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Sin dall’inizio di questa pandemia il Comune di Pa-
derno Dugnano si è messo al servizio del sistema 
sanitario regionale e territoriale in particolare, la-

vorando quotidianamente per agevolare l’assistenza ai 
cittadini da parte di tutti gli operatori impegnati su più 
fronti a tutela della nostra salute. Se volgiamo lo sguardo 
a poco più di un anno fa e ripensiamo a quanto è suc-
cesso, al dramma che abbiamo vissuto quotidianamen-
te soprattutto nelle fasi in cui il Covid è stato più aggres-
sivo, ai lutti che hanno colpito tante famiglie, alla paura 
che ci accomunava, comprendiamo ancora meglio il 
sacrificio e lo sforzo che tutti noi abbiamo dovuto affron-
tare. Un’emergenza che abbiamo compreso, conosciu-
to e imparato a fronteggiare giorno dopo giorno.
La nostra comunità ha fatto tanto e continua a fare tan-
to perché sin da subito non abbiamo atteso e ci siamo 
sempre messi a disposizione di ATS e ASST Rhodense con 
un fare propositivo per la nostra comunità, guardando 
oltre i confini cittadini e rendendoci utili a tutto il sistema 
sanitario chiamato ancora oggi a difenderci dagli effetti 
del virus.
E il nostro Comune ha avuto sempre al proprio fianco 
una rete di volontariato che ha messo in campo una 
generosità senza pari. Lavorando sempre con questa 
prospettiva e con questi intenti, abbiamo unito le forze 
e così il Centro Anziani di Calderara è stato un centro 
vaccini sia per la campagna antinfluenzale sia per quel-
la anti Covid dedicate agli over 80; l’hub tamponi di via 
Pasubio continua ancora oggi la sua operatività ga-
rantendo le prestazioni per la ricerca del virus; da metà 
aprile il Centro Vaccini di via De Marchi accoglie ogni 
giorno più di 700 cittadini di Paderno Dugnano e di tanti 
Comuni vicini. Questo è il frutto di uno sforzo collettivo, di 
un impegno costante che racconta di come Paderno 
Dugnano ha saputo e voluto reagire con il fare, senza 
risparmiarsi adesso e nel pieno dell’emergenza. Di que-
sto dobbiamo essere tutti fieri perché è l’intera città che, 
oltre a lavorare per avviare e mantenere operative ogni 
giorno queste strutture, ha anche accettato qualche di-
sagio e sacrificato i propri spazi. Lo ha fatto e continua a 
farlo con la consapevolezza di contribuire a una causa 
importante: la salute di tutti. 
Quando questa campagna di vaccinazione è partita, 
ho percepito e condiviso con tanti un sentimento di spe-
ranza che ho definito come la luce in fondo al tunnel. 
Coltiviamola questa speranza, senza perdere di vista il 
dovere della responsabilità verso di noi e gli altri. 
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Per ricordare i nostri concittadini vittime del 
coronavirus, lo scorso 18 marzo, in Piazza del-
la Resistenza, si è tenuta una breve cerimo-

nia davanti alle bandiere nazionale, regionale ed 
europea che per tutta la giornata sono rimaste a 
mezz’asta. “All’alba del 18 marzo 2020, da Berga-
mo partì un convoglio che segnò profondamente 
i nostri cuori e il nostro spirito perchè quelle vittime 
strappate alla vita e alle loro famiglie furono ac-
compagnate in solitudine - ha ricordato il Sinda-
co Ezio Casati - Ricordiamo le vittime della nostra 
città, chi non è riuscito a superare questo virus. 
Un anno fa, in questi periodi vedevo tanti tricolori 
sventolare dalle finestre dando un senso di vicinan-
za e di solidarietà per quello che ci stava acca-
dendo. Quest’emergenza non è ancora superata, 
non diamo nulla per scontato, confidiamo il prima 
possibile di essere tutti vaccinati per poter provare 
a risollevarci e tornare a una vita normale”.
Nella seduta del 30 marzo, il Consiglio Comunale 
ha approvato all’unanimità un ordine del giorno 
con cui l’Amministrazione Comunale si è impegna-
ta a realizzare “un simbolo concreto e duraturo a 

memoria di ciò che è stata l‘emergenza sanitaria e 
a ricordo di tutte le vittime che non hanno potuto 
ricevere un ultimo saluto dai propri cari”; organiz-
zare manifestazioni in occasione del 18 marzo; pro-
muovere sul tema iniziative didattiche e proseguire 
nell’iniziativa “memoria è vita” coinvolgendo scuo-
le e cittadinanza nell’opera di piantumazione di 
nuove alberature all’interno del Parco Lago Nord 
come simbolo di memoria e rigenerazione.
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18 MARZO, CELEBRAZIONE IN RICORDO
DELLE VITTIME DEL CORONAVIRUS
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EMERGENZA COVID-19, IL CENTRO VACCINALE
PROGETTO DI CITTÀ

Lo scorso 12 aprile è stato attivato nella no-
stra città un Centro Vaccinale Anti Covid-19 
accreditato dal sistema sanitario di Regione 

Lombardia, presso la palestra dell’Oratorio Don 
Bosco in via De Marchi concessa gratuitamente 
dalla Parrocchia Santa Maria Nascente.
Un servizio indispensabile per superare l’emer-
genza pandemica che è nato dalla sinergia tra 
il Comune, la Clinica Polispecialistica San Carlo, 
la stessa parrocchia e il fondamentale supporto 
delle sezioni cittadine di Protezione Civile, Croce 
Rossa Italiana, Associazioni Nazionali Alpini e Ca-
rabinieri a cui si affiancano i volontari dell’oratorio 
e di altre realtà del nostro territorio.
La palestra è stata attrezzata in modo da ospitare 
dieci linee vaccinali, che nelle prime tre settimane 

di attività hanno fatto registrare oltre 15.000 vac-
cinazioni. Le agende e il numero di prenotazioni 
quotidiane sono gestite sulla scorta delle indica-
zioni e delle quantità di vaccini di cui dispone pe-
riodicamente il sistema sanitario regionale. 
Per agevolare l’accesso al Centro Vaccinale, 
l’Amministrazione Comunale ha riservato tre par-
cheggi esclusivamente ai cittadini che si sotto-
pongono alla vaccinazione: quello in via Gramsci 
(nelle adiacenze della palestra ODB), tutta l’area 
di sosta di via Camposanto, l’area interna all’O-
ratorio che è stata adibita a parcheggio con in-
gresso e uscita da via De Marchi e dotata di uno 
spazio dedicato alle persone con disabilità con 
accesso diretto alla struttura. 
“È un progetto di città cha abbiamo sviluppato 

VACCINAZIONE, TI PORTA IL COMUNE
Per i cittadini di Paderno Dugnano che sono soli, non riescono a spostarsi autonomamente e non 
hanno nessuno che può accompagnarli al Centro Vaccinale di via De Marchi 7, il Comune ha at-
tivato, tramite il comitato locale di Croce Rossa Italiana, un servizio di trasporto gratuito.
Per richiederlo occorre chiamare il numero di telefono 02.99041000 o scrivere una mail all’indirizzo 
servizi@cripaderno.it.
Per favorire una migliore programmazione degli operatori della Croce Rossa Italiana, è fortemente 
consigliato di prenotare questo servizio appena avrete conferma dell’appuntamento per la vac-
cinazione oppure entro il giorno prima della vaccinazione stessa.
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nell’ottica di garantire alla nostra comunità un 
servizio essenziale per superare l’emergenza – 
commenta il Sindaco Ezio Casati – Grazie alla 
parrocchia Santa Maria Nascente per aver 
concesso la palestra dell’oratorio, grazie a tutti 
i volontari che in qualsiasi forma stanno dando 
ogni giorno assistenza ai cittadini e supporto al 
personale sanitario dell’ospedale cittadino.
Non sono mancati i disagi soprattutto nei pri-
missimi giorni di avvio ma abbiamo subito tro-
vato i giusti correttivi organizzativi per acco-
gliere al meglio i cittadini e ridurre al minimo i 
tempi di attesa.
Senza dimenticare il contesto sanitario e quindi 
di cura, è incoraggiante vedere con quanta 
passione e attenzione i volontari assistono le 
persone in tutte le fasi prima e dopo la vac-
cinazione, e ogni giorno scrivono una nuova 
pagina del diario della nostra comunità che 
racconta come stiamo concretamente af-
frontando l’emergenza pandemica per uscir-
ne tutti insieme”.

