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UN IMPEGNO
CHE CONTINUA
Sono entrato per la prima volta in Consiglio Comunale
nel 1999 e ricordo ancora l’emozione che provai da
giovane appassionato di politica nel far parte del civico
consesso di Paderno Dugnano.
Quella passione e soprattutto la voglia di impegnarmi
per la città in cui sono nato, sono cresciute con me
in tutti questi anni in cui ho sempre lavorato affinché
la nostra fosse una comunità capace di fare tesoro
delle sue tradizioni, valorizzare le proprie vocazioni
produttive, sociali e culturali, e di costruire il futuro
della nostra comunità dove nessuno doveva sentirsi
escluso.
Con il Sindaco Marco Alparone, che dal 2009 mi ha
dato l’incarico di Vicesindaco, abbiamo amministrato
Paderno Dugnano mettendo al centro di ogni decisione
l’interesse della nostra collettività, delle famiglie, delle
associazioni, delle attività produttive e soprattutto
senza lasciare pesi sulle spalle delle generazioni che
verranno dopo di noi.
Dopo l’elezione del nostro Sindaco Alparone al Consiglio
Regionale della Lombardia e la sua conseguente
decadenza, abbiamo scelto un percorso previsto
dalla norma che ha consentito alla città di essere
amministrata fino alle prossime elezioni da una
coalizione votata dai cittadini. Abbiamo evitato un anno
di commissariamento. Abbiamo scelto di concludere
il mandato che ci avete dato, di mantenere operativa
la Giunta e soprattutto il Consiglio Comunale che è il
massimo organo rappresentativo della nostra comunità.
Scrivo ‘abbiamo’ perché questo percorso è stato
condiviso da tutte le forze politiche, dagli assessori e
dai consiglieri che compongono la maggioranza a cui
voi avete dato mandato di governare.
Per me, assumere la guida del nostro Comune è un
carico di responsabilità che affronto con orgoglio e
gratitudine verso tutti coloro che fin qui mi hanno
sostenuto e hanno avuto fiducia in me. Abbiamo
davanti un anno in cui vogliamo portare a termine tante
progettualità che sicuramente potranno cambiare il
volto della nostra città, darle nuovi servizi e soprattutto
nuovi spazi verdi che saranno finalmente fruibili da
tutti. Stiamo continuando a lavorare e investire perché
Paderno Dugnano sia più sicura, dove tutti noi possiamo
sentirci sempre più sereni nelle nostre case, nelle
nostre piazze, nei nostri negozi e nelle nostre aziende.
Continuiamo a lavorare per una Paderno Dugnano che
sia capace di attrarre nuovi investimenti che possano
portare innovazione e soprattutto nuova occupazione
per la città del nostro presente e quella dei nostri figli.
Il Vicesindaco
Gianluca Bogani

Il Vicesindaco Gianluca Bogani

guiderà il Comune fino alle prossime elezioni
Nella seduta dello scorso 21
maggio, il Consiglio Comunale ha
dichiarato la decadenza del Sindaco
Marco Alparone a seguito della sua
nomina a Consigliere Regionale
della Lombardia. Come previsto
dal Testo Unico Enti Locali, le
funzioni del Sindaco saranno svolte
dal Vicesindaco fino alle prime
elezioni amministrative utili. In virtù
di questo passaggio di consegne,
il Vicesindaco Gianluca Bogani ha
deciso di rivedere la composizione
di Giunta riassegnando le deleghe
agli assessori già in carica e
nominando come nuovi componenti
del governo cittadino il consigliere
comunale Simone Tagliabue e
Anna Maria Campi. Dal decreto
sottoscritto dal Vicesindaco, la
nuova Giunta risulta così composta:
- Andrea Tonello, con deleghe a: Infrastrutture, Lavori pubblici, Reti (Idriche, Fognarie e Tecnologiche), Patrimonio
e l’incarico a trattare la proposta di variante parziale n. 2 al Piano di Governo del Territorio;
- Giovanni Di Maio, con deleghe: Personale, Viabilità, Aziende Partecipate, Protezione Civile, Servizi Demografici e
Cimiteriali;
- Arianna Nava, con deleghe a: Scuola, Cultura, Eventi, Giovani, Sport e Pari Opportunità;
- Roberto Boffi, con deleghe a: Servizi Sociali, Famiglia, Innovazione e Integrazione Sociale, Smart City e Lavoro;
- Nadia Rudellin, con deleghe a: Ambiente ed Ecologia, Educazione Ambientale, Decoro Urbano, Servizio di Igiene
Pubblica;
- Simone Tagliabue, con deleghe a: Bilancio, Tributi e Trasporto Pubblico Locale;
- Anna Maria Campi, con deleghe a: Commercio e Attività Produttive.
“Con la condivisione e il sostegno della maggioranza del
Consiglio
Comunale
eletto
dai cittadini ci siamo assunti la
responsabilità di guidare la nostra città e concludere il mandato
che ci hanno dato gli elettori nel
2014. Il mio primo pensiero va
al Sindaco Marco Alparone che
è stato una guida per tutti noi in
questi anni, con cui abbiamo lavorato sempre in sintonia e condiviso un’idea di città che prima
di tutto sa essere una comunità
di persone. Abbiamo la consapevolezza che lui sarà sempre
al fianco di questa coalizione e
sosterrà la nostra città anche nel
suo nuovo ruolo di Consigliere
Regionale. Gli sono personalmente grato per la fiducia che ha
avuto in me in tutti questi anni

in cui mi ha voluto al suo fianco come
Vice, un incarico che oggi mi porta ad
ereditarne la guida dell’Amministrazione Comunale - sottolinea il Vicesindaco
Bogani - Ho scelto di riassegnare alcune deleghe per un giusto equilibrio nei
carichi di lavoro e soprattutto arricchire
la squadra di Giunta con due figure che
potranno dare un decisivo contributo in questo ultimo anno di mandato.
Simone Tagliabue è stato il presidente
della Commissione Economia e quindi
sin dall’inizio ha seguito e condiviso
le scelte di bilancio di questa Amministrazione Comunale lavorando con
gli uffici finanziari dell’Ente: per un ingresso in corsa l’ho ritenuto la persona
più indicata ad assumere le deleghe al
Bilancio e ai Tributi. Anna Maria Campi è un’imprenditrice che conosco da
tempo, che arriva dal mondo del commercio e delle attività produttive che
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hanno fatto la storia della nostra
città: da lei mi aspetto soprattutto la visione di chi ogni giorno
è impegnata sul campo e può
trasferire in modo diretto e puntuale all’Amministrazione Comunale le esigenze di esercenti, artigiani e imprenditori padernesi.
Entrambi entrano a far parte di
una squadra consolidata, capace e affiatata. Al Consiglio Comunale, a tutti i gruppi che lo
compongono, chiedo sempre
di partire dall’ascolto e non dallo scontro, ricordandoci che il
dialogo non si costruisce con le
accuse e con i pregiudizi. Noi,
al commissariamento, abbiamo
preferito rimanere e concludere
il mandato che ci hanno dato i
cittadini e ogni giorno daremo il
nostro meglio per riuscirci”.

