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editoriale

La Città che guarda
al suo domani
Sono trascorsi circa dieci mesi da quando ho assunto l’incarico di guida della nostra Amministrazione Comunale. Un
tempo trascorso velocemente ma che ho vissuto con
grande intensità oltre che con l’emozione e la responsabilità di rappresentare un’intera comunità.
Ci avviamo verso la chiusura del mandato di governo,
proiettati ad un appuntamento importante che sono le
elezioni comunali. Non è sicuramente questo il luogo,
anche virtuale, per fare bilanci, ma sento il desiderio di
estendere a tutti un grazie. Grazie a tutte quelle persone
che ho avuto modo di incontrare nei momenti di festa,
durante le cerimonie ma anche a quei cittadini con cui ho
affrontato piccole e grandi criticità. Grazie alla struttura
comunale per l’impegno e il senso di responsabilità che
quotidianamente mette al servizio della nostra comunità.
Grazie a tutti gli assessori e a tutti i componenti del Consiglio Comunale che si sono alternati in questi mesi e con cui
abbiamo potuto confrontarci, fare approfondimenti, dialogare e assumere le scelte che abbiamo ritenuto più rispondenti alle esigenze della nostra Paderno Dugnano.
In questi dieci mesi abbiamo lavorato per concludere al
meglio quello che era il programma di mandato della
legislatura che ha avuto il consenso della maggioranza dei
cittadini. E abbiamo continuato a proporre o sposare
progetti senza guardare il calendario, senza, cioè, pensare
ad un percorso che stava finendo ma ad una programmazione di prospettiva che continuerà al di là di chi sarà
chiamato ad assumere il governo della città. Mi riferisco
alle quattro direttrici che ritengo come le colonne portanti
per qualsiasi futuro si debba o si possa realizzare per
Paderno Dugnano. Un bilancio sano sotto ogni punto di
vista: merito di scelte oculate e rigorose assunte in questi
anni, merito di voi cittadini per la responsabilità con cui
contribuite alla fiscalità comunale. Un tessuto sociale che
ha permesso al Comune di fare rete, nel senso pieno del
termine con associazioni e gruppi di volontariato che
hanno allungato il raggio di azione dei servizi e del sostegno ai nostri concittadini più in difficoltà. La rigenerazione
urbana azzerando il consumo di suolo e puntando sulla
riqualificazione di scuole, luoghi e spazi di aggregazione
per un progetto di ammodernamento della città su cui, mi
auguro, si potrà continuare ad investire nei prossimi anni.
La sicurezza come bene comune, condiviso e partecipato,
dove alle strumentazioni installate dal Comune, allo sforzo
delle Forze dell’Ordine presenti sul territorio, si sta affiancando il prezioso contributo di cittadini che hanno a cuore
la tutela e la cura del proprio patrimonio e quello del
vicino.
Questa è la nostra Paderno Dugnano, una città che sa
guardare al futuro facendo tesoro del proprio passato e
delle proprie tradizioni.

Il Vicesindaco
Gianluca Bogani
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Un’Agenda per il Nord Milano verso il 2030
Paderno Dugnano ha aderito al patto dei Comuni
una progettualità che tenga conto della rigenerazione
urbana, della riqualificazione delle infrastrutture anche in
chiave dei trasporti e della mobilità, e di un marketing territoriale che coinvolga tutta l’area interessata. I Comuni hanno
condiviso a tale scopo una dichiarazione di intenti impegnandosi a costituire un coordinamento per la zona del Nord
Milano che possa accompagnare le iniziative previste e
co-progettare interventi di sostegno per lo sviluppo di
programmi capaci di attrarre investimenti e fondi europei
oltre che generare lavoro e benessere.
“Abbiamo aderito con entusiasmo consapevoli che nessun
Comune può pensare di poter cogliere singolarmente sfide
così strategiche per il futuro del nostro territorio – ha
commentato il Vicesindaco Gianluca Bogani – Il Nord Milano
ha una storia importante per la sua vocazione imprenditoriale
che oggi va rilanciata, sostenuta e incoraggiata. Parlare di
agenda vuol dire avere la consapevolezza che nulla si improvvisa perchè se vogliamo fare grandi cose, cogliere opportunità di progresso e sviluppo, dobbiamo programmare, condividere e lavorare per un’idea di un domani sostenibile e in
grado di aprire nuovi orizzonti per i nostri giovani. Ogni città
porta in dote le proprie peculiarità, il proprio patrimonio di
saperi e professionalità ma ho chiesto agli altri Comuni e alla
Regione uno sforzo maggiore per migliorare l’asse dei
trasporti non solo verso Milano ma anche le altre zone
produttive e attrattive della Città Metropolitana. Penso
all’area che ha ospitato Expo nel 2015 e altre dove sono
concentrati servizi per la formazione, la cura delle persone, la
ricerca. C’è la volontà di fare rete con un approccio pubblico/privato sinergico che sappia tradurre in benessere per le
nostre comunità le opportunità di innovazione e investimenti.
Ma dobbiamo fare in modo che questa ‘rete’ diventi presto
qualcosa di vero, diventi nuove linee di trasporto pubblico,
nuovi percorsi per ridurre le distanze, nuovi spazi fruibili per
migliorare la vivibilità delle nostre città. Per Paderno Dugnano
abbiamo detto: ci siamo!”.

L’Amministrazione Comunale di Paderno Dugnano ha aderito
all’Agenda Nord Milano 2030 siglando insieme agli altri
Comuni del territorio (Bresso, Cinisello Balsamo, Cologno
Monzese, Cusano Milanino, Cormano e Sesto San Giovanni)
“un patto tra imprese e istituzioni per il rilancio del territorio”.
L’Agenda è stata redatta da Assolombarda con il supporto
del Centro Studi PIM per delineare uno sviluppo del futuro di
tutta l’area del Nord Milano identificando quelle che devono
essere le strategie e le iniziative di sostegno all’innovazione,
alla formazione e alla promozione di nuove filiere produttive.
Una visione, quindi, d’insieme che non può prescindere da
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Rho - Monza
si lavora all’apertura di un tratto di complanare
nea, che di fatto aprirà un varco verso Bollate e per
immettersi sulla Rho-Monza, per contribuire a distribuire
su più direttrici il transito di mezzi di ogni tipo”.
“Siamo tutti in attesa di conoscere come e soprattutto
quando si sbloccherà la vicenda giudiziaria che sta riguardando una delle aziende del Raggruppamento Temporaneo d'Imprese a cui
Serravalle ha commissionato l’esecuzione
dell’opera – commenta Tonello – Una
situazione che ha bloccato il cantiere
lungo tutta la tratta che attraversa la
nostra città con notevoli ripercussioni
proprio in coincidenza delle principali
arterie di attraversamento. La preoccupazione che Serravalle debba risolvere il
contratto d'appalto e ripetere la gara per
l'affidamento dei lavori è forte. Dopo
l'impegno profuso dalla nostra Amministrazione Comunale che ha portato alla
definitiva progettazione delle mitigazioni
ambientali aggiuntive per un miglior
inserimento
paesaggistico
della
Rho-Monza ed averle condivise ad ogni livello istituzionale e non, oggi non esiste una data di fine lavori! Non
esprimo meno preoccupazione – conclude Tonello – per
la futura realizzazione del nuovo centro commerciale a
Bollate con una viabilità ancora tutta da risolvere!”.

