati a tutela-
re. 
La nostra è una lista civica che si pone al 
centro di un percorso amministrativo 
basato sulla concretezza e sull’efficienza 
del Comune nel dare risposte ai bisogni 
del cittadino. In quest’ottica abbiamo 
apprezzato l’attivismo per i concorsi che 
si sono svolti in questi mesi al fine di 
assumere nuovo personale e dare 
all’Ente le risorse umane necessarie per 
garantire al meglio i servizi e la dovuta 
assistenza alla nostra comunità. Su tutti 
annoveriamo l’assunzione di dieci agenti 
per ripristinare l’organico della Polizia 
Locale che nell’ultimo anno è stato in 
sofferenza.  Un Comando a pieno regime 
potrà sicuramente implementare il 
controllo sul territorio, programmare 
servizi dedicati e attivare il presidio 
itinerante nei quartieri con la presenza 
fissa di agenti e dell’Ufficio Mobile come 
punto di riferimento per i nostri concitta-
dini.  E’ anche questo un modo per stare 
vicino alla gente.

Anno nuovo
progetti nuovi
la città che cresce

E’ ancora presto per esprimere giudizi 
sulla nuova Amministrazione Comunale e 
i primi documenti programmatici lo 
dimostrano. E’ stato scelto di tenere il 
buono che è stato trovato: un bilancio 
con i conti in ordine, un documento 
unico di programmazione che nei fatti è 
molto simile a quello che era stato 
approvato dalla precedente Amministra-
zione, al quale abbiamo fatto aggiunge-
re emendamenti validi e importanti per 
Paderno Dugnano. Ma Paderno Dugna-
no Cresce, come più volte dichiarato in 
Consiglio Comunale, non ha intenzione 
di fare un’opposizione contro ma di 
esercitare un ruolo nelle decisioni che 
saranno assunte per la nostra città.
I ‘no’ a cui tanti esponenti di questa 
maggioranza ci hanno abituato nella 
passata legislatura, quando erano in 
minoranza,  non fanno parte del nostro 
modo di fare politica, del nostro essere  
lista civica al servizio della crescita della 
nostra comunità. E’ questo quello che ci 
sta a cuore e per questo ci faremo porta-
tori di proposte e progettualità: poi starà 
alla maggioranza e alla Giunta valutarle e 
semmai ‘sposarle’.
Certo, rimane il rammarico di aver assisti-
to a una scelta contro le famiglie: 
l’introduzione dell’aliquota ISEE nel 
bonus libri, che come previsto, ha privato 
più di 700 famiglie della possibilità di 
poter chiedere il rimborso dei libri di 
testo per gli studenti delle Scuole Secon-
darie I grado.
Allo stesso tempo, invece, con i primi 
mesi del 2020, arriverà in città, un primo 
punto di car-Sharing elettrico, una nostra 
idea che si trasforma in realtà.
Guardiamo al futuro, al nuovo anno, con 
tante idee per Paderno Dugnano. 
Progetti che vorremo condividere con le 
tante e belle realtà associative della 
nostra città per renderla una città più 
smart. Il dialogo e l’ascolto continuano 
perché ‘Paderno Dugnano Cresce’ non è 
solo il nostro nome, è l’impegno, è la 
voglia di fare che tutti noi abbiamo prima 
di ogni cosa nel cuore. Buon 2020!

Le novità?
Per adesso
non pervenute

Il rodaggio della nuova Amministrazione 
Comunale è finito, adesso aspettiamo di 
capire e soprattutto di vedere cosa è 
cambiato. In questi primi sei mesi di 
governo della città abbiamo visto poco 
della svolta promessa.
Forse perché i nuovi assessori della 
nuova Giunta comunale hanno capito 
che amministrare una città di dimensioni 
importanti come la nostra non è così 
semplice e scontato come invece 
sembrava quando erano all’opposizione.
Purtroppo fino a oggi abbiamo visto 
assumere scelte dettate più che altro da 
posizioni ideologiche senza discutere di 
città, senza proposte concrete, senza 
un’idea chiara di cosa si voglia fare.
Si naviga a vista e il bilancio approvato 
nell’ultimo Consiglio Comunale di 
dicembre lo dimostra: andava tutto bene 
prima, perché cambiare? Certo, questo 
ci inorgoglisce perché dimostra che 
avevamo fatto bene prima con le passate 
Amministrazioni Comunali ma alla voce 
‘novità’ per adesso il risultato è ‘non 
pervenute’.
Abbiamo dimostrato in Consiglio Comu-
nale che Forza Italia rimane aperta al 
dialogo e al confronto ma a oggi manca-
no le proposte.
Le attendiamo, attendiamo di confron-
tarci con la maggioranza sulle idee che 
hanno intenzione di mettere in campo 
per aiutare le imprese, i commercianti e 
le famiglie della nostra città. 
Il nostro auspicio è che il Comune possa 
sfruttare le tante opportunità che soprat-
tutto in ambito regionale si stanno 
mettendo in campo e su tutte il prolun-
gamento della metropolitana: un’opera 
che davvero potrebbe cambiare le sorti 
della nostra città.
Ecco, ci auguriamo che il partito dei 
‘contrari a prescindere’ non sia determi-
nante per fermare o rallentare anche 
questo progetto.
Ci auguriamo che almeno su un tema 
così importante, prevalga il bene di 
Paderno Dugnano. Questa si che sareb-
be una bella novità.

