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Manca un anno alla fine di questa legislatura comunale, 
alla conclusione del mandato che ci avete dato nel giugno 
del 2014. Non è ancora il momento di fare bilanci perché 
ci sono progettualità, idee e opere che ci stiamo impe-
gnando a portare a termine o a definire, avendo sempre 
chiaro in mente che ogni scelta debba essere pensata e 
presa in una prospettiva plurale, inclusiva e di comunità.
Leggo e sento parlare spesso di eredità, di quello che 
un’Amministrazione Comunale lascia quando conclude il 
proprio incarico di governo di una città. Personalmente 
ho sempre pensato che la nostra azione politica, l’impe-
gno che quotidianamente spendiamo nell’occuparci del 
bene comune, la responsabilità di ogni decisione, non 
debbano essere declinati al passato ma intesi sempre 
come nuovi punti di partenza verso il futuro.  Quel futuro 
che abbiamo il dovere di anticipare, pensando a chi verrà 
dopo affinché possa continuare a costruirlo e adattarlo 
ai nuovi bisogni.   
E’ in quest’ottica che la Giunta ha valutato di investire 
il Consiglio Comunale sul progetto di ampliamento del 
centro commerciale, considerando come prioritari la 
salvaguardia dei posti di lavoro di chi oggi cerca garanzie 
di occupazione e la prospettiva che se ne possano creare 
di altri per chi invece è alla ricerca di un impiego. Un pro-
getto sicuramente importante, che porta con sè anche 
un’opportunità di riqualificazione urbana in tutti i nostri 
quartieri, per renderli più belli da vivere e più funzionali 
anche alla valorizzazione del commercio di vicinato. Un 
progetto che non consuma suolo perché dovrà svilupparsi 
su un’area che oggi è un parcheggio e che porta in dote 
un varco ecologico che ricucirebbe finalmente la città 
con il parco Lago Nord e il centro sportivo ‘Toti’ per un 
riassetto ambientale bello, moderno e al servizio di una 
mobilità lenta per tutta la famiglia.   
Pensiamo di ‘costruire futuro’ con la riqualificazione di 
piazza Berlinguer dotata di una velostazione e connessa 
alla nuova stazione ferroviaria; trasformando in parchi 
aree verdi oggi chiuse ai cittadini o accessibili solo per 
pochi; sostenendo progetti di ammodernamento delle 
linee tramviarie e continuando a credere che il prolunga-
mento della metropolitana gialla fino a Paderno Dugnano 
debba essere un’opera su cui devono investire Milano e 
Regione Lombardia. 
Continueremo a lavorare perché l’innovazione e nuovi 
investimenti scelgano il nostro territorio, valorizzino la 
nostra storia e sostengano le nostre aziende, i nostri 
negozi, la nostra rete sociale. 
Lo faremo avendo sempre nello sguardo e nel cuore la 
Paderno Dugnano di domani, il domani di tutti noi.

Marco Alparone

CONTINUIAMO
A COSTRUIRE 
FUTURO

dalle ore 14

6 MAGGIO 2018
CENTRO SPORTIVO TOTI 

in caso di maltempo rinviata al 20 maggio 

SPORT GIOVANI
SPETTACOLO
SOLIDARIETÀ
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A partire da giovedì 19 aprile, la so-
cietà Milano-Serravalle ha program-
mato un calendario di chiusure stra-
dali sulla Rho-Monza connesse alla 
realizzazione di opere e manufatti 
per il completamento della riqualifi-
cazione in atto e alla futura apertura 
del nuovo tracciato che collegherà 
in modo diretto la Tangenziale Nord 
con la stessa Rho-Monza e l’inter-
connessione con la Milano-Meda.
Il 19 aprile, a partire dalle ore 2, 
sono state definitivamente chiuse le 
rampe  in entrata e in uscita dello 
svincolo Bollate-Cormano (raggiun-
gibile da via Beccaria a Paderno Du-
gnano) in direzione Rho. 
Dal 21 aprile (a partire dalle ore 7), 
è definitivamente chiusa la rampa in 
uscita dalla Rho-Monza che porta 
a Paderno Dugnano con ingresso 
al Villaggio Ambrosiano. In ragio-
ne di questa chiusura, sarà ordina-
ta anche l’interruzione del transito 
nel sottopasso di collegamento tra 
le vie Brasile e Battisti fino ai primi 
giorni di agosto quando sarà atti-
vato un nuovo sottopasso che sarà 
realizzato in questi mesi.
Dal 21 aprile fino al 19 maggio, 
dalla Rho-Monza non ci si potrà 
immettere sulla Milano-Meda in di-
rezione Milano e, alla riapertura di 
questo ramo, fino all’1 giugno sarà 
invece chiusa l’immissione in dire-
zione Meda.
Dall’11 al 25 giugno non ci si potrà 
immettere sulla Rho-Monza nè pro-
venendo da Milano nè da Meda. 
Dall’8 giugno sarà chiuso definitiva-
mente il passaggio da via Beccaria a 
via la Cava tra i Comuni di Cormano 

e Bollate e dal 25 giugno, saranno 
definitivamente chiuse  le rampe  
in entrata e in uscita dello svincolo 
Bollate-Cormano (raggiungibile da 
via Beccaria a Paderno Dugnano) in 
direzione Monza.
Alla società Milano-Serravalle è 
stato chiesto di potenziare costan-
temente le indicazioni lungo tut-
ta la tratta urbana ed extraurbana 

per indicare percorsi alternativi agli 
automobilisti residenti in città o in 
transito. Inoltre l’Amministrazione 
Comunale sta organizzando dei ser-
vizi mirati di controllo e presidio per 
contenere al meglio il disagio che 
la realizzazione definitiva di questa 
opera, e di quelle connesse alla 
nuova viabilità intercomunale, re-
cherà alla circolazione stradale.  

Illuminazione Votiva
Dallo scorso 1 gennaio, l’Amministrazione Comunale 
ha affidato all’Azienda Gestione Servizi (A.Ge.S), par-
tecipata al 100% dal Comune di Paderno Dugnano, la 
gestione dell’illuminazione votiva nei quattro cimiteri 
cittadini.  La società gestisce l’impianto di illuminazio-
ne (dall’installazione alla manutenzione di tute le lam-
pade), le utenze e la riscossione delle tariffe a carico 
degli utenti con attività di sportello e l’attivazione di 

modalità di pagamento telematico. Per ogni informa-
zione utile è possibile contattare A.Ge.S chiamando il 
numero 02.99041801 o recandosi presso la sede di via 
Oslavia 21. A breve, gli utenti riceveranno direttamen-
te da A.Ge.S. la documentazione necessaria per il pa-
gamento del consueto canone annuale che non subirà 
alcuna variazione.

Rho-Monza,
le chiusure programmate da Milano-Serravalle 
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Consiglio comunale, 
in aula tre nuovi
componenti

Calendario chiusura 
uffici comunali

L’Amministrazione Comunale ha aderito pure quest’an-
no al bonus idrico stanziato dal Gruppo Cap di cui è 
socio anche il nostro Comune. Si tratta di' un'agevo-
lazione destinata ai cittadini a basso reddito e alle fa-
miglie numerose e in difficoltà, e permette di ottenere 
uno sconto sulla bolletta dei consumi dell'acqua. Ogni 
bonus vale 50 euro. La somma complessiva stanziata 
dal Gruppo CAP, in collaborazione con i Comuni, è di 
2 milioni di euro.

Possono presentare la domanda i soggetti che hanno i 
seguenti requisiti:

• residenza nel comune di Paderno Dugnano
• intestazione contratto fornitura idrica o utenza
 condominiale 
• ISEE pari o inferiore ad € 20.000,00 

Gli aventi diritto beneficeranno dell'erogazione di un 
buono da € 50 fino ad un massimo di € 100 (2 buoni) in 
relazione al numero di componenti del nucleo familiare.

Si ricorda che le domande dovranno essere presen-
tate entro il 29 giugno 2018.
Per maggiori informazioni e per la modulistica rivolgersi 
all’ Ufficio Interventi Sociali presso il Comune e raggiun-
gibile telefonicamente al numero 02.91004.428/429/257.