Dopo mesi di quasi blocco del cantiere, dovuto per lo più
ai problemi societari di una delle aziende coinvolte nella
realizzazione dell’opera, si è aperto un tavolo in Regione
per affrontare il nodo viabilistico tra Paderno Dugnano e
Bollate che, ormai da troppo tempo, sta creando disagi
alla circolazione locale oltre che impattare sulla qualità dell’aria.
“Abbiamo condiviso una possibile
soluzione temporanea che consentirà ai
padernesi di tornare a riprendere la RhoMonza in direzione Rho dalla Comasina
accedendo, in prossimità della chiesetta
del Pilastrello, al nuovo tratto di complanare già previsto dal progetto. Per
renderla fruibile Serravalle dovrà completare alcune lavorazioni e, molto probabilmente, esperire una gara ad hoc, ci
vorranno quindi ancora circa otto o dieci
mesi”, spiega Andrea Tonello, Assessore
alle Infrastrutture che partecipa con
Milano- Serravalle, Città Metropolitana e
Comune di Bollate al tavolo tecnico e
politico in Regione.
“Abbiamo espresso la preoccupazione per il protrarsi di
un cantiere fermo – sottolinea l’Assessore Tonello – Le
code sulla Comasina si formano ormai in ogni fascia
oraria e confidiamo in questa soluzione, seppur tempora-

Amministrazione Comunale con l’Agenzia del Trasporto Pubblico
verso il nuovo trasporto pubblico locale
Dopo il confronto dell’Amministrazione Comunale con
l’Agenzia del Trasporto Pubblico Locale si lavora alla
definizione del servizio che sarà offerto ai padernesi sia
per muoversi all’interno della città sia nelle
direttrici extraurbane. “Abbiamo avviato
un confronto con l’Agenzia perché
era necessario ribadire l’esigenza
per Paderno Dugnano di
prevedere linee aggiuntive
rispetto a quelle inserite nella
bozza in discussione tra enti
sovra comunali – spiega
Simone Tagliabue, Assessore
comunale al Trasporto Pubblico Locale che con il Vicesindaco
Bogani ha incontrato i vertici
dell’Agenzia del TPL – L’Agenzia sta
lavorando ad un trasporto pubblico
integrato su tutto il territorio regionale
ma noi vogliamo continuare a garantire e ad implementare il trasporto pubblico cittadino che
serve anche la nostra utenza scolastica. L’Agenzia ha
accolto la nostra richiesta di supportarci, con i sui tecnici

specializzati, nella rimodulazione di linee e percorsi che
potranno offrire ai cittadini di Paderno Dugnano un’alternativa efficace ed efficiente all’auto privata. Il nostro
obiettivo è quello di portare notevoli risparmi per
il Comune e istituire una tariffa locale che
dovrà essere sicuramente più bassa rispetto
a quella in discussione in questo periodo
per le tratte extraurbane.
Siamo sempre stati favorevoli
al ‘biglietto unico’ per i
collegamenti da e per Milano,
ma vogliamo che chi si muove
all’interno della nostra città
continui ad avere biglietti e
abbonamenti ad un costo inferiore rispetto a quelli ‘metropolitani’:
questo ci porterà, quindi, a mantenere
il biglietto urbano a Paderno Dugnano al
costo di un euro mentre con la tariffa unica sarebbe di
1,60. Mi auguro che adesso il concetto sia più chiaro
anche a chi fa propaganda sulla tariffa unica senza coglierne i risvolti negativi per quei cittadini, anziani e studenti su
tutti, che utilizzano le linee urbane di Paderno Dugnano”.
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Punto d’Ascolto dei Carabinieri
dal 2 aprile è attivo in Comune
“Ho ringraziato il Tenente Salvatore Marletta per questa
ulteriore iniziativa che i Carabinieri mettono in campo e
che sicuramente rafforzerà il rapporto di
fiducia che lega la nostra comunità
all’Arma – commenta il Vicesindaco Gianluca Bogani – Il contesto del ‘Punto d’Ascolto’ potrà favorire un approccio meno
formale, più diretto, per confrontarsi e
ricevere consigli dai militari, fermo restando che per le denunce vere e proprie
dovranno recarsi sempre in caserma.
L’ascolto dei cittadini è fondamentale per
noi amministratori e lo è ancor di più per
le Forze dell’Ordine che quotidianamente
sono impegnate per tutelarci e farci sentire sempre più sicuri. Proseguiamo in un
percorso di collaborazione e sinergia che
si traduce quotidianamente in un controllo del territorio basato anche sul dialogo,
oltre che sull’impiego di risorse e tecnologie”.
Ecco i martedì del ‘Punto d’Ascolto’ calendarizzati per i
prossimi mesi: 2 e 16 aprile, 7 e 21 maggio, 4 e 18 giugno,
2 e 16 luglio.

Dal 2 aprile i cittadini possono incontrare i Carabinieri
anche in Comune. L’Amministrazione Comunale ha,
infatti, accolto con piena condivisione la
richiesta
della
Tenenza
cittadina
dell’Arma di istituire in Municipio un
‘Punto d’Ascolto’ che sarà attivo ogni
primo e terzo martedì del mese, dalle ore
11 alle ore 12.
L’intento di questa iniziativa è di favorire
l’incontro con i cittadini anche in un contesto diverso dalla caserma per superare
eventuali esitazioni e creare, soprattutto,
occasioni di ascolto su problematiche di
diverso genere. Per i Carabinieri sarà
anche un contesto utile a trasferire ai
cittadini consigli sulle modalità da adottare per prevenire quelli che vengono
definiti ‘reati predatori’ (truffe, furti, rapine
e simili) di cui sono spesso vittime gli
anziani e persone che vivono da sole.
Il ‘Punto d’Ascolto’ dei Carabinieri è ospitato in Sala
Giunta e i cittadini potranno liberamente accedere nei
giorni e negli orari convenuti.

CONTROLLO DI VICINATO
già attivi 15 gruppi in città
genza o di fronte a circostanze pericolose occorre
avvisare immediatamente le Forze dell’Ordine e
chiedere il loro intervento – ribadisce il Vicesindaco
Bogani – Il controllo del vicinato vuol dire anche riscoprire quel sano interesse verso ciò che
riguarda i nostri vicini, sapere chi abita
nel nostro stesso palazzo o nella villetta di fianco, preoccuparsi se non li si
vede o sente da tempo, fare attenzione se quando non ci sono notiamo
qualcosa di strano in casa loro, instaurare quei rapporti di bella convivenza
come avveniva una volta nella nostra
comunità. Il mio auspicio è che sempre
più cittadini si impegnino e abbiano
voglia e la possibilità di far nascere
gruppi per il controllo di vicinato nelle
zone ancora scoperte”.

“Siamo già a quota 15 gruppi e questo è sicuramente
un risultato straordinario se si pensa che la prima
assemblea pubblica sul progetto per il controllo di
vicinato è stata a fine novembre”. E’ soddisfatto il
Vicesindaco Gianluca Bogani per
come i cittadini stiano mettendosi a
disposizione della comunità su un
tema sempre più sentito e attuale: la
sicurezza e la tutela della proprietà,
pubblica e privata.
Un progetto che oggi è reso ancor più
visibile a seguito dell’installazione dei
cartelli che soni stati posizionati nelle
zone dove si stanno costituendo di
volta in volta nuovi gruppi di cittadini
che si sono resi disponibili a condividere un’attenzione particolare per ciò
che succede nei pressi delle proprie
case, lungo le vie della propria zona,
all’interno del condominio in cui
vivono.
“Ho già avuto due occasioni di incontro con i coordinatori e anche con qualche membro
dei gruppi e, oltre a ringraziarli per il senso civico e
l’impegno che ci stanno mettendo, ho ricordato loro
che la missione che ci dobbiamo dare è quella
dell’attenzione e della segnalazione. In casi di emer-

Per avere informazioni sul Controllo
del Vicinato, per segnalare la propria
disponibilità a far parte di un gruppo o
per proporsi come coordinatore di una zona della
nostra città, basta contattare il Comando di Polizia
Locale chiamando il numero 02.9107050 o scrivendo
all’indirizzo mail:
segreteria.pl@comune.paderno-dugnano.mi.it
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Un’opportunità per rigenerare la Città
zero oneri per rilancio aree dismesse, lavoro e servizi
ritorno di questo ‘investimento’ potrà avere risultati nel sociale, dal punto di vista economico e ambientale. Far ripartire
queste aree vuol dire infatti portare lavoro e quindi benessere
per le nostre famiglie, attrarre investimenti e soprattutto
attivare zone del nostro tessuto urbano che da troppi anni,
parliamo di decenni ormai, sono in stato di abbandono e
quindi anche disagiate sul piano della sicurezza”.
L’auspicio è che queste misure adottate dal nostro Comune
possano essere ancora più attuali in questa fase di rilancio di
tutta l’area metropolitana di Milano: “Ci sono segnali incoraggianti per la ripresa economica e produttiva con il nostro
capoluogo che può fare da traino per attrarre nuovi investimenti – commenta Bogani – e noi vorremmo che Paderno
Dugnano possa giocare una partita da protagonista sfruttando la sua posizione strategica sull’asse est-ovest e come
territorio di collegamento con la Brianza. Noi ci siamo!”.