VIVERE
PADERNO
DUGNANO

PADERNO
DUGNANO
CRESCE

FORZA
ITALIA
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Un programma di mandato 
senza slancio, ma una 
buona notizia c’è!

La nuova Amministrazione ha approvato le 
linee di mandato e i documenti program-
matori per il 2020: del grande cambiamen-
to promesso in campagna elettorale 
neppure l’ombra, anzi, vi sono vistose 
carenze che vanno al più presto colmate! 
Abbiamo perciò proposto emendamenti 
migliorativi su varie tematiche.
Una sola riga, vaga, è dedicata alle 
famiglie nel programma di mandato! 
Incredibile. Nessun riferimento ad azioni 
che possano rallentare o fermare il trend 
negativo del saldo tra nuovi nati e morti, 
favorendo la natalità. È in gioco il nostro 
futuro e non possiamo aspettare: noi 
abbiamo proposto di riattivare il palinsesto 
“Famiglia è” insieme alle associazioni del 
territorio e di valutare l’introduzione del 
cosiddetto “Fattore Famiglia”. C’è poco 
coraggio nelle azioni proposte per la 
formazione lavorativa dei giovani, vera e 
propria sfida a cui deve rispondere l’azione 
congiunta di Società Civile e Comune. 
L’emergenza educativa di tanti giovani 
espulsi dalla scuola è sotto gli occhi di 
tutti: grazie ad una formazione professio-
nale seria, in collaborazione con le aziende 
del territorio, potremo aiutare i nostri 
giovani (e non solo) a sognare un futuro 
migliore. Abbiamo proposto emendamen-
ti al bilancio per rispondere all’emergenza 
abitativa e per colmare il taglio operato sul 
Bonus Libri: grazie alla nostra interrogazio-
ne è venuto alla luce il grande fallimento 
delle scelte fatte dalla giunta lo scorso 
luglio: al bonus di quest’anno hanno 
aderito -76% di famiglie rispetto allo 
scorso anno. Sul fronte della mobilità 
sostenibile è arrivata finalmente una buona 
notizia: è pronto lo studio di fattibilità del 
prolungamento della MM3 fino a Paderno 
Dugnano commissionato da Regione 
Lombardia con 5 soluzioni alternative. Ci 
sarà modo di approfondire le proposte e 
sappiamo che il cammino è ancora lungo, 
ma nel 2009 eravamo in pochi a crederci, 
oggi invece tanti cittadini e partiti politici 
stanno lavorando per ottenere questo 
importante risultato: insieme potremo 
vederlo realizzato!