Bonus idrico, ecco come richiederlo

Tre nuovi ingressi in Consiglio Comunale a seguito di al-
trettante dimissioni di componenti del civico consesso.

Lo scorso 22 gennaio, il Consiglio Comunale ha deliberato 
la surroga dei Consiglieri Emiliano Abbati e Achille Cezza, 
entrambi del Gruppo ‘Movimento 5 Stelle’, che avevano 
precedentemente formalizzato la loro volontà di dimetter-
si dalla carica che ricoprivano sin dall’inizio del mandato 
(giugno 2014). Al loro posto sono subentrati (a seguito di 
accettazione tra i non eletti della stessa lista) Rita Tomaselli 
e Gianantonio Biraghi. Entrambi i neo Consiglieri hanno 
deciso di costituire un nuovo gruppo consiliare comuni-
cando la denominazione ‘Noi X Paderno Dugnano’.

Il 17 aprile, a seguito delle dimissioni del Consigliere 
Elisabetta Russo del Gruppo Forza Italia, è stato ratificato 
l’ingresso in Consiglio Comunale di Alessandro Camagni  
che è subentrato come primo dei non eletti della stessa 
lista. Il neo consigliere ha dichiarato la sua adesione al 
Gruppo consiliare ‘Paderno Dugnano Cresce’.  

E’ stata definita  la chiusura al pubblico degli uffici co-
munali per l'anno 2018/2019. 
Il Comune sarà chiuso nelle seguenti giornate:
- sabato 28 aprile 
- sabato 28 luglio  
- sabato 4, 11, 18 e 25 agosto 
- sabato 1 settembre
- sabato 22 e 29 dicembre 
- sabato 5 gennaio 2019

Definito anche il calendario delle chiusure pomeri-
diane, precisando che gli uffici saranno regolarmente 
aperti al pubblico al mattino dalle 8.15 alle 12.15 nei 
seguenti giorni:
- dal 30 luglio al 3 settembre 
- dal 24 dicembre al 3 gennaio 2019 

Per quanto concerne la Biblioteca Tilane, le chiusure al 
pubblico avverranno nei seguenti giorni: 
- lunedì 30 aprile chiusa 
- lunedì 24 e 31 dicembre chiusa 
- lunedì 13 e martedì 14 agosto chiusa

La Biblioteca sarà accessibile solo al mattino dalle 9 alle 13:
- dal 6 al 18 agosto 
- dal 27 dicembre 2018 al 5 gennaio 2019 
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La legalità raccontata dai ragazzi, vista con i loro occhi, 
pensata con le loro emozioni e la volontà del loro futu-
ro. Saranno loro, i nostri studenti, i protagonisti del pro-
gramma dell’Amministrazione Comunale in occasione 
della Giornata della Legalità che coinvolgerà tutta la 
nostra comunità i prossimi 22 e 23 maggio. Un percorso 
fatto di impegno, di condivisione e di partecipazione 
che sin dalla prima edizione, è riassunto in uno slogan 
che deve coinvolgerci tutti ‘Insieme contro le mafie’.
Un messaggio che racconteremo attraverso la lettura 
e l’interpretazione di un libro, stando insieme anche 
prendendo un aperitivo, ammirando e sostenendo i ra-
gazzi sul palco che interpreteranno in musica e parole il 
nostro ‘no alla mafia’, prima di attraversare la città con 
la nostra luce per la legalità, premiando il valore degli 
uomini e delle donne che ogni giorno, indossando una 
divisa, tutelano la nostra libertà contro ogni forma di 
mafia. Il 22 e il 23 maggio saremo ancora una volta in-
sieme per la legalità. 

MARTEDI’ 22 MAGGIO 
LE MAFIE SONO VINCIBILI
dalle ore 20 | Biblioteca Tilane
La mafia fa schifo | Lettura drammatizzata
Ispirandosi alla lettura del libro “La mafia fa schifo” di 
Nicola Gratteri, gli attori coinvolgeranno il pubblico 
in una riflessione circa il ruolo delle mafie nella nostra 
società.
A cura dell’Associazione Culturale Reading Gaol

Aperitivo di degustazione con i prodotti di Libera Terra
Libera Terra sostiene e promuove prodotti sani e gusto-
si frutto del lavoro di giovani che, riunitisi in cooperative 
sociali, coltivano ettari di terra confiscati alla mafia: terre 
restituite alla collettività tornate produttive e divenute 
volano di un circuito economico virtuoso, nel rispetto 
delle caratteristiche e delle tradizioni del territorio.

MERCOLEDI’ 23 MAGGIO 
LA LEGALITÀ RACCONTATA DAI RAGAZZI
dalle ore 17,30 | Area Metropolis 2.0

Cerimonia Istituzionale

A chiusura delle attività svolte nelle classi durante i 
laboratori di NoMafia, organizzati in collaborazione 
con la Polizia Locale e la Commissione Legalità, i 
ragazzi condividono con la Città riflessioni ed emozioni, 
presentando le performance musicali di NoMaRap, 
reading e letture sceniche.
Consegna di attestati di benemerenza ai militari e 
agenti delle Forze dell’Ordine che operano nella Città 
di Paderno Dugnano.

LUCE PER LA LEGALITÀ
dalle ore 20.15

Corteo per le vie cittadine, arrivo al centro Falcone 
e Borsellino

ore 20.00 | Ritrovo e distribuzione fiaccole presso P.zza 
del Mercato
ore 20.15 | Partenza da P.zza del Mercato, via Oslavia, 
via IV Novembre, via Roma, via Camposanto, arrivo in 
P.zza Falcone e Borsellino

A seguire | 7° MEMORIAL FALCONE

Associazione Rita Atria
Centro Falcone e Borsellino
La mafia in Lombardia e nel Milanese, con particolare
riferimento al fenomeno dell’usura
Incontro con il giornalista del Corriere della Sera Cesare 
Giuzzi.
Dialoga con il giornalista: Enzo Santagada presidente
dell’Associazione Rita Atria.
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E’ utile sapere che…
La validità della carta d’identità varia a seconda all'età del 
titolare ed è di:
•  3 anni per i minori di età inferiore a 3 anni
•  5 anni per i minori di età compresa tra i 3 e i 18 anni
•  10 anni per i maggiorenni

Inoltre è utile sapere che:
•  le carte d'identità cartacee già in possesso dei cittadini 
continueranno ad aver validità sino alla loro naturale sca-
denza
•  il cambio di residenza o dell'indirizzo non comporta-
no la sostituzione e/o l'aggiornamento della carta d'i-
dentità che continua ad avere validità fino alla naturale 
scadenza (circolare del Ministero dell'Interno n. 24 del 
31/12/1992)
•  si può procedere alla richiesta di una nuova carta d'i-
dentità, a partire da 6 mesi prima della data di scadenza 
di quella in corso di validità
•  si può procedere alla richiesta di una nuova carta d'i-
dentità, anche prima di 6 mesi dalla data di scadenza, in 
caso di furto, smarrimento o deterioramento, in questo 
caso il duplicato del documento avrà un costo di € 27,11
•  in occasione del rilascio della carta d’identità è possibile 
esprimere la propria volontà sulla donazione di organi e 
tessuti

Carta d'identità
elettronica
Il Comune di Paderno Dugnano emette la Carta d’Identi-
tà Elettronica che vale come documento di identità e di 
espatrio in tutti i Paesi dell’Unione Europea e in quelli che 
la accettano al posto del passaporto. 

Dal 16 gennaio 2018 il rilascio delle carte d'identità 
elettroniche potrà essere effettuato solo su prenotazio-
ne online collegandosi al sito agendacie.interno.gov.it.

E' sufficiente registrarsi per ottenere le credenziali, quindi 
prenotare l’appuntamento per il rilascio del documento. 
Prima di effettuare la prenotazione, il cittadino deve verifi-
care che le generalità riportate nel codice fiscale e quelle 
indicate nella carta d’identità in possesso siano le stesse. 

Nel caso si riscontrino delle difformità, prima di procedere 
alla prenotazione, è necessario contattare l'Ufficio Anagra-
fe telefonando allo 02.91004465/426, nei giorni di lunedì, 
martedì e giovedì dalle ore 9.00 alle ore 12.00, diversa-
mente il documento non potrà essere rilasciato.