Il rilancio della nostra città può partire proprio da nuovi
progetti finalizzati al recupero e riuso degli immobili dismessi
o in via di dismissione. “Non abbiamo bisogno di costruire su
aree vergini, anzi in tale direzione abbiamo fatto nel 2013, con
l’approvazione del nuovo PGT, una scelta chiara ed inequivocabile: zero consumo di suolo – spiega il Vicesindaco Gianluca Bogani – ma Paderno Dugnano ha bisogno di una rigenerazione urbana che coinvolga sia l’Amministrazione Comunale sia le realtà imprenditoriali e sociali che hanno nuove
progettualità da presentare”.
Il Vicesindaco Bogani rilancia una deliberazione del Consiglio
Comunale del luglio 2015 con cui l’Amministrazione Comunale ha approvato la riduzione degli oneri fino all’azzeramento
per interventi di riqualificazione di aree dismesse o in stato di
abbandono. “E’ il contributo che come Comune siamo in
grado di dare grazie ad un bilancio in salute e senza debiti, e
lo possiamo fare consapevoli che al rilancio di questi ambiti
oggi degradati può e vuole contribuire tutta la nostra comunità – sottolinea Bogani – Se abbiamo previsto riduzioni che
vanno dal 50 al 100% per insediamenti destinati a commercio,
servizi, attività artigianali e produttive in genere, è perché il

Approvati il Piano Anticorruzione e il Piano della Performance
nali, in particolare nelle fasi di formazione, attuazione e
controllo delle decisioni.
Nella stessa data (31 gennaio 2019),la Giunta Comunale
ha approvato anche il Piano della Performance
2019-2021 che è il documento programmatico con valenza triennale che individua gli indirizzi e gli obiettivi da
raggiungere nonché gli indicatori per la misurazione e la
valutazione della performance dell'Amministrazione.
I due documenti sono pubblicati all’interno della sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale;
sotto la voce ‘Altri Contenuti/Prevenzione della Corruzione’ il piano anticorruzione e sotto la voce ‘Performance’ quello relativo alla performance.

Sul sito istituzionale del Comune di Paderno Dugnano è
possibile prendere visione e consultare il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione relativo al triennio
2019-2021 approvato dalla Giunta Comunale lo scorso
31 gennaio. Oltre a prevedere le misure di prevenzione
obbligatorie per legge e quelle ulteriori adottate
dell’Ente, il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione viene approvato annualmente tenendo conto
anche delle indicazioni eventualmente fornite dall’Autorità Nazionale Anticorruzione e delle nuove norme
approvate dal Legislatore. Il Piano individua le attività
nell’ambito delle quali è più elevato il rischio di corruzione e definisce le azioni idonee a prevenire e contrastare
il rischio di corruzione intervenendo nei processi decisio-

Riqualiﬁcazione Parcheggio Via Pogliani
Lavori di riqualificazione e ammodernamento del
parcheggio interrato di via Pogliani. Un intervento
sviluppato in tre fasi per arrecare il minor disagio possibile agli utenti. Si è partiti con l’imbiancatura del primo
piano interrato per poi procedere al nuovo tracciamento
degli stalli e della nuova segnaletica orizzontale. Analogo intervento sulla segnaletica orizzontale è stato
programmato per il secondo piano interrato.
“Sappiamo che questi lavori creano qualche disagio agli
utenti, sia ai pendolari sia alle famiglie che utilizzano il
parcheggio per raggiungere con maggiore facilità la
scuola De Marchi su via IV Novembre – commenta il
Vicesindaco Gianluca Bogani – Oltre ad abbellire la

struttura, l’obiettivo era quello di ridefinire gli stalli: pur
perdendone qualcuno, quelli nuovi avranno misure
standard proprio per renderli più fruibili e sarà aumentata la dotazione di posti riservati a utenti diversamente
abili. A lavori conclusi la città avrà un parcheggio più
sicuro e più decoroso. Un intervento che va considerato
anche nell’ottica di una riqualificazione più complessiva
di tutta la zona di Piazza Berlinguer e quindi della stazione ferroviaria, favorendo una mobilità che si basi proprio
sull’interscambio dei mezzi (auto, moto, bici e treno)
grazie a nuovi spazi di sosta in un punto centrale in città
da dove partire e dove arrivare”.
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Ambiente & Riﬁuti, nuovi cestini in arrivo
per fare la differenziata anche in strada
Adesso potremo fare la differenziata anche mentre
camminiamo per strada e negli spazi pubblici. Sono,
infatti, in fase di installazione e collocazione in vari punti
della città, 90 nuovi cestini per i rifiuti dotati di tre distinti scomparti: carta, plastica e indifferenziato.
Un terzo di questa dotazione avrà
pure un posacenere nella
parte
superiore
proprio per evitare
che i fumatori lascino
per strada i mozziconi
di sigarette.
“E’ un’altra novità che introduciamo e che era stata prevista
nel nuovo appalto per la
raccolta dei rifiuti –
spiega il Vicesindaco
Gianluca Bogani –
Saranno sicuramente
cestini più moderni e
più consoni all’arredo
urbano, ma ciò che ci sta
anche a cuore è che i
cittadini ne facciano un
buon uso. Fare la differenziata anche quando si è a
passeggio nei luoghi pubblici porterà certamente dei
vantaggi alla città ma sarà
uno stimolo anche culturale
per la nostra comunità, in
primis per i più giovani che abbiamo il dovere di educare ad una corretta gestione dei nostri rifiuti”.
Probabilmente una buona differenziata anche nei
contesti non domestici darà un ulteriore contributo agli
eccellenti risultati che come comunità stiamo ottenen-

do nella raccolta differenziata in tutta la città. I primi
due mesi del 2019 hanno infatti fatto registrare il mantenimento del trend raggiunto a fine 2018 superando il
70%: a gennaio il dato è stato del 70,01% e a febbraio
del 70,5%.
“Risultati
più
che
incoraggianti e per i
quali mi sento di
ringraziare tutti i
cittadini – sottolinea il
Vicesindaco Bogani –
Questi numeri parlano di una
partecipazione responsabile
della stragrande maggioranza
delle
nostre
famiglie e delle attività
produttive del nostro
territorio
che
con
sempre più impegno
differenziano i rifiuti in
modo corretto sia in
ambito domestico sia in
quello aziendale e commerciale.
Ovvio che non bisogna
abbassare la guardia e per
questo chiediamo uno sforzo
a coloro che abitano in
contesti
condominiali
affinché si faccia ancora più
attenzione anche a come i propri vicini conferiscono i
rifiuti negli spazi comuni. Iniziamo a raccogliere i frutti
di una campagna di sensibilizzazione che in questi
ultimi anni è stata costante e, lo dicono i numeri, sicuramente efficace”.

Prorogato il Bando per Morosità Incolpevole
L'Amministrazione Comunale ha riaperto (in linea con
quanto previsto da Regione Lombardia) il bando
finalizzato al sostegno degli inquilini titolari di
contratti sul libero mercato o in alloggi di proprietà
del Comune o Aler a canone moderato, che si trovano in condizioni di morosità incolpevole e sono
soggetti a provvedimenti di sfratto con citazione. Per
morosità incolpevole si intende la perdita o consistente riduzione della capacità reddituale che può
essere riconducibile a: licenziamento, mobilità, cassa
integrazione, mancato rinnovo di contratti a termine
o di lavoro atipici, accordi aziendali e sindacali con
riduzione dell’orario di lavoro, cessazione di attività
professionale o di impresa, malattia grave, infortunio
o decesso di un componente del nucleo familiare che
abbia comportato la riduzione del reddito, ogni altro

evento che ha comportato una riduzione di reddito o,
a parità di reddito, perdita di capacità economica
della famiglia. Le domande possono essere presentate fino al 18 dicembre 2019 salvo esaurimento fondi.
PER INFO MODULISTICA:
Ufficio
Interventi
Sociali
telefono
0291004.428/429/257
da lunedì a venerdì dalle ore 8.15 alle ore 12.15
lunedì, martedì e giovedì dalle ore 16.45 alle ore
17.45
Per l'assistenza alla compilazione e alla consegna
della domanda l'Ufficio Interventi Sociali è disponibile
nei giorni di lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 8.15
alle ore 12.15
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FAMILIAMO
DUEMILADICIANNOVE
7 Maggio - 1 Giugno

incontri, laboratori,
eventi per bambini, musica

Genitori e ﬁgli: un legame che ognuno di noi vive
nella sua unicità affrontando quotidianamente la
complessità di un rapporto che necessariamente è
contaminato da tutto ciò in cui ogni singolo componente della famiglia è coinvolto.