MODALITÀ PREVISTE PER LA PRENOTAZIONE 
Si ricorda che per essere vaccinati è necessario prima prenotarsi: basta rientrare in una delle fasce 
d’età o categorie per cui Regione Lombardia ha già aperto, a partire dallo scorso 2 aprile, la cam-
pagna di vaccinazione. Chi non ha ancora aderito pur avendone la possibilità, può sempre 
prenotarsi attraverso il portale regionale raggiungibile anche dal sito comunale oppure utilizzare 
le altre modalità che trovate di seguito.
Postamat
Per prenotare non è necessario essere cliente di Poste Italiane, recati presso uno dei tanti sportelli 
automatici di Poste italiane (Postamat), inserisci la tua tessera sanitaria, il cap di residenza/domici-
lio e il tuo numero di cellulare.
Portalettere
Il portalettere può effettuare una prenotazione per il Vaccino Anti Covid-19 a tuo nome.
Chiedi il suo supporto per eseguire la procedura di prenotazione del vaccino.
Call Center dedicato
Chiama il numero verde 800 894 545
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NO SPAZZATURA
DOMESTICA NEI CESTINI

Facciamo un uso corretto dei cestini sulle nostre 
strade. Troppo 
spesso vengono 

utilizzati per abban-
donare rifiuti dome-
stici impendendo ad 
altri di usarli corretta-
mente e causando 
sporcizia e degrado. 
Sui cestini l’Ammini-
strazione Comunale 
sta facendo appli-
care adesivi come 
questi per sensibiliz-
zare chi dimentica 
che una città più 
pulita dipende an-
che da noi!

INCENTIVI OCCUPAZIONALI
AI DATORI DI LAVORO CHE ASSUMONO

Dal 15 aprile è possibile richiedere gli incen-
tivi occupazionali – in forma di contributi 
a fondo perduto – per l’assunzione di lavo-

ratori disoccupati o sospesi già destinatari di politi-
che attive regionali, aggiuntivi ed integrativi agli 
incentivi nazionali in essere.
Il contributo è pari a:
• 5.000€ per lavoratori fino a 54 anni
• 7.000€ per lavoratrici fino a 54 anni
• 7.000€ per lavoratori over 55
• 9.000€ per lavoratrici over 55
È inoltre previsto un contributo aggiuntivo di 
1.000€ se l’assunzione viene effettuata da un 
datore di lavoro con meno di 50 dipendenti o da 
un’impresa costituita o acquisita da lavoratori, an-
che in forma cooperativa, che provengono da im-
prese in crisi.

I contratti incentivati sono:
• Contratto a tempo indeterminato
• Contratto a tempo determinato di almeno 12 

mesi
• Contratto in apprendistato
I contratti possono essere a tempo pieno o a tempo 
parziale (minimo 20 ore settimanali). Si ricorda che 
il Servizio IDO (Incrocio Domanda Offerta) di AFOL 
Metropolitana individua le persone da inserire nelle 
imprese anche tra i destinatari di politiche attive 
regionali e beneficiari degli incentivi occupaziona-
li. Inoltre, il Servizio offre la consulenza necessaria 
per usufruire del finanziamento, per maggiori info 
consulta il sito www.afolmet.it. È possibile trovare 
tutti gli approfondimenti necessari sul sito dedica-
to al Fondo Sociale Europeo di Regione Lombardia 
www.fse.regione.lombardia.it alla voce bandi. 

Considerato il permanere dello stato di emer-
genza epidemiologica da Covid-19, il Con-
siglio dei Ministri, con il Decreto Legge del 

30 aprile scorso, ha prorogato i termini di scadenza 
relativi ai documenti di identità e permessi di sog-
giorno.
Le carte d’identità con scadenza dal 30 gennaio 
2020 sono valide fino al 30 settembre 2021; i per-
messi di soggiorno in scadenza il 30 aprile 2021 
sono prorogati al 31 luglio, in questo lasso di tempo 
gli interessati possono presentare istanza di rinnovo. 
Si ricorda che il rilascio delle carte d’identità elet-
troniche si effettua solo su prenotazione online col-
legandosi alla piattaforma raggiungile al seguente 
link https://www.prenotazionicie.interno.gov.it/. 

PROROGATA LA 
SCADENZA DI CARTE 

D’IDENTITÀ E PERMESSI 
DI SOGGIORNO
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SOSTENIAMO IL CREDITO, RIPARTIAMO INSIEME

Una nuova collaborazione per sostenere la ‘ri-
partenza’ di chi è stato messo, o si trova anco-
ra, in difficoltà soprattutto a causa dell’emer-

genza pandemica in corso. Il Comune di Paderno 
Dugnano e la Fondazione Welfare Ambrosiano han-
no siglato un accordo di collaborazione per dare 
a cittadini, imprenditori e liberi professionisti alcuni 
strumenti che possano supportarli economicamen-
te, sia nell’ambito professionale sia in quello 
personale, accedendo a strumenti finanziari e per-
corsi di accompagnamento nell’ottica del rilancio. 
“Questo accordo nasce con l’intento di ampliare 
la rete d’intervento delle politiche sociali del nostro 
Comune in un momento in cui è forte l’esigenza di 
unire le forze per affrontare e superare l’emergenza 

sociale ed economica che è scaturita dopo oltre un 
anno di pandemia – spiega Michela Scorta, Asses-
sore ai Servizi Sociali – Non è una forma di assisten-
zialismo fine a se stesso, ma un percorso di fiducia 
che tende la mano ai lavoratori, sia dipendenti sia 
autonomi, che hanno bisogno di aiuto e di chi pos-
sa in qualche modo sostenere le loro idee o le loro 
esigenze per ripartire. Quando parliamo di soste-
gno al lavoro intendiamo sostenere le famiglie che 
hanno visto ridurre il proprio reddito e la Fondazione 
Welfare Ambrosiano si occuperà di valutare i singo-
li casi per capire come concretizzare l’aiuto di cui 
necessitano, che potrà essere integrativo e comple-
mentare alle altre forme di supporto istituzionale già 
attivate in ogni ambito”. 

