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UN PROGETTO CHE È
IL NOSTRO DOMANI
Quando si avvicina la fine dell’anno è istintivo pensare a
quello che si è fatto, tracciarne un bilancio, darsi un giudizio.
Pensieri e immagini che scorrono veloci, emozioni e ricordi
che ci danno la misura del tempo trascorso, che ci fanno
sentire il valore dell’agire, che ci aiutano a guardare in
avanti, al nostro domani. Un domani che coincide sempre
con un nuovo inizio, con nuove idee o con progetti che
vogliamo continuare a far crescere con noi.
Il 2018 è il domani che ci attende, che aspettiamo, ognuno
con il suo carico di prospettive, di desideri e, perché no,
di belle speranze. È quello che prova ciascuno di noi,
che auspichiamo per i nostri affetti più cari. È quello che
da Sindaco mi auguro per la mia comunità, per la nostra
Paderno Dugnano, per questa nostra bella città.
Nel 2009 abbiamo scelto di dare concretezza a una
proposta nuova per la città che è divenuto un progetto
che è cresciuto con noi, che si è adattato, che si è sempre
posto al servizio del futuro, di quello che vogliamo sia la
città dei nostri figli. Un progetto di comunità che può e
deve andare oltre, che dobbiamo continuare a costruire
insieme come abbiamo fatto fino ad oggi. Un progetto
che sta andando avanti, nonostante le difficoltà quotidiane,
rispettando la pluralità delle opinioni, decidendo con la
consapevolezza dei bisogni di un’intera comunità.
Questo progetto è il domani verso cui siamo diretti, per
cogliere le sfide e le opportunità di un nuovo anno in
cui molto si parlerà di programmi politici, di un’Italia che
vuole tornare a guardarsi allo specchio senza paura, di
una Lombardia sempre più europea e regione laboriosa
e innovativa. Noi saremo pronti a questo nuovo inizio e lo
faremo sentendoci sempre più comunità, non perdendo di
vista il legame profondo con la nostra città e con noi che
la viviamo. È così che potremo affrontare il nostro domani
con la fiducia di chi sa di potersi meritare un futuro perché
ha una storia da condividere.
Con l’augurio che le feste portino in ogni famiglia, in ogni
casa, in ogni luogo di lavoro, di cura e di aggregazione,
gioia e serenità.
…a domani, Buon Anno!
Marco Alparone
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LA NUOVA STAZIONE È… IN ARRIVO
APERTI I SOTTOPASSI PER BICI E PEDONI

Il cantiere di Ferrovie Nord Milano per
la riqualificazione della stazione ferroviaria di Paderno si avvia alla sua fase
conclusiva. Ma sabato 2 dicembre
è stato centrato uno degli obiettivi
che più stavano a cuore alla nostra
comunità: l’apertura del nuovissimo
sottopasso su via Roma. Non solo un
passaggio di servizio per consentire ai
viaggiatori di spostarsi da un binario
all’altro, ma anche il superamento
definitivo del passaggio a livello per
pedoni e ciclisti.
“Quest’opera rappresenta un significativo rimedio all’attraversamento
di via Roma che rimarrà ancora intervallato con il passaggio dei treni

solo per le auto - ha commentato
il Sindaco Marco Alparone - Chi si
muove a piedi e in bici non dovrà più
sostare in mezzo alla strada davanti
alle sbarre abbassate per passare
da una parte all’altra della città,
guardandosi anche dal pericolo delle
auto in svolta.
Oggi quella barriera potrà essere
evitata grazie a questo percorso che
consente un attraversamento sicuro,
protetto e soprattutto fruibile da tutti. Lo stesso accadrà per passare da
via IV Novembre a piazza Berlinguer”.
Oltre a banchine e sottopassi, sono
stati realizzati lavori vari che hanno
riguardato binari, trazione elettrica,

impianti di segnalamento, gli interni
del fabbricato viaggiatori, gli impianti di telecomunicazione e servizio
dell’utenza.
Secondo l’ultimo cronoprogramma illustrato dai tecnici di FNM, il cantiere
proseguirà nei prossimi mesi con altri
interventi: oltre al completamento
del collegamento con il parcheggio
interrato di piazza Berlinguer (fine
gennaio 2018), entro fine marzo
saranno ultimati i parcheggi di via
Arborina (lato via Roma e lato Biblioteca Tilane) e gli ultimi 38 metri
delle banchine fino alla lunghezza
complessiva di 250 metri. Ad agosto 2018, infine, saranno attivati i 3
ascensori di stazione. Il finanziamento
complessivo previsto per tutte le
opere è pari a 6,8 milioni di euro.
“Anche se i lavori sono eseguiti da
FNM, in questo ultimo anno e nei
mesi a seguire, lo sforzo del Comune di Paderno Dugnano è stato
ed è considerevole soprattutto per
la gestione di un cantiere in pieno
centro città, che impatta su tutta
una serie di servizi (scuole, bus, biblioteca, utenza pendolari, gestione
parcheggi) connessi o prossimi alla
stazione - aggiunge Andrea Tonello,
Assessore ai Lavori Pubblici - Credo
che i disagi soprattutto alla viabilità,
d’ora in poi andranno scemando e che
presto potremo restituire alla nostra
comunità una moderna struttura che
garantisce quotidianamente la mobilità a migliaia di nostri concittadini”.
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La nuova
Piazza Berlinguer
porta d’ingresso
della città
Una piazza completamente nuova, perché nuova
sarà la sua immagine e, soprattutto, nuova sarà la sua
vocazione. Curiosando nei pressi del cantiere si può
iniziare a intravedere la trasformazione in atto di piazza
Berlinguer di cui, adesso, vi mostriamo i rendering di
come sarà quando i lavori saranno conclusi.
“Quello della velostazione è stato il progetto di partenza per piazza Berlinguer, pensando alla nuova stazione
come a un’occasione da cogliere per dare ai nostri
cittadini un servizio e la possibilità di vivere la città in un
modo più naturale. Il recupero delle vecchie pensiline
che trasformeremo in un ricovero automatizzato per
biciclette - illustra il Sindaco Marco Alparone - l’accesso
diretto alla stazione attraverso i sottopassi collegati
anche al parcheggio sotterraneo, un locale che potrà
fungere come sala d’attesa attrezzata, saranno tutte
opere che daranno alla piazza la sua nuova funzione:
divenireuna nuova porta d’ingresso e di partenza della
nostra città.
Ma abbiamo voluto andare oltre, intervenendo sull’arredo urbano per rendere questo spazio un luogo da
vivere, di incontro e di passaggio, con la realizzazione
di una copertura e riconvertendo la fontana in uno
spazio giochi per i più piccoli.
Non abbiamo fatto una piazza da capo, né l’abbiano
spostata, ma abbiamo stravolto il concetto urbanistico

Il futuro Bike Sharing nella nostra città
Già dai primi mesi del 2018 potrebbe essere attivato
anche a Paderno Dugnano il servizio di bike sharing
free floating che consente di prendere a noleggio le
biciclette, usarle e lasciarle in qualsiasi posto della
città purché non si intralci il traffico viabilistico e il
passaggio dei pedoni.
Il Comune di Paderno Dugnano è infatti tra i circa 90
enti locali che hanno aderito all’accordo con il Comune
di Milano e Città Metropolitana per estendere questo
servizio oltre i confini del capoluogo lombardo. Una
sinergia che ha portato già alla pubblicazione di un
bando per la ricerca degli operatori che dovranno
fornire le biciclette in tutta l’area metropolitana (tra
queste, a disposizione dei cittadini, ci saranno anche
quelle con pedalata assistita). In questa fase si stanno
definendo i dettagli degli accordi che disciplineranno
i rapporti tra i Comuni e gli operatori, il corretto monitoraggio del servizio e soprattutto come regolare la

dell’esistente. E questo a beneficio di tutto l’abitato
che in questo modo non sarà più la periferia di un
centro, limitato dalla linea ferroviaria, ma una sua bella