PROGRAMMA
Martedì 7 maggio | ore 21 | Biblioteca Tilane
ADOLESCENTI, I NOSTRI PERFETTI (S)CONOSCIUTI.
ISTRUZIONI PER LA SOPRAVVIVENZA
Incontro aperto con lo psicoterapeuta Alberto Pellai
Venerdì 10 maggio | ore 20 | Biblioteca Tilane
NOTTE IN BIBLIOTECA | VI EDIZIONE
a cura delle bibliotecarie
Sabato 18 maggio | ore 10.30 | Biblioteca Tilane
EMOZIONI IN FUMETTO
Laboratorio artistico a cura dell’illustratrice Alice Boffa
Venerdì 24 maggio | ore 21 | Biblioteca Tilane
UNA PICCOLA STORIA BLUES
Concerto a cura dell’Accademia di Musica H. Villa Lobos
Venerdì 31 maggio | ore 21 | Biblioteca Tilane
LA FAMIGLIA IN GIOCO
Game night genitori VS figli
Sabato 4-11-18 maggio e 1 giugno | ore 15-17 | Biblioteca Tilane
TORNEO PS4 FIFA 2019
Torneo a squadre genitori & figli

Cosa fare? Come orientarsi?
Non esistono risposte universali ma a tutti può sicuramente essere utile ascoltare, confrontarsi, provare a
capire, stare insieme in contesti e momenti diversi.
Tutto questo (e molto altro) è Familiamo, la rassegna
che l’Amministrazione Comunale promuove a
maggio per un mese di incontri, di laboratori, di
eventi in musica e di gioco dedicati alla famiglia, per
vivere la famiglia in una piacevole esperienza di
comunità.
Vi anticipiamo in questa pagina il programma degli
eventi già in calendario, ma vi consigliamo di seguirci
sul sito del Comune (www.comune.paderno-dugnano.mi.it) e di Tilane (www.tilane.it) per sapere come
partecipare, prenotare e scoprire eventuali aggiornamenti o nuovi appuntamenti con Familiamo 2019.

È QUI LA FESTA IL 19 MAGGIO
Domenica 19 maggio, dalle ore 13.30, al Centro Sportivo Toti per la
nona edizione di È QUI LA FESTA! l’evento dedicato allo Sport, ai
Giovani, allo Spettacolo e alla Solidarietà. Vi aspettano dimostrazioni di attività sportive e di volontariato della nostra città.

Non mancate!
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TILANE COMPIE DIECI ANNI:
da industria a polo culturale
Il prossimo 3 maggio abbiamo tutti un appuntamento
molto speciale: Tilane compie dieci anni e stiamo organizzando una bella festa di compleanno per la nostra
biblioteca che sin da subito è divenuta casa dove le idee
e la cultura nascono, si condividono, crescono e si custodiscono.
Segnatevi, quindi, questa data in agenda! Dalle 19 in
poi, celebreremo questo luogo, ne ricorderemo la storia,
la vivremo per una sera in modo eccezionale degustando aperitivi, ascoltando musica e ammirando performance artistiche.
Tilane, biblioteca e servizi culturali annessi, inaugurata
nel maggio del 2009, prende vita da un programma di
recupero urbanistico di un’area industriale dismessa.
Nata da un’idea di servizi multidisciplinari e dal progetto
architettonico di Gae Aulenti, si presenta oggi come
luogo dove cultura, informazione e aggregazione sociale
prendono forma e si contaminano in modo informale e
flessibile; una struttura straordinaria nel concetto da cui
è nata e per come continua a popolarsi divenendo uno
spazio di trasformazione e al tempo stesso testimonianza
di espressioni che, con lo sguardo proiettato al futuro,
raccontano chi siamo e la contemporaneità in cui
viviamo.
Memoria e futuro si fondono, quindi, in questo spazio
accessibile e sempre in evoluzione, dove si progetta e si
realizza.
Tilane, struttura per l’apprendimento, scambio di saperi,
laboratorio di formazione permanente in grado di
rispondere ai molteplici bisogni dei variegati pubblici
che la utilizzano e ne abitano gli spazi.
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Scuola Allende
nasce l’atelier…degli artigiani della mente
Lo scorso 15 febbraio, presso l’Istituto Comprensivo ‘Allende’
è stato inaugurato lo spazio ATELIER denominato: ARTIGIANI
DELLA MENTE. Questo progetto è stato realizzato con i fondi
del Bando MIUR “Atelier Creativi” ed ha visto come partner
della scuola il Comune di Paderno Dugnano, la Sezione di
Legambiente di Paderno “Circolo Grugnotorto”, la Biblioteca
Tilane (CSBNO), la Rete di scuole Amicorobot e l’Università
della Terza Età Paderno Dugnano.

all’apprendimento di tutti gli alunni, l’organizzazione dei
laboratori e la didattica laboratoriale è intesa come ‘momento
collettivo per pensare e fare’. L’atelier è strutturato con delle
postazioni di lavoro i cui arredi permettono configurazioni
flessibili e funzionali alle diverse attività previste nell’atelier
con isole di postazioni di pc, stampante 3D e altre strumentazioni sia analogiche che digitali permettendo di ampliare le
proposte di ROBOTICA EDUCATIVA che da anni caratterizza
la nostra scuola con attività di storytelling, coding….. L’atelier,
concepito come officina di innovazione didattica, è stato
pensato per coinvolgere in primis tutti gli utenti dell’Istituto
ma anche come spazio aperto al territorio di Paderno (quartiere, associazioni, sistema bibliotecario) sia per fruire delle
proposte dell’atelier sia per realizzare dei propri progetti in
condivisione/collaborazione con la scuola”.

“Il progetto dell’atelier si innesta sulle attività laboratoriali e
curriculari che nella nostra scuola non si risolve ‘in una bella
esperienza’ una tantum ma è una proposta strettamente
intrecciata con il progetto didattico-educativo elaborato nel
PTOF – recita la presentazione del Progetto Atelier - Partendo
dalla mission il cui motto è ‘Non uno di meno’ per il diritto

Camilla e Giulia centrano l’oro a Rimini
Il 23 febbraio scorso a Rimini si sono svolti i Campionati Italiani
Indoor di tiro con l’arco. Presenti sulla linea di tiro due ragazze
padernesi studentesse dell’I.I.S C.E. Gadda, Camilla Bergna
classe 2003 e Giulia Andreetta classe 2001 rispettivamente
appartenenti agli Arcieri Bosco delle Querce di Seveso (MB) e
al C.A.M. Arcieri Monica di Gallarate (VA), convocate inoltre
con la squadra della Regione Lombardia.
La loro passione è nata sul nostro territorio provando la disciplina ad una Fiera di Primavera e, dopo aver iniziato il loro
percorso presso gli Arcieri Cormano con Biffi Sandro anch’egli
padernese, sono approdate in due società che vantano
campioni e campionesse a livello mondiale.
Arco e frecce sono un ottimo modo per far crescere velocemente la fiducia in se stessi e l’autostima, la mente si concentra,
gli occhi focalizzano, la forza si richiama a sé e via che la freccia
parte, le nostre atlete hanno fatto centro andando a podio con
il titolo di campionesse italiane squadra allieve e squadra
junior.
La vita di un ragazzo che pratica sport a livello agonistico richiede molto impegno e sacrificio ma conciliare allenamenti, studio
e divertimento è fattibile se alla base c’è una forte passione e
determinazione.
Un grosso in bocca al lupo a Camilla e Giulia, con l’augurio che
il vostro futuro sia ricco di soddisfazioni sia a livello sportivo che
personale.