Le carte d’identità in formato cartaceo ed elettronico 
rilasciate in precedenza restano valide fino alla loro 
data di scadenza.

Il costo della Carta d'identità elettronica è di € 21,95

Servizi sempre più online per con-
sentire ai cittadini di poterne fruire 
comodamente da casa, in qualsiasi 
orario della giornata e soprattutto 
senza doversi recare agli sportelli. E’ 
il progetto che sta portando avanti 
l’Amministrazione Comunale  con l’in-
tento di “trasferire” online le pratiche 
più usuali e richieste in Comune, per 
“restituire” tempo ai cittadini consen-
tendo di utilizzare al meglio le funzio-
ni delle moderne tecnologie.

Un progetto sviluppato da un gruppo 
di dipendenti comunali sulla scorta 
della loro esperienza maturata quoti-
dianamente con gli utenti e mettendo 

a frutto la formazione maturata sull’u-
tilizzo della piattaforma elixForms.

I nuovi Servizi online raggiungibili di-
rettamente dal sito comunale sono 
dunque economici, accessibili 24 
ore su 24 dai vostri pc e smart phone, 
ma soprattutto interattivi, semplici e 
chiari, pensati come come le opera-
zioni allo sportello.

Un’innovazione che stiamo introdu-
cendo per gradi e che ha dato sin da 
subito risultati incoraggianti sia per i 
vostri apprezzamenti ricevuti ma so-
prattutto per il buon esito delle pro-
cedure gestite direttamente attraver-
so le piattaforme (bonus libri, borse di 
studio, bonus trasporti per universita-
ri, iscrizioni ai centri estivi).

Tutte domande inoltrate dagli utenti 
da casa o da qualsiasi altra postazio-
ne, in pochi click  evitando le este-
nuanti file  prima all’Urp per la moduli-
stica e le informazioni di base, poi agli 
uffici di riferimento per le informazioni 
più di dettaglio e, infine, nuovamente 

all’Urp per il protocollo.
Prossimamente partiranno anche i 
servizi online per il PRE-POST SCUO-
LA dell’Infanzia, per la Scuola Primaria  
e poi tanti altri ancora.

Per accedere ai Servizi online, occorre 
registrarsi una volta sola.

Nella sezione “Registrati” dei servizi 
on line basta compilare NOME, CO-
GNOME, EMAIL, PASSWORD; im-
mediatamente riceverete una mail di 
conferma dell’avvenuta registrazione 
per l’attivazione del profilo.

Presto dedicheremo sul nostro sito 
istituzionale uno spazio dedicato a 
tutti i Servizi online.

Nel frattempo pubblicheremo i pros-
simi Servizi online sulla Home Page 
fino alla scadenza della presentazione 
delle domande.

Il nostro augurio e i nostri sforzi vanno 
in un’unica direzione: farvi risparmiare 
tempo e darvi un servizio sempre più 
efficiente. Continuate a seguirci. 

Sempre più servizi online:
in Comune direttamente da casa
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Quanto incidono nel nostro essere famiglia i continui 
mutamenti sociali, economici e culturali che scandisco-
no la nostra quotidianità?  Ognuno di noi può trovare 
una risposta facendo tesoro dei propri valori, i senti-
menti e, perché no, le aspettative e i desideri su un 
percorso che prova a fare ogni giorno con gli affetti più 
cari. Ogni anno cerchiamo di mettere insieme tutti que-
sti elementi e di condividerli insieme nei tanti momenti 
che abbiamo programmato nell’ambito del nostro Fa-
miliamo.

Un’edizione che quest’anno ci accompagnerà per tutto 
il mese di maggio con serate dedicate all’ascolto, alla 
conoscenza, alle emozioni e al mettersi in gioco, tutti 
insieme come in una famiglia. Ci ritroveremo a Tilane, 
in auditorium, nei laboratori e in biblioteca, per con-
dividere sempre in modo diverso questo spazio che è 
divenuto un luogo aperto di crescita e partecipazione. 
Vi aspettiamo, per vivere ancora insieme e spontanea-
mente nuove esperienze di comunità, la nostra grande 
famiglia.

  Mercoledì 2 e 9 maggio | ore 21 | Auditorium Tilane
LA PUBBLICITÀ CI FOTOGRAFA?
Un viaggio tra la famiglia della pubblicità e la famiglia 
del quotidiano. Istruzioni per l'uso
Workshop con Diana De Carlo e Lucia Todaro

  Venerdì 4 maggio | ore 21 | Auditorium Tilane
UN ALBERO AL CONTRARIO
Incontro con l'autrice Elisa Luvarà
a cura del Servizio Affidi di Paderno Dugnano

  Venerdì 11 maggio | dalle ore 21 | Biblioteca Tilane
NOTTE IN BIBLIOTECA  V edizione
a cura delle bibliotecarie

  Giovedì 17 maggio | ore 21 | Auditorium Tilane
EMONAZIONATI ANCORA!
Restare aperti alla vita anche quando ci mette alla prova
Incontro con Angelo Cattaleo e Silvia Mecca

  Sabato 19 maggio | ore 10 | Spazi Tilane
UN LIBRO A QUATTRO MANI
Laboratorio artistico per famiglie
a cura di Ilaria Mozzi

  Giovedì 31 maggio | ore 21 | Biblioteca Tilane
LA PAZZIA SENILE
Concerto
a cura dell'accademia di musica H. Villa Lobos

P R O G R A M M A

FAMILIAMO DUEMILADICIOTTO
DAL 2 AL 31 MAGGIO

workshop, incontri, laboratori, eventi per bambini, musica



Digital Transformation & Skills: what else
La nostra Amministrazione Comunale, da 
sempre attenta alle tematiche sull’orien-
tamento, ha promosso un incontro rivolto 
ai giovani in uscita dalla scuola “superio-
re” sul tema della Digital Trasformation, 
un fenomeno  in atto oramai da diverso 
tempo che indica un processo irreversibi-
le di cambiamenti prevalentemente tec-
nologici, culturali, organizzativi, sociali, 
creativi e manageriali e che ci coinvolge 
in tutti gli ambiti della vita. 
Grazie al prezioso contributo di Ettore 
Froio direttore di un Azienda leader in 
Italia nella Digital Trasformation, Laura 
Lazzari e Laura Ferrari Orientatrici/for-
matrici di AFOL Metropolitana, abbiamo 

È ormai una (buona) abitudine quella 
della rassegna teatrale che apre la sta-
gione estiva padernese e anima gli spa-
zi di Tilane grazie alla partecipazione di 
numerose ed entusiaste compagnie e 
associazioni teatrali del territorio.
Sono in distribuzione in questi giorni 
le lettere-invito a registi, associazioni, 
attori, scuole, compagnie… ma chiun-
que fosse interessato a mettere in sce-
na il proprio spettacolo si faccia avanti 
(tutte le info sono disponibili in biblio-
teca e sul tilane.it).
Il grande pubblico dovrà attendere fino 
a giugno per godersi le performance. 

Ed è quasi tempo di….. Comunque Teatro

capito più da vicino questo fenomeno 
che sta ridisegnando un po’ tutti gli sce-
nari della nostra società,  comprenden-
do inoltre quali sono le competenze del 
prossimo futuro e quali le nuove profes-
sioni che, fino a dieci anni fa, non pote-
vamo nemmeno immaginare esistessero.
“La tecnologia – ha chiosato Froio -  ci of-
fre un enorme potenziale utile a costruire 
il proprio futuro ammesso che… venga  
utilizzata consapevolmente”.
L’incontro si è svolto in un clima di curio-
sità interesse e partecipazione lo scorso 
23 marzo presso l’Auditorium Tilane con 
la presenza di circa 120  studenti del l’I-
ISS Gadda.

La rassegna ospiterà produzioni per 
grandi e per ragazzi; teatro in dialetto, 
in italiano o senza parole; messe in sce-
na con 2 o 40 attori….e naturalmente i 
saggi finali dei corsi – per adulti e per 
bambini – organizzati dal Csbno e dalla 
biblioteca. 
Come per molte produzioni contem-
poranee, anche di ottimo livello, sarà 
un teatro senza sipario, senza palco, 
senza grandi scenografie… senza uno 
spazio teatrale vero e proprio….. Co-
munque…. Teatro.