PER LE FAMIGLIE

PER NUOVE ATTIVITÀ

La misura CREDITO SOLIDALE 2.0 RIPARTENZA consen-
te di accedere a un prestito a costo zero per far fronte 
alle spese primarie: affitto, spese condominiali, spese 
sanitarie, istruzione… È uno strumento pratico per tut-
te le persone e le famiglie che in seguito alla pan-
demia hanno avuto o stanno continuando ad avere 
una riduzione temporanea del loro reddito, come ad 
esempio chi è stato o è ancora in Cassa Integrazio-
ne o chi ha perso il lavoro e percepisce la disoccu-
pazione. La Fondazione, previa valutazione di ogni 

singolo caso, garantisce l’accesso al 
credito presso banche convenzionate, 
per l'erogazione di un finanziamento di 
massimo di 10.000 euro, privo di oneri, 
con rate sostenibili e dilazionabili fino 
a 5 anni, che si inizia a restituire dopo 
un anno. Per info e contatti su questa 
misura chiamare i numeri 02.87178060 
e 02.87178183 o scrivere una mail a
microcredito@fwamilano.org

Per chi invece si sente pronto a diventare imprendi-
tore, AVVIO DI IMPRESA è un’opportunità per chi sta 
coltivando un progetto e ora si sente pronto a diven-
tare imprenditore. Si basa sulla consulenza e sull’af-
fiancamento dei Mentor che collaborano da tempo 
con la Fondazione. I Mentor sono un team di esper-
ti, con competenze multidisciplinari: contribuisco-
no alla realizzazione di un solido business plan – per 
qualunque attività e settore di mercato – supporta-
no nella preparazione della richiesta di microcredi-

to presso le banche convenzionate e 
affiancano nell’avvio dell’attività. La 
Fondazione rende anche più sosteni-
bile il microcredito ottenuto metten-
do a disposizione un contributo per 
l’abbattimento del tasso d’interesse 
del finanziamento. Per info e contat-
ti su questa misura chiamare i nume-
ri 02.87198050 o scrivere una mail a
microcredito@fwamilano.org

Per liberi professionisti e lavoratori indipendenti, la 
Fondazione Welfare Ambrtosiano e PerMicro han-
no creato PARTITA ATTIVA per facilitare l’aggiorna-
mento professionale e sostenere gli investimenti 
materiali e immateriali di chi vuole sviluppare la 
propria attività (aggiornamento professionale, corsi 
di specializzazione, ma anche attrezzature, macchi-
nari, tecnologie informatiche). Accertata la validi-
tà dell’investimento e del progetto, la Fondazione 
garantisce l’accesso al credito presso PerMicro per 

rendere possibile l’erogazione di un 
prestito agevolato fino a un importo 
massimo di 15.000 euro e affiancherà 
il libero professionista o il lavoratore 
autonomo con attività di mentoring 
per assicurare che tutti gli sforzi va-
dano a buon fine. Per info e contatti 
su questa misura chiamare i nume-
ri 02.87198050 o scrivere una mail a
microcredito@fwamilano.org

PER LIBERI PROFESSIONISTI
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APPADERNO, L’APP DEL COMUNE DEDICATA 
ALLE ATTIVITÀ COMMERCIALI E DI SERVIZIO

GRUPPI CONTROLLO DI VICINATO, ADERISCI
ANCHE TU AL PROGETTO DI SICUREZZA PARTECIPATA

Una nuova app dedicata alle attività com-
merciali e di servizio per avere sempre a 
portata di un click una rete di vetrine per chi 

vuole comprare o affidarsi ai professionisti di Pader-
no Dugnano. Si chiama APPaderno ed è il proget-
to sviluppato dall’Amministrazione Comunale per 
registrare le adesioni di tutti gli operatori che vor-
ranno cogliere questa opportunità completamen-
te gratuita. 
“Un progetto che è nato dall’esperienza che ab-
biamo tutti condiviso nel corso di questa emer-
genza pandemica e che affrontiamo ancora 
oggi nella praticità 
quotidiana anche 
grazie al supporto 
dei dispositivi digitali 
per conoscere e tro-
vare più facilmente i 
servizi e i prodotti di 
cui abbiamo biso-
gno – spiega Paolo 
Mapelli, Assessore 
al Commercio e 
alle Attività Produtti-
ve - Soprattutto nel-
la fase più difficile, 
tanti nostri commer-
cianti hanno orga-
nizzato servizi a do-
micilio che sono stati 
essenziali per tante 
famiglie durante le 
quarantene o il lock-
down. Una disponi-
bilità che ha coniugato due modi di approcciarsi 
agli utenti: farsi trovare grazie a internet e garantire 
comunque un servizio di prossimità sotto casa che 
nessuna tecnologia potrà mai sostituire. Partendo 
da questa capacità, l’Amministrazione Comunale 
ha voluto investire nella realizzazione di un’appli-
cazione scaricabile su tutti i tipi di smartphone 
ed esclusivamente dedicata alle attività com-
merciali e di servizio con l’obiettivo di amplificar-
ne la visibilità, renderle più facilmente raggiungibili 
e creare un ‘luogo’ che, seppur digitale, possa fare 
‘incontrare’ i nostri commercianti e le realtà di ser-
vizio con le necessità dei nostri cittadini”. 

I commercianti e gli artigiani che vogliono aderire 
possono, in qualsiasi momento, compilare diretta-
mente online la registrazione e presentare la pro-
pria attività attraverso il link raggiungibile sul sito 
comunale nella notizia dedicata o scrivendo una 
mail a suap@comune.paderno-dugnano.mi.it. Sul-
la piattaforma è possibile anche evidenziare se si 
effettuano le consegne a domicilio, con quali mo-
dalità, in quali giorni e orari.
“APPaderno la rete del commercio vicino a 
te” integra anche progetti nati con uno spirito di 
servizio verso i cittadini e per questo, gli operatori 

che si registreran-
no potranno anche 
esprimere la loro 
adesione alla Carta 
Oro (dedicata a tut-
ti i cittadini over 60) 
e a due tipologie di 
Carta Famiglia che 
il Comune intende 
lanciare in favore 
delle famiglie con 
figli minori per fare 
acquisti usufruendo 
di sconti dedicati. 
“Sono progettualità 
che abbiamo pen-
sato proprio nell’ot-
tica di sostegno alle 
famiglie contando 
sul servizio di vicina-
to che i nostri eser-
centi possono offrire 

e potenziare anche grazie APPaderno – aggiun-
gono l’Assessore ai Servizi Sociali Michela Scorta 
e l’Assessore Mapelli – È importante promuovere 
l’APP tra gli operatori per farla conoscere e racco-
gliere sempre maggiori adesioni a questo nuovo 
strumento pensato per ‘condividere’ meglio la no-
stra città”.

Quando sarà lanciata ufficialmente, APPaderno 
potrà essere utilizzata e scaricata senza alcun co-
sto da chi a Paderno Dugnano ci abita, ci lavora o 
semplicemente perché nella nostra città trova un 
servizio che altrove non c’è.
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GRUPPI CONTROLLO DI VICINATO, ADERISCI
ANCHE TU AL PROGETTO DI SICUREZZA PARTECIPATA

Il progetto Controllo 
di Vicinato continua 
a crescere ma ha 

sempre bisogno dell’a-
desione di altri cittadini 
che vogliono parteci-
pare a questa formu-
la di sicurezza urbana 
che parte dal basso e 
fa della condivisione 
un punto di forza. “L’e-
mergenza Covid ne ha 
sicuramente rallentato 
la promozione sul terri-
torio ma non l’attività 
dei volontari che, nel 
rispetto delle varie mi-
sure in vigore, non han-
no mai fatto mancare il 
loro contributo in termini 
di osservazione e segnalazioni – commenta il Vice 
Sindaco Giovanni Di Maio con delega alla Sicurez-
za – Ho avuto modo di ringraziare i coordinatori in 
una riunione di fine gennaio con cui abbiamo vo-
luto riprendere gli incontri periodici per scambiarci 
opinioni e punti di vista. A loro e a tutti i cittadini 
che hanno già aderito al Controllo di Vicinato ho 
chiesto e chiedo di diventare a loro volta promoto-
ri di questa attività di partecipazione, per allargare 
la rete di condivisione, coprire altre vie e altre zone 
della città facendo nascere nuovi Gruppi soprat-
tutto nei quartieri dove oggi sono poco presenti”.
Nella nostra città il progetto Controllo del Vicina-
to è stato avviato a seguito dell’adesione del Co-
mune al protocollo proposto dalla Prefettura che 
disciplina le attività dei cittadini che, in forma del 
tutto volontaria, vogliono contribuire ad aumenta-
re il livello di sicurezza della comunità. A chi aderi-
sce si chiede un’attività di mera osservazione, se-
gnalando agli agenti di Polizia Locale, attraverso i 
propri coordinatori, situazioni attinenti la sicurezza 
urbana e il degrado sociale. Sul sito comunale è 
stata creata una sezione dedicata ai Gruppi per il 
Controllo di Vicinato dove è possibile approfondi-
re la conoscenza del progetto anche consultando 
il vademecum per i cittadini e reperire i riferimenti 
utili per aderire.