Un po’ di verità
su Palazzo
Sanità

Una delle priorità dell’attuale Amministra-
zione è risolvere la questione legata alla 
ristrutturazione o al rifacimento di palazzo 
sanità. Si tratta di un argomento importan-
te che va trattato con grandissima 
attenzione e oculatezza sia per i servizi 
offerti, sia per l’importanza economica che 
riveste un tale intervento per tutti i cittadi-
ni di Paderno Dugnano. L’Amministrazione 
sta quindi lavorando alacremente al fine di 
valutare tutte le possibili soluzioni senza 
intraprendere nessuna strada in maniera 
avventata. La Lega vuole invece fare 
intendere che l’attuale amministrazione è 
contraria a intervenire su Palazzo Sanità in 
quanto ha votato contro alla sua proposta 
con cui chiedeva di vincolare l’avanzo di 
bilancio per tale intervento.
Nella realtà è la Lega che in questi dieci 
anni di amministrazione non ha fatto 
nessuna scelta a tal proposito, infatti anche 
nella mozione presentata nel Consiglio 
Comunale del 14 novembre 2019, dove 
chiede di accantonare € 2.500.000,00, si 
trova costretta a riportare una cosa NON 
VERA quando scrive che la loro ammini-
strazione ha approvato uno studio di 
fattibilità. 
Lo studio di fattibilità è una fase ben 
precisa della progettazione che deve 
contenere la valutazione degli interventi 
previsti e in cui si prendono delle decisioni. 
Questo documento però, non esiste e 
infatti in questi dieci anni di amministrazio-
ne la Lega non ha deciso nulla relativamen-
te al palazzo sanità, ma ora, dopo qualche 
mese dalle elezioni vuole far credere di 
avere le idee chiare su cosa e come fare. La 
domanda nasce spontanea: perché non lo 
ha fatto quando aveva la responsabilità di 
farlo? 
L’attuale Amministrazione sta invece 
lavorando, anche con l’ASST, per stabilire i 
contenuti della struttura puntando a 
incrementare i servizi che saranno messi a 
disposizione dei cittadini di Paderno 
Dugnano, dopodiché si andranno a stabili-
re le procedure per la realizzazione 
dell’intervento tra quelle ovviamente 
consentite dal Codice degli Appalti.

Partiamo
dal Villaggio
e dal dialogo

Il gruppo Persone al Centro è rappre-
sentato dal neo-eletto consigliere di 
maggioranza Elia Zanardi.

Zanardi, molto impegnato nel volonta-
rio locale, conosce bene la realtà e le 
problematiche del Villaggio Ambrosia-
no e si premura di segnalarle puntual-
mente all’amministrazione.

Il quartiere, già dai primi mesi della 
nuova amministrazione, è stato ogget-
to di un’attenzione particolare e alcuni 
apprezzabili risultati sono già riscontra-
bili.

Se da un lato è stata incrementata la 
presenza della Polizia Municipale sul 
territorio, primo “soccorso” dei 
cittadini in caso di bisogni o problemi, 
dall’altro è stata avviata una pulizia 
straordinaria del quartiere dai rifiuti 
ingombranti abusivamente abbando-
nati, accompagnata da una campagna 
di sensibilizzazione dei cittadini.

Infine, l’installazione di nuove teleca-
mere stradali ha già permesso di 
identificare e sanzionare alcuni sogget-
ti responsabili. 

Un certo rammarico hanno suscitato in 
noi le prime riunioni del Consiglio 
Comunale: il clima è infatti apparso a 
tratti pesante, in seguito alle continue 
polemiche pretestuose sollevate 
dall’attuale opposizione.

Le lungaggini delle discussioni, talvolta 
solo strumentali, non creano certo un 
clima di confronto sereno e costrutti-
vo. 

Tuttavia non perdiamo l’entusiasmo, 
convinti che solo attraverso il dialogo, 
che può pure avere i toni accesi tipici 
della politica, possa essere raggiunto il 
nostro unico scopo: il servizio alla 
Città.

SÌ PADERNO
DUGNANO
FUTURA

PERSONE
AL CENTRO



Farmacie di turno
• 1 Febbraio 2020 
S. ANDREA
Via Tripoli 86
PADERNO DUGNANO
029181153

• 2 Febbraio 2020
COMUNALE N.2 SENAGO
Piazza Carlo Marx, 5
SENAGO
0299813238

• 3 Febbraio 2020
CALDERARA
Via Riboldi 163
PADERNO DUGNANO
02918173

• 4 Febbraio 2020
FARMACIA TILANE
Via Don Dossetti, 5
PADERNO DUGNANO
029101753

• 5 Febbraio 2020
S. TERESA
Via Reali, 41
PADERNO DUGNANO
029182089

• 6 Febbraio 2020
VIANI
Via Gramsci, 168
PADERNO DUGNANO
0291080372

• 7 Febbraio 2020
COMUNALE N.1 SENAGO
Piazza Tricolore, 42
SENAGO
029181153

• 8 Febbraio 2020
FARMACIA TILANE
Via Don Dossetti, 5
PADERNO DUGNANO
029101753

• 9 Febbraio 2020
FARMACIA NUOVA
Via Torino, 19
SENAGO
0249464739

• 10 Febbraio 2020
FARMACIA AURORA
Via Aurora 29
PADERNO DUGNANO
0294152963

• 11 Febbraio 2020
FARMACIA SAN GAETANO
Via Riboldi  239/A
PADERNO DUGNANO
0224169056