Info e dettagli: www.tilane.it

Lunedì 12 marzo è stata inaugurata 
presso la Biblioteca Tilane la mostra 
“Nuove generazioni. I volti giovani 
dell’Italia multietnica”, a cura di Gior-
gio Paoluccci e promossa dalla Rete 
per l’Intercultura delle scuole di Pader-
no Dugnano, l’Amministrazione Comu-
nale e l’Associazione Officina di Milano.
La Mostra ha visto una grande parteci-
pazione da parte di cittadini, studenti, 
studiosi e visitatori. Un grande successo 
pertanto per questo evento e soprattut-
to un’importante occasione di incontro 
e consapevolezza circa la realtà delle 
“nuove generazioni”.
Questa mostra, realizzata nel 2017 in 
occasione della manifestazione “Mee-
ting per l’Amicizia fra i popoli”, è stata 
realizzata con l’intento di dare voce alla 
realtà di più di un milione di giovani nati 
in Italia da genitori stranieri immigrati 
nel nostro Paese o cresciuti qui dopo 
essere arrivati nei primi anni di vita. Una 
fetta consistente della nostra società il 
cui andamento segue il fenomeno dei 
flussi migratori. 
La mostra vuole documentare le dina-

miche esistenziali di questi giovani, la 
loro personale sintesi tra cultura di ori-
gine e cultura italiana, le loro difficoltà 
ma, soprattutto, la loro capacità di tro-
vare la propria strada e di realizzare con 
successo il proprio progetto di vita nel 
nostro Paese.
Il successo di questi giovani è crucia-
le rispetto alla possibilità di costruire 
“ponti” tra la nostra cultura e i mon-
di altri che sempre più connotano la 
multietnicità del nostro Paese: 190 na-
zionalità presenti, quasi sei milioni di 
cittadini stranieri, in continuo aumento 
coloro che acquisiscono la cittadinanza 
italiana.
Nel corso dell’inaugurazione la testimo-
nianza di un ragazzo, Maruel, ha visto 
il coinvolgimento degli studenti ed ha 
dimostrato come l'attitudine  all'ascolto 
e alla condivisione siano alla base del 
processo di integrazione. L’invito è sta-
to accolto subito da molti studenti che 
hanno partecipato con numerose testi-
monianze e che, a dimostrazione della 
solidarietà rivolta al giovane, gli si sono 
seduti accanto. 

Nuove generazioni
I volti giovani dell'Italia multietnica
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AREA BALLO

AREA STADIO

AREA PISCINA

AREA VOLONTARIATO

AREA VERDE

AREA IMPIANTI
BAR SPORTCENTRO   

AREA PIAZZALE

AREA PROGETTO A

dalle ore 14

6 MAGGIO 2018
CENTRO SPORTIVO TOTI 

in caso di maltempo rinviata al 20 maggio 

SPORT GIOVANI
SPETTACOLO
SOLIDARIETÀ

Sport e volontariato sempre in campo per un gioco 
di squadra che ha reso la nostra comunità più ricca 
di valori, più bella da vivere, più unita e solidale. 
Una ‘squadra’ di atleti, di volontari, di uomini e don-
ne che quotidianamente dedicano le loro energie e 
il loro tempo per contribuire a vincere sempre una 
nuova sfida che riguarda tutti noi.
È qui la festa’ è dedicata ogni anno alle nostre as-
sociazioni, ai gruppi e alle società sportive di ogni 
disciplina. Una vetrina per promuoversi e per coin-
volgere, un momento gioioso di condivisione e sen-
sibilizzazione, una giornata da vivere insieme.
Il 6 maggio sarà una festa da vivere tra gli stand 
del Parco Toti in una domenica in cui potremo dire 
‘grazie’ alle tante famiglie coinvolte, ai grandi e ai 
piccini, che sono i veri protagonisti dello sport e del 
volontariato nella nostra città, ogni giorno.

Vi aspettiamo, non mancate!
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Il 6 maggio al Toti.... è qui la festa!
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Lo scorso 15 marzo, gli studenti del-
la classe 5^ A della scuola primaria 
‘Don Milani’ di Calderara sono stati 
ricevuti al Quirinale dal Presidente 
della Repubblica Sergio Mattarella. 
Un’esperienza davvero speciale che 
l’insegnante Marzia Cafagna ci rac-
conta attraverso l’articolo che segue.
  
“Bambini dobbiamo imparare a scri-
vere una lettera di tipo formale, perciò 
ditemi a chi vorreste indirizzarla?”
Questa è stata la mia domanda lo scor-
so anno e gli alunni hanno risposto in 
modo unanime: “Maestra Marzia, scri-
viamo al presidente della Repubblica!”
Ho quindi raccolto le loro lettere e le 
ho spedite realmente al presidente 
Mattarella, accettando di calare nella 
realtà un’esigenza didattica.
Dopo circa un mese ci arrivò la ri-

sposta ufficiale dalla Segreteria della 
Presidenza della Repubblica che ci 
ringraziava per le lettere ricevute e ci 
prometteva di tenere in considerazio-
ne la nostra classe, per un eventuale 
incontro al Quirinale.
Quest’anno, in quinta, non ci aspet-
tavamo più la convocazione. Ma una 
mattina dei primi di marzo, il presi-
de prof Rizza dell’ICS Croci, di cui la 
scuola primaria don Milani fa parte, ha 
chiamato me e la mia collega, per co-
municarci che il 15 marzo i bambini e 
le insegnanti sarebbero stati accompa-
gnati ad una visita guidata al Quirinale 
e successivamente avrebbero parteci-
pato all’incontro del presidente Matta-
rella con gli alunni delle scuole.
La sorpresa ha lasciato il posto all’e-
mozione e poi alla fretta di organizzare 
il viaggio. Sentito il parere favorevole 

dei genitori, siamo partiti per questa 
eccezionale esperienza.
Un alunno della 5 A ha potuto anche 
rivolgere direttamente una domanda 
la presidente della Repubblica, come 
altri alunni, scelti tra le nove classi di 
scuola primaria presenti in quella occa-
sione nella sala sontuosa del Quirinale 
destinata agli incontri ufficiali.
Alcune frasi che hanno scritto i bambi-
ni riguardo alle loro emozioni durante 
l’incontro con il presidente della Re-
pubblica:
“Quando, in quella stanza tutta dorata, 
è entrato il presidente della Repubbli-
ca, tutte le mie emozioni si sono “libe-
rate”. Quando parlava sembrava che il 
presidente avesse fiducia in noi, anche 
se non ci conosceva, e questo mi face-
va essere orgogliosa di essere lì”
“Quando ho avvicinato Mattarella ero 
emozionatissimo, perché so che il pre-
sidente è colui che rappresenta l’Italia 
nel mondo e mi sento perciò molto 
fortunato per avere avuto questa occa-
sione di incontrarlo.”
“Alla domanda sulla prima cosa che 
avesse voluto realizzare quando è di-
ventato presidente, Mattarella ha ri-
sposto che avrebbe desiderato aprire 
il palazzo del Quirinale alle visite del 
pubblico. Ha realizzato questo deside-
rio e così noi abbiamo potuto essere lì 
con lui.”

L’insegnante Marzia Cafagna

La 5^A dal Presidente Mattarella

Avis, il valore della donazione
Domenica 25 Febbraio, presso il “Centro Cardinal Colom-
bo” di Paderno Dugnano, in presenza del dirigente Avis 
Regionale Lombardia e delle autorità comunali,  si è tenuta 
la 59a  Assemblea Ordinaria dei Soci Avis. 
 Secondo gli ultimi aggiornamenti (31 dicembre 2017) con 
l’impegno di sensibilizzazione alla necessità di sangue e 
plasma, e con l’amore dei donatori verso i malati, il risul-
tato paragonato al 2016 registra  un buon incremento di 
donatori e di donazioni.