La Giunta conferma il bonus libri
anche per l’anno scolastico 2018/2019
La Giunta comunale ha confermato anche per l’anno
scolastico 2018/2019 il ‘bonus libri’ destinato agli studenti
delle Scuole Secondarie di Primo Grado. Attraverso la
formula del rimborso, previa adesione e presentazione
delle relative ricevute, ogni studente riceverà un ‘bonus’
fino a € 210 per le prime classi e fino a € 160 per le seconde
e le terze per l’acquisto di libri di testo.
Come lo scorso anno, il bonus libri sarà erogato a tutti
gli utenti residenti a Paderno Dugnano (regolarmente
iscritti e frequentanti gli istituti cittadini o in altri
Comuni) che ne faranno richiesta. Prima dell’inizio
del nuovo anno scolastico, sul sito istituzionale del
Comune di Paderno Dugnano, sarà pubblicato l’avviso
definitivo per il 2018/2019 in cui saranno fornite ulteriori
informazioni sui tempi e le modalità per presentare la
domanda. La compilazione, l’inoltro e la gestione delle
domande avvengono esclusivamente online attraverso
la piattaforma raggiungibile dal sito comunale. Si
raccomanda di conservare, come lo scorso anno, gli
scontrini o le ricevute di riferimento per l’acquisto dei
libri che quest’anno dovranno essere allegati alla richiesta
contestualmente alla presentazione della domanda. Per
andare incontro alle famiglie e per consentire anche a
coloro che potrebbero avere ritardi nel reperimento dei
testi scolastici, la scadenza di adesione sarà prolungata
indicativamente fino alla fine di ottobre o prime settimane
di novembre (si rimanda sempre al bando per ogni
indicazione più puntuale e ufficiale).

“L’intento è sempre quello di rendere maggiormente
effettivo il diritto allo studio nell’ambito dell’obbligo
scolastico - ribadiscono il Vicesindaco Gianluca Bogani
e l’Assessore alla Scuola Arianna Nava - Attraverso il
bonus libri garantiamo i testi scolastici a tutti i bambini
padernesi che frequentano le Secondarie di Primo Grado
indipendentemente dal reddito familiare così come
avviene per le Primarie. E i numeri ci hanno confermato
quanto le famiglie di Paderno Dugnano abbiano
apprezzato questa iniziativa voluta dall’Amministrazione
Comunale con un’adesione di circa il 74%. Grazie
alla buona gestione del bilancio comunale possiamo
continuare a investire nell’istruzione dei nostri figli. Questo
è solo uno degli impegni che l’intera comunità padernese
sostiene costantemente per garantire un diritto allo studio
che dia a tutti opportunità e occasioni di crescita”.

INFO: Ufficio Scuola telefono 02.91004 305 - mail: ufficioscuola@comune.paderno-dugnano.mi.it
Nidi Gratis, la Giunta conferma l’adesione
anche per l’anno 2018/2019

Un corso per specializzarsi come
Web & Mobile Software Developer

La Giunta ha deliberato l’adesione del Comune di
Paderno Dugnano alla misura ‘Nidi Gratis’ per l’anno
2018/2019 approvata da Regione Lombardia. Si
tratta di una conferma per la nostra Amministrazione
Comunale che già negli anni precedenti aveva sposato
il provvedimento regionale che consente di azzerare
la quota della retta pagata dalle famiglie per i tre nidi
pubblici ‘Il giardino dei colori’ (in via Avogadro), ‘Il
girotondo’ (in via Monte Sabotino) e ‘Baraggiole’ (in via
Sondrio). I requisiti per beneficiare della gratuità sono:
la residenza in Lombardia, l’occupazione di entrambi
i genitori (nel caso in cui uno o entrambi fossero
disoccupati devono aver sottoscritto un Patto di Servizio)
e un Isee di riferimenti pari o inferiore ai 20 mila euro.

L’Istituto Tecnico Superiore (ITS) ‘Tech Talent
Factory’ di cui è socio
fondatore anche il nostro Comune, avvierà
a Milano dal prossimo
autunno un nuovo percorso formativo di durata biennale per specializzarsi come ‘Web
& mobile Software Developer’, quindi come
tecnico programmatore/sviluppatore. Il piano di formazione è stato integrato in linea con
quanto richiesto dalle aziende, e quindi dai settori che
possono offrire nuova occupazione, incontrate dal team
dell’ITS. Per accedere basta avere un diploma quinquennale di Istruzione Secondaria Superiore ed…essere
appassionato di tecnologia! Per avere informazioni consultare il sito www.itstechtalentfactory.it e per iscriversi
occorre inviare il proprio curriculum e una lettera di presentazione all’indirizzo mail info@itstechtalentfactory.it
entro il 15 settembre.