gestione delle bici sul territorio. Fra le condizioni previste,
gli operatori dovranno infatti garantire la tracciabilità dei
veicoli e, nel rispetto della privacy dei soggetti iscritti al
servizio, il monitoraggio dei percorsi nonché il recupero
di ogni veicolo lasciato in modo inopportuno entro 48
ore dalla segnalazione da parte del Comune di Milano,
di Città Metropolitana o dei Comuni aderenti. I gestori
dovranno realizzare, nell’area metropolitana, servizi a
favore della ciclabilità come la posa di rastrelliere, l’attività di comunicazione, l’indirizzamento e segnalazione
al cittadino.
Il servizio sarà senza oneri per l’Amministrazione Comunale che ha ipotizzato una fornitura di circa 300 biciclette
per la nostra città.
“L’adesione è coerente con una programmazione sinergica dell’Amministrazione Comunale mirata a favorire
la mobilità lenta in città. E’ uno degli obiettivi dell’aggiornamento del Piano del traffico ed è esplicitata negli
interventi realizzati o in fase di realizzazione nell’ambito
delle Opere Pubbliche tra cui la velostazione in piazza
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estensione, dove commercianti e ristoratori potranno
accendere nuove luci in questa zona che in un raggio
di soli 500 metri avrà la stazione, la velostazione, la

Berlinguer – ha sottolineato Roberto Boffi, Assessore
alla Smart City che sta seguendo il progetto – Il nostro
obiettivo è quello di dare ai cittadini di Paderno Dugnano sempre più alternative alla mobilità tradizionale, in
particolare all’uso dell’auto, e sensibilizzarli verso mezzi
di trasporto non inquinanti, moderni, e che potranno
garantire una maggiore sostenibilità ambientale. In
quest’ottica stiamo studiando l’attivazione, quando la
riqualificazione della stazione ferroviaria sarà definitivamente completata, anche di due postazioni per il car
sharing con auto elettriche in corrispondenza dei due scali
cittadini (Paderno e Palazzolo). È normale che il successo
di queste iniziative dipenderà principalmente da come,
e soprattutto quanto, i nostri concittadini sposeranno
e utilizzeranno queste opportunità. Noi lavoriamo per
dare concretezza ad un’educazione ambientale meno
teorica e più pratica, che attraverso gli investimenti e la
programmazione prova a stimolare una tendenza verso
una mobilità che, ci auguriamo, sia quella preferita dalle
nuove generazioni”.
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biblioteca e il centro culturale, due parcheggi interrati,
due piazze e decine di negozi. Abbiamo creato il nuovo
dando valore a quello che già c’era”.
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È in vigore il Regolamento per la
Gestione dei Rifiuti
Ecco come dobbiamo fare la differenziata
Sul numero precedente della Calderina, vi abbiamo
informato dell’entrata in vigore (dal 25 ottobre scorso) del nuovo regolamento che disciplina la gestione dei rifiuti urbani. Questo strumento approvato
dal Consiglio Comunale, regola adesso in modo
definitivo le modalità della raccolta differenziata e
soprattutto introduce anche le sanzioni in caso di
violazione del regolamento stesso. Il regolamento
si compone di sette capitoli e 59 articoli in tutto,
di cui si consiglia la lettura a singoli cittadini, titolari di esercizi commerciali, attività produttive e
associazioni. Al fine di una maggiore divulgazione
delle regole che disciplinano la gestione del ciclo
dei rifiuti (e quindi del processo dei rifiuti dalla loro
produzione alla raccolta, il trasporto, la separazione
e lo smaltimento) pubblichiamo di seguito gli articoli più focalizzati sui doveri dei singoli utenti e
le eventuali sanzioni previste. Il regolamento sulla
gestione dei rifiuti, nella sua stesura integrale, è
consultabile e scaricabile dal sito comunale (sotto
la sezione a sinistra ‘Il Comune’ alla voce Statuto e
Regolamenti - Ambiente e Territorio).
Art. 9 - Collocazione dei contenitori per rifiuti urbani
- corretto utilizzo - divieti
1. Per la raccolta dei rifiuti urbani e assimilati, vengono
utilizzati reggisacchi e/o contenitori che devono essere
collocati e ricoverati in area privata ed esposti su pubblica
via entro le ore 6.00 delle giornate di raccolta.
4. I contenitori possono essere esposti su pubblica via o
all’esterno su area privata ove espressamente predisposta e prevista, la sera del giorno precedente al servizio
ma non prima delle ore 19.00. I rifiuti dovranno essere
posizionati su suolo pubblico, in corrispondenza del
proprio numero civico, senza interessare proprietà altrui
e devono essere riportati all’interno delle proprietà,
liberando il suolo pubblico subito dopo la vuotatura,
e comunque non oltre le ore 14.00 del giorno previsto
per la raccolta.
5. I sacchi, ubicati nei pressi dell’abitazione o dell’esercizio commerciale che li ha prodotti, devono essere
accuratamente chiusi e non possono essere esposti in
giorni ed in orari diversi da quelli sopra stabiliti.
6. È vietata l’occupazione del suolo pubblico con cassonetti o altri contenitori destinati alla raccolta rifiuti,
se non per il tempo strettamente necessario alla loro
vuotatura. (…)
7. Qualora per fatti eccezionali il servizio normale non
possa essere svolto, i sacchi pieni e i cassonetti dovranno
essere ritirati dagli utenti ed esposti il giorno successivo
fissato per la raccolta. In tale caso il Gestore provvederà
a darne notizia con i normali mezzi di comunicazione
nei limiti possibili.
10. È inoltre vietato l’utilizzo di cassonetti con colori
differenti da quelli stabiliti convenzionalmente per le
raccolte differenziate e precisamente: marrone: frazione
umida; bianco: carta; giallo: plastica; azzurro/blu: vetro
e lattine; verde: frazione verde.