Andrea ai Campionati Italiani di Ciclocross
Paoletti Andrea,inciranese di 14 anni classe 2004, iscritto alla
società cicli Fiorin di Seveso,ha partecipato i primi di gennaio ai
campionati italiani di Ciclocross. Numerosi gli atleti partecipanti alla manifestazione. Per l’atleta questo è il secondo anno di
partecipazione a questo sport faticoso! Ora finita la stagione
invernale di ciclocross, si appresterà ad iniziare la nuova stagione di strada e pista. Un grosso in bocca al lupo, pieno di
traguardi e vittorie.
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È Festa per Sant’Ambrusin
E’ tutto ormai pronto per una delle feste più tradizionali della nostra città, quella
dedicata a Sant’Ambrusin. Una ricorrenza molto sentita dai fedeli anche per i suoi
aspetti popolari e l’atmosfera gioiosa che anima per oltre un mese tante serate e
tanti momenti di condivisione. Di seguito il calendario degli appuntamenti per
stare insieme, per fare ed essere comunità, per celebrare Sant’Ambrusin!

domenica 5/5

venerdì
PROGRAMMA FESTA PATRONALE 2019
giovedì
25/4 ore 21.00 Concerto in chiesa flauto e chitarra
venerd
26/4 ore 19.00 Pellegrinaggio chiesa di San Simpliciano
sabato
27/4 ore 15.30 S. Messa dell’ammalato
domenica 28/4 ore 11.15 S. Messa solenne
ore 17.00 conferenza su S. Ambrogio
ore 20.45 processione con la statua del patrono
lunedì
29/4 ore 10.30 S. Messa solenne con i sacerdoti “amatesi”
presiede don Giovanni Castiglioni che celebra
il 25° anniversario di ordinazione sacerdotale

10/5

sabato
11/5
domenica 12/5
venerdì
17/5
sabato
18/5
domenica 19/5
venerdì
sabato

PROGRAMMA 46ª SAGRA SANT’AMBRUSIN e PALIO AMATESE
martedì
30/4 ore 20.30 Serata apertura sagra
mercoledì 1/5 ore 11.00 5° Motoraduno “Sant’ambrusin in moto”
ore 18.00 Curseta per le vie cittadine
venerdì
3/5 ore 20.30 Serata “Bavarese”
sabato
4/5 ore 21.00 Serata con la scuola di ballo “Let’s Dance”

24/5
25/5

domenica 26/5

ore 10.30 Santa Messa solenne - presiede don Luigi Alberio
che celebra il 50° di ordinazione sacerdotale
ore 15.30 Sfilata Contrade
ore 18.00 conferenza: “Ambrogio. Il volto e l’anima”
ore 21.00 Serata gioco: “Il cervellone”
ore 19.30 cena “siciliana”
ore 21.00 incontro con Alessio Tavecchio – campione paralimpico
ore 21.00 Gran Galà Karaoke
ore 18.00 concerto in chiesa – coro Laus Deo
ore 19.30 cena “valtellinese”
ore 21.00 musica con i “Funky Machine”
ore 21.00 Serata con la scuola di danza “Exit Danza”
ore 15.30 concerto banda “S. Cecilia”
ore 18.00 “Itinerari di Fede e Montagna” incontro con
il giornalista Alfredo Tradigo
ore 20.30 Serata “Lombarda”
ore 21.00 Musical dei ragazzi e adulti dell’oratorio in
collaborazione con “il sipario”
ore 11.15 S. Messa solenne ricordando il 50° anniversario
di consacrazione di Suor Fabiola e suor Liliana
ore 21.00 Serata finale “Festa delle contrade”

A seguire 31/5, 1 e 2/6 Sagra del pesce a cura di soc. Pertusini e Pescatori Amatesi

Il busto di Emilio De Marchi nella scuola a lui intitolata
Il busto in bronzo del nostro illustre concittadino Emilio De
Marchi è stato posato all’interno della scuola che porta il
suo nome. L’opera dello scultore Milo su gesso di Giulio
Branca, è ora custodita nell’istituto di via IV Novembre per
volere della direzione scolastica e dell’Associazione La
Compagnia del Pilastrello che ha curato gli eventi legati alla
cerimonia con la collaborazione dell’Università della Terza
Età e dell’Associazione Fera de Dugnan e El Nost Paes. Un
omaggio allo scrittore Emilio De Marchi che dà ulteriore
valore alla memoria nella nostra città testimoniata anche
dagli interventi degli studenti nel corso della manifestazione di inaugurazione. (in foto la Dirigente Scolastica Rosaria
Angioletti e il Vicesindaco Gianluca Bogani dopo la posa
del busto bronzeo di Emilio De Marchi).

L’Associazione Nazionale Carabinieri vi sta aspettando…
Per partecipare, iscriversi e fare parte della nostra sezione
cittadina dell’Associazione Nazionale Carabinieri non è
indispensabile essere o essere stati Carabinieri. Lo dico sempre
a tutti coloro con cui mi trovo a parlare di quello che facciamo
per Paderno Dugnano e per la grande famiglia che questa
associazione rappresenta in Italia e nel mondo. I nostri soci sono
effettivi, familiari e, appunto, i simpatizzanti. Ed è proprio ai
potenziali simpatizzanti che rivolgiamo il nostro appello: per far
parte della nostra associazione, quello che conta veramente è
condividere nel proprio animo e nella propria condotta quotidiana i valori, l’altruismo, l’attaccamento alle Istituzioni che ha reso
l’Arma Benemerita un corpo amato e rispettato.
Nel nostro piccolo, proviamo a renderci utili alla nostra comunità
e per questo siamo sempre alla ricerca di nuovi soci, senza
alcuna distinzione di genere ovviamente, di persone che abbiano la possibilità di donare tempo ed energie alle iniziative che
portiamo avanti e ai progetti sociali che ci vedono coinvolti.
Sicuramente in molti ci vedono sempre presenti con i nostri
vessilli alle cerimonie istituzionali rendendo onore alla nostra
bandiera e alla Patria, ma la nostra sezione cittadina dell’Associazione Nazionale Carabinieri (intitolata alla memoria del

Maresciallo Felice Maritano Medaglia d’Oro al Valor Militare)
collabora con il Comune per attività di ausilio per servizi
programmati annualmente e per eventi in città. E’ facile infatti
notarci al mattino e al pomeriggio davanti ad alcune scuole
mentre contribuiamo a favorire la circolazione delle auto in
modo da assicurare entrata e uscita in sicurezza per genitori e
studenti. E settimanalmente è possibile notarci nelle aree mercato di Paderno e Palazzolo mentre siamo impegnati nell’attività di
vigilanza e prevenzione truffe soprattutto ai danni degli anziani.
Tante e variegate sono le iniziative a cui collabora riamo anche
con altre associazioni del territorio, sempre con lo stesso spirito
di servizio e la stessa passione per il bene comune. Vorremmo
fare di più, sposare sempre più progetti e idee per la nostra
Paderno Dugnano, ma abbiamo bisogno di poter contare anche
su più volontari, di voi che leggete questo impegno e non
chiedetevi se ne siete all’altezza: sicuramente ogni piccolo gesto
potrà essere utile. Se volete conoscerci e se volete scoprire cosa
facciamo e cosa potremmo fare con il vostro contributo, venite a
trovarci presso la nostra sede in piazza Falcone e Borsellino
scrivendoci prima all’indirizzo mail anc.padernodugnano.mi@gmail.com o chiamandoci al 3395905111. Vi aspettiamo!
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16ª Etichetta per la Città in Bottiglia
Giovanni Moretti ci ha regalato la sua sedicesima etichetta della
fortunata quanto apprezzatissima serie della Città in Bottiglia.
Questa volta l' opera ad acquerello é dedicata a Paderno:LA VIA
COMASINA, OGGI VIA ROMA. E ancora una volta l’artista padernese riesce magistralmente a raffigurare momenti di vita in uno
scorcio minuzioso dell'arteria centrale di fronte alla Chiesa di
Santa Maria Nascente. Con il palazzo dei primi novecento ancora
ben conservato nel quale si nota l' inconfondibile stile impero.
Anche nel 2019, partener dell’artista Moretti è l’Antica Casa
ARESCA di Mombercelli (AT) che alla nuova etichetta ha abbinato
due vini confezionati per l'occasione : un rosso, Grignolino d'Asti
DOC e un bianco, Roero Arneis DOCG. La Città in Bottiglia é
patrocinata dal 2009 dalla Città di Paderno Dugnano. “L' affezione sin qui dimostrata - afferma Moretti - dall' Amministrazione
Comunale con il costante sostegno all'iniziativa é divenuto
motivo per proseguire ad immortalare altre immagini a noi care,
riferimenti sociali ambientali e culturali nonché stimoli per

migliorare sempre più l' immagine della Nostra Città”.
info: www.giovannimoretti.com - www.arescavini.it