“Questa rinnovata adesione va nella direzione delle
nostre politiche di sostegno per le famiglie, soprattutto
quelle che hanno una minore capacità di spesa per i servizi
e con bambini in età da nido - sottolineano il Vicesindaco
Gianluca Bogani e l’Assessore alla Scuola Arianna NavaUn contributo che ha sicuramente un valore importante
dal punto di vista economico e che supporta i genitori
anche sotto l’aspetto organizzativo e gestionale della
famiglia stessa. Ringraziamo Regione Lombardia per
questa opportunità che va letta anche in favore delle
mamme lavoratrici, agevolandole nel reinserimento
occupazionale dopo il periodo di maternità”.
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Sicurezza, il Comune rimborsa il 50% delle spese
a chi installa nuovi sistemi di videosorveglianza
I cittadini che installeranno un sistema di
videosorveglianza davanti alle proprie abitazioni o
attività produttive (sia commerciali sia aziendali) potranno
contare su un contributo a fondo perduto da parte
dell’Amministrazione Comunale. E’ questo l’obiettivo
di un bando in pubblicazione dalle prime settimane
di agosto sul sito comunale di Paderno Dugnano per
realizzare, nell’ambito di un sistema collaborativo
pubblico-privato, una rete di videosorveglianza che
copra il territorio in modo tale da poter agevolare le
Forze dell’Ordine nell’attività investigativa necessaria
dopo un evento criminoso.
“Il nostro intento - dichiara il
Vicesindaco Gianluca Bogani è quello di dare un contributo
importante
e
concreto
per
contrastare il fenomeno dei furti
sul nostro territorio. E per farlo
abbiamo pensato di mettere in
campo questa iniziativa a favore
dei cittadini che potrà avere
effetti sia dal punto di vista della
prevenzione sia per garantire alla
giustizia criminali di ogni genere
che agiscono nei pressi delle case,
dei negozi o delle imprese nella nostra città. Il Comune,
oltre a continuare a investire in sicurezza con impianti
di videosorveglianza nelle zone più frequentate e nei
varchi di ingresso e uscita dalla città, vuole aiutare
famiglie, condomini, commercianti e imprenditori a
vigilare in ogni zona di Paderno Dugnano attraverso
un sistema di telecamere in grado di inquadrare sia il
contesto privato sia quello pubblico esterno”.
A tutela della privacy di chiunque, si precisa sin d’ora
che gli impianti ammessi al finanziamento dovranno
consentire di criptare le immagini che saranno
accessibili solo ed esclusivamente alla Forze dell’Ordine
grazie alle caratteristiche tecniche che il sistema di
videosorveglianza dovrà avere e che sono dettagliate
nel bando comunale.
Potranno accedere ai contributi: i proprietari di

abitazione, gli affittuari di abitazione (con il consenso
del proprietario), gli amministratori di condominio, le
imprese commerciali e artigiane con sede e/o unità
operativa nel territorio.

POLIZIA LOCALE, CON IL DRONE
PIU’ CONTROLLI ANCHE DALL’ALTO

agenti di poter controllare anche in particolari
punti della città oggi difficili da tenere monitorati.
Potremo quindi scoprire autori di reati contro
l’ambiente e il patrimonio e potrà essere un valido
supporto anche in indagini contro lo spaccio di
droga e altri reati. Siamo soddisfatti di questo
nuovo acquisto che contribuirà a rendere più sicura
la città e garantire legalità in ogni zona”.

In ogni caso i soggetti richiedenti, alla data di
presentazione della domanda, dovranno essere in
regola con gli obblighi relativi al pagamento delle
imposte e tasse e sanzioni amministrative del Comune
di Paderno Dugnano.
Sono ammesse al contributo comunale le spese
sostenute purché effettuate entro
il termine del 31 dicembre 2018,
per l’acquisto ed installazione di
una o più telecamere e relativo
sistema di registrazione che siano
in grado di sorvegliare oltre alle
pertinenze private del richiedente,
anche le aree pubbliche nei pressi
dell’attività/abitazione, e dotate di
tecnologia per la visione notturna
o con scarsa visibilità. Il Comune
rimborserà il 50% del valore delle
spese sostenute e documentate
sino ad un massimo di 3.000 euro.
Saranno valutate solo le le domande relative ad impianti
non ancora installati alla data della presentazione della
domanda stessa e comunque verranno ammesse
solo le spese sostenute nel periodo compreso tra
la comunicazione di accoglimento dell’istanza ed il
termine ultimo per la realizzazione dell’impianto, il 31
dicembre 2018.
L’Amministrazione Comunale ha stanziato un fondo di
40.000 euro che verranno assegnati rispettando l’ordine
di presentazione delle domande e l’intera procedura
sarà gestita dal Comando di Polizia Locale.
Le domande (secondo le modalità previste dal bando)
dovranno pervenire entro le ore 12 del 15 ottobre
2018, su apposita modulistica, scaricabile dal sito
internet
www.comune.paderno-dugnano.mi.it
ed
indirizzata al Comune di Paderno Dugnano.

La Polizia Locale di Paderno Dugnano oggi può
contare su un nuovo mezzo tecnologico per il
controllo del territorio: un drone. Un ‘velivolo’
pilotato da remoto capace di volare ai limiti
massimi consentiti dall’Enac e quindi di poter
registrare immagini foto e video da un’altezza
di 150 metri fino a una distanza di 500 metri dal
punto di comando. A pilotare il drone acquistato
dall’Amministrazione Comunale grazie anche al
contributo di Regione Lombardia, sarà un ufficiale
che aveva già acquisito il brevetto.
“Sarà di supporto alle varie operazioni e in
particolar modo per indagini e controlli in campo
ambientale, urbanistico, sicurezza stradale oltre
che altri ambiti di contrasto alla criminalità “,
chiarisce il Comandante Lucio Dioguardi.
“La Polizia Locale ha adesso un nuovo punto di
vista - aggiunge il Vicesindaco Gianluca Bogani
- oltre a quello tradizionale che consentirà agli
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Raccolta differenziata dei rifiuti
Progetto pilota per i condomini
Negli ultimi anni i cittadini di Paderno
Dugnano hanno dimostrato una
crescente attenzione sulla raccolta
differenziata dei rifiuti ma i margini
di miglioramento sono ancora alla
portata della nostra comunità.
Per
questo
l’Amministrazione
Comunale intende intensificare
le
iniziative
che
possano
ulteriormente
sensibilizzare
i cittadini come è stato negli
anni passati con il monitoraggio
puntuale a campione in fase di
raccolta e l’invio di report agli
amministratori di condominio da
condividere con i residenti.
Dal prossimo autunno si intende
avviare
una
sperimentazione
presso i condomini più abitati
della città sostituendo i cassonetti
per la raccolta della frazione
indifferenziata (secco) con i
sacchi semitrasparenti ad uso
condominiale. Un passaggio che
consentirebbe un controllo più
efficace sulla conformità del rifiuto
conferito, permettendo allo stesso
tempo all’operatore di lasciare un
apposito avviso con le anomalie
eventualmente
riscontrate.
Il
controllo, tuttora, risulta infatti
difficoltoso se i sacchi vengono