Art. 10 - Norme generali per il conferimento dei rifiuti
urbani e dei rifiuti assimilati agli urbani
1. I rifiuti urbani interni non ingombranti e i rifiuti assimilati agli urbani devono essere conferiti a cura del
produttore/detentore, il quale è tenuto a conservarli, su
suolo privato fino alla giornata del servizio pubblico di
raccolta, senza pericolo per la salute e per l’ambiente in
modo da evitare qualsiasi dispersione o cattivo odore.
2. Al servizio pubblico di raccolta domiciliare devono
essere conferiti rispettando i giorni e gli orari previsti
per la raccolta.
3. Per il corretto conferimento delle singole frazioni devono essere osservate le norme di seguito indicate, nonché
quelle stabilite dalle specifiche ordinanze comunali:
a) RIFIUTI INDIFFERENZIATI: il conferimento deve
avvenire in sacchi trasparenti o semitrasparenti da 100
lt. e/o in cassonetti condominiali da 1000/1300 Lt. predisposti con attacco “bologna”. È vietato l’uso di sacchi
neri e “shopper”. È vietato immettere nel contenitore
dei rifiuti indifferenziati:
• rifiuti urbani e assimilati agli urbani oggetto di raccolte
differenziate;
• rifiuti ingombranti;
• rifiuti speciali non assimilati per quantità e/o qualità;
• sostanze liquide;
• materiali accesi;
• materiali che possono recare danno ai mezzi durante il
servizio di raccolta (grossi materiali metallici e materiale
edilizio).
b) FRAZIONE UMIDA: I rifiuti, inseriti in sacchetti biodegradabili, devono essere conferiti con l’utilizzo dei contenitori (bidoncini da 35 lt. o cassonetti da 120/240/360 lt.)
in dotazione alle varie utenze. E’ assolutamente vietato
l’utilizzo di sacchetti di plastica;
c) CARTA: deve essere conferita legata in pacchi, in
scatoloni scatole o sacchetti di carta oppure inserita nei
cassonetti, dove presenti, di colore bianco;
d) PLASTICA: deve essere utilizzati sacchi trasparenti o
semitrasparenti da 100 lt. oppure inserita nei cassonetti,
dove presenti, di colore giallo;
e) VETRO e LATTINE: devono essere utilizzati esclusivamente i contenitori di colore blu forniti a tutte le utenze;
f) VERDE: devono essere conferiti, ridotti di volume, con
appositi contenitori (ceste in plastica, scatole in cartone
ecc.) di dimensioni e peso ragionevoli da poter essere
svuotati a mano dal personale addetto alla raccolta.
Una volta vuotati i contenitori verranno riposti nello
stesso posto in cui sono stati posizionati dagli utenti che
avranno cura di ritirarli. Ramaglie e potature dovranno
essere legate in fascine di peso e volume ragionevoli
e comunque non più lunghe di 1,5 mt. Le utenze possono dotarsi di cassonetti, che dovranno essere verdi
con attacco a rastrelliera per permettere la vuotatura
meccanica; è inoltre possibile il conferimento diretto
da parte dell’utente, del rifiuto verde presso il Centro
di Raccolta Comunale, conferimento che diventa obbligatorio per grosse quantità non gestibili dal servizio
pubblico domiciliare;
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g) RIFIUTI INGOMBRANTI: devono essere conferiti
direttamente presso il Centro di Raccolta comunale a
cura degli utenti. Gli utenti impossibilitati al conferimento diretto presso la piattaforma possono usufruire
del servizio domiciliare previa prenotazione telefonica:
in questo caso i rifiuti dovranno essere esposti su suolo pubblico, a cura dell’utente, non prima della sera
precedente il giorno indicato per il ritiro. occupando il
minimo possibile di spazio pubblico e comunque con
modalità tali da non costituire alcun ostacolo o intralcio
alla sosta ed alla circolazione dei mezzi o minimo pericolo
per le persone; in particolare è vietato collocare i rifiuti
ingombranti in corrispondenza di piazzole d›attesa e di
fermate del trasporto pubblico.
4. I rifiuti urbani sotto elencati devono essere conferiti
presso gli appositi punti di raccolta istituiti dal Comune e
dal Gestore o presso la Piattaforma Comunale secondo
le modalità indicate dall’Appaltatore / Concessionario
del servizio, in particolare:
a) pile: in appositi contenitori situati presso i rivenditori
o direttamente nei contenitori predisposti sul territorio;
b) medicinali: direttamente nei contenitori predisposti
presso le farmacie; c) olio vegetale: per le utenze commerciali (ristoranti, pizzerie e simili) deve essere attivato
il servizio domiciliare di raccolta dell’olio vegetale che
verrà con cadenza almeno mensile prelevato dalla ditta
concessionaria del servizio; d) altri rifiuti eventualmente
non citati: conferimento diretto da parte del produttore
presso il Centro di Raccolta Comunale; e) le siringhe
abbandonate in aree pubbliche o di uso pubblico: tali
rifiuti dovranno essere raccolti a cura di personale addestrato, con tutte le cautele possibili eventualmente
con le indicazioni dell’ATS, e smaltite secondo quanto
previsto dalla normativa vigente in materia; f) MACERIE
e SIMILI: I rifiuti provenienti da lavori di ristrutturazioni
e/o ordinaria manutenzione domestica (quali rottami
di laterizio, lastre di vetro spezzate, calcinacci, infissi,
sanitari, ecc.) non dovranno essere conferiti al servizio
pubblico di raccolta, ma dovranno essere gestiti, a
cura del proprietario dell’immobile o dell’impresa che
effettua i lavori, con smaltimenti in appositi impianti;
per l’utenza domestica, nei casi di modesti interventi di
manutenzione, è possibile il conferimento da parte del
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proprietario dell’immobile di piccole quantità (max 3
secchi) dei rifiuti presso il Centro di Raccolta Comunale;
g) MOZZICONI di SIGARETTE: è vietato l’abbandono
di mozziconi di sigarette su suolo pubblico, trattandosi
di rifiuto non biodegradabile da conferire negli appositi
contenitori.
Art. 53 - Sistema Sanzionatorio
1. Addetti al controllo sull’osservanza delle presenti
disposizioni sono gli agenti e gli ufficiali di polizia giudiziaria del Corpo di Polizia Locale. Sono altresì competenti
all’accertamento anche gli altri soggetti che svolgono
funzioni di polizia giudiziaria.
2. Le violazioni di carattere amministrativo possono inoltre essere accertate dalle guardie ecologiche volontarie
nonché da apposito personale dipendente del Comune
o messo a disposizione dal Gestore Rifiuti, qualora nominato dal Sindaco “agente accertatore ai soli fini del
“regolamento comunale di gestione rifiuti urbani e di
igiene urbana” su tutto il territorio comunale”.
Art. 54 - Sanzioni
1. Salvo quanto non diversamente stabilito nel corrente
Titolo VI, chiunque viola una disposizione del presente
regolamento, è soggetto alla sanzione amministrativa
pecuniaria del pagamento di una somma da euro 25,00
ed euro 500,00 - pagamento in misura ridotta pari ad
euro 50,00 - nonché al ripristino ambientale e dello
stato dei luoghi.

L’APP MY PADERNO TI AIUTA A FARE LA DIFFERENZIATA

L’APP MyPaderno, oltre a essere uno strumento di informazione sui servizi offerti nella nostra città,
aiuta a fare una migliore raccolta differenziata dei rifiuti. Come?
Nella sezione INFO UTILI troverete due pulsanti dedicati alla raccolta rifiuti.

Cliccando su quello RACCOLTA RIFIUTI, potrete consultare la mappa della città suddivisa nelle sei zone di raccolta,
oltre che i giorni e le tipologie di ritiro. Potrete inoltre inserire la via da voi prescelta, per individuare in quale zona
ricade e ricevere così le informazioni in maniera precisa e univoca relative al ritiro. Nella stessa sezione potrete
richiedere il ritiro di rifiuti ingombranti, gratuito, indicando tramite una foto, le misure e il vostro contatto di recapito e la fascia oraria prescelta per il ricontatto. Nel fondo della pagina troverete una sezione dedicata ai contatti
telefonici della piattaforma ecologica e dell’ufficio ecologia, oltre alle diverse tipologie di rifiuto, che potrete
consultare per poter effettuare una raccolta differenziata migliore e corretta. Riceverete anche notifiche push, alle
ore 19, del giorno precedente al ritiro dei rifiuti della zona relativa alla residenza, indicata in fase di registrazione.
Per ricercare e identificare la tipologia di rifiuto basta cliccare sul pulsante DOVE BUTTARE I TUOI RIFIUTI e sarà
possibile inserire il nome del rifiuto e avere come restituzione, in che bidone riporlo, il tipo di rifiuto e in taluni
casi anche dove portarlo. Qualora il vostro rifiuto non fosse presente nell’elenco già previsto dall’Amministrazione Comunale, sarà possibile segnalarlo agli uffici, tramite il tasto SEGNALA IL RIFIUTO, in modo da consentire
l’integrazione e implementare così la risposta di MyPaderno.
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BORSE DI STUDIO PER GLI STUDENTI
Anche quest’anno l’Amministrazione Comunale ha
previsto uno stanziamento finanziario per dare un
contributo agli alunni meritevoli istituendo 35 borse di
studio nell’ambito del Piano per il Diritto allo Studio: 20
dal valore di 250 euro sono state riservate agli alunni
delle scuole Secondarie di Primo Grado, 15 dal valore
di 500 euro per i ragazzi delle Superiori.
Nel dettaglio, i requisiti per accedere alla graduatoria
dovranno necessariamente essere:
• residenza nel Comune di Paderno Dugnano;
• aver frequentato nell’anno scolastico 2016/2017:
- una qualsiasi classe di scuola secondaria di I grado
(ex medie)
- una classe compresa tra il 1^ ed il 4^ anno di scuola
secondaria di II grado (ex superiori)
• di non aver conseguito alcun ritardo o interruzione
nel corso degli studi;
• di non aver conseguito altri premi, borse di studio
• agevolazioni per merito o reddito da Enti privati/
pubblici per i risultati conseguiti nell’anno scolastico
2016/2017.
La graduatoria sarà stilata tenendo conto del punteggio ottenuto dai candidati sommando i parametri
previsti dal bando sia per il rendimento scolastico sia
per il reddito familiare.
Sul sito istituzionale del Comune è possibile prendere
visione integrale del bando e accedere alla relativa
modulistica. Per informazioni è possibile rivolgersi ai
Servizi Educativi telefonando al numero 02.91004 305.
La compilazione, l’inoltro e la gestione delle domande
avverranno esclusivamente in modalità ON – LINE dallo
studente maggiorenne o dal genitore/tutore dello
studente per cui si cui richiede la borsa di studio a
partire dalle ore 8.00 di lunedì 11 dicembre 2017 fino
alle ore 12.15 di lunedì 15 gennaio 2018. In un altro
articolo che pubblichiamo in questa pagina, vengono
illustrate le istruzioni per eseguire in modo corretto la
procedura di partecipazione ma è bene ricordare che
dopo il termine previsto non sarà possibile accogliere
le domande.
A chiusura del bando, l’Amministrazione Comunale
formulerà una graduatoria dopo i controlli previsti
dalla normativa vigente. La consegna delle borse di
studio verrà effettuata entro maggio 2018.