1959 - 2019: 60 Anni di AVIS a Paderno Dugnano Anno 2019, la sezione Cittadina AVIS di Paderno Dugnano

taglia un altro traguardo prestigioso: sessant’anni di vita. (Atto Costitutivo della Sezione 13 Febbraio 1959) Un’ esperienza di donazione e
servizio civico avviata da un gruppo di volenterosi Padernesi che, con il passare degli anni, è divenuto una grande famiglia allargata fondata
sull’amore per il prossimo. Peraltro, un anniversario è per noi un momento di riflessione che ci invita a pensare alla storia della nostra Avis:
infatti, ci impone l’obbligo di ricordare le centinaia di donne e uomini che, avvicinandosi ad Avis come donatori, potenziali donatori, simpatizzanti, sostenitori e dirigenti, hanno dato un incredibile contributo per infondere la cultura della donazione. E, facendolo, ci fanno scoprire che
siamo stati capaci di rispondere appieno alla nostra missione portando dei buoni risultati, Scopriamo, infatti, che siamo passati da 11 ad oltre
3.000 soci iscritti, e ad oggi contiamo quasi 750 donatori effettivi. Un grazie anche a quei donatori che in questi 60 anni si sono alternati nel
rappresentare il Consiglio Direttivo, per mantenere attiva la vita della Sezione Avis Comunale. Crediamo possa far piacere sapere che, come
si legge nei verbali delle Assemblee Provinciali dell’epoca, la Sezione Avis Paderno Dugnano per molti anni è stata l’Avis con il miglior indice
donazionale, attiva sul territorio tanto da istituire, appena nata, un concorso sul dono del sangue nelle scuole. La giornata celebrativa sarà
Domenica 16 Giugno c.a. Alle ore 8.00 Santa Messa presso la chiesa Parrocchiale SS. Nazario e Celso a Dugnano, alle ore 9.30 interventi delle
Autorità presso l’aula Consigliare Comunale. Consiglio Direttivo, il Presidente, Flavio Tosato

In ricordo di Angelo Villa
La scomparsa del Presidente Onorario di ANPI Paderno Dugnano,
Angelo Villa, ha ferito profondamente la nostra Città ed è scesa
un’enorme tristezza in tutti noi. Il 29 dicembre 2018 “Angelino” ci
ha lasciato un vuoto enorme ma anche una grande responsabilità,
il suo desiderio di giustizia sociale, di pace e di rispetto per la
nostra Costituzione. Angelo Villa, nome di
battaglia Angelino, nasce a Palazzolo, quartiere
che rimane poi sempre nel suo cuore. Durante
la guerra e prima dell’8 settembre, lavorava alla
Breda. Poi nel maggio del ‘43 la chiamata alle
armi ma l’8 settembre, mentre è in attesa di
partire per la Croazia, abbandona l’arma e
sceglie di nascondersi nelle campagne di Paderno ed iniziare così la sua avventura partigiana
con la Brigata San Giusto di Lambrate. All’inizio
sono operazioni di volantinaggio per la propaganda antifascista, poi sono operazioni di
sabotaggio degli impianti elettrici utilizzati dai
soldati tedeschi e fascisti. Quando scopre che
ufficialmente risulta disperso, può finalmente
tornare a casa e nel novembre 1944 riesce a rientrare come operaio
in Breda dove aderisce alla 167° Brigata Garibaldi. Di giorno il
lavoro, di notte le azioni di sabotaggio della produzione bellica
destinata ai tedeschi. Il rischio della deportazione era altissimo (400
saranno i deportati fra i lavoratori della Breda poi uccisi nei campi

di sterminio). Angelo riesce a sfuggire fortunatamente ad uno di
questi reclutamenti con deportazione in Germania. Ha continuato
poi le sue battaglie nelle fabbriche mettendo sempre in risalto un
infaticabile impegno antifascista e nell’ANPI Sez. A. Cazzaniga di
cui era Presidente Onorario. L’obiettivo principale era la trasmissione delle sue testimonianze e delle sue esperienze, partendo dalla sua famiglia ed arrivando
nelle scuole. Era il messaggio culturale e l’auspicio per i tanti giovani che ha incontrato, che
proseguissero negli studi affinché la cultura
prevalga sulla violenza! Tante sono state le
manifestazioni di affetto a suo figlio, alle sue
nipoti, ai suoi parenti ed alla sua seconda casa,
l’ANPI, per l’ultimo saluto e perché Il sacrificio
della sua gioventù non sia stato invano ma ci sia
di esempio nella ricerca della libertà e della
pace. E’ stato ricordato in ultimo con una frase
di Beppe Fenoglio tratta dal libro “Il Partigiano
Johnny”:
…e pensò che forse un partigiano sarebbe stato
come lui ritto sull'ultima collina, guardando la città e pensando lo
stesso di lui e della sua notizia, la sera del giorno della sua morte.
Ecco l'importante: che ne restasse sempre uno….
Il testimone è stato raccolto, grazie Angelo!
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La storia della nostra città, dei nostri quartieri, delle nostre aziende e delle nostre
associazioni, è un insieme di storie di nostri concittadini che raccontano
impegno, passione, valori e soprattutto condivisione.
Se avete storie da raccontare, aneddoti e luoghi da ricordare, proponeteli alla
Redazione scrivendo a calderina@comune.paderno-dugnano.mi.it
Questa che vi proponiamo è una storia vera.
Il protagonista tuttavia, è rappresentato dall’autore
con un nome di opportunità.

« Il Pilastrello»

i n
is
oster rad
In occasione della recente visita pastorale dell'Arcivescovo mons.
Mario Delpini (20 gennaio 2019) ci è stato possibile affidargli la
documentazione sulla storia del Pilastrello, antico oratorio
campestre e sull'attività della nostra Associazione.
Con nostra grande sorpresa e conseguente gioia, l'Arcivescovo ci
ha inviato un messaggio manoscritto che riproduciamo a parte e
che trascriviamo per facilitarne la lettura:

che ora richiede nuovi interventi di restauro. Nel 2010, grazie
all’interessamento di alcuni cittadini, torna a essere oggetto di
attenzioni ed è inserito nel progetto i Luoghi del cuore del Fondo
Ambiente Italiano (F.A.I.). Da quel momento il Pilastrello riprende a vivere. Dal 2011 viene tenuto in ordine e aperto, da marzo
a ottobre, dall'Associazione La Compagnia del Pilastrello recuperando così il suo ruolo di bene comune, di luogo di preghiera e
di cultura. Nel frattempo si arricchisce di nuove opere d'arte che
attendono solo di essere ammirate.
Il Pilastrello, tenace ed indomabile, aspetta solo che altri padernesi, oltre a quelli che lo hanno già ri-scoperto
e messo nel loro cuore facciano altrettanto.
Luciano Bissoli

Milano, 23 – I – 19
Egr. Sig. Presidente Luciano Bissoli,
esprimo viva gratitudine per la documentazione che mi ha consegnato a riguardo
dell'opera meritoria della Ass. La Compagnia
del Pilastrello per recuperare e valorizzare la
Chiesetta dedicata alla B.V. Della Consolazione. La devozione, la tradizione, la custodia delle testimonianze artistiche sono un
vero servizio al bene comune, perché custodendo la storia propiziano la fecondità
nell'oggi dei valori su cui si fonda la nostra
civiltà. Grazie di cuore!
Con un caro saluto e ogni buon augurio.
Mario Delpini Arciv.

P.S. Chi volesse approfondire la storia dell'Oratorio può trovare esaustive informazioni in:
“Paderno Dugnano – L'architettura civile
religiosa”
a cura di Gabriella Guerci, edito dal Comune,
1997
“Il Pilastrello” e “L'antico Crociﬁsso del
Pilastrello”
Ed. dell'Associazione, 2017 e 2018

Questo importante riconoscimento ci invita a lanciare un invito a
tutti i cittadini di Paderno Dugnano affinché scoprano il piccolo,
rustico ed artistico oratorio detto il PILASTRELLO", eloquente
testimone della nostra antica storia.
Eccone, sinteticamente, la sua storia.
Collocato al VII miliare della strada romana per Como è di origine
assai antiche che potrebbero risalire a prima del Mille. Ne
parlano antichi documenti sin dalla fine del 1200. Una storia
lunga e sofferta, fatta di cure, di abbandoni, rovina, e di misteriosi e nascosti antichi affreschi. Di proprietà comunale dal 1982, nel
1987 è oggetto di indagini storiche, archeologiche e a un globale restauro conservativo che lo salva dalla completa rovina, ma

Buon Compleanno Paderno Dugnano
A partire dall’1 giugno del 1869 furono soppressi i
Comuni di Dugnano, Cassina Amata, Palazzolo Milanese
e Incirano e, conseguentemente, furono aggregati sotto
a quello di nuova denominazione Paderno Milanese. Un
passaggio che l’allora Re Vittorio Emanuele II decretò il
17 marzo dello stesso anno su proposta del Ministro
dell’Interno e a seguito delle deliberazioni del Consiglio
Provinciale di Milano e dei Consigli dei quattro Comuni
che vennero poi unificati. Fu il primo atto di nascita della
nostra Paderno Dugnano che quest’anno compie 150
anni: buon compleanno!
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Una città in cerca di...
...qualità del Vivere