“Far parte del Controllo del Vicinato vuol dire pre-
stare una particolare attenzione ai luoghi in cui si 
vive e avere anche cura delle persone che abita-
no a fianco alle nostre case, migliorando e agevo-
lando la coesione sociale”, conclude il Vice Sinda-
co Di Maio.

20
20

REPORT ANNUALE 
SANELLI  SPA

PRESTA ATTENZIONE A QUELLO CHE
AVVIENE NELLA PROPRIA AREA DI
COMPETENZA NELLA VITA QUOTIDIANA

COLLABORA CON LE FORZE DELL’ORDINE
SEGNALANDO, TRAMITE IL COORDINATORE,
SITUAZIONI O COMPORTAMENTI SOSPETTI

 COLLABORA CON I VICINI ATTRAVERSO
COMPORTAMENTI DI RECIPROCA
ASSISTENZA (SOSTEGNO AI VICINI ANZIANI
E SOLI, SORVEGLIANZA RECIPROCA DELLE
CASE, SCAMBIO INFORMAZIONI SU
EVENTUALI ASSENZE E ALTRO)

CREA UN CANALE DI COMUNICAZIONE PER
SCAMBIARE RAPIDAMENTE INFORMAZIONI
TRA VICINI PER POI TRASFERIRLE AL
COORDINATORE

Cosa fa

Cosa non fa

NON SI SOSTITUISCE ALLE FORZE
DELL’ORDINE

NON FA INDAGINI

NON SCHEDA PERSONE

NON SI INTROMETTE NELLA SFERA
PRIVATA ALTRUI

 

I GRUPPI ATTIVI 
IN CITTA'

30

Dati aggiornati al 31 gennaio 2021 

CONTROLLO DEL VICINATO IN NUMERI 

5
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A PADERNO DUGNANO #LE4STAGIONI
LA CITTÀ È DEI GIOVANI

PRENDIAMOCI CURA DEGLI SPAZI COMUNI

Chi si è ritrovato a 
passeggiare per i 
sentieri del Parco 

lago Nord, avrà notato 
delle nuove macchie di 
colore. Non è solo meri-
to della bella stagione, 
ma sono iniziate tutte 
#le4stagioni! Si tratta di 
un intervento artistico, di 
riqualificazione, ideato 
e realizzato dai giovani partecipanti al progetto 
“La Città è dei giovani - protagonismo e cittadi-
nanza attiva per la cura e la valorizzazione dei 
territori” un’iniziativa, realizzata con il contributo 
di Regione Lombardia e in colla-
borazione con ANCI Lombardia, 
promossa dai Comuni dell’Am-
bito territoriale di Garbagnate 
Milanese, tra cui Paderno Du-
gnano, e altri sei partner. L’idea 
#le4stagioni nasce da un grup-
po di giovani che si sono resi at-
tori protagonisti nella definizione 
di alcune proposte per valorizza-
re la città. Sotto la supervisione 
dei due tutor incaricati di Co-
min, il gruppo ha individuato al-

cune aree da riqualificare 
e studiato alcune soluzioni 
d’intervento. I loro proget-
ti sono stati quindi presen-
tati all’Amministrazione 
Comunale per verificarne 
la fattibilità. L’attenzione 
si è quindi concentrata 
su un’area che hanno 
particolarmente a cuore, 
il Parco Lago Nord. Con i 

primi giorni di aprile è iniziata la fase di Workcamp, 
il momento in cui, finalmente, si è dato corpo alle 
idee concretizzando il progetto condiviso #le4sta-
gioni di abbellimento delle panchine nel polmone 

verde della nostra città. I lavori 
sono iniziati nel primo weekend 
di aprile con il prezioso contri-
buto del gruppo Scout Agesci 
Cormano 1. Con loro, a gruppi, 
si è provveduto a pulire tutta 
l’area dall’ingresso del Centro 
Commerciale verso l’anfiteatro 
da un lato e dall’altro verso la 
cascata. Si è quindi passati a 
carteggiare tutte le panchine 
sulle quali sono rappresentate le 
quattro stagioni. 

Una nuova staccionata per il laghetto del Par-
co Lago Nord, panchine nei vari parchi cit-
tadini recuperate sostituendo gli assi in legno 

deteriorati, nuovi giochi nelle aree attrezzate tra cui 
uno nuovo inclusivo al Toti: sono gli interventi che 
sono stati realizzati durante i mesi in cui la pandemia 
ha limitato le uscite e la frequentazione degli spazi 
pubblici, recuperando il decoro e la sicurezza dei 
luoghi. “Siamo intervenuti e continueremo a interve-
nire per rendere la 
nostra città più ac-
cogliente e bella da 
vivere, dando prio-
rità ai siti e alle at-
trezzature malmesse 
e cadenti a causa 
di una prolungata 

incuria come è stato per la staccionata del Parco 
Lago Nord - commenta Giovanni Giuranna, Asses-
sore all’Ambiente e ai Lavori Pubblici – Rimane an-
cora tanto da fare ma questi interventi, in molti casi 
frutto delle capacità e delle professionalità del per-
sonale comunale cui va uno speciale ringraziamen-
to per la passione e l’impegno dimostrato, sono un 
segno tangibile di una nuova attenzione e sensibilità 
al patrimonio comune che ci auguriamo stimolino 

anche la collabo-
razione dei cittadini 
stessi, perché la pri-
ma manutenzione 
è il corretto uso dei 
parchi, delle attrez-
zature e degli spazi 
pubblici”.
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IL COMUNE CAMBIA LA SUA CASA VIRTUALE