Al Toti si pattina sul ghiaccio
fino alla fine di gennaio
Svago e divertimento al Parco Toti proseguono dopo
le vacanze natalizie. La pista di pattinaggio che ha
aperto i battenti durante il week end dell’Immacolata,
rimarrà attiva anche per tutto il mese di gennaio. Si
potrà pattinare dalle 15.30 fino a tarda sera nei giorni
feriali, mentre nei giorni festivi l’impianto sarà aperto
anche al mattino dalle 10. Per le scuole cittadine e le
società di pattinaggio, sono previste tariffe ridotte per
l’ingresso e aperture concordate anche nelle mattine
dei giorni feriali.

Istruzioni per fare la domanda on-line
Accedendo al bando dal sito comunale, verrete indirizzati su un portale web e vi verrà chiesto di seguire le fasi
della procedura:
1) REGISTRAZIONE: per accedere al servizio ON LINE
è necessario preventivamente registrarsi. Per registrarsi
è indispensabile avere un indirizzo e-mail
2) COMPILAZIONE DELLA DOMANDA (a cura del
genitore/tutore dello studente per cui viene richiesta la
borsa di studio o dello studente maggiorenne):
per inserire una nuova domanda cliccare su “Inizia nuova
richiesta”, verrà richiesta una e-mail (e-mail usata in fase
di registrazione) e password. Il servizio è accessibile anche da cellulari e tablet. Saranno richiesti i seguenti dati:
- dati anagrafici del richiedente (cognome, nome, codice
fiscale, città, indirizzo, telefono, cellullare, e-mail, ruolo
genitoriale)
- dati anagrafici dello studente richiedente, in caso di
studente maggiorenne ricompilare i campi (cognome,
nome, data di nascita, residenza, codice fiscale)
- dichiarazioni
- media aritmetica dell’anno scolastico o valutazione finale
per le classi terze 2016/2017
- indicatore ISEE
- eventuali ulteriori richieste da parte di familiari (l’Assegnazione della Borsa di studio è concessa ad un massimo
di due studenti per nucleo familiare)
- allegati: scansione documento di Identità e indicatore
ISEE
3) INVIO DELLA DOMANDA: una volta effettuata la
conferma dei dati inseriti si passa direttamente all’inoltro
della domanda. Se l’inoltro è andato a buon fine verrà
visualizzato il seguente messaggio: “Procedura conclusa.
La Sua richiesta è stata inoltrata correttamente”
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Adesioni al 75% per il
Bonus libri destinato
alle “Medie”

La Giunta ha confermato il finanziamento
anche per il 2018
Sono state 999 le domande che le famiglie padernesi
hanno regolarmente presentato per avere il rimborso
della spesa dei libri di testo per gli studenti padernesi
che da settembre 2017 frequentano le Scuole Secondarie
di Primo Grado. Una percentuale che supera di poco il
75% di adesioni rispetto ai potenziali utenti che avevano
i requisiti per chiedere il ’bonus libri’ voluto dalla Giunta
e che sarà erogato, indipendentemente dal reddito familiare, fino a € 210 per le prime classi e fino a € 160 per
le seconde e le terze.
“Il fatto che 3 famiglie su 4 hanno chiesto il rimborso
e quindi colto questa opportunità, credo sia un dato
inequivocabile sul gradimento di questa scelta che
parte da un principio: rendere maggiormente effettivo
il diritto allo studio nell’ambito dell’obbligo scolastico commenta il Sindaco Marco Alparone - Una misura che
la nostra comunità ha potuto permettersi grazie ad una
gestione delle risorse comunali sempre rigorosa e che
ci ha consentito di investire nell’acquisto dei libri scolastici per i nostri bambini. Un contributo alle famiglie che
siamo riusciti a confermare anche per il 2018, trovando
le risorse necessarie nel bilancio di previsione e dando
risposte concrete alla nostra comunità”.
Lo scorso 16 ottobre sono scaduti i termini di adesione
al bando che prevedeva la presentazione delle domande attraverso il portale on-line predisposto dagli uffici
comunali. Successivamente è stata avviata la fase di
verifica e di controllo prevista dalla legge propedeutica
all’erogazione del rimborso.
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BONUS TRASPORTO
PER UNIVERSITARI
Con il duplice intento di incentivare l’uso dei mezzi per il
trasporto pubblico verso Milano e sostenere gli studenti
universitari, l’Amministrazione Comunale ha previsto anche quest’anno un bonus trasporto del valore di 200 euro
in favore di 15 studenti universitari. Il bonus sarà legato al
merito e alla concreta attivazione di un abbonamento al
trasporto pubblico.
I requisiti necessari per presentare la domanda sono:
• residenza nel Comune di Paderno Dugnano;
• essere iscritti all’anno accademico 2017/2018 ad una
facoltà degli atenei di Milano;
• aver attivato nell’anno accademico 2017/2018 un abbonamento al trasporto pubblico;
• di non aver conseguito alcun ritardo o interruzione nel
corrispondente piano di studi;
• di aver sostenuto almeno due esami nell’anno accademico
2016/2017 (periodo ottobre 2016/luglio 2017 compresi);
• di non aver conseguito altri premi o borse di Studio da
Enti privati/pubblici o essere beneficiari di esoneri per tasse
universitarie per i risultati conseguiti nell’anno accademico
2016/2017.
Sul sito istituzionale del Comune è possibile prendere visione
integrale del bando e accedere alla relativa modulistica.
Per informazioni è possibile rivolgersi ai Servizi Educativi
telefonando al numero 02.91004 305.
La compilazione, l’inoltro e la gestione delle domande avverranno esclusivamente in modalità ON – LINE dallo studente
universitario che richiede il bonus trasporto a partire dalle ore
8.00 di lunedì 11 dicembre 2017 fino alle ore 12.15 di lunedì
15 gennaio 2018. In un altro articolo che pubblichiamo in
questa pagina, vengono illustrate le istruzioni per eseguire
in modo corretto la procedura di partecipazione ma è bene
ricordare che dopo il termine previsto non sarà possibile
accogliere le domande.
A chiusura del bando, l’Amministrazione Comunale formulerà una graduatoria dopo i controlli previsti dalla normativa
vigente. La consegna delle borse di studio verrà effettuata
entro maggio 2018.
Istruzioni per fare la domanda on-line
Accedendo al bando dal sito comunale, verrete indirizzati
su un portale web e vi verrà chiesto di seguire le fasi della
procedura:
1) REGISTRAZIONE: per accedere al servizio ON LINE è
necessario preventivamente registrarsi. Per registrarsi è
indispensabile avere un indirizzo e-mail
2) COMPILAZIONE DELLA DOMANDA: per inserire una
nuova domanda cliccare su “Inizia nuova richiesta”, verrà
richiesta una e-mail (e-mail usata in fase di registrazione) e
password. Il servizio è accessibile anche da cellulari e tablet.
Saranno richiesti i seguenti dati:
- Dati anagrafici dello studente richiedente (cognome,
nome, sesso, luogo di nascita
- data di nascita, codice fiscale, residenza, indirizzo, città,
cap, telefono, cellullare, e-mail)
- dichiarazioni
- media aritmetica dell’anno accademico 2016/2017
- indicatore ISEE
- eventuali ulteriori richieste da parte di familiari (l’Assegnazione del Bonus Trasporto è concessa ad un massimo di due
studenti per nucleo familiare)
- allegati: scansione documento di Identità e indicatore ISEE
3) INVIO DELLA DOMANDA: una volta effettuata la conferma dei dati inseriti si passa direttamente all’inoltro della
domanda. Se l’inoltro è andato a buon fine verrà visualizzato
il seguente messaggio: “Procedura conclusa. La Sua richiesta
è stata inoltrata correttamente”
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La Polizia Locale smaschera
falso manutentore
Ecco come verificare la
revisione delle caldaie
A metà novembre, un’accurata indagine conclusa dagli
agenti della Polizia Locale del Comune di Paderno Dugnano è riuscita a smascherare un soggetto che si spacciava per manutentore di caldaie a gas. Gli inquirenti hanno
scoperto che l’uomo simulava in numerose abitazioni della
nostra città l’effettuazione della regolare revisione e dei
necessari controlli di sicurezza (tra cui la cosiddetta analisi
dei fumi), rilasciando infine una documentazione apparentemente idonea ad attestare gli avvenuti collaudi, ma che
ovviamente risultava del tutto falsa. E questo tradendo la
buona fede dei soggetti che pensavano di essere in regola
con i controlli previsti dalla legge e soprattutto di mettere
in sicurezza gli impianti domestici.
Il soggetto in questione era in possesso di uno strumento
per l’analisi dei fumi della caldaia che dai controlli della
Polizia Locale è risultato non funzionante e di altri attrezzi
idonei a trarre in inganno.
In alcune occasioni si faceva consegnare ulteriore danaro
giustificandolo come estensione della garanzia della caldaia, oppure convincendo i malcapitati della necessità di