Dati statistici:
soci donatori effettivi   747      
                               
Donazioni effettuate nell'anno N.  1497  
così suddivise:

Punto di Prelievo Sangue Plasma              
Osp. Bollate 65 79                                           
Osp. Garbagnate 18 17
Centro V. Formentano 467 840
Altri Centri 11 0
                         Totale 561 936                                         

Questo indica che siamo sulla buona strada,  ma non dob-
biamo mai abbassare la guardia, il sangue e il plasma non 
sono riproducibili in laboratorio è quindi indispensabile la 
donazione.
Sicuramente un grazie a coloro che con generosità e amo-
re hanno contribuito a cambiare positivamente i dati ne-

gativi da alcuni anni, nonostante il perdurare della crisi 
economica nazionale che influisce su tutti, anche sui dona-
tori, le abitudini cambiate, la scarsa comunicazione e una 
mancanza di informazione mirata al pubblico.
Il dono è un’azione di grande generosità che va compiuta 
in modo periodico e programmato. E’ importante, donare 
con regolarità, rispettando la pianificazione messa a punto 
dai servizi trasfusionali. 
Sarà nostro impegno tenere monitorata questa situazione,  

accrescere il senso di appartenenza ad Avis 
dei nostri soci e far sentire i donatori avisini 
parte integrale dell’Associazione mantenendo 
questi dati in segno positivo.
 Abbiamo fatto del nostro meglio per attrarre 
nuovi donatori, necessari per sopperire a quel-

li che non possono più donare, con campagne sul territo-
rio locale, da portare i dati in segno positivo.  Un grazie a 
tutti quei soci  che, se pur in ombra,  hanno collaborato per 
mantenere attiva la sezione Avis Comunale.
Il 2017 è stato un anno molto importante per Avis Nazio-
nale, il 16 Febbraio 1927: il Dottore Vittorio Formentano 
lancia un appello sui principali quotidiani italiani per cer-
care donatori volontari di sangue. All’appello risposero 17 
persone 16 uomini e 1 donna. Da allora l’Associazione ha 
fatto moltissima strada e oggi raccoglie più di 1.300.000 
donatori volontari, periodici e gratuiti. Un grande risultato 
ottenuto un anno per volta un donatore per volta.

Consiglio Direttivo
il Presidente

Flavio Tosato
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A 16 anni Mirko
campione regionale di bocce

Marco Milanesi,
7° al Gran Premio di Matematica 

Le bocce sono uno sport anche per giovani e giovanissimi e il padernese 
Mirko Cozzoli lo dimostra a suon di vittorie. A 16 anni ha conquistato il 
titolo di campione regionale di bocce nella categoria Under 18. Una pas-
sione, quella per le bocce, esplosa in vacanza quando aveva appena 12 anni.
Ha poi iniziato a calcare i campi delle bocciofile, ad allenarsi raggiungen-
do presto un livello agonistico che lo ha portato a competere anche a 
livello nazionale.  Ha un sogno nel cassetto: che le bocce vengano rico-
nosciute tra le discipline olimpiche. E magari poterci anche partecipare! 
Congratulazioni Mirko. 

Già alle Elementari, il suo maestro lo aveva sopranno-
minato ‘il genio della matematica’ e nelle scorse set-
timane Marco Milanesi ha confermato l’intuizione del 
suo insegnante classificandosi al settimo posto al Gran 
Premio di matematica applicata. Il giovane palazzolese, 
che frequenta il Liceo Scientifico ‘Russel’ a Garbagnate 
Milanese, è riuscito a entrare tra i primi dieci al con-
corso educativo che ha registrato 9mila partecipanti e 
500 finalisti. Una bella soddisfazione per Marco, la sua 
famiglia e gli insegnanti per il prestigio di un premio re-
alizzato dal Forum-Ania Consumatori in collaborazione 
con la Facoltà di Scienze Bancarie, Finanziarie e Assicu-
rative dell’Università Cattolica del Sacro Cuore.  

Si è svolto domenica 18 febbraio presso il Palazzetto 
dello Sport dì Gambolò (PV) il Campionato Regionale 
di Karate, gara che ha visto la partecipazione di circa 
400 atleti.
Presente anche l’A.S.D. KARATE DOJO CLUB di 
Paderno Dugnano, che sotto la guida del Maestro Luigi 
Conte, ha ottenuto un eccellente risultato con l’allieva 
Sofia Saccinto, classificatasi al primo posto nella sua 
categoria. Grande soddisfazione per il Maestro Conte, 
che ha così commentato:”È sempre una grande 
soddisfazione e motivo d’orgoglio per me vedere i miei 
allievi sul gradino più alto del podio. Tengo a precisare, 
comunque, che ogni gara è anche un momento di 
aggregazione e di crescita per gli allievi, non soltanto a 
livello competitivo, e che va al di là del risultato finale”
Prossimo appuntamento, quindi, per il Karate Dojo 
Club, ai Campionati Nazionali che si disputeranno a Pe-
saro il 19 e 20 Maggio.

Riprendono i Gruppi 
di Cammino

Karate, Sofia
sul gradino più alto

Dal 9 aprile è ripresa l’esperienza dei gruppi di cammino: 
un’esperienza per fare prevenzione socializzando all’in-
segna della salute. La partecipazione è libera con ritrovo 
previsto al Parco Toti in prossimità dell’ingresso del par-
cheggio della piscina.  
Un'iniziativa dell'Amministrazione Comunale in collabo-
razione con Sistema Socio Sanitario Regione Lombardia 
ATS Milano Città Metropolitana e a cura delle associa-
zioni sportive Asd Euroatletica 2002, Sportcentro S.r.l. e 
Gynmusic SSD.

Ecco il calendario degli incontri e i riferenti delle associazioni:

mercoledì e venerdì | dalle 9.30 alle 10.30 | Ads Euroatletica 2002 
info: Ricky 338 3656750

martedì e giovedì | dalle 10.00 alle 11.00 | Sportcentro s.r.l 
info: Elisabetta 339 2216123

lunedì e giovedì | dalle 9.00 alle 10.00 | Gynmusic SSd
info: Laura 340 7144716
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Lo scorso 20 aprile ha preso il via la 46esima Sagra de 
Sant’Ambrusin in onore al Santo Patrono. E anche quest’anno 
la parrocchia di Cassina Amata propone un ricco programma 
di appuntamenti religiosi ed eventi per le famiglie e l’intera 
comunità all’insegna dello stare insieme. Di seguito il calen-
dario dei tanti momenti in cui spiccano i giochi per il Palio:   

MER 25 APRILE
ore 9,30 Iscrizione al 4°Motoraduno con il gruppo “Country 
Band” 
ore 11,30 Partenza Tour “4°Sant’Ambrusin in moto” a seguire 
benedizione delle moto
ore 12,30 Pranzo del Motociclista - Tenda ristoro 
ore 17,00 Giochi Palio: Calcio 
ore 19,30 Cena - Tenda ristoro 
ore 21,00 Serata di musica latino-americana
VEN 27 APRILE
ore 20,00 Serata Bavarese. Cena e intrattenimento musicale 
con il gruppo “Tirol Band” (con prenotazione) 
SAB 28 APRILE
ore 15,00 Giochi Bimbi 
ore 19,30 Cena - Tenda ristoro 
ore 21,00 Serata con il gruppo “The Funky Machin”
DOM 29 APRILE
ore 11,15 S. Messa Anniversari di matrimonio 
ore 12,30 Pranzo - Anniversari di Matrimonio (con prenotazione) 
ore 15,00 Giochi Palio : Calcio, Pallavolo 
ore 19,30 Cena - Tenda ristoro 
ore 21,00 Serata musicale: Tributo a Franco Battiato
LUN 30 APRILE
ore 21.00 Serata Culturale
MAR 1 MAGGIO
ore 10,30 7° Curseta - gara cittadina non competitiva 
ore 12,30 Pranzo - Tenda ristoro 
ore 15,00 Giochi Palio : Calcio-Balilla, Ping Pong, Bocce 
ore 19,30 Cena - Tenda ristoro 
ore 21,00 Serata di musica con il gruppo “Eos”
MER 2 MAGGIO
ore 19.30 Paella (con prenotazione) 
ore 21,00 Giochi Palio: Calcio-Balilla, Gioco delle carte, Ping Pong
VEN  4 MAGGIO
ore 19,00 S. Messa in onore di S. Domenico Savio 
ore 20,00 Serata Celtica. Cena e intrattenimento musicale con 
il gruppo “Noterfolk” (con prenotazione) 
SAB 5 MAGGIO
ore 10,30 Saggio degli alunni della scuola dell’ infanzia
S. Giuseppe a seguire pizza con animazione 
ore 15,00 Giochi Palio : Pallavolo, Bocce, Calcetto 
ore 19,30 Cena - Tenda ristoro
ore 21,00 Saggio scuola di danza “Exit Danza”
DOM 6 MAGGIO
ore 9,30  2° evento “Sant’Ambrusin in FIAT 500”
ore 11,00 Partenza Tour “2°Sant’Ambrusin in FIAT 500” 
ore 12,30 Pranzo - Tenda ristoro 
ore 15,00 Giochi Bimbi 
ore 16,00 Gioco Finale del Palio Amatese 
ore 19,30 Cena - Tenda ristoro 
ore 21.00 Serata di musica e storia del Jazz
MER 9 MAGGIO
ore 19.30 Gnocco Fritto (con prenotazione) 
VEN 11 MAGGIO
ore 20,00 Serata Lombarda. Cena e intrattenimento musicale 
con il gruppo “I amis de el nost paes” (con prenotazione)
SAB 12 MAGGIO
ore 11,15 S. Messa Prime comunioni 
ore 12.30 Pranzo - Comunioni (con prenotazione) 
ore 15.00 Giochi Bimbi - Gonfiabili 
ore 19,30 Cena - Tenda ristoro 
ore 21,00 Musical “Nell’Isola della Felicità” interpretato da “Il 
Sipario” con i “Giovani dell’ oratorio”
DOM 13 MAGGIO
ore 11,15 S. Messa Prime comunioni 
ore 12.30 Pranzo - Comunioni (con prenotazione) 
ore 15.00 Giochi Bimbi - Gonfiabili 
ore 19,30 Cena - Tenda ristoro 
ore 21,00 Gara di canto amatoriale 
Premiazioni del Palio Amatese 2018