lasciati all’interno dei cassonetti
e costringerebbe l’operatore a
non procedere alla vuotatura
del contenitore condominiale
qualora dovesse trovare anche un
solo sacco anomalo vanificando,
quindi, la buona condotta di tutto
il condominio.
A settembre gli amministratori di
circa 40 stabili, che comprendono
circa 2.700 famiglie, verranno
informati sulle fasi operative e
le modalità di questo passaggio

necessario.
La buona riuscita di questa
sperimentazione
potrà
dare
utili indicazioni per rendere
ulteriormente più efficiente un
servizio che renderebbe ancora
più pulita e decorosa la nostra
città e migliorerebbe la qualità
della vita di tutti, tenuto conto che
“più” e “meglio” si differenziano i
rifiuti “meno” potrebbe costare il
servizio di raccolta e smaltimento.
Con la differenziata si cresce!

Tutti insieme contro l’ambrosia
Per contenere il più possibile la proliferazione
dell’ambrosia occorre che tutti i cittadini collaborino
e quindi provvedano allo sfalcio costante di questa
pianta che è causa di manifestazioni allergiche tali da
incidere negativamente sulla salute e sulla qualità della
vita di molti nostri concittadini. Per questo, ogni anno,
vengono adottate azioni coordinate tra gli enti pubblici,
compresa l’ordinanza comunale con cui si individuano
gli obblighi, le modalità e i tempi per eseguire tutte le
azioni necessarie a tutelare la salute pubblica.
Proprietari e conduttori di aree non edificate, dismesse,
coltivate e non, gli amministratori di stabili con aree
pertinenziali, responsabili di cantieri e depositi, sono
tenuti a:
- Eliminare le piante di ambrosia
- Eseguire disinfestazioni da zanzare e derattizzazione
- Provvedere alla pulizia e sgombero di rifiuti delle aree
che ne fossero occupate
Oltre allo sfalcio di luglio contro la proliferazione
dell’ambrosia è obbligatorio provvedere ad uno sfalcio

nella terza decade di agosto e se fosse necessario anche
nella seconda decade di settembre. Gli inadempienti
potranno essere sanzionati con un importo da 25 a
500 euro.
La necessità prioritaria è che tutti debbono sfalciare
e segnalare la presenza di ambrosia indicando sia le
aree pubbliche sia quelle private ancora non conosciute
perché questa pianta non distingue le aree pubbliche
da quelle private!
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Carta d’identità elettronica,
alcune hanno un difetto nel chip
Con propria circolare, il Ministero dell’Interno ha comunicato
che a seguito di un unico caso di mancato riconoscimento
elettronico di una CIE (Carta d’Identità Elettronica) valida per
l’espatrio, l’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
ha rilevato che 299.400 CIE valide per l’espatrio e 46.875
non valide per l’espatrio emesse nel periodo tra ottobre
2017 e febbraio 2018, presentano un difetto nel chip.
Stando a quanto comunicato, quest’ultimo contiene una data
di emissione diversa da quella correttamente riportata sul
fronte del documento. E’ importante sapere che il difetto
è irrilevante per l’utilizzo della carta quale documento
d’identità fisica e digitale, ma può generare rilievi in sede di
controllo elettronico della carta utilizzata per l’espatrio.

Cosa fare?
E' in corso, a cura dell’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato,
la spedizione all’indirizzo di ciascun titolare delle CIE coinvolte,
di una lettera che illustra la problematica e indica la possibilità
di sostituire gratuitamente la propria CIE attraverso la
presentazione della richiesta all’ufficio anagrafico del Comune
di residenza e la contestuale riconsegna del documento da
sostituire.
Al Comune di Paderno Dugnano è stato comunicato
che sono 462 i cittadini cui è stata emessa CIE con chip
difettoso ma non sono stati indicati i relativi nominativi.
Per cui si invitano, i cittadini che riceveranno la comunicazione
a contattare l’Ufficio Anagrafe comunale con cui concordare
la sostituzione della CIE. E' bene ricordare che occorrerà
riconsegnare la CIE difettosa e portare una fototessera (anche
quella utilizzata precedentemente).
Tutti i possessori di CIE possono comunque verificare in tempo
reale sul sito www.cartaidentita.interno.gov.it se la propria
carta d’identità elettronica rientra tra quelle che presentano il
difetto.
INFO
Ufficio Anagrafe
da lunedì a sabato dalle ore 8.15 alle ore 12.15
lunedi, martedi e giovedi dalle ore 16.45 alle ore 17.45
telefono 02.91004 467/422
e-mail: anagrafe@comune.paderno-dugnano.mi.it

Disposizioni anticipate di trattamento (DAT): come depositarle in Comune
COME?
Dopo aver verificato i requisiti e compilato le DAT in
doppio originale (una da depositare e una da consegnare
al fiduciario), vanno messe in buste chiuse sulle quali sarà
riportata la seguente dicitura: “BUSTA CONTENENTE LE
DICHIARAZIONI ANTICIPATE DI TRATTAMENTO DI: NOME
E COGNOME”

Da lunedì 16 luglio 2018 presso gli Uffici Demografici del
Comune di Paderno Dugnano è attivo il servizio per il
ricevimento delle DAT (Disposizioni anticipate di trattamento,
più comunemente note come ‘testamento biologico’) alla luce
di quanto previsto dalla Legge 22 dicembre 2017 n. 219, che
stabilisce il principio per cui "nessun trattamento sanitario
può essere iniziato o proseguito se privo del consenso libero e
informato della persona interessata".

E’ possibile chiedere l’appuntamento per il deposito in
Comune delle disposizioni via mail al seguente indirizzo
statocivile@comune.paderno-dugnano.mi.it
oppure telefonando al numero 0291004425.