una determinata manutenzione, il cui costo sarebbe stato
rimborsato dalla Regione Lombardia.
Nel corso dell’attività di indagine, la Polizia Locale ha già
provveduto ad avvisare sulle omesse revisioni delle proprie
caldaie quei cittadini padernesi che è riuscita ad individuare
come vittime dei raggiri. Ma il Comando informa che se
qualcuno nutrisse dubbi sulla corretta revisione e messa
in sicurezza del proprio impianto, può autonomamente e
direttamente controllare lo stato manutentivo della propria
caldaia sul sito curi.it di Regione Lombardia all’indirizzo
http://www.curit.it/controllo_dati_caldaia o rivolgendosi
ai competenti uffici comunali.

Il Consiglio Comunale
ora in Diretta Streaming

Tari, a Paderno Dugnano la tariffa
calcolata regolarmente

Il Consiglio Comunale di Paderno Dugnano adesso potrà
essere seguito in diretta streaming. L’assemblea civica ha
infatti approvato all’unanimità le modifiche al regolamento
per le riprese audiovisive delle sedute consiliari consentendo così la diffusione in tempo reale delle riprese video.
“Un bel passo avanti per consentire ad una platea sempre
più ampia di cittadini di partecipare e seguire i lavori del
Consiglio Comunale, il dibattito in aula e aggiornarsi in diretta sulle scelte assunte - ha sottolineato il Sindaco Marco
Alparone - Era già possibile farlo ascoltando la discussione
ma è implicito che la diffusione anche delle riprese video in
tempo reale sarà una forma di partecipazione più plurale e
agevole, garantendo così una maggiore informazione per
i cittadini sull’attività politica e amministrativa del nostro
Comune”.
L’introduzione del nuovo regolamento e la diretta streaming attraverso il sito istituzionale consentiranno quindi di
dare concreta attuazione ad uno degli obiettivi strategici
che l’Amministrazione Comunale aveva individuato nel Documento Unico di Programmazione (DUP).

“A Paderno Dugnano la tariffa sui rifiuti è stata calcolata
regolarmente”. Lo ha ricordato il Sindaco Marco Alparone a seguito delle notizie apparse su tutti gli organi di informazione nazionali e locali dai primi giorni di novembre,
in merito a cartelle Tari ‘gonfiate’ in centinaia di Comuni
italiani. Il ‘caos Tari’ sarebbe stato causato dall’applicazione della quota variabile della tariffa anche alle pertinenze
domestiche. Non è successo a Paderno Dugnano, dove
il Comune ha correttamente applicato la parte variabile
della tariffa solo all’abitazione, escludendo quindi dal calcolo le pertinenze (garage, box, cantine, solai ecc). Ogni
contribuente padernese può verificarlo dal prospetto riepilogativo fornito dal Comune unitamente all’avviso di
pagamento: nella colonna denominata “Tributo parte
variabile”, sulla riga in corrispondenza della pertinenza,
deve essere riportato il valore pari a zero.
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L’APP CHE TI AIUTA IN OGNI EMERGENZA

Se non l’avete ancora scaricata sul vostro telefono cellulare, fatelo! Non costa
nulla e può aiutarvi in ogni caso di emergenza! Stiamo parlando dell’APP 112, il
nuovo numero unico di emergenza 112 che gestisce le richieste di tipo sanitario,
di intervento delle Forze dell’Ordine o dei Vigili del Fuoco.
Se ne è discusso sabato 25 novembre, in Sala Consiliare nel corso di un convegno
di promozione del 112 voluto dall’Amministrazione Comunale in collaborazione
con Areu, Croce Rossa Italiana e Protezione Civile di Paderno Dugnano alla presenza dei comandanti dei Forze dell’Ordine presenti in città. Il primo cittadino
Marco Alparone, primo Sindaco Supporter del 112 in tutta l’area metropolitana,
ha ribadito l’importanza di questa applicazione che ci può aiutare a contattare i
soccorritori in maniera più immediata e funzionale e che presto sarà accessibile
direttamente anche dall’APP comunale MyPaderno.
L’APP112 consente di mettersi immediatamente in contatto con la centrale operativa e fornire in tempo reale l’esatta posizione (Comune, via o località) in cui si
richiede soccorso. Grazie a questa applicazione è possibile chiedere aiuto anche
senza parlare, digitando semplicemente tre pulsanti: immaginate il caso di un
malore che non consente di interloquire o in caso di panico o di pericolo in cui
è meglio non farsi ascoltare o ancora nel caso in cui a chiamare sia un bambino.
L’entrata in vigore del 112 ha statisticamente accorciato i tempi di intervento e di
soccorso. Ora tocca a noi scaricando l’APP: averla sul display del proprio telefonino
può essere utile a noi e a chi abbiamo vicino in caso di bisogno.

SEI IN EMERGENZA?
HAI UNO SMARTPHONE?

where

L’APP WHERE ARE U
È GRATUITA E PUÒ
SALVARTI LA VITA!

QUANDO CHIAMI
UN NUMERO DI
EMERGENZA CON
WHERE ARE U, LA
CENTRALE OPERATIVA
DEL 112 PUÒ
RILEVARE LA TUA
POSIZIONE CON
GRANDE PRECISIONE.

S

SOS

DEMO

SETTING

Settings

Profilo Utente

Faq 112
Credits

i

?

Emergenza

QUESTO PERMETTE
L’INVIO DI SOCCORSI
IMMEDIATI ANCHE
NEI CASI IN CUI NON
CONOSCI LA TUA
POSIZIONE O NON SEI
IN GRADO DI FORNIRE
DATI PRECISI.