Il Comune di Paderno Dugnano cambia la sua 
casa virtuale. Da mercoledì 31 marzo è online il 
nuovo sito internet dell’Amministrazione Comu-

nale che è sempre e comunque raggiungibile allo 
stesso link: www.comune.paderno-dugnano.mi.it.
Il nuovo sito è stato pensato e strutturato in armo-
nia con le linee guida dell’Agenzia per l’Italia Di-
gitale (AGID) e si presenta con un design innova-
tivo che può dialogare con il cittadino e rendere 
fruibili i contenuti attraverso qualsiasi dispositivo 
d’accesso. L’home page risulta subito più ‘snella’ e 
intuitiva per gli utenti, con i menù di consultazione 
che consentono di accedere in maniera più diret-
ta alle sezioni di interesse, trovare i riferimenti per 
contattare gli uffici e reperire la modulistica neces-
saria. Il lancio online del nuovo sito del Comune di 
Paderno Dugnano segna un nuovo punto di par-
tenza con l’obiettivo di rendere i servizi sempre più 
digitali, semplificando le procedure e poter soddi-
sfare le richieste dei cittadini in modo ancora più 
efficace e soprattutto in tempi più brevi. Il portale 
dell’Amministrazione Comunale continuerà ad es-

sere un ‘luogo’ di incontro per rimanere informati 
sulle notizie di aggiornamento, le attività in corso, 
gli appuntamenti e gli eventi in città. Sono state ot-
timizzate le aree tematiche e di approfondimento. 
È stata migliorata l’integrazione con i canali social 
dell’Ente e nei prossimi mesi si lavorerà ancora per 
arricchire il sito di nuovi contenuti. Per garantire la 
continuità di consultazione e di accesso alle infor-
mazioni, nelle ultime settimane prima del lancio 
ufficiale del nuovo sito, gli uffici comunali hanno 
lavorato in parallelo per non creare disservizi nella 
fase di passaggio. Non si esclude che qualche link 
esterno non sia perfettamente allineato o si pos-
sano riscontrare difficoltà nell’apertura di qualche 
documento: in questi o altri casi simili vi chiediamo 
di segnalarcelo in modo da poter intervenire tem-
pestivamente. Basterà scrivere una mail all’indirizzo
staffpromozione@comune.paderno-dugnano.mi.it
che potete anche utilizzare per eventuali suggeri-
menti e consigli. Miglioriamo insieme il nuovo sito in-
ternet per vivere meglio e in modo più partecipata 
la nostra città.

TILANE APERTA
ANCHE IL SABATO

Con il passaggio alla zona gialla, da lunedì 3 mag-
gio l’apertura della biblioteca Tilane seguirà i se-
guenti orari:
• lunedì 14 – 19
• da martedì a sabato 9.30 – 19
L’accesso è contingentato per un massimo di 10 
persone alla volta per 20 minuti di permanenza per 
la scelta a scaffale.
Resta l’obbligo all’ingresso di misurare la tempera-
tura, sanificare le mani con il gel a disposizione e 
indossare la mascherina.
Per accedere all’emeroteca, alla sala studio, allo 
spazio kids e alle postazioni internet è obbligatoria 
la prenotazione attraverso il sito www.tilane.it op-
pure contattando direttamente la biblioteca tele-
fonicamente al numero 029184485.

A TILANE VIVA
L’ARCHITETTURA

La Fondazione dell’Ordine degli Architetti ha scel-
to Tilane, sede del centro culturale di Paderno 
Dugnano, tra gli edifici di interesse di Viva l’Archi-
tettura, progetto che ha l’obiettivo di aumentare 
la conoscenza e la valorizzazione del patrimonio 
architettonico moderno e contemporaneo della 
Città Metropolitana di Milano, attraverso iniziative 
di scoperta e animazione culturale di qualità aper-
te alla cittadinanza. Il nostro centro culturale ospita 
l’iniziativa “La storia siamo noi”, appuntamento let-
terario in programma l’11 giugno.
Il progetto è stato realizzato con Fondazione Cari-
plo impegnata nel sostegno e nella promozione di 
progetti di utilità sociale 
legati al settore dell’ar-
te e cultura, dell’am-
biente, dei servizi alla 
persona e della ricerca 
scientifica. Per tutte le 
informazioni:
www.vivalarchitettura.it 
e www.tilane.it
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La raccolta degli indumenti usati mediante i cas-
sonetti “Dona Valore”, nel territorio del Comu-
ne di Paderno Dugnano, è gestita 

da Vesti Solidale società cooperativa 
sociale onlus, che dal 1998 opera 
senza fine di lucro nell’ambito di 
prestazioni di servizi alla persona, 
ambientali e sociali. Vesti solidale 
è una cooperativa sociale di 
tipo B, che si dedica all’inseri-
mento lavorativo delle persone 
svantaggiate come definite dal-
la legge 381/91 e in ogni caso 
privilegiando le opportunità di 
lavoro per persone in difficoltà 
(http://www.vestisolidale.it/). 
Sul territorio di Paderno Dugnano 
sono presenti 19 cassonetti per la 
raccolta degli indumenti gestiti 
da Vesti Solidale, che nel biennio 
2018-2019 hanno raccolto oltre 156 
tonnellate di indumenti. Per la raccolta 
degli indumenti, Vesti Solidale opera all’interno 
di una rete, RETE RIUSE, che al momento conta 9 
cooperative sociali (province di Milano, Monza e 
Brianza, Bergamo, Brescia e Varese), coordinate 
da Consorzio Farsi Prossimo, nell’ambito del pro-
getto Dona Valore (https://www.donavalore.it/).
A livello di rete Riuse dal 1998 al 2019 sono state 
raccolte centocinquantaduemila tonnellate di ve-
stiti, corrispondenti a una piramide con base larga 
quanto lo stadio San Siro e altezza superiore a 360 
metri. 
La sfida di Vesti Solidale è di coniugare ambiente, 
economia e servizi alla persona. Mediante la rac-
colta degli indumenti usati, condotta nell’ambito 
del progetto Dona Valore, gli indumenti usati si tra-
sformano in nuovo valore per i cittadini, le ammi-
nistrazioni locali e, in generale, la società civile. Il 
risultato di questa raccolta genera valore sociale, 
per i progetti solidali che vengono finanziati e per 
le opportunità di lavoro all’interno della coope-
rativa, risparmio per le amministrazioni locali per il 
mancato smaltimento dei rifiuti e valore per l’am-
biente con il risparmio di risorse e il riutilizzo di una 
parte degli indumenti raccolti. 
La raccolta differenziata degli indumenti usati fa 

bene anche all’ambiente. Si può stimare che la 
raccolta degli indumenti tramite i cassonetti gesti-

ti da Vesti Solidale sul territorio del Comune di 
Paderno Dugnano, abbia con-

tribuito nel biennio 2018-2019 
a limitare le emissioni di CO2 in 
atmosfera per circa 561 tonnella-
te e a evitare un consumo di ac-
qua pari a oltre 930.000.000 m3 
e oltre 31 tonnellate di pesticidi 
non dispersi nell’ambiente.
La raccolta di abiti usati fa par-
te di un processo di raccolta 
differenziata, che può ancora 
notevolmente essere migliora-
to. Seguendo semplici istruzioni 
riportate in questa pagina e 
sul sito Dona Valore, è possibi-
le contribuire a incrementare 

la raccolta sul proprio territorio: 
farlo non costa nulla e fa bene, a 

tutti.

LA RACCOLTA DI INDUMENTI USATI
CHE DONA VALORE
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Grazie alla generosità di imprenditori e com-
mercianti che hanno aderito al progetto 
di trasporto sociale comunale, promosso 

dall’Amministrazione Comunale in collaborazione 
con PMG Italia, due nuovi mezzi sponsorizzati garan-
tiscono il trasporto gratuito di anziani e persone con 
ridotte capacità motorie dalle loro abitazioni verso 
scuole, centri diurni e strutture di cura, sia a Pader-
no Dugnano sia in altri Comuni. “Alle 74 attività che 
hanno deciso di sponsorizzare, e quindi sostenere, 
questo progetto va il nostro grazie di cuore – ha 
sottolineato il Sindaco Ezio Casati – In un momen-
to così difficile per l’emergenza pandemica che sta 
mettendo in difficoltà tante aziende e negozi, non 
era scontato riuscire a raccogliere un numero così 
alto di adesioni. Ci siamo riusciti ed è stata una bella 
conferma dello spirito solidale che da sempre anima 

Paderno Dugnano. È la dimostrazione che insieme, 
unendo le forze, anche in periodi di crisi riusciamo a 
dare risposte concrete a chi ha bisogno del nostro 
sostegno e della nostra vicinanza”. 