In previsione di un'eventuale futura incapacità di
autodeterminarsi e dopo avere acquisito adeguate informazioni
mediche sulle conseguenze delle proprie scelte, la Legge
prevede la possibilità per ogni persona di esprimere le proprie
volontà in materia di trattamenti sanitari, nonché il consenso o
il rifiuto su:
•
•
•

E’ UTILE SAPERE CHE…

accertamenti diagnostici
scelte terapeutiche
singoli trattamenti sanitari.

• Nelle DAT viene designato un fiduciario ovvero colui,
maggiorenne e capace di intendere e di volere, che fa le veci
del disponente e che lo rappresenta nelle relazioni con i medici
e le strutture sanitarie nel caso di una futura incapacità del
sottoscrittore le DAT di autodeterminazione.
•
Il Comune non rilascia moduli di DAT
•
L’Ufficio di Stato Civile non partecipa alla redazione delle
disposizioni né fornisce informazioni o avvisi in merito al
contenuto della stessa. Si limita a verificare i presupposti della
consegna con particolare riguardo all’identità della persona ed
alla residenza e a ricevere il documento consegnato in busta
chiusa.
•
Relativamente alle modalità di trasmissione delle DAT
alle strutture sanitarie, si segnala che le stesse richiedono la
preventiva emanazione del decreto del Ministero della Salute
che ad oggi non è ancora stato adottato.

CHI?
Possono depositare le proprie DAT presso il Comune di
Paderno Dugnano solo i cittadini maggiorenni residenti capaci
di intendere e di volere.
COSA?
La legge raccomanda di acquisire adeguate informazioni
mediche sulle conseguenze delle scelte contenute nelle DAT
che possono essere redatte in uno dei seguenti modi:
•
•
•

per atto pubblico
scrittura privata autenticata
scrittura privata semplice
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Estate Insieme, attività e servizi
dedicati agli anziani fino al 31 agosto
L’assistenza ai nostri concittadini anziani non va mai in vacanza, anzi, nel periodo estivo, viene implementata
con attività e servizi dedicati. Fino al 31 agosto l’Amministrazione Comunale, con la preziosa collaborazione
dei centri anziani comunali, dell’associazione Florence e dell’Auser cittadina garantisce alle persone più avanti
nell’età interventi anche a domicilio.
Il servizio per la consegna dei pasti proseguirà
Per informazioni e appuntamenti
senza interruzioni grazie alla Florence e l’Auser
garantirà il ‘Pronto servizi anziani’ attivo 7 giorni
ti puoi rivolgere
su 7 chiamando dal lunedì al venerdì (dalle
“Pronto servizi anziani” - AUSER
8 alle 12) il numero 02.99044296 o il numero
verde (solo da telefono fisso) 800.995988. Chi è
solo può chiedere gratuitamente il ritiro delle
ricette presso il medico, l’acquisto dei farmaci,
essere accompagnati ad una visita medica o a
7 giorni su 7
fare semplicemente la spesa nei supermercati
cittadini. Rimarrà sempre attivo il numero
telefono 02.99044296
verde comunale 800.140558 sempre 7 giorni
da lunedì a venerdì dalle 8 alle 12
su 7, e, in caso di necessità, potranno essere
contattati i Servizi Sociali negli orari d’ufficio
Servizi Sociali Comune di Paderno Dugnano
ai numeri 02.91004428 oppure 429 o 257 o 439
finali. Si ricorda inoltre che i centri anziani di
Palazzolo Milanese (via Coti Zelati 51), Calderara
(via Cardinal Riboldi 119) e a Paderno (piazza
Falcone e Borsellino) rimarranno sempre attivi
7 giorni su 7
e al Villaggio Ambrosiano sarà sempre aperto
telefono 02.91004428/429/257/439
il centro diurno integrato Ein Karem di via
interventisociali@comune.paderno-dugnano.mi.it
Gadames, 47.
“Grazie ad un efficace lavoro di rete con le tante realtà associative e di volontariato, riusciamo a dare ai nostri
anziani tanti servizi di assistenza tutto l’anno - sottolineano il Vicesindaco Gianluca Bogani e l’Assessore ai Servizi
Sociali Roberto Boffi - e nel periodo estivo vengono potenziati proprio per andare incontro alle esigenze delle
persone più anziane e delle loro famiglie. Chi si prende cura di un proprio familiare anziano o in difficoltà può
godersi un periodo di vacanza sapendo di poter contare sulla collaborazione del Comune e delle associazioni
di volontariato cui va la nostra gratitudine. Un’assistenza pensata e prestata per rimanere sempre insieme,
anche d’estate”.

Telesoccorso per chi vive solo
è attivo tutto l'anno
È utile ricordare che gli anziani che vivono da soli, chi
ha gravi problemi di salute o di inabilità può contare
su un servizio dell’Amministrazione Comunale che
garantisce 24 ore su 24 e tutti i giorni dell’anno
assistenza nei momenti di maggiore difficoltà ed
emergenza. È il telesoccorso che permette di
comunicare in viva voce con un operatore in caso
di necessità e che è in grado di avvisare chi può
prestare soccorso, i parenti e le forze dell’ordine
secondo la richiesta d’aiuto. Come funziona? A casa
dell’utente viene installato un piccolo apparecchio,
collegato alla linea fissa del telefono e ad una presa
elettrica, dotato di un telecomando che, nei casi di
difficoltà, basta premere per chiamare la centrale
operativa.
Attivando il servizio di telesoccorso per emergenze,
automaticamente si attiverà anche il telecontrollo
che consiste in un servizio di ascolto da parte di