La concretezza
di una Città nuova

La città
che CRESCE

L'attuale maggioranza e la Giunta hanno
in testa solo la formazione e riformulazione della squadra da portare all'appuntamento delle elezioni amministrative del 26 maggio confermando il loro
completo disinteresse per la macchina
istituzionale che continua a vedere
l'assenza di sedute di consiglio comunale, la mancanza di confronto nelle
commissioni , l’approvazione di regolamenti attesi da 10 anni solo a pochi mesi
dalle elezioni ! La Città, per loro, non è
mai l'obiettivo primario!
Paderno Dugnano non è l'interesse del
loro agire, lo è, invece, l'assalto alla
poltrona ed il cittadino rimane inerme
spettatore delle loro liti, bagarre,
impasti e rimpasti e dei loro cambi di
“giacchetta e capotti”. Questa città
merita di crescere percorrendo sentieri
diversi: vorremmo riportare i bisogni
della gente al centro dell'azione politica,
partendo dalle cose che abbiamo
sempre dimostrato di voler fare. Vorremmo vedere una attenzione maggiore
rivolta alle fasce più deboli, vedere un
territorio che torni ad essere frequentato, vissuto e amato, vedere parchi ed
aree verdi curati, vorremo un progetto
viabilistico adeguato alle esigenze ed
infrastrutture del territorio. Vorremmo
fortemente la riqualificazione delle aree
dismesse e non la cementificazione di
quelle aree che sono di fatto polmoni
verdi, vorremmo progettare insieme ai
commercianti ed al mondo produttivo
strategie ad hoc per aiutarli a rimanere e
non contribuire alla loro estinzione, con
scelte calate dall'alto. Vorremmo si
iniziasse a fare rete con altri Comuni e
sentirci parte integrante di Citta Metropolitana. Vorremmo vedere tutto il Terzo
Settore coadiuvato da un Comune attento ai bisogni di tutti i cittadini e non
scaricato sulle sole Associazioni. Vorremmo attenzione e rispetto per i Diritti
Sociali e i Diritti Civili, per le vecchie
conquiste di dignità e per le nuove che
devono essere concretizzate sul territorio; perché nessuno si senta solo, né
l'ultimo! Sinteticamente vorremmo una
vita democraticamente attenta alla cosa
pubblica!

Dieci anni fa abbiamo intrapreso un
percorso di governo della città guidato
per due mandati consecutivi dal Sindaco
Marco Alparone, oggi nostro consigliere
regionale. Nel 2009 abbiamo ereditato
un Comune con quasi 20 milioni di euro
di debiti in anni che ci hanno visto affrontare crisi aziendali, tagli statali e una
sempre più crescente richiesta di sostegno da parte di famiglie in difficoltà.
Oggi quel debito è azzerato, la spesa
per il welfare cresciuta e siamo stati tra i
primi in Italia ad eliminare le tasse comunali sulla prima casa e applicato aliquote
tra le più basse della Lombardia. Non
abbiamo inaugurato teatri e nuove
fontane ma abbiamo eliminato l’amianto
nelle scuole, le abbiamo messe in
sicurezza e riqualificato le palestre oltre
che lo stadio comunale. Abbiamo fatto
queste e altre scelte sempre per sostenere le famiglie e difendere il lavoro,
dando valore ad una città che privilegia il
fare, che decide con buon senso e
responsabilità, che ha rispetto delle
persone e della proprietà.
Oggi Paderno Dugnano è pronta a dare
concretezza ad un’idea di città nuova. E
Forza Italia c’è per continuare a rappresentare quei cittadini che dicono SI a
progetti che possono portare innovazione e lavoro, una mobilità moderna e
veloce, investimenti per il recupero di
aree dismesse e l’ampliamento di quelle
verdi.
Le donne e gli uomini di Forza Italia sono
con la Paderno Dugnano che vuole farsi
trovare pronta, entusiasta e fiduciosa,
all’appuntamento con il futuro. Il nostro
futuro.

Paderno Dugnano Cresce è il nostro
nome.
#Cresce in quanto incarna un cambiamento necessario per rispondere alle
nuove esigenze e ai nuovi bisogni, per
costruire progettualità al passo con i
tempi.
#Cresce perché, quando si fa politica, si
deve partire sempre da ciò che è stato
realizzato precedentemente, facendo
tesoro delle esperienze maturate,
costruendo su quello che è stato fatto.
Abbiamo realizzato le basi per la Paderno Dugnano del futuro grazie all’impegno dei nostri assessori, dei nostri consiglieri e di tutti i partecipanti alla vita
della Lista Civica, utilizzando uno stile di
politica basato sul lavoro quotidiano,
perseverante e silenzioso, che non urla
contro l’avversario, che non pretende di
possedere la verità assoluta, ma ha la
forza di proporre le proprie idee, di
offrire progettualità serie e concrete.
Progettando insieme alle associazioni e
alle realtà vive del territorio, dialogando
con le persone, ascoltando le loro idee ci
siamo impegnati in tutti gli aspetti della
vita politica cittadina, in particolare nel
campo della cultura, negli eventi della
città, nei progetti per le scuole, nella
cura delle persone in difficoltà, nelle
politiche con la famiglia, nello sport,
nelle innovazioni al servizio della città,
nella sicurezza, nella legalità, nel rigore
della gestione dei conti pubblici e nel
sogno del prolungamento della metropolitana M3 fino a Paderno Dugnano.
Grazie all’esperienza e alla passione
maturata in questi 5 anni, le persone che
fanno parte di Paderno Dugnano Cresce
sono pronte a mettere tutto il proprio
entusiasmo al servizio della città anche
per i prossimi 5 anni. Perché la nostra
città cresca ancora, diciamo: SI! per la
nostra città, ci siamo!
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LEGA NORD
LEGA LOMBARDA

INSIEME
PER CAMBIARE

MOVIMENTO
5 STELLE

LEGA:
cuore, passione e testa

Che cosa resta di questi
10 anni? Serve una svolta

I temi che stanno a cuore
ai cittadini

In una realtà così importante come
quella padernese l'amministrazione è
chiamata ad una necessaria analisi delle
priorità che la città, attraverso la voce
dei cittadini, richiede.
Un compito che deve essere fatto con
Cuore, Passione e soprattutto Testa;
dopo un cambio cariche ai vertici della
nostra amministrazione comunale (la
nomina del vice sindaco Gianluca Bogani
a guida del Comune) siamo andati incontro ad un proseguo politico più che
positivo sia di intenti che di realizzazioni
sul nostro territorio: un esempio il
controllo di vicinato e l'unità cinofila,
strumenti atti a prevenire azioni che
minaccino la sicurezza della città, o
ancora l'aumento del numero di imprese
nel nostro territorio arrivando ad una
crescita del 2% nel solo 2018, diventando il comune cresciuto maggiormente
per numero di imprese dell'intera
provincia secondo la Confcommercio.
Una amministrazione Lega capace di
tenere le redini della città, forte di una
coalizione affidabile, sincera e di larghe
vedute.
Una comunione di intenti con gli alleati
con cui, sotto uno spirito di perseveranza e di positiva ostinazione, si è cercato
di seguire insieme un obiettivo comune,
rendere Paderno Dugnano una città
ricca di nuove possibilità.
Far proprie le esigenze dei cittadini,
senza dimenticarsi della loro sicurezza e
della necessità di trovare in Paderno
Dugnano una cornice eco-sostenibile in
cui trovare e scoprire, ogni giorno, il
piacere di vivere.
Investire in primis sul capitale umano
grazie a nuove opportunità lavorative,
partendo dall'aspetto educativo dei
giovani, futuro prezioso della nostra
città.
Un comune che deve operare con uno
sguardo rivolto al futuro, cercando di
mantenerne intatta la bellezza e cercando di sfruttarne le peculiarità geografiche con un occhio attento e rigoroso.