• 12 Febbraio 2020
GAGGIOLO
Via Fratelli Rosselli, 14
SENAGO
029986686

• 13 Febbraio 2020
S. ANNA
Via Roma, 101
PADERNO DUGNANO
029181170

• 14 Febbraio 2020
S. TERESA
Via Reali, 41
PADERNO DUGNANO
029182089

• 15 Febbraio 2020
COMUNALE N.1 SENAGO
Piazza Tricolore, 42
SENAGO
029181153

• 16 Febbraio 2020
CENTRALE
Via Buozzi, 3/B
PADERNO DUGNANO
029181007

• 17 Febbraio 2020
S. MARTINO
Via Coti Zelati, 35
PADERNO DUGNANO
029182189

• 18 Febbraio 2020
CENTRALE SENAGO
Via Garibaldi, 3
SENAGO
0299058256

• 19 Febbraio 2020
VIANI
Via Gramsci, 168
PADERNO DUGNANO
0291080372

• 20 Febbraio 2020
S. ANDREA
Via Tripoli 86
PADERNO DUGNANO
029181153

• 21 Febbraio 2020
COMUNALE N.2 SENAGO
Piazza Carlo Marx, 5
SENAGO
0299813238

• 22 Febbraio 2020
CALDERARA
Via Riboldi 163
PADERNO DUGNANO
02918173

• 23 Febbraio 2020
COMUNALE N.4
SS 35 dei Giovi c/o Carrefour
PADERNO DUGNANO
0299045404

• 24 Febbraio 2020
S. ANNA
Via Roma, 101
PADERNO DUGNANO
029181170

• 25 Febbraio 2020
VIANI
Via Gramsci, 168
PADERNO DUGNANO
0291080372

• 26 Febbraio 2020
GAGGIOLO
Via Fratelli Rosselli, 14
SENAGO
029986686

• 27 Febbraio 2020
FARMACIA TILANE
Via Don Dossetti, 5
PADERNO DUGNANO
029101753

• 28 Febbraio 2020
FARMACIA NUOVA
Via Torino, 19
SENAGO
0249464739

• 29 Febbraio 2020
FARMACIA AURORA
Via Aurora 29
PADERNO DUGNANO
0294152963

    I turni possono essere
    soggetti a variazioni.
    È possibile verificarli
    sul sito:
    www.agesmultiservizi.it

Numeri utili
Comune di Paderno Dugnano
Via Grandi 15 - Tel. 02.91004.1
lunedì, martedì e giovedì dalle 8.15 alle 12.15
e dalle 16.45 alle 17.45
mercoledì e venerdì dalle 8.15 alle 12.15
sabato (solo servizi demografici,
URP, protocollo e messi) dalle 8.15 alle 12.15
www.comune.paderno-dugnano.mi.it

Polizia Locale
Polizia Locale di Paderno Dugnano
02.9107 050

Protezione civile
G.O.R. 02.9105 541 - 335.8161456
330.607413

Croce Rossa Italiana
Telefono 02.99041000 - 02.99042869

Clinica San Carlo
Casa di Cura Polispecialistica S.p.A.
Via Ospedale 21 - Tel. 02.990381
www.clinicasancarlo.it

Tilanebiblioteca
Libri, quotidiani e riviste, cd e dvd, internet e
wi-fi gratuito, posti di studio e di lettura,
laboratori, auditorium, spazio mostre.
Piazza della Divina Commedia 3/5
Tel. 02.9184485 - 02.99049642 - www.tilane.it
orari di apertura
lunedì 14 - 19
mercoledì, venerdì e sabato 9.30 - 19
martedì e giovedì 9.30 - 22.00

A.GE.S.
Società del Comune di Paderno Dugnano
per la gestione dei servizi: farmaceutici,
refezione scolastica, gestione soste a pagamento
nei parcheggi di superficie e sotterranei (Via Pogliani).
Via Oslavia, 21 - Tel. 02.99041801-2
info@agesmultiservizi.it
serviziomensa@agesmultiservizi.it

Sportello Lavoro
Afol Nord Milano
Informazioni, orientamento e servizi al lavoro
Piazza della Divina Commedia, 5
(presso spazi culturali Tilane)
Tel. 02.91004550 - 551
mercoledì e venerdì 9.00-13.00

Piattaforma Ecologica
Via Parma
Martedì, Giovedì e Sabato:
8.30-12.30 e 14.30-16.30
Lunedì e Venerdì: 8.30-12.30 e 14.30-18.00
Mercoledi CHIUSO
Accesso per residenti mediante
tessera sanitaria Carta Regionale dei Servizi.
Ritiro rifiuti ingombranti a domicilio:
prenotazione telefonica al 800.103720