e la festa continua…… 18-19-20 maggio Sagra del Pesce

46^ Sagra
de Sant'Ambrusin

Il monumento donato 
dal Circolo Combattenti

Piscina per over 60

Domenica 11 marzo  è stata inaugurato, davanti all’ingresso 
del cimitero di Palazzolo Milanese, il monumento realizzato 
e donato alla comunità dal Circolo Combattenti ‘Vittorio 
Veneto’. Un’opera che è stata voluta  in memoria della 
Croce eretta dai Palazzolesi intorno al 1600 in occasione 
della fine di una importante epidemia di peste e che 
fu successivamente abbattuta negli anni ’50 del secolo 
scorso. Alla cerimonia di inaugurazione sono intervenuti, 
oltre che don Paolo Stefanazzi, il Sindaco Marco Alparone 
e l’Assessore Giovanni Di Maio  che hanno sottolineato 
il valore storico e sociale del monumento frutto della 
generosità del Circolo Combattenti. 

Come ogni anno l’Amministrazione comunale è orgogliosa 
di offrire a cinquanta cittadini padernesi che hanno compiu-
to i 60 anni, la possibilità di frequentare gratuitamente un 
corso di nuoto monosettimanale. Tale opportunità è legata 
a un accordo con M.G.M. Sport, la società che gestisce la 
piscina presso il centro sportivo per conto del Comune di 
Paderno Dugnano.
Per chi invece preferisce nuotare due volte la settimana, esi-
ste comunque una tariffa agevolata per pensionati.
I cicli di nuoto previsti sono 3 e precisamente:
1) 1° ciclo da metà settembre al 20 dicembre circa
2) 2° ciclo dal 7 gennaio a metà marzo circa
3) 3° ciclo da metà marzo alla metà di giugno circa.
Il diritto a partecipare gratuitamente al corso monosetti-
manale è subordinato alla verifica, da parte dell’Ammini-
strazione Comunale, della situazione reddituale di ciascuna 
persona, previo calcolo dell’ISEE (Indicatore della Situazione 
Economica Equivalente).
E’ necessario quindi inoltrare all’Ufficio cultura, sport e pro-
mozione, entro il 30  giugno, il prospetto relativo al calcolo 
del proprio reddito.
Sulla base dei redditi dichiarati verrà predisposta una gra-
duatoria di accesso alla gratuità.
Le segnalazioni delle preferenze delle giornate di frequenza, 
potranno essere soddisfatte solamente nel rispetto dell’ordi-
ne di priorità dei nominativi indicati nella graduatoria.
Precisamente, i corsi di nuoto riservati ai cittadini padernesi 
con più di 60 anni si realizzeranno:
• Lunedì dalle ore 10.15 alle ore 11.00
• Mercoledì dalle ore 11.00 alle ore 11.45
• Giovedì dalle ore 10.15 alle ore 11.00
Chiarimenti e indicazioni in merito alla frequenza dei corsi di 
nuoto potranno essere forniti dall’Ufficio cultura, sport e pro-
mozione con sede nel Centro Culturale Tilane in P.zza Della 
Divina Commedia, 3.
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Il gruppo micologico organizza corso base di micologia.
• vuoi sapere cosa sono i funghi?
• vuoi imparare a riconoscerli?
• vuoi distinguere quelli commestibili da quelli velenosi?
Il corso è gratuito e si terrà nella sala polifunzionale    presso 
la Scuola Allende di Via Italia, 13 - Paderno Dugnano.
Orario e durata del corso (dalle ore 21 alle 23)
Lunedì 7 maggio | Sistematica , ciclo di riproduzione, 
sistema nutrizionale, caratteri macroscopici dei funghi
Lunedì 14 maggio | Rassegna funghi commestibili e 
velenosi - Comparazione tra funghi
Lunedì 21 maggio | Analisi delle caratteristiche e dei 
più importanti generi di funghi
Lunedì 28 maggio | Funghi e loro habitat – Consigli 
per la raccolta, il consumo e la conservazione dei funghi

Nella serata di giovedì 17 maggio, ore 21, il Circolo Cul-
turale Restare Umani proporrà presso Area Metropolis 
2.0 la quinta edizione di Paderno in Corto, rassegna non 
competitiva di cortometraggi realizzati da filmmakers del 
territorio. Mantenendo la qualità che contraddistingue l'e-
vento, la scaletta prevede una selezione di lavori molto 
diversi fra loro per stili narrativi e tematiche, dal dramma 
in costume al thriller metropolitano, dalla tragedia del mi-
grante alla crisi spirituale. Gli obiettivi sono ormai chiari: 
valorizzare la creatività giovanile in campo audiovisivo e 
offrire al pubblico della sala padernese la visione di opere 
altrimenti invisibili. Gli autori saranno presenti in sala per 
un breve confronto.

L’artista padernese Giovanni Moretti ha realizzato una nuo-
va etichetta della serie ‘Città in Bottiglia’ proponendo una 
nuova ricostruzione popolare degli anni '60: il Mulino Ga-
limberti e i Bagnanti, luogo vissuto e punto di aggregazio-
ne soprattutto domenicale nelle caldi estate di quegli anni. 
“L'acquerello composto enfaticamente e strutturalmente 
sull' edificio ancora oggi visibile, nel nostro territorio sul-
la cosiddetta Comasina e in corrispondenza con il ponte 
sopra il Villoresi, - spiega Moretti - evidenzia i momenti 
di sereno relax giovanile, i giochi dei bagnanti in acqua 
e le amicizie sul bagnasciuga con il giusto senso pudico. 
Lo studio sul figurativo delle scene evidenzia quanto im-
portante sia la presenza umana nel contesto paesaggisti-
co e ambientale”. L'etichetta è stata presentata lo scorso 
18 marzo presso il Bar Commercio in concomitanza con la 
Fiera di Primavera.