Scarica l’app da
www.areu.lombardia.it

App di AREU LOMBARDIA

UNA CASETTA DOVE PRENDERE A OGNI ORA
I LIBRI IN PRESTITO, GRATUITAMENTE
È stata inaugurata dal Sindaco Marco Alparone e dal presidente del consorzio bibliotecario CSBNO Nerio Agostini la ‘Casetta dei libri’ che è stata posizionata in via Oslavia in
prossimità della sede di Ages, l’azienda comunale multiservizi.
Un nuovo servizio alla comunità della Biblioteca Tilane con il duplice obiettivo di avvicinare i cittadini alla lettura e ampliare l’offerta del prestito che in questa nuova ‘struttura’
sarà fruibile a qualsiasi ora tramite una semplice procedura. Per prendere in prestito
gratuitamente un libro non occorrerà infatti essere iscritti alla biblioteca e basterà inviare un sms al numero esposto sulla casetta indicando il proprio nome e il codice del
libro. Lo stesso occorrerà fare per la restituzione che dovrà avvenire entro 30 giorni. Per
qualsiasi dubbio ci si potrà comunque rivolgere agli operatori della Biblioteca Tilane che
guideranno i cittadini a scoprire questa nuova opportunità. All’interno della casetta sarà
proposta ciclicamente una selezione di testi provando a soddisfare le esigenze di una
platea più variegata possibile.
“La cultura è alla portata di tutti e questo progetto che abbiamo voluto sposare proverà
a dimostrarlo ancora una volta - ha sottolineato il Sindaco Alparone - Anche la scelta del
luogo non è casuale: siamo vicini al mercato, al cinema, in prossimità della stazione e alla
casetta dell’acqua. Il nostro auspicio è che sempre più nostri concittadini si sentano a loro
agio in questa nuova casetta che avrà il pregio di farci condividere i saperi, le emozioni
e le riflessioni che solo la lettura sa trasferirci”.
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L’A.S.D. KARATE DOJO CLUB AGLI EUROPEI
Buona la prima per gli atleti dell’A.S.D. Karate Dojo Club
della nostra città che domenica 12 novembre, presso il
Palazzetto dello Sport di Gerenzano (VA), hanno partecipato alla prima edizione de EUROPE CUP FOR CLUB
2017. Una gara internazionale che ha visto la partecipazione di quasi 900 atleti, molti dei quali provenienti da
Francia, Germania, Polonia e San Marino. E i nostri atleti
dell’A.S.D. Karate Dojo Club di Calderara hanno ottenuto
ottimi risultati conquistando il terzo posto nella specialità Katá, nelle rispettive categorie,con Riccardo Talpo e
Davide Zerla. Podio sfiorato per Sofia Saccinto, Samuele
Bresciani, Andrea Zerla e Andrea Onorati. Nella specialità
Kumité Senior si è contraddistinto Mirko Tardivo. Piena
soddisfazione per il Maestro Luigi Conte che aggiunge:
“A mio parere il Karate rappresenta anche un percorso
di crescita che ogni atleta affronta con impegno in modo
personale e pertanto la preparazione atletica nel mio
Dojo non è finalizzata al solo risultato agonistico. Ho
pensato però che un evento europeo di tale portata qui
vicino fosse un’occasione assolutamente da non perdere
a prescindere dai risultati, perché sapevo che ci saremmo
confrontati con atleti che si allenano in modo mirato per
tali competizioni. Rivolgo infine un ringraziamento ai ge-

Sulla neve con il CAI
Avviata la stagione invernale, il CAI di Paderno Dugnano ha programmato per il prossimo gennaio due
iniziative per gli appassionati della neve e per gli
aspiranti sciatori.
Il primo è un lungo week end a Ponte di Legno e il
Passo del Tonale dal 19 al 21 gennaio 2018. Considerato che il numero di posti è limitato, si richiese di
provvedere con anticipo all’iscrizione contattando il
CAI chiamando al numero di telefono 02.99045033,
scrivendo una mail all’indirizzo caipaderno@tiscali.it o
andando in sede in via Delle Rose (civico 19) i martedì
e i venerdì dopo le 21.
Per gli sportivi e amanti delle piste, per il 2018 il
CAI di Paderno Dugnano propone la scuola di sci e
snowboard a Bardonecchia per 4 domeniche (il 28
gennaio e il 4, il 18 e il 25 febbraio) con corsi collettivi su tre livelli: principianti, intermedio ed esperto.
Per maggiori informazioni, oltre che alla sede CAI,
potete rivolgervi direttamente a: Marco 3406377374,
Massimo 3271632313 e Lidia 3394280951.

nitori degli allievi, che li hanno accompagnati, sostenuti
e come sempre mi hanno aiutato a trasformare questa
gara in un giorno di festa”.
M° Luigi Conte
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Il GOR-PROTEZIONE CIVILE della nostra città
ha qualcosa da proporvi, vi sta aspettando
Riceviamo e volentieri pubblichiamo il messaggio inviatoci
dal direttivo del GOR-Protezione Civile di Paderno Dugnano.
Non vogliamo chiamarlo ‘appello’ e sarebbe riduttivo definirlo
come una ‘ricerca’ di volontari. L’intento dei coordinatori è
quello di condividere con la nostra comunità una riflessione
che riguarda direttamente e indirettamente tutti noi, provando
a trasferire il valore e l’importanza di un impegno quotidiano
che questo gruppo di uomini e donne dona alla nostra collettività. Un impegno che, per essere mantenuto fino in fondo
ogni giorno, ha bisogno di altre donne e altri uomini pronti
a diventare nuovi volontari di Protezione Civile.
“Tu cosa fai per la tua collettività?”. E’ la domanda aperta
che viene posta a quanti possono trovarsi tra le mani questo
volantino che solitamente il GOR distribuisce nelle sue uscite
pubbliche senza anticipare troppo di quello che chiunque,
giovani e meno giovani, può fare per la nostra città. E in
effetti non è semplice fare una sintesi esaustiva dei tanti
ambiti operativi in cui la Protezione Civile della nostra città
riesce a prestare il proprio intervento grazie soprattutto alle
competenze dei suoi operatori nel campo della previsione
e della prevenzione dei rischi. In caso di calamità, interviene
per prestare soccorso e assistenza alle popolazioni. E negli
ultimi 30 e oltre anni di presenza in città, sono state tante
le volte in cui abbiamo visto i mezzi del GOR, le divise dei
volontari, i loro volti stanchi e concentrati, per aiutare nostri
concittadini o intere famiglie che si erano trovati in situazioni
di emergenza.
Con orgoglio, ricordiamo anche che il GOR di Paderno Dugnano è uno dei primi gruppi del sistema di Protezione Civile
di Regione Lombardia ad essere allertato per intervenire
negli scenari più drammatici a seguito di calamità su tutto il
territorio nazionale.

Un merito che è
figlio dell’impegno, del senso di
responsabilità, della passione e della
generosità di uomini e donne che
tutti noi possiamo
sostenere partecipando, avvicinandoci, andando a
scoprire cosa fa il
GOR e come diventarne volontari.
E’ obbligatorio essere maggiorenni
per iscriversi, ma
si può iniziare anche da pensionati e
non occorre avere
chissà quale abilità
per dare una mano:
molte cose si possono imparare, fondamentale è provare il desiderio di sentirsi
utili e darsi da fare. Se per voi (e per i vostri cari) non è un
problema condividere il vostro tempo libero con una famiglia
grande come è il GOR, se non avete oggettivi impedimenti
personali, se volete imparare a tradurre emozioni e sentimenti
in aiuto per gli altri, allora potete andare a trovare i volontari
del GOR in Via 2 Giugno, al secondo piano del Palazzo Sanità,
dalle 21 all’una di notte, tutti giorni, ogni giorno dell’anno.
Hanno qualcosa da proporvi. Vi stanno aspettando.

I diritti del volontario di Protezione Civile
• Il volontario di Protezione Civile non percepisce alcun
compenso, ma la legge lo tutela come lavoratore: in
caso di impiego, lo Stato rimborsa la giornata lavorativa
al datore di lavoro pubblico o privato.
• Il volontario di Protezione Civile è assicurato contro i

rischi di responsabilità civile verso terzi, gli infortuni e le
malattie professionali.
• Le organizzazioni di Protezione Civile possono richiedere
il rimborso delle spese sostenute dai propri volontari nel
corso delle attività.