DUE NUOVI MEZZI SPONSORIZZATI
PER IL TRASPORTO SOCIALE

Si avvisa che verranno aggiornati gli albi dei 
Giudici Popolari per le Corti d’Assise e le Corti 
d’Assise d’Appello.

I requisiti stabiliti dalla legge per essere iscritti nei 
suddetti albi sono:
• cittadinanza italiana e godimento dei diritti civili 

e politici
• buona condotta morale
• età non inferiore ai 30 e non superiore ai 65 anni
• licenza scuola media di primo grado per le Corti 

d’Assise e di scuola media di secondo grado per 
le Corti d’Assise d’Appello.

Non possono assumere l’Ufficio del Giudice Popolare:
• i magistrati e, in generale, i funzionari in attività 

di servizio appartenenti o addetti all’ordine giu-
diziario

• gli appartenenti alle Forze Armate dello Stato 
ed a qualsiasi organo di Polizia, anche se non 
dipende dallo Stato in attività di servizio

• i ministri di qualsiasi culto e i religiosi di ogni ordi-
ne e congregazione.

Tutti coloro che non risultino iscritti negli albi defini-
tivi dei Giudici Popolari – ma che siano in possesso 
dei requisiti sopra specificati – sono invitati a chie-
dere al Sindaco l’iscrizione nei rispettivi elenchi in-
tegrativi, entro il 31 luglio 2021 (sul sito comunale è 
possibile scaricare la modulistica).
Essendo l’Ufficio del Giudice Popolare obbligatorio, 
la Commissione Comunale, nel compilare gli elen-
chi, li integrerà con l’iscrizione d’ufficio di tutti colo-
ro che risultassero in possesso dei requisiti prescritti 
dalla legge.

AGGIORNAMENTO ALBO DEI GIUDICI POPOLARI 

PIANO PERFOMANCE E PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE
Sul sito istituzionale del Comune di Paderno Dugna-
no è possibile prendere visione e consultare il Pia-
no Triennale di Prevenzione della Corruzione e della 
Trasparenza relativo al triennio 2021-2023 approvato 
dalla Giunta Comunale lo scorso 28 gennaio. Oltre 
a prevedere le misure di prevenzione obbligatorie 
per legge e quelle ulteriori adottate dell’Ente, il Pia-
no Triennale di Prevenzione della Corruzione e della 
Trasparenza viene approvato annualmente tenen-
do conto anche delle indicazioni eventualmente 

fornite dall’Autorità Nazionale Anticorruzione e delle 
nuove norme approvate dal Legislatore. Nella stessa 
seduta, la Giunta Comunale ha approvato anche il 
Piano della Performance 2021-2023 che è il docu-
mento programmatico con valenza triennale che 
individua gli indirizzi e gli obiettivi da raggiungere 
nonché gli indicatori per la misurazione e la valuta-
zione della performance dell’Amministrazione. I due 
documenti sono pubblicati all’interno della sezione 
Amministrazione Trasparente del sito istituzionale.



LAVORO E SOLIDARIETÀ 
 

Fin dal febbraio 2020 era chiaro che la crescita 
economica del nostro paese, e quindi anche 
della nostra comunità, avrebbe risentito della 
situazione emergenziale. Per questo motivo ab-
biamo cercato di mettere in campo provvedi-

menti guardando alla concretezza e alla tempestività. 
Promuoveremo, quindi, ogni intervento volto al sostegno delle 
persone in difficoltà, in un’ottica di solidarietà sociale che alla 
nostra comunità non è mai mancata, delle attività economiche 
e delle categorie professionali per le quali abbiamo stimolato un 

contributo diretto.
Consideriamo importante monitorare e mappare la struttura so-
cio-economica del nostro territorio, un punto inserito anche nella 
strategia elaborata dall’Amministrazione nel giugno 2020, al pari 
dell’apertura di un tavolo di confronto con Afol Metropolitana.
Parte della strategia sono anche gli investimenti in digitalizzazio-
ne degli strumenti e delle procedure: la nuova app dedicata 
alla promozione delle attività commerciali e il restyling del sito 
comunale vanno in questa direzione.
In futuro occorrerà cercare di attrarre investimenti, favorire nuovi 
spazi di lavoro condiviso e puntare sulla formazione e prepara-
zione dei nostri giovani. 

LA MANCANZA DELL’ESSENZIALE

Durante l’ultimo Consiglio del 2020, il Governo 
Padernese si è autodefinito “l’Amministrazione 
delle piccole cose”. Nonostante la Lega ab-
bia avanzato molte ottime proposte (Palazzo 

Sanità, l’ampliamento della caserma dei Carabinieri, Sede del 
G.O.R., ecc.) non abbiamo ottenuto l’approvazione di alcuna 
opera. Poi è arrivata la pandemia e nessuno si sarebbe aspetta-
to “grandi cose”.
Ma i cittadini da tempo lamentano la mancanza degli interventi 
anche più essenziali: le strade sono in buona parte dissestate, 
vedono aumentare il numero di buche, segnalano carenze nella 
raccolta dei rifiuti e nella pulizia delle strade, pioggia nei par-

cheggi sotterranei, il proliferare di discariche abusive. Per non 
parlare degli edifici pubblici e in particolare di quelli scolastici, 
laddove si continuano a verificare infiltrazioni, crollo di neon e si 
attende ancora la rimozione dell’amianto.
Le periferie sono abbandonate a sé stesse, scelte dagli incivili per 
scaricare rifiuti abusivi e dagli scarafaggi per nidificare.
Da ultimo una nevicata (annunciata) ha causato disagi enormi 
per la mancata predisposizione degli interventi necessari.
Mentre Comuni limitrofi regalano le pec a i cittadini, i nostri sono 
tenuti a prendere appuntamento mesi prima. Paderno balza agli 
onori della cronaca per retate anti droga, atti di bullismo e di 
violenza.
Le saracinesche chiudono, i commercianti sono allo stremo e ai 
nostri concittadini che passeggiano per le strade dissestate non 
resta altro che sognarle, quelle “piccole cose”.

LA PARTECIPAZIONE È TORNATA IN CITTÀ

“La partecipazione genera buona politica”; ci 
abbiamo sempre creduto.
E negli ultimi mesi, pur con le difficoltà della 
contemporanea gestione della pandemia Co-
vid-19, siamo riusciti a coinvolgere nuovamente 

i cittadini nelle scelte strategiche della nostra città.
Il primo importante progetto da decidere insieme è stato il Par-
co dell’Acqua, che potrebbe attuarsi nel quartiere di Caldera-
ra, che rappresenterà una modalità innovativa di gestione delle 
acque. Oltre all’approccio sostenibile e innovativo del progetto, 
nuovo è stato anche il percorso partecipativo che si è svolto in 
diversi momenti. 
Dapprima una serata informativa, durante la quale i progettisti, 
tra i più importanti esperti di fitodepurazione e gestione del pae-
saggio, hanno illustrato ai cittadini il progetto.