Il centrodestra amministra Paderno
Dugnano da 10 anni. Con quali risultati?
La risposta spetta ai cittadini che a
maggio dovranno decidere se andare
avanti così o cambiare.
Siete contenti di come è stato gestito in
questi 10 anni il Parco Lago Nord o vi
sembra trascurato? Nel dicembre 2014
l'Amministrazione Comunale ha mandato via gli scout CNGEI dalla sede nel
Parco (dopo 18 anni di presenza): da
allora quegli spazi sono rimasti vuoti e
inutilizzati. Oggi, a distanza di 5 anni, vi
sembra che questa scelta sia stata utile
alla città?
Vi soddisfa la manutenzione delle strade,
lo stato delle piste ciclabili, la cura del
verde urbano?
Dopo 10 anni di amministrazione
Alparone-Bogani il “Palazzo Sanità” di
via Due Giugno versa in condizioni di
evidente degrado e lo sportello ex ASL
di scelta/revoca del medico è stato
ridotto e, in alcuni giorni della settimana,
trasferito fuori Comune a danno di chi ha
bisogno di usufruire del servizio. Una
città come Paderno Dugnano di quasi
50mila abitanti deve poter accedere
facilmente allo sportello sanitario territoriale. Che cosa hanno fatto in due
mandati amministrativi il Sindaco
Alparone e il suo Vice Bogani?
Si potrebbero fare altri esempi, ma il
concetto è chiaro.
Paderno Dugnano ha bisogno di una
svolta. Più cura per le manutenzioni, per
il verde, l'ordine e la bellezza. Legami
sociali più forti. Più sicurezza per i
cittadini attraverso il rafforzamento delle
relazioni tra vicini e la collaborazione con
Polizia Locale e Carabinieri (controllo di
vicinato). E tanto altro.
La lista civica “Insieme per cambiare”,
che in questi anni ha fatto opposizione in
modo serio e costruttivo dimostrando
sul campo passione e competenze, invita
tutti a cogliere l'opportunità delle
elezioni per dare una sferzata di energia
a questa città da troppo tempo statica e
ferma.

Il MoVimento 5 Stelle, da quando è nato,
cerca di dare voce ai bisogni dei cittadini, in linea con una serie di valori che
abbiamo fatto nostri da anni, tra cui:
ridurre il consumo di suolo, proteggere il
verde e più in generale tutelare l’ambiente, incentivare la trasparenza in ogni
ambito dell’amministrazione comunale e
nel rapporto con i cittadini, promuovere
la partecipazione popolare e tutti quei
temi che possono aiutarci a migliorare la
qualità della vita nella nostra città. Sono
davvero tanti gli aspetti meritevoli di
menzione, soprattutto quelli che stanno
particolarmente a cuore ai cittadini,
come la mobilitazione per bloccare
progetti a forte impatto ambientale che
hanno ripercussioni anche sulle generazioni future.
Il nostro gruppo di attivisti, anche con
vicende alterne, ha continuato a credere
nel cambiamento, in positivo, e ha
continuato a far sentire la propria voce.
Dal 26 febbraio 2019, Elena Castagna è
la nuova portavoce del M5S a Paderno
Dugnano e, anche se il suo incarico
durerà solo pochi mesi (date le imminenti elezioni), è consapevole della responsabilità del ruolo che ha appena assunto
come consigliere comunale per dare
voce sia a tutti gli elettori che hanno
votato la lista del MoVimento 5 Stelle
alle scorse elezioni sia alla cittadinanza
che si sente vicina ai nostri temi.
Invitiamo i nostri concittadini, come
abbiamo sempre fatto, ad attivarsi in
prima persona per la propria città, o
anche per il proprio quartiere, perché
serve il contributo di tutti. È meglio
occuparsi della politica, che lasciare che
sia la politica ad occuparsi di noi.
Per mettervi in contatto con il nostro
gruppo, scriveteci all’indirizzo e-mail:
m5spadernodugnano@gmail.com.
Potete trovarci anche su Facebook,
come Attivisti 5 Stelle Paderno Dugnano.
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Farmacie di turno

Numeri utili

• 1 maggio 2019
Paderno Dugnano
Farmacia Comunale n. 4
c/o Carrefour - SS 35 dei Giovi
02 - 99045404

• 17 maggio 2019
Paderno Dugnano
Farmacia S. Teresa
Via Reali, 41
02 - 9182089

• 2 maggio 2019
Paderno Dugnano
Farmacia Viani
Via Gramsci, 168
02 - 91080372

• 18 maggio 2019
Paderno Dugnano
Farmacia Comunale n. 4
c/o Carrefour - SS 35 dei Giovi
02 - 99045404

• 3 maggio 2019
Paderno Dugnano
Farmacia Tilane
Via Don Dossetti, 5
02 - 9101753

• 19 maggio 2019
Paderno Dugnano
Farmacia Comunale n. 4
c/o Carrefour - SS 35 dei Giovi
02 - 99045404

Polizia Locale

• 4 maggio 2019
Senago
Farmacia Nuova
Via Torino, 19
02 - 49464739

• 20 maggio 2019
Paderno Dugnano
Farmacia Tilane
Via Don Dossetti, 5
02 - 9101753

Protezione civile

• 5 maggio 2019
Paderno Dugnano
Farmacia Comunale n. 4
c/o Carrefour - SS 35 dei Giovi
02 - 99045404

• 21 maggio 2019
Senago
Farmacia Nuova
Via Torino, 19
02 - 49464739

Croce Rossa Italiana

• 6 maggio 2019
Paderno Dugnano
Farmacia S. Anna
Via Roma, 101
02 - 9181170

• 22 maggio 2019
Senago
Farmacia Gaggiolo
Via Fratelli Rosselli, 14
02 - 9986686

• 7 maggio 2019
Senago
Farmacia Gaggiolo
Via Fratelli Rosselli, 14
02 - 9986686

• 23 maggio 2019
Paderno Dugnano
Farmacia S. Anna
Via Roma, 101
02 - 9181170

• 8 maggio 2019
Senago
Farmacia Comunale n. 1
Piazza Tricolore 42
02 - 99056089

• 24 maggio 2019
Paderno Dugnano
Farmacia Viani
Via Gramsci, 168
02 - 91080372

• 9 maggio 2019
Paderno Dugnano
Farmacia Centrale Paderno D.
Via Buozzi, 3
02 - 9181007

• 25 maggio 2019
Senago
Farmacia Comunale n. 1
Piazza Tricolore 42
02 - 99056089

• 10 maggio 2019
Paderno Dugnano
Farmacia Calderara
Via Riboldi, 163 Via Toscanini 2/A
02 - 9181733

• 26 maggio 2019
Paderno Dugnano
Farmacia Comunale n. 4
c/o Carrefour - SS 35 dei Giovi
02 - 99045404

• 11 maggio 2019
Paderno Dugnano
Farmacia Comunale n. 4
c/o Carrefour - SS 35 dei Giovi
02 - 99045404

• 27 maggio 2019
Paderno Dugnano
Farmacia S. Martino
Via Coti Zelati, 35
02 - 9182189

• 12 maggio 2019
Paderno Dugnano
Farmacia Comunale n. 4
c/o Carrefour - SS 35 dei Giovi
02 - 99045404

• 28 maggio 2019
Senago
Farmacia Centrale Senago
Via Garibaldi, 3
02 - 99058256

• 13 maggio 2019
Paderno Dugnano
Farmacia S. Andrea
Via Tripoli, 86
02 - 9181153

• 29 maggio 2019
Paderno Dugnano
Farmacia Centrale Paderno D.
Via Buozzi, 3
02 - 9181007

• 14 maggio 2019
Senago
Farmacia Comunale n. 2
Piazza Carlo Marx 5
02 - 99813238

• 30 maggio 2019
Paderno Dugnano
Farmacia S. Andrea
Via Tripoli, 86
02 - 9181153

• 15 maggio 2019
Paderno Dugnano
Farmacia S. Martino
Via Coti Zelati, 35
02 - 9182189

• 31 maggio 2019
Senago
Farmacia Comunale n. 2
Piazza Carlo Marx 5
02 - 99813238

• 16 maggio 2019
Senago
Farmacia Centrale Senago
Via Garibaldi, 3
02 - 99058256

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

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 di Paderno Dugnano
02.9107 050

G.O.R. 02.9105 541 - 335.8161456
330.607413

Telefono 02.99041000 - 02.99042869

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

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

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

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

Piattaforma Ecologica
Via Parma
Martedì, Giovedì e Sabato:
8.30-12.30 e 14.30-16.30
Lunedì e Venerdì: 8.30-12.30 e 14.30-18.00
Mercoledi CHIUSO
Accesso mediante tessera magnetica rilasciata
dal Comune presso l’Ufficio relazioni con il pubblico.
Ritiro rifiuti ingombranti a domicilio:
prenotazione telefonica al 800.103720