ELENA E ROSA, INSIEME HANNO SPENTO …208 CANDELINE
Due compleanni davvero speciali alla residenza anziani Bernardelli. Operatori, personale, ospiti e soprattutto familiari,
hanno festeggiato negli scorsi mesi Elena Pasquini e Rosa Alibrando che hanno spento rispettivamente, 100 e 108
candeline! Tra gli invitati anche il Sindaco Marco Alparone e l’Assessore ai Servizi Sociali Roberto Boffi che hanno
omaggiato con i fiori le due ‘nonnine’ che hanno raggiunto questo considerevole traguardo: in due hanno ‘soffiato’
su 208 candeline! Ad entrambe le congratulazioni e le felicitazioni della nostra comunità.
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Governabilità e rispetto
delle opposizioni
l’equilibrio mancante

Una città in
movimento
guardando al futuro

Droga e azzardo,
due piaghe da
sconfiggere

Autosospensione
dei due portavoce
in consiglio comunale

In passato, anche da questo
piccolo spazio, abbiamo
criticato più volte la maggioranza sulla gestione e
sulla programmazione dei
lavori consiliari e delle commissioni.
Spesso abbiamo come
l’impressione di vivere una
gestione della macchina
amministrativa a doppia
velocità: da una parte pare
si rallenti e si percepisca un
assordante silenzio su questioni proposte dalle opposizioni; dall’altra, invece,
avvertiamo accelerazioni su
temi proposti dalla Giunta
e dalla maggioranza che la
sostiene.
Se è pur vero che da un lato
bisogna consentire il raggiungimento degli obiettivi
programmatici e la governabilità, dall’altro bisogna
garantire a tutti i consiglieri,
soprattutto a quelli di minoranza, un’attenta valutazione dei documenti oggetto
di future deliberazioni.
Ci auspichiamo che col nuovo anno vengano garantiti
maggiormente non solo il
corretto svolgimento del
confronto democratico, ma
anche la capacità di esprimere le proprie posizioni
in consiglio comunale con
piena conoscenza degli
argomenti e con piena coscienza.

Una città che guarda al futuro non può prescindere
da un sistema di mobilità
che sia moderno, veloce
e soprattutto efficiente. In
questi ultimi anni Paderno
Dugnano è cambiata e sta
cambiando grazie a nuove
infrastrutture proiettate ad
un sistema di trasporti intermodale. La programmazione e la gestione delle grandi
opere sul nostro territorio,
ha permesso di valorizzare
la posizione strategica sul
Nord Milano di Paderno Dugnano, ma soprattutto di ‘far
dialogare’ e connettere le
varie opzioni di trasporto sia
pubblico che privato. Non
solo il nuovo tracciato della
Rho-Monza che dovrebbe
risolvere la congestione del
traffico nello snodo con la
Milano-Meda e le tangenziali, ma anche il parcheggio
di interscambio che sorgerà
sulla Milano-Seregno quando verrà completata la riqualificazione della linea tramviaria. Ci riferiamo anche
alla messa in sicurezza e al
mantenimento dell’esercizio
della Milano-Limbiate e al
riammodernamento della
stazione ferroviaria di Paderno che è giunto ormai alle
sue fasi conclusive. Opere
che consentiranno ai nostri
concittadini di poter fruire
di una pluralità di servizi di
collegamento verso Milano,
che sarà ancora più vicina e
comodamente raggiungibile da ogni quartiere della
città a seconda del mezzo
di trasporto prescelto. Una
partita che l’Amministrazione Comunale ha iniziato
qualche anno fa facendo
scelte responsabili, stando
ai tavoli istituzionali, anticipando le esigenze di una
comunità in crescita e ribadendo l’opportunità e
l’importanza strategica che
avrebbe il prolungamento
della metropolitana. Noi ci
crediamo.

Come un cancro, l’azzardo si
sta diffondendo inesorabilmente nella nostra società,
spinto anche da una legislazione fin troppo amica: deboli sembrano gli strumenti
a nostra disposizione per
fermarne l’avanzata, eppure,
possiamo farcela.
Iniziamo, ad esempio, a non
accostare la parola “gioco”
all’azzardo: non vi è nulla,
nell’azzardo, di ciò che un
gioco veramente dovrebbe
essere. Basta guardare in
faccia chi è caduto nella sua
rete e le famiglie ridotte sul
lastrico per capire che c’è
poco da scherzare. L’Amministrazione e la commissione
legalità, in collaborazione
con tutte le forze politiche
(è un segno di speranza
questo!), sta lavorando per
predisporre un regolamento
e una serie di iniziative che
ne contrastino la diffusione
attraverso l’informazione e
l’aiuto a chi è si è ammalato
di “azzardopatia”.
Allo stesso modo la droga,
piaga nota da decenni e mai
veramente debellata, è sempre presente nella cronaca
di tutti i giorni. Nell’ultimo
consiglio comunale è stato
approvato un ordine del
giorno fortemente voluto
da Paderno Dugnano Cresce
e condiviso poi dalle altre
forze politiche, che si pone
l’obiettivo di contrastare
lo spaccio di stupefacenti
ponendo l’attenzione sulla
prevenzione tra i più giovani,
ma, al contempo, lanciando
la proposta di sviluppo di un
progetto di unità cinofila per
dotare le forze dell’ordine di
uno strumento efficace, sia
in termini di prevenzione che
in termini di repressione del
fenomeno. La sfida sembra
impari, ma Paderno Dugnano Cresce non rinuncerà a
provare a vincerla.

Siccome la nostra astensione al referendum Lombardo
del 22/10 ha creato dei malumori tra alcuni portavoce
e attivisti del MoVimento 5
Stelle, non padernesi, abbiamo segnalato il nostro
comportamento ai probiviri
del M5S che dovranno decidere se c’è stato da parte
nostra un comportamento
sbagliato in qualità di portavoce.
In attesa di un loro pronunciamento in merito ci siamo
autosospesi per non ledere
l’immagine del MoVimento.
Abbiamo deciso di comune
accordo con il gruppo degli attivisti m5s di Paderno
Dugnano di presenziare comunque ai Consigli Comunali senza però partecipare
ai lavori in aula (ovvero non
votare, non intervenire, non
proporre atti) rinunciando
al gettone di presenza; e
di partecipare alle commissioni consiliari, come è
consentito a tutti i cittadini,
da auditori.
Restiamo comunque disponibili, come sempre, per i
nostri concittadini che ci
volessero coinvolgere in
iniziative locali come ad
esempio raccolta firme
per petizioni, incontri per
approfondire tematiche o
problemi della nostra città.
Non faremo ulteriori comunicati e non useremo il simbolo M5S fino a quando non
avremo ulteriori dettagli.
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LEGA NORD
LEGA LOMBARDA

INSIEME
PER CAMBIARE

PROGETTO
PADERNO
DUGNANO

Le scelte a favore
della città

Auguri di serenità Trasparenza e
e stop alle
partecipazione
betoniere!

Le continue polemiche sulla
variante RE3 ci inducono ad
una riflessione sul tipo di città
che vogliamo, che progettiamo
per il futuro. Sulla variante RE3
c’è stata molta propaganda e
disinformazione che ha indotto
i cittadini a manifestare preoccupazione le quali non ci lasciano
indifferenti. L’obbiettivo della
variante è quello di spostare
un diritto edificatorio che risale
ai precedenti Piani Regolatori
che non può essere ignorato
dall’amministrazione comunale.
Lo scopo è di acquisire un’area
verde di 14000 m2 posta dietro
la chiesa di Paderno, allo scopo di
ampliare il “Parco del Seveso” ed
il parcheggio di via Camposanto.
Così si evita di cementificare
lungo le sponde del Seveso,
evitando le esondazioni. Il progetto di costituire il Parco del
Seveso risale alle amministrazioni
di centro sinistra e già da allora la
Lega Nord era favorevole.
Il “Parco di via Gorizia” non
viene intaccato dalla variante
RE3; come non verrà intaccato il
campo di calcio, gli orti pubblici
e la parte boschiva lungo la via
Dalla Chiesa. Si vuole una città
a misura d’uomo per un corretto
equilibrio tra aree verdi (fruibili
dai cittadini), le aree residenziali
e quelle produttive/ commerciali.
Lega Nord sta valutando con
molta preoccupazione anche il
progetto di ampliamento del
CARREFOUR che ha accettato
di discuterlo, di confrontarsi a
condizione che da questa operazione urbanistica ne esca la
riqualificazione dei centri storici
e un approfondito studio a tutela del commercio di vicinato,
della viabilità cittadina, i quali
sono inevitabilmente coinvolti.
Si vuole una città al fianco dei
cittadini in difficoltà economiche
e sociali, privilegiare loro nel
dare risposte adeguate; per una
città che garantisca la migliore
qualità di vita, dove sia piacevole
il vivere, lavorare, trascorrere
il tempo libero per costruire
relazioni sociali.
Una città accogliente con chi è
veramente profugo e scappa
dalle guerre e non con chi è
immigrato clandestino.
Questo ci muove nel fare le scelte
politiche, difficili e impegnative,
ma sempre a favore della città e
dei cittadini.