personale specializzato dal lunedì al venerdì dalle 8
alle 15. Inoltre, nel caso l’utente non avesse bisogno
di chiamare, il servizio garantisce una telefonata
settimanale per il controllo del funzionamento
dell’apparato e per verificare che la persona che
vive da sola si trovi in buone condizioni.
Il telesoccorso è attivabile in pochi giorni
rivolgendosi agli uffici comunali Interventi Sociali
negli orari di apertura al pubblico del Comune
(dalle 8.15 alle 12.15 da lunedì a venerdì, dalle 16.45
alle 17.45 il lunedì, martedì e giovedì) o chiamando
il numero 02.91004.257 oppure 428 o 429 finali.
Il servizio è gratuito per coloro che hanno un
ISEE fino a 7mila euro, un costo giornaliero di 19
centesimi (quindi poco meno di 6 euro al mese) per
ISEE tra i 7.001 e i 15mila euro, un costo giornaliero
di 38 centesimi (quindi poco più di 11 euro al mese)
per contribuenti con ISEE superiore ai 15mila euro.
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Due nuovi pulmini per la mobilità garantita
alle persone con disabilità
A inizio giugno, presso l’auditorium Tilane, si è
svolta la cerimonia per la consegna degli attestati
di ringraziamento alle 69 attività produttive
padernesi che hanno aderito al progetto di
mobilità garantita promosso dall’Amministrazione
Comunale in collaborazione con PMG Italia.
Anche per il prossimo biennio, grazie alle
sponsorizzazioni, due pulmini, di 9 posti cadauno
e attrezzati con pedane mobili, saranno utilizzati
dal Comune per accompagnare gratuitamente
i nostri concittadini con disabilità da casa loro
verso scuole, centri diurni, strutture educative e
formative presenti sia a Paderno Dugnano sia nei
Comuni limitrofi.

“Siamo orgogliosi della generosità e dell’altruismo dimostrati
ancora una volta dalla nostra comunità, in particolare da
quelle realtà imprenditoriali e commerciali che hanno
risposto con grande senso civico in favore di chi ha bisogno
di essere sostenuto e accompagnato – hanno sottolineato il
Vicesindaco Gianluca Bogani e l’Assessore ai Servizi Sociali
Roberto Boffi, che insieme all’Assessore al Commercio
e Attività Produttive Anna Campi hanno consegnato gli
attestati - Questo progetto racconta della nostra città che
aiuta la città e siamo convinti che chi ha deciso e potuto
partecipare lo ha fatto non per farsi pubblicità ma per dare
un contributo concreto”.

Problemi con il segnale TV? C’è Help Interferenze
I cittadini e gli amministratori di condominio che ravvisano improvvisi problemi nella visione del segnale
televisivo digitale a causa di interferenze con i segnali della telefonia 4G, possono chiedere un intervento di un
antennista direttamente alla Fondazione Ugo Bordoni incaricata dal Ministero dello Sviluppo Economico (D.M.
165/2013) tramite il servizio denominato Help Interferenze che gestisce le segnalazioni pervenute.
Come illustrato nella comunicazione, le interferenze agli impianti di ricezione televisiva domestica possono a
volte verificarsi nelle zone in cui vengono accese le stazioni radio base che trasmettono i segnali della telefonia
4G nella banda degli 800 MHz.
In presenza dei requisiti tecnici e amministrativi richiesti per l'accesso al servizio, sarà inviato un antennista
che effettuerà gratuitamente l'intervento di ripristino della corretta ricezione dei segnali televisivi presso
l'indirizzo indicato. Per i cittadini che riscontrano improvvisi problemi di ricezione del segnale televisivo del
digitale terrestre sarà possibile effettuare la segnalazione tramite la chiamata al numero verde 800 126 126 e la
compilazione di un modulo elettronico presente sul sito web www.helpinterferenze.it.

tilaneinarte
Nicola Nicastro

PAESAGGI
D’ITALIA
15 > 30 settembre 2018
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inaugurazione 15 settembre | ore 17
TILANE - Spazio Foyer Arte
Piazza della Divina Commedia 3/5
Paderno Dugnano
Lunedì > Sabato 9 - 19
Ingresso libero
www.tilane.it

35 borse di studio e 15 bonus trasporto
per studenti meritevoli e universitari
Prima che si concludesse l’anno scolastico,
nei primi giorni di maggio, in Sala Consiliare
si è svolta la consueta cerimonia di consegna
delle borse di studio e dei bonus trasporto per
studenti universitari istituiti dall'Amministrazione
Comunale a favore degli alunni padernesi che
si sono dimostrati meritevoli a conclusione
dell’anno scolastico 2016/2017.
Per la scuola secondaria di 1° grado sono stati
riservati 20 premi equivalenti a una borsa di
studio del valore individuale di € 250. Ben 7
provenivano dalla scuola “A. Gramsci”, 4 dalla
scuola “Croci”, 2 dalla scuola “Don Minzoni”, 6
dalla scuola “Allende” e 1 da una scuola media
fuori territorio comunale. 15 sono state invece
le borse di studio (dal valore individuale di € 500)
assegnate agli studenti meritevoli della scuola
secondaria di 2° grado provenienti dall’Istituto
superiore ‘Gadda’ (4) e dai Comuni limitrofi.
L'Amministrazione Comunale ha inoltre previsto
anche quest’anno l'assegnazione di 15 bonus
trasporto per studenti universitari residenti a
Paderno Dugnano del valore di € 200, proprio
nell’ottica di incentivare i giovani a usare e
sfruttare i mezzi pubblici.

Concorso Cava Nord,
premiate le emozioni
degli studenti

BANDO

VALORI
IN CAMPO

Nell’ottava edizione del concorso per gli studenti
della Cava Nord ai ragazzi è stato chiesto di
rappresentare le emozioni. Il tema 2018 per le borse
di studio in memoria di Luigi e Rosetta Tonelli, è stato
infatti ‘La Cava con cuore…il parco e le mie emozioni’.
E come nei precedenti concorsi, l’adesione delle
scuole cittadine è stata davvero massiccia tanto che
la commissione giudicatrice ha dovuto esaminare ben
376 elaborati. L’intento della cava Nord e del Comune
è proprio quello di stimolare e premiare un percorso
di educazione ambientale, di cittadinanza attiva e
consapevole del patrimonio della nostra città. E gli
alunni hanno dato dimostrazione di grande creatività
e originalità attraverso disegni di ogni forma e colore.
All’anfiteatro del Parco Lago Nord, davanti a una folla
di ragazzi, insegnanti e familiari, sono stati premiati 47
studenti (oltre ai primi cinque classificati, un premio
speciale giuria, 20 premi consolazione di primo grado
e 21 di secondo grado) con borse di studio da 800 a 50
euro cadauno e, come da tradizione del premio Cava
Nord, alla classe di appartenenza di ogni premiato
è andata una somma equivalente per l’acquisto di
materiale didattico.
“Questi disegni ci hanno emozionato - ha sottolineato
il Vicesindaco Gianluca Bogani - e hanno saputo
trasmettere le sensazioni che questo parco suscita.
Mi auguro che i ragazzi continuino a frequentarlo e a
viverlo con lo stesso entusiasmo e amore”.