L'Accademia di musica “H. Villa Lobos” con il patrocinio 
dell’Amministrazione Comunale, organizza la rassegna 
GIOVANI in CONCERTO 2018 che si terrà all’Auditorium 
Tilane. 
Il primo appuntamento è per giovedì 7 giugno alle 20.30 
con ‘Note d’incanto’ con la partecipazione dei cantanti 
dell'Accademia. Doppio appuntamento per venerdì 8 
giugno: alle 19 ‘Piccoli Musici’  con la partecipazione dei 
giovanissimi musicisti dei corsi di strumento, alle 21 ‘Solisti 
in concerto’ vedrà come protagonisti anche gli allievi so-
listi dei corsi di strumento. Giovedì 14 giugno, con inizio 
previsto dalle 21, sarà la volta di ‘Rock…e dintorni’ con la 
partecipazione delle Band dell'Accademia. 
L’ingresso in auditorium sarà sempre libero. Per informa-
zioni è possibile contattare l’Accademia di Musica ‘Heitor 
Villa Lobos’ o consultare il sito www.villalobos.it.

Paderno in Corto,
la rassegna
di cortometraggi

Moretti ha realizzato 
la 14^ etichetta
Città in Bottiglia

Giovani in concerto Gruppo micologico
padernese
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La storia di una città che per 
quattro lunghi mesi non ha visto 
svolgersi alcuna attività consi-
gliare, vista la lunga campagna 
elettorale del Sindaco, che in-
traprende un nuovo percorso 
politico: va in Regione e lascia 
il governo della città al suo 
vicesindaco. E i tanti problemi 
aperti? Cosa lascia a Paderno? 
L’immobilismo politico (a che 
serve riunire le commissioni ?) 
ma anche diverse scelte a nostro 
parere assurde e che impatte-
ranno sulla città negli anni futuri. 
Alcuni esempi? Variante Carre-
four: a chi giova l’ampliamento 
quando in galleria commerciale 
e in città le serrande dei ne-
gozi continuano ad abbassarsi 
nell'indifferenza di un assesso-
rato al commercio mai esistito? 
Variante R3 : alias costruiamo 
nel parco di via Gorizia. Ancora 
case al posto di un Parco! Noi 
vorremmo due parchi! Vorrem-
mo soprattutto che si interrom-
pa l'abbattimento degli alberi 
continuo e silente lasciando 
nell'oblio la possibilità di avere 
una aria respirabile! Ai cittadini 
chiediamo di guardarsi attorno 
e cercare nella città quanto fatto 
di bello e significativo da parte di 
questa amministrazione, (oltre 
agli eventi e alle feste ), forse 
potrebbero accorgersi che, fini-
ta l’era Alparone, poco rimane di 
Bello, solo una città dormitorio, 
in cui si vende il bene pubblico 
per dire “quanto siamo bravi 
a far quadrare il Bilancio”. C’è 
una città che vorrebbe discutere 
anche di diritti civili, di lavoro, 
di giovani, di ambiente …ma 
questa è un’alta storia !

Il risultato elettorale dello scorso 
4 marzo si può prestare a diverse 
interpretazioni soprattutto se 
letto in chiave nazionale dove 
lo scenario era complesso prima 
dell’appuntamento con il voto 
ed è rimasto tale il giorno dopo 
dell’esito con le conseguenze 
che tutti conosciamo.
Come gruppo consiliare guar-
diamo a casa nostra e al respon-
so dei cittadini in termini più 
locali, al voto che Forza Italia ha 
raccolto nell’elezione regionale, 
quella che ci riguardava più da 
vicino rispetto all’azione ammi-
nistrativa del nostro Comune, e 
non solo per la candidatura del 
nostro Sindaco.
Il risultato è stato incoraggiante 
e il messaggio dei nostri cittadini 
è senza dubbio un utile stimolo 
che ci proietta verso quest’ulti-
mo anno di legislatura che vede 
il gruppo consiliare di Forza 
Italia e gli Assessori in Giunta, 
impegnati a portare a termine il 
programma di mandato insieme 
a tutti gli altri attori della coa-
lizione. L’esito del voto ci dice 
che al di là del trend naziona-
le dei partiti, in ambito locale 
conta (e meno male!) quello 
che facciamo, l’impegno che ci 
mettiamo, il valore di un lavoro 
per la città e con la città. Non 
ci autocelebriamo sui social, 
non è nel nostro stile ‘alzare’ la 
voce solo per dare l’impressione 
di avere ragione: alla politica 
dell’attacco a tutti i costi, noi 
continuiamo a preferire la poli-
tica tra la gente, con la gente, 
per la nostra Paderno Dugnano.

Il gruppo consigliare NOI PER 
PADERNO DUGNANO, che 
compare per la prima volta in 
questi spazi della Calderina, è 
composto dai consiglieri Rita 
Tomaselli e Gianantonio Biraghi 
che sono subentrati ai consi-
glieri Achille Cezza e Emiliano 
Abbati del Movimento 5 Stelle, 
dimissionari.  
NOI X PADERNO DUGNANO 
esprime rispetto per la loro 
decisione.
I neo consiglieri, che da tempo 
avevano disgiunto il loro per-
corso politico dal Movimento 5 
Stelle, hanno deciso di costituire 
un nuovo gruppo consigliare che 
si ispira al programma originale 
ma con una più decisa carat-
terizzazione su temi concreti 
che offrono la reale possibilità 
di essere affrontati prima della 
naturale scadenza dell’attuale 
Consiglio Comunale. In tale 
prospettiva i nuovi consiglieri 
si impegnano ad agire in as-
sonanza e collaborazione con 
tutte le forze che si renderanno 
disponibili ad agire per favorire 
la legalità e la partecipazione 
responsabile dei cittadini alle 
scelte politiche del Comune. Ri-
teniamo infatti che il contributo 
dei cittadini per l’analisi dei pro-
blemi e la proposta di soluzioni 
sia un supporto indispensabile 
per ogni corretta ed efficace 
azione politica. Il concetto per 
cui “Libertà è partecipazione” 
non è un semplice slogan ma 
una condizione imprescindibile 
per il raggiungimento di risultati 
concreti.
Temi legati al territorio (ce-
mentificazione e ampiamento 
delle aree destinate alla gran-
de distribuzione), all’ambiente 
(controllo esondazioni e attività 
a rischio ambientale), al lavoro 
(promozione di attività in grado 
di incrementare i livelIid’occu-
pazione) richiedono di essere 
affrontati dalla Giunta  in un 
clima di assoluta trasparenza ed 
apertura nei confronti di ogni 
critica costruttiva.

Sussidiarietà circolare? Ovvero? 
Una parola complicata per un 
concetto semplice.Possiamo im-
maginarela società come com-
posta da tre grandi sfere: l’ente 
pubblico, il mondo dell’impresa 
(grande o piccola che sia) e la 
società civile nella sua forma or-
ganizzata (quella comunemente 
chiamata Terzo Settore).L’idea 
della sussidiarietà circolare è an-
dare oltre il semplice dialogo o 
la mera collaborazione tra questi 
soggetti(certo già importante vi 
siano contatti, ma oggi spessori-
sultano sporadici e solo parziali, 
senza un coinvolgimento di tutte 
e tre le componenti insieme): 
occorre costituire spazi di lavoro 
condivisoche siano permanenti, 
dove ogni soggetto, ricono-
scendo reciprocamente l’altro 
come attore fondamentale nella 
costruzione del bene comune, 
partecipa alla programmazione 
e alla progettazione degli inter-
venti e dei servizi da sviluppare.
In questo spirito, Paderno Du-
gnano Cresce intende costruire 
idee e progetti per la città del 
prossimo futuro insieme agli 
attori del Terzo Settore, del 
mondo imprenditoriale e insie-
me a tutti i cittadini che vorran-
no partecipare,proseguendo la 
positiva esperienza dei direttivi 
aperti. Per conoscere le date 
dei prossimi incontri contattate: 
padernodcresce@gmail.com
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Grazie elettori 
di Paderno 
Dugnano, per la 
fiducia accordataci

Il Sindaco se 
ne va e vuole 
ampliare il 
carrefour

Ultimo anno di 
mandato in vista
delle elezioni 
2019

LEGA NORD
LEGA LOMBARDA

INSIEME
PER CAMBIARE

PROGETTO
PADERNO
DUGNANO

Ultimo giro di boa. Manca ormai 
un anno al termine del mandato 
che i cittadini ci hanno conferito 
nel giugno 2014. Anni, quelli 
passati, che hanno decretato il 
raggiungimento di importanti 
risultati. È impossibile elencarli 
tutti in questa sede, ma basti 
citare gli ultimi in ordine di tem-
po: il bonus libri per gli studenti 
delle medie, la velostazione di 
piazza Berlinguer, il progetto 
RE3 del nuovo parco in Via 
Roma, l’implementazione della 
videosorveglianza, il manteni-
mento di una tassazione locale 
bassa per imprese e cittadini. 
Altrettante scelte importanti, se 
non cruciali per la nostra città, ci 
aspettano in quest’ultimo anno 
e noi siamo pronti a farcene 
carico. 