Sono seguite tre serate di vera partecipazione, in cui i cittadini 
sono stati coinvolti per essere parte attiva nel processo di co-pro-
gettazione.
Contemporaneamente sono stati inviati ai cittadini diversi que-
stionari, per raccogliere l’opinione della gente su tutti gli aspetti 
del progetto, dalla gestione delle acque al tipo di parco che 
vorrebbero venisse realizzato.
La partecipazione è stata importante e costruttiva; i cittadini che 
hanno scelto di partecipare, hanno avuto modo di esprimere la 
propria opinione e i propri suggerimenti, poi posti al vaglio dei 
progettisti, per essere integrati nel progetto. È seguita una resti-
tuzione alla Città, in una nuova assemblea, dell’esito di questo 
importante processo.
Il prossimo passo sarà “il Regolamento della partecipazione”, at-
traverso cui si renderanno istituzionali questi momenti di condivi-
sione delle scelte della nostra città.
La città ai cittadini!

BULLISMO E CYBERBULLISMO 

Il 7 febbraio scorso è stata la Giornata Nazionale 
contro il bullismo e cyberbullismo come previsto 
da una specifica legge in vigore dal 2017. Un 
tema sempre di stringente attualità che riguarda 
i ragazzi ma che vede coinvolti anche gli adulti, 

non solo nel loro ruolo di genitori o educatori. 
Il cyberbullismo, è una forma di bullismo condotto attraverso stru-
menti telematici ed è definito come “qualunque forma di pressione, 
aggressione, molestia, ricatto, ingiuria, denigrazione, diffamazione, 
furto d’identità, alterazione, acquisizione illecita, manipolazione, 
trattamento illecito di dati personali in danno di minorenni, realiz-
zata per via telematica, nonché la diffusione di contenuti online 

aventi ad oggetto anche uno o più componenti della famiglia del 
minore il cui scopo intenzionale e predominante sia quello di isolare 
un minore o un gruppo di minori ponendo in atto un serio abuso, un 
attacco dannoso, o la loro messa in ridicolo”. Il nostro invito è quello 
di riflettere bene su queste parole anche a seguito dell’utilizzo di 
internet e delle piattaforme social che è aumentato in modo espo-
nenziale a causa della pandemia.
Sono tanti i progetti che il nostro Comune e le scuole cittadine ogni 
anno portano avanti su questi temi, tra cui un corso dedicato al 
corretto utilizzo dello smartphone. Azioni che le Istituzioni mettono in 
campo per sostenere la crescita dei nostri giovani ma è fondamen-
tale che anche gli adulti si sentano responsabili di un percorso di 
formazione, fuori e dentro le mura domestiche e delle scuole, che 
ha tanto bisogno di buoni esempi.



CONTINUAIMO A LAVORARE PER LA CITTÀ

Dopo un 2020, che sarà sicuramente ricordato da 
tutti noi e dai libri di storia, ora concentriamoci sul 
2021, un nuovo anno che deve essere di rinasci-
ta e soprattutto di rigenerazione. La nostra azione 
politica però non si è mai spenta, anzi, durante 

tutto il 2020, abbiamo cercato di movimentare la vita politica con di-
verse iniziative e proposte, che abbiamo portato all’attenzione della 
amministrazione comunale, che non ci è sembrata molto attenta e 
molto attiva sul territorio. L’unica attività che i cittadini hanno impara-
to a conoscere è legata alla persona del Sindaco che tramite i video 
messaggi e gli interventi fatti a copertura dell’emergenza ha cercato 
di rispondere alle tante richieste d’aiuto.
Abbiamo provato a suggerire le nostre proposte, proponendo di “im-
plementare le strutture e i percorsi sportivi per l’allenamento libero” e 
ancora “consentire tramite l’app comunale MYPADERNO, l’accesso 

alla documentazione personale” oppure “Prevedere l’incontro e la 
progettualità per i giovani all’interno della FABLAB” e in ultimo abbia-
mo provato a proporre interventi rilevanti sul palazzo sanità “intercet-
tando bandi e fondi Regionali o Statali”
Tutte proposte che guardano alla nostra città e soprattutto che ri-
spondono ad esigenze dei nostri tanti cittadini e/o associazioni.
Purtroppo la maggioranza per partito preso e per imposizioni politi-
che, LE HA RESPINTE, con giustificazioni non degne di nota.
Pensiamo vivamente che il bene comune, deve essere gestito guar-
dando il bene della comunità anche con il coraggio di votare a fa-
vore su proposte positive, provenienti dalla città o dalle altre forze 
politiche.
Ci auguriamo che il 2021, mostri un lato nuovo dell’attuale ammi-
nistrazione, ci auguriamo di poter vivere una gestione della nostra 
città, che metta al primo posto le necessità dei nostri cittadini. Conti-
nueremo a fare proposte e soprattutto a lavorare per i nostri cittadini 
e per il bene della nostra città. Restiamo collegati!

A CHI PIACCIONO QUESTE PISTE CICLABILI? 

Andare in bici, girare la città senza dover pren-
dere l’auto è sicuramente una bella possibilità 
per tutti. Servono però percorsi sicuri per non far 
correre rischi a chi va in bicicletta ma anche a 
tutti gli altri, pedoni e automobilisti. Nulla da dire 

contro la realizzazione di nuove piste ciclabili.
Ben vengano, ma siamo anche convinti che debbano essere fat-
te dove possibile e non farle...tanto per farle. Non basta secondo 
noi disegnare linee sui marciapiedi o in mezzo alla strada dove 
passano le auto per chiamarle piste ciclabili. Hanno voluto co-
piare quello che si è fatto a Milano nell’estate scorsa come se le 
piste pop-up fossero la soluzione migliore per tutti. Peccato che a 

Paderno Dugnano non abbiamo le strade larghe come a Milano 
dove queste piste sono già diventate parcheggi abusivi con un 
caos pericoloso per tutti e disastroso per il traffico.
E gli esempi negativi degli ultimi interventi fatti nella nostra città lo 
dimostrano: via Manzoni a Palazzolo Milanese, via Vivaldi di Cal-
derara ribattezzata come “la ciclabile degli ostacoli per le bici” e 
via La Malfa dove la pista ha preso il posto dei parcheggi in una 
zona vicina alla scuola Gramsci e la Clinica San Carlo.
Percorsi che poi finiscono in nulla perché non sono collegati ad 
altri.
Chiedete ai commercianti cosa ne pensano quando si tolgono i 
parcheggi vicino ai negozi. Chiedete alle mamme con i passeg-
gini o agli anziani cosa ne pensano quando si vedono arrivare 
contro una bici sul marciapiede. È questo il cambiamento? 

LE NOSTRE PROPOSTE PER IL 2021

Lo scorso dicembre l’Amministrazione ha appro-
vato i documenti programmatici per il 2021 e il 
nostro gruppo non ha certo fatto mancare le 
proprie proposte! È il nostro stile, il nostro modo 
di fare opposizione: avanzare idee concrete per 

migliorare la vita di tutti. La maggioranza ha votato a favore i nostri 
emendamenti sullo sviluppo del coworking e su progetti di abbat-
timento delle barriere architettoniche con il coinvolgimento delle 
persone con disabilità, si è detta inoltre disponibile a lavorare su 
progetti di formazione al lavoro per i giovani, ma… le buone noti-
zie, purtroppo, finiscono qui. Tutte le altre proposte hanno visto una 
raffica di voti contrari senza che una sola parola di motivazione sia 
stata pronunciata! 

Bocciati gli emendamenti sul potenziamento dei progetti di con-
trasto al bullismo e all’alfabetizzazione digitale, non discussa la 
proposta di introdurre le videocall per appuntamenti con gli uffici 
comunali che non necessitano della presenza fisica nel palazzo. 
Bocciato l’emendamento che chiedeva di ridurre gli investimenti 
sulle piste ciclabili pop up (avete presente quella a Palazzolo in 
via Manzoni?!) a vantaggio di investimenti sulla videosorveglianza. 
Respinte anche le proposte per una maggiore sorveglianza e pre-
venzione sull’abbandono dei rifiuti e sulla programmazione di inve-
stimenti per nuovi parchi urbani. 
Abbiamo anche proposto la realizzazione di convenzioni con le 
società sportive per favorire la partecipazione di persone con disa-
bilità… indovinate la risposta a questa proposta? Bocciata.
La verità è che a dover essere bocciata è questa amministrazione! 