2018/2020 - la sostenibilità in gioco
Scendi in campo per vincere insieme le partite della sostenibilità
e della responsabilità sociale.
Valori in campo è il bando con il quale Gruppo CAP selezionerà i migliori
progetti destinati alla diffusione della cultura della pratica sportiva presso i
giovani e i giovanissimi (dall’infanzia sino alla maggiore età) e allo stesso
tempo capaci di coniugare obiettivi di sostenibilità sociale (coinvolgimento
e inclusione delle comunità) e ambientale (promozione dell’educazione
ambientale, riduzione degli impatti ambientali).
RISPETTO, PASSIONE, FIDUCIA, COMUNITÀ, PARTECIPAZIONE, CORAGGIO E VICINANZA

sono questi i valori base del progetto e che dovranno caratterizzare le
proposte progettuali candidate.
POSSONO PARTECIPARE
Società e associazioni sportive che hanno come scopo la promozione e l’organizzazione
di attività sportive con finalità competitive e/o ludiche, ricreative, formative, a carattere
professionistico e/o dilettantistico, anche di tipo agonistico, e di avviamento e diffusione
della pratica sportiva, e le Federazioni sportive e Enti di Promozione sportiva.
PER PARTECIPARE AL BANDO
compila la documentazione disponibile sull'apposita pagina del sito www.gruppocap.it
al link https://www.gruppocap.it/fornitori-e-gare/gare-e-appalti/gare-pubblicate e
invia la candidatura all’indirizzo di posta elettronica certificata capholding@legalmail.it
entro le ore 24.00 del 5 settembre 2018.
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GRANDI SUCCESSI PER LA PALAZZOLO SPORT!
L'ottimo lavoro dello staff della ASD Palazzolo
Sport ha permesso alle proprie ginnaste di
ottenere anche quest'anno risultati importanti
a livello nazionale, con grande soddisfazione
da parte di tutta la società.
Tredici i titoli nazionali, otto medaglie d'argento
e cinque di bronzo (tra assoluti e ad attrezzo)
tutti conquistati nel doppio appuntamento
romagnolo delle Finali Nazionali a Riccione
dal 25 al 27 maggio (Eccellenza e Acrobat)
e Cesenatico dal 30 maggio al 3 giugno
(Specialità, Cup Team e Cup Individuale) del
Campionato CSEN (Centro Sportivo Educativo
Nazionale) di Ginnastica Artistica, senza
tralasciare i diversi piazzamenti delle nostre
ginnaste che hanno più volte sfiorato il podio.
Un titolo nazionale, il primo della storia per
la Palazzolo Sport e una medaglia di bronzo
conquistati dalle ragazze della Ginnastica
Estetica di gruppo alle finali nazionali del
Campionato FISAC (Federazione Italiana Sport
Acrobatici e Coreografici) disputate il 3 giugno a Cadoneghe (Padova).
Una chiusura di anno sportivo pieno di emozioni che ha rafforzato il gruppo e ripagato, tanto lo staff tecnico quanto le
atlete, di tutto l'impegno messo in campo durante la stagione.

Karate, il Dojo Club sul podio
ai Campionati Nazionali
Continua la striscia positiva dei risultati degli atleti
dell’A.S.D.KARATE DOJO CLUB di Calderara ai
Campionati Nazionali ASC, tenutisi a Pesaro il 19-20
maggio scorso, in cui più di 500 atleti si sono misurati nelle
specialità Kata e Kumite. Ottimo piazzamento per Andrea
Antinarella alla sua prima esperienza, terzo posto per Sofia
Saccinto, Davide Zerla e Luca Conselmo; secondo posto
per Andrea Zerla mentre Ambra Gromero categoria
Master è salita sul gradino più alto del podio. “Per me
accompagnare i miei atleti ogni anno ai Campionati
Nazionali è diventata una piacevole tradizione, confesso
che quest’anno c’è stata una preparazione più approfondita
e meticolosa visto il numero elevato dei partecipanti. Oltre
alla soddisfazione di vederli premiati, è anche la conferma
che questi eventi rappresentano un importante momento
aggregativo del nostro Dojo. Ringrazio i miei collaboratori
genitori compresi, che sempre dimostrano impegno e
dedizione nel trasmettere i valori del KARATE”. Dopo la pausa estiva ci prepareremo per gli Europei di Novembre.