Proprio in vista delle elezioni 
2019 il patrimonio politico e 
umano costruito dal 2009 ad 
oggi e arricchito (meno male!) da 
sensibilità differenti all’interno 
della coalizione di centrodestra 
deve essere preservato e valoriz-
zato. Non solo. Aprendosi ancor 
di più a cittadini, associazioni e 
imprese del territorio, sarà quel-
la famiglia politica allargata che 
esprimerà e sosterrà la squadra 
del candidato primo cittadino 
che, siamo certi, riceverà in dote 
la preziosa eredità amministra-
tiva del nostro Sindaco Marco 
Alparone.

Il Sindaco Alparone entra in 
Consiglio Regionale (primo dei 
non eletti) in supplenza di Giulio 
Gallera che è stato confermato 
Assessore. Che cosa lascia in 
eredità a Paderno Dugnano? 
Un progetto di ampliamento 
del Centro Commerciale Brianza 
che è apparso vecchio fin dalla 
presentazione nel settembre 
2016 e che, col passare dei 
mesi, si conferma sempre più 
inadeguato e antistorico. 
Non occorre essere esperti di 
politica commerciale per com-
prendere tre elementi fonda-
mentali: 1) sul medesimo territo-
rio ci sono troppe megastrutture 
della Grande Distribuzione che 
si contendono la clientela; 2) 
l'avanzata a ritmi impressionanti 
dell'e-commerce mette in gra-
ve difficoltà i punti di vendita 
tradizionali; 3) il commercio di 
vicinato, che per i quartieri rap-
presenta un fattore di socialità e 
di sicurezza, è al collasso.
Nonostante ciò, il 27 marzo la 
Giunta Comunale ha approvato 
la Delibera N.63.
Alparone se ne va e ci lascia 
un progetto di ampliamento 
del Carrefour che è obsoleto 
e che può solo appesantire la 
crisi in atto. 
La via per salvaguardare il lavoro 
ed il commercio è l'innovazione, 
non l'ampliamento delle superfi-
ci e della galleria commerciale! A 
proposito... vi siete accorti della 
moria di negozi all'interno del 
Carrefour? 
Qualcosa non funziona: ditelo 
al Sindaco (anzi al Vice).

Alle elezioni politiche del 4 
Marzo 2018 , la Lega di Pa-
derno Dugnano ha ottenuto 
un risultato storico; quasi un 
padernese su quattro ha dato 
fiducia alla LEGA e  alle sue 
proposte politiche.
Proposte che  hanno ottenuto 
un grande consenso elettorale 
, che chiedono a gran voce di 
non essere più  subalterni a 
Bruxelles; di avere un sistema 
fiscale equo e semplice, come 
l’adozione della``flat-tax``; di 
fermare l’invasione e controllare 
l’immigrazione; di ridare più 
sicurezza alle nostre città; di 
cancellare la legge Fornero, di 
concedere più autonomia alle 
regioni e ai  Comuni d’Italia; di 
ridare serenità alle famiglie, so-
stenendole con misure adegua-
te con asili nido gratuiti, attivati 
dalle Regioni,come avviene in 
Lombardia.
La LEGA considera la famiglia 
un tema valoriale a cui dedicare, 
per mezzo di politiche locali, la 
massima attenzione, per  dare 
sostegno concreto alla natalità, 
garantire una piena adesione al 
tema della ``libertà educativa``; 
sostenere, con aiuti economici, 
le famiglie numerose e quelle 
con disabili.
Siamo convinti, che così agendo, 
si possa costruire un paese a 
misura di famiglia in cui coltivare 
la speranza per il futuro.



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

Polizia Locale
Polizia Locale di Paderno Dugnano
02.9107 050

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

Croce Rossa Italiana
Telefono 02.99041000 - 02.99042869

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

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

A.GE.S S.p.A.
Società per azioni del Comune di Paderno 
Dugnano per la gestione dei servizi: farma-
ceutici, 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 rilascia-
ta dal Comune presso l’Ufficio relazioni con il 
pubblico. Ritiro rifiuti ingombranti a domicilio: 
prenotazione telefonica al 800.103720

Numeri utiliFarmacie di turno
 1 maggio 2018

S. Teresa
Via Reali, 41
Paderno Dugnano
02.9182089

 2 maggio 2018
Viani
Via Gramsci, 168
Paderno Dugnano
02.91080372

 3 maggio 2018
S. Anna
Via Roma, 101
Paderno Dugnano
029181170

 4 maggio 2018
Gaggiolo
Via Fratelli Rosselli, 14
Senago
02.9986686

 5 maggio 2018
Comunale n. 4
c/o Carrefour - SS 35 dei Giovi
Serviane - Paderno Dugnano
02.99045404

 6 maggio 2018
Comunale n. 4
c/o Carrefour - SS 35 dei Giovi
Serviane - Paderno Dugnano
02.99045404

 7 maggio 2018
Centrale
Via Buozzi, 3/B
Paderno Dugnano
02.9181007

 8 maggio 2018
S. Martino
Via Coti Zelati, 35
Paderno Dugnano
02.9182189

 9 maggio 2018
Centrale Senago
via Garibaldi, 3 - Senago
02.99058256

 10 maggio 2018
Calderara
Via Roboldi, 136
Paderno Dugnano
02.918173

 11 maggio 2018
S. Andrea
Via Tripoli, 86
Paderno Dugnano
02.9181153
 

 12 maggio 2018
Comunale n. 4
c/o Carrefour - SS 35 dei Giovi
Serviane - Paderno Dugnano
02.99045404

 13 maggio 2018
Comunale n. 4
c/o Carrefour - SS 35 dei Giovi
Serviane - Paderno Dugnano
02.99045404

 14 maggio 2018
S. Teresa
Via Reali, 41 - Paderno Dugnano
02.9182089

 15 maggio 2018
Viani
Via Gramsci, 168
Paderno Dugnano
02.91080372

 16 maggio 2018
Comunale n. 4
c/o Carrefour - SS 35 dei Giovi
Serviane - Paderno Dugnano
02.99045404

 17 maggio 2018
Gaggiolo
Via Fratelli Rosselli, 14
Senago
02.9986686

 18 maggio 2018
S. Anna
Via Roma, 101
Paderno Dugnano
029181170

 19 maggio 2018
Comunale n. 4
c/o Carrefour - SS 35 dei Giovi
Serviane - Paderno Dugnano
02.99045404

 20 maggio 2018
Centrale
Via Buozzi, 3/B
Paderno Dugnano
02.9181007

 21 maggio 2018
S. Martino
Via Coti Zelati, 35
Paderno Dugnano
02.9182189

 22 maggio 2018
Centrale Senago
via Garibaldi, 3 - Senago
02.99058256

 23 maggio 2018
S. Teresa
Via Reali, 41 - Paderno Dugnano
02.9182089
 

 24 maggio 2018
S. Andrea
Via Tripoli, 86
Paderno Dugnano
02.9181153

 25 maggio 2018
Calderara
Via Roboldi, 136
Paderno Dugnano
02.918173

 26 maggio 2018
Comunale n. 4
c/o Carrefour - SS 35 dei Giovi
Serviane - Paderno Dugnano
02.99045404

 27 maggio 2018
Comunale n. 4
c/o Carrefour - SS 35 dei Giovi
Serviane - Paderno Dugnano
02.99045404

 28 maggio 2018
Viani
Via Gramsci, 168
Paderno Dugnano
02.91080372

 29 maggio 2018
Comunale n. 4
c/o Carrefour - SS 35 dei Giovi
Serviane - Paderno Dugnano
02.99045404

 30 maggio 2018
Gaggiolo
Via Fratelli Rosselli, 14
Senago
02.9986686

 31 maggio 2018
S. Anna
Via Roma, 101
Paderno Dugnano
029181170