Buon Natale e Felice 2018
ai padernesi di antica data
e a quanti sono entrati a far
parte della nostra comunità
negli ultimi mesi. Auguri a
tutti per il presente e per
il futuro!
In questi 8 anni di amministrazione il Sindaco si è
limitato ad una navigazione
di piccolo cabotaggio, senza lasciare tracce di rilievo.
Lo dicono anche gli elettori
di centrodestra: non tutti
sono contenti dell’operato
della Giunta e per il futuro
si fanno molte domande.
Speriamo che gli ultimi mesi
di Amministrazione Alparone non ci riservino brutte
sorprese. Come si dice, in
cauda venenum (il veleno è
nella coda)!
È questo infatti il momento
più pericoloso per la città,
perché la fretta può portare
a compiere scelte sbagliate
o miopi. Per esempio: costruire 50/60 appartamenti
nel parco (cioè nell’area verde) di via Gorizia / via Dalla
Chiesa non è una decisione
saggia.
Chi ne trae vantaggio? Non
certo la città.
I dati ISPRA mostrano che
il consumo di suolo a Paderno Dugnano continua
a crescere. Negli ultimi 4
anni sono stati consumati
80.100 mq di territorio, pari
a 11 campi di calcio. Così,
la nostra città è passata
dal 27° al 26° posto tra i
7.998 comuni italiani. Questo piazzamento, così poco
onorevole, dovrebbe farci
riflettere...
Una buona amministrazione non cementifica le aree
verdi!

La trasparenza è per noi
un principio irrinunciabile.
Ecco perché dall’inizio del
2018 sarà possibile seguire
le sedute del Consiglio Comunale in diretta streaming
video e audio. Ma questa
non è la prima decisione in
tal senso. Già questa Amministrazione aveva deciso di
pubblicare online, insieme
alla convocazione delle sedute del Consiglio, tutte le
proposte di deliberazione e
la relativa documentazione
prima della votazione.
Perché è importante? Perché ogni cittadino deve
essere in grado di poter
conoscere e controllare
cosa fanno le persone da
loro elette, decidendo in
piena coscienza se hanno
fatto bene o male. Troppo
spesso vediamo “fare di
tutta l’erba un fascio”, senza
distinguere tra la buona e
la cattiva politica. Chi in
piena coscienza sente di far
bene non ha paura di essere
trasparente.
Tutto questo è sufficiente?
No, perché si può fare ancora molto di più. Soprattutto
è necessario trovare nuovi
modi di partecipazione, diversi dai precedenti ormai
sorpassati dal tempo, per
garantire un apporto diretto dei cittadini. A partire
dalla revisione dell’attuale
regolamento della partecipazione.
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Farmacie di turno
● 1 gennaio 2018- FESTIVO
S. Andrea
Via Tripoli, 86
Paderno Dugnano
02.9181153
● 2 gennaio 2018
Calderara
Via Riboldi, 163
Paderno Dugnano
02.9181733
● 3 gennaio 2018
Gaggiolo
via Fratelli Rosselli, 14
Senago
02.9986686
● 4 gennaio 2018
Comunale n. 4
c/o Carrefour
SS 35 dei Giovi
Serviane - Paderno Dugnano
02.99045404
● 5 gennaio 2018
Viani
Via Gramsci, 168
Paderno Dugnano
02.91080372
● 6 gennaio 2018- FESTIVO
Comunale n. 4
c/o Carrefour
SS 35 dei Giovi
Serviane - Paderno Dugnano
02.99045404
● 7 gennaio 2018
Comunale n. 4
c/o Carrefour
SS 35 dei Giovi
Serviane - Paderno Dugnano
02.99045404
● 8 gennaio 2018
S. Anna
Via Roma, 101
Paderno Dugnano
02.9181170
● 9 gennaio 2018
S. Teresa
Via Reali, 41
Paderno Dugnano
02.9182089
● 10 gennaio 2018
Centrale Paderno D.
Via Buozzi, 3/B
Paderno Dugnano
02.9181007
● 11 gennaio 2018
S. Martino
Via Coti Zelati, 35
Paderno Dugnano
02.9182189
● 12 gennaio 2018
Centrale Senago
via Garibaldi, 3 Senago
02.99058256
● 13 gennaio 2018
Comunale n. 4
c/o Carrefour
SS 35 dei Giovi
Serviane - Paderno Dugnano
02.99045404
● 14 gennaio 2018
S. Andrea
Via Tripoli, 86
Paderno Dugnano
02.9181153
● 15 gennaio 2018
Calderara
Via Riboldi, 163
Paderno Dugnano
02.918173
● 16 gennaio 2018
Comunale n. 4
c/o Carrefour

SS 35 dei Giovi
Serviane - Paderno Dugnano
02.99045404
● 17 gennaio 2018
S. Teresa
Via Reali, 41
Paderno Dugnano
02.9182089
● 18 gennaio 2018
Viani
Via Gramsci, 168
Paderno Dugnano
02.91080372

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

● 19 gennaio 2018
Gaggiolo
via Fratelli Rosselli, 14
Senago
02.9986686

Polizia Locale di Paderno Dugnano
02.9107 050

● 20 gennaio 2018
Comunale n. 4
c/o Carrefour
SS 35 dei Giovi
Serviane - Paderno Dugnano
02.99045404

G.O.R. 02.9105 541 - 335.8161456
330.607413

● 21 gennaio 2018
Comunale n. 4
c/o Carrefour
SS 35 dei Giovi
Serviane - Paderno Dugnano
02.99045404
● 22 gennaio 2018
S. Anna
Via Roma, 101
Paderno Dugnano
02.9181170
● 23 gennaio 2018
Centrale Paderno D.
Via Buozzi, 3/B
Paderno Dugnano
02.9181007
● 24 gennaio 2018
S. Martino
Via Coti Zelati, 35
Paderno Dugnano
02.9182189
● 25 gennaio 2018
Centrale Senago
via Garibaldi, 3
Senago
02.99058256
● 26 gennaio 2018
Calderara
Via Riboldi, 163
Paderno Dugnano
02.9181733
● 27 gennaio 2018
S. Andrea
Via Tripoli, 86
Paderno Dugnano
02.9181153
● 28 gennaio 2018
Comunale n. 4
c/o Carrefour
SS 35 dei Giovi
Serviane - Paderno Dugnano
02.99045404
● 29 gennaio 2018
Comunale n. 4
c/o Carrefour
SS 35 dei Giovi
Serviane - Paderno Dugnano
02.99045404
● 30 gennaio 2018
S. Teresa
Via Reali, 41
Paderno Dugnano
02.9182089
● 31 gennaio 2018
Viani
Via Gramsci, 168
Paderno Dugnano
02.91080372

Protezione civile
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 S.p.A.
Società per azioni 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 mediante tessera magnetica rilasciata dal Comune presso l’Ufficio relazioni con il
pubblico. Ritiro rifiuti ingombranti a domicilio:
prenotazione telefonica al 800.103720