RIPARTIAMO DAL LAVORO

L’emergenza Covid-19 è stata per tutti noi deva-
stante dal punto di vista sanitario, con le conse-
guenze che tutti abbiamo subito per la salute e 
per le misure restrittive che sono state adottate 
per fermare il rischio contagio. Ma all’emergenza 

sanitaria è seguita un’emergenza sociale ed economica che avrà 
sicuramente effetti sia per l’anno in corso sia per quelli a venire. E 
il lavoro è il tema che più preoccupa guardando a chi non ha più 
un’occupazione e alle tante attività che non sanno ancora come 
usciranno da questa crisi che è durata oltre un anno. In primis le 
attività commerciali che sono quelle che per la gran parte hanno 
dovuto rispettare lunghi periodi di fermo. Mesi in cui le saracine-
sche rimanevano abbassate mentre le spese per gli affitti doveva-

no essere comunque pagate. Il Comune ha stanziato due fondi 
con bandi dedicati a ristorare commercianti e microimprese con 
l’intento di dare un contributo aggiuntivo rispetto a quelli previsti in 
ambito nazionale e regionale, anche con l’obiettivo di sostenere 
una ripartenza che tutti ci auguriamo possa essere duratura nel 
tempo. Con Afol ha avviato un tavolo di studio sulle politiche atti-
ve con focus proprio sul nostro territorio. Adesso abbiamo il dove-
re di guardare al futuro e di accompagnare nuove progettualità 
che possano dare impulsi maggiori all’economia della nostra città 
affinché possano esserci nuove opportunità di lavoro sia per i gio-
vani sia per quei tanti lavoratori che negli ultimi periodi hanno per-
so la propria occupazione a causa dell’emergenza Covid e oggi 
fanno fatica a inserirsi nel mercato. Pensare a loro, con progetti di 
formazione e aggiornamento professionale, vuol dire pensare al 
benessere delle famiglie.

AFFITTO A CANONE CONCORDATO

Il nostro gruppo ritiene necessario sensibilizzare i 
cittadini sull’affitto a canone concordato, che è 
inferiore a quello libero ma più consono a questo 
periodo di crisi economica, peggiorata dalla pan-
demia. Ricordiamo infatti che anche i proprietari 

affittuari che aderiscono a questa progettualità hanno agevola-
zioni, quali le riduzioni di imposte e della durata del contratto: 3+2 
anziché 4+4.
Per il nostro Comune se ne occupa l’Agenzia sociale C.A.S.A., con 
sede a Bollate, esperta e mediatrice per questo tipo di affitto. L’ 
emergenza abitativa è una criticità del nostro tempo e anche nella 
nostra città dove al momento sono solo una settantina gli affitti a 

canone concordato. Una casa sfitta si deteriora perdendo di valore, 
è una casa “morta”.
Una casa affittata è “viva” e può procurare un reddito, magari 
più modesto rispetto alle potenzialità, ma, proprio per questo, con 
maggiori garanzie di solvibilità. Le seconde o terze case andrebbero 
forse viste non solo come una proprietà (alla stregua dell’automobi-
le) ma come un bene sociale, da mettere a disposizione, a canoni 
equi, di chi una casa di proprietà non ce l’ha. La maggior parte di 
proprietari di case sfitte non conosce le condizioni del contratto a 
canone concordato.
Il nostro invito è proprio quello di informarsi, anche contattando l’A-
genzia C.A.S.A. per saperne di più e capire come questa opportuni-
tà possa essere utile, da chi è proprietario di casa e da chi invece è 
in cerca di un affitto a costi calmierati.



URP (Ufficio Relazioni con il Pubblico)
scrivere a
urp@comune.paderno-dugnano.mi.it
chiamare il numero 02.91004.444
numero verde 800.140558 (solo da telefono fisso) 

SERVIZI DEMOGRAFICI
PER ANAGRAFE
scrivere a
anagrafe@comune.paderno-dugnano.mi.it
chiamare i numeri 02.91004.426

PER STATO CIVILE/SERVIZI CIMITERIALI
scrivere a
statocivile@comune.paderno-dugnano.mi.it 
s.cimiteriali@comune.paderno-dugnano.mi.it
chiamare i numeri 02.91004.438 e 02.91004.425

PROTOCOLLO
scrivere a
protocollo@comune.paderno-dugnano.mi.it
chiamare il numero 02.91004.481

SERVIZI SOCIALI
PER INTERVENTI SOCIALI
scrivere a
interventisociali@comune.paderno-dugnano.mi.it
chiamare i numero 02.91004.257/428/429

PER ASSISTENTI SOCIALI
scrivere a
assistentisociali@comune.paderno-dugnano.mi.it
chiamare i numeri 02.91004.439

POLIZIA LOCALE
scrivere a
segreteria.pl@comune.paderno-dugnano.mi.it
chiamare il numero 02.9107.050

SUAP/COMMERCIO
scrivere a
suap@comune.paderno-dugnano.mi.it oppure
commercio@comune.paderno-dugnano.mi.it
chiamare il numero 02.91004.318

TRIBUTI/PATRIMONIO/CATASTO
PER TRIBUTI
scrivere a
tributi@comune.paderno-dugnano.mi.it
chiamare i numeri 02.91004.340/336/456/463/338
/337

PER PATRIMONIO
scrivere a
patrimonio@comune.paderno-dugnano.mi.it
chiamare i numeri 02.91004.476/470

PER CATASTO
scrivere a
catasto@comune.paderno-dugnano.mi.it
chiamare i numeri 02.91004.383/350

URBANISTICA/EDILIZIA 
PER EDILIZIA PRIVATA
scrivere a
ediliziaprivata@comune.paderno-dugnano.mi.it
chiamare il numero 02.91004.417/487

PER URBANISTICA
scrivere a
urbanistica@comune.paderno-dugnano.mi.it
chiamare il numero 02.91004.460/487

LAVORI PUBBLICI
scrivere a
segreteria.llpp@comune.paderno-dugnano.mi.it
chiamare il numero 02.91004.414/474

AMBIENTE/ECOLOGIA
scrivere a
ecologia@comune.paderno-dugnano.mi.it
verdepubblico@comune.paderno-dugnano.mi.it
chiamare il numero 02.91004.486

INTERVENTI DI MANUTENZIONE
scrivere a
manutenzioni@comune.paderno-dugnano.mi.it
chiamare il numero 02.91004.414/474

MOBILITA’/VIABILITA’
scrivere a
viabilita@comune.paderno-dugnano.mi.it
chiamare il numero 02.91.004.373

ISTRUZIONE E ASILI NIDO
scrivere a
ufficioscuola@comune.paderno-dugnano.mi.it
chiamare il numero 02.91004.402/305

CULTURA/BIBLIOTECA
PER CULTURA, SPORT E PROMOZIONE
scrivere a
tempolibero@comune.paderno-dugnano.mi.it
chiamare il numero 02.91084630 (sport e tempo 
libero)
chiamare il numero 02.99049.642 (cultura)

PER BIBLIOTECA TILANE
scrivere a
biblioteca@comune.paderno-dugnano.mi.it
chiamare il numero 02.9184.485

Filo diretto con il COMUNE