Cacciatori, 34a edizione trofeo cittadino
Con la 34a edizione la sezione Cacciatori Baraggiole ANLC chiude
le attività sportive annuali con la finale di caccia pratica per il Trofeo
Città di Paderno Dugnano. L’evento si è svolto nel quagliodromo di
Limbiate e ha visto una nutrita partecipazione di cacciatori che si sono
contesi il prestigioso trofeo. Anche quest’anno i meriti sportivi vanno
al nostro iscritto cacciatore e allevatore Francesco Sconza che si è
aggiudicato le prime due posizioni con i suoi cani Chicco e Bimba
che hanno ‘assistito’ rispettivamente il primo classificato Umberto
Tagliabue e il secondo Giuseppe Russo. Terzo posto per Carmine
Gattuso con Ladia. Alla premiazione ha partecipato l’assessore Andrea
Tonello e insieme al presidente Giuseppe Spanò si sono congratulati
con tutti i partecipanti e hanno augurato una buona riuscita per le
future iniziative sportive e sociali.
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Notte Bianca con gli Alpini 2018 – V^ edizione
Quinta edizione??? Sembra ieri che, seduti intorno ad un
tavolo, abbiamo iniziato a “sognare” qualcosa che avvicinasse
le nuove generazioni ai valori degli Alpini. Sembra ieri, ma sono
passati già cinque anni con altrettante edizioni della nostra
iniziativa. Un sogno che si realizza è sempre un’esperienza
meravigliosa. E questo è un sogno lungo un giorno e una notte
che si ripete con successo.
Non è una scuola, ma si impara sempre qualcosa di nuovo;
non è un campo giochi, ma si gioca continuamente; non è un
coro, ma si canta…ma allora cos’è questa Notte Bianca con gli
Alpini?
La Notte Bianca con gli Alpini è un caleidoscopio di esperienze
che vede protagonisti assoluti ragazzi dagli 8 agli 11 anni.
Loro ci mettono l’entusiasmo e la voglia di scoprire cose
nuove e noi la passione di trasmettergli i valori che da sempre
contraddistinguono il corpo degli Alpini: fratellanza, amicizia,
rispetto, impegno, sacrificio e fatica.
Ecco perché divisi in cinque plotoni, con il nome delle cinque
brigate storiche degli Alpini, i ragazzi affrontano insieme una
serie di attività che ricordano idealmente la giornata tipo in
caserma, sempre all’insegna del gioco e sempre ribadendo
loro come ogni forma di violenza debba sempre essere
ripudiata con forza.
“Plotoni a posto, plotoni at-tenti! Alzabandiera!”: è così che
cinquanta piccole reclute, salutando la bandiera italiana che
sale verso il cielo e cantando l’Inno d’Italia, iniziano la loro
avventura di piccoli Alpini.
Zainetto in spalla ci si incammina subito verso Viale Bagatti per
assistere alla cerimonia ufficiale che celebra il 2 giugno, per poi
proseguire verso la destinazione finale della loro escursione
che è il parco della cava Nord.
Apparentemente stremati da questa lunga escursione, hanno
un’esplosione di energia alla sola vista dei palloni! Ma tutti
questi giochi mettono tanto appetito, si sa…ed ecco che
arrivano in soccorso i Veci del Gruppo che portano il pranzo al
sacco per tutti. E via di nuovo a giocare, ma non prima di aver
gustato un meritato ghiacciolo!
Lamentandosi a tratti per la fatica della strada del ritorno,
ma mai fermandosi (come farebbe un buon Alpino del resto),
facciamo ritorno alla nostra baita.
Un attimo di relax per tutti ed ecco che spunta la merenda. Alle
parole “pane e nutella” subito si crea una lunga fila in attesa
della distribuzione. E con questo nuovo pieno di energia, sono
pronti per le nuove attività nel Parco del Borghetto.
Si susseguono giochi di squadra dove i ragazzi si cimentano in
un articolato “percorso di guerra”, nel tiro a bersaglio e altre
attività a cui partecipano con tale entusiasmo che si fatica a
credere dove trovino tutte quelle forze; riescono addirittura
a concentrarsi nella creazione artistica del logo della Notte
Bianca usando fogli e colori per esprimere, ciascuno a proprio
modo, ciò questa iniziativa rappresenta per loro.
È ormai ora dell’ammaina bandiera e di nuovo tutti schierati
partecipano a questo rito che chiude la giornata. La giornata

ANPI, Sentieri della Memoria
a Morfasso

appunto, perché questa è la Notte Bianca e non è ancora finita!
Una squisita cena preparata dalle signore del Gruppo, le
nostre “Stelle Alpine, come amiamo chiamarle, mette tutti
d’accordo. Ma la maggior parte di loro tramite passaparola (noi
diremmo “radio scarpa”) sa cosa gli aspetta dopo e scalpitano
impazienti perché si sta avvicinando il momento della caccia al
tesoro notturna!
Tutti insieme con le loro torce a risolvere enigmi e a caccia degli
indizi nascosti nel Parco. Un’avventura che sono felicissimi di
affrontare.
È giunta l’ora di provare l’ebrezza di dormire in tenda e nel
sacco a pelo, un’esperienza che alcuni vivono per la prima
volta. Abbandonata la vana speranza di ogni anno che si
possano addormentare in fretta, li lasciamo un po’ godere
questo momento.
Dopo diverse incursioni da parte nostra, finalmente anche gli
ultimi si decidono ad addormentarsi.
Ora anche noi Alpini possiamo rilassarci un attimo e fare
il bilancio della giornata che ancora una volta si conferma
essere stata fantastica. E iniziamo già a fantasticare per l’anno
prossimo!
Alle 7 dell’indomani non c’è stato bisogno di svegliare quasi
nessuno: tutti erano già in attesa di sapere quando avrebbero
potuto proseguirei con i loro giochi…
Dopo una bella colazione, è tempo di sistemare i propri
bagagli e ricompattarsi nel proprio plotone. Con l’alzabandiera
di domenica 3 giugno si chiude l’edizione 2018 della Notte
Bianca degli Alpini. Un ultimo saluto per lasciare alle giovani
reclute il loro meritato “congedo” e un piccolo libricino sulla
storia delle truppe alpine e delle loro brigate, la storia del
tricolore e dell’inno d’Italia.
Così come erano giunti il giorno prima, con il loro zainetto
in spalla ora fanno ritorno a casa. Li lasciamo andar via con
un pizzico di nostalgia e con l’augurio che possano crescere
all’insegna dei valori che abbiamo cercato di trasmettergli.
All’anno prossimo quindi. Viva gli Alpini e viva l’Italia.

Come ogni anno l'ANPI di Paderno Dugnano ritiene necessario
organizzare un "sentiero della memoria" progetto che intende
valorizzare quei luoghi che nel periodo della Resistenza hanno
avuto una strategica e significativa importanza che ha portato
alla liberazione del nostro Paese. Quest'anno l'ANPI ha scelto il
Comune di Morfasso (PC) con la sua Località Sperongia, in una zona
della Val d'Arda, che è stata la culla delle prime brigate partigiane
ed in seguito territorio della divisione Garibaldi-Bersani (38°
brigata) quando la lotta armata si organizzò, ora sede del Museo
della Resistenza Piacentina. Il museo nasce come luogo della
memoria per ricordare i caduti partigiani e civili e la popolazione del
territorio piacentino che per venti mesi subì distruzioni e violenze
con un alto numero di vittime. Il progetto dei sentieri nasce anche
per "gemellare" il Comune di Paderno Dugnano con il Comune
che ci ospita, sia per istituzionalizzare l'evento, ma soprattutto per
celebrare dignitosamente il luogo ed i caduti che si ricordano.
Sabato 19 maggio 130 Padernesi sono stati accolti con entusiasmo
dalle Istituzioni di Morfasso, dai rappresentanti del Museo e dalla
popolazione che ne è stata coinvolta. La giornata è stata ricca di
momenti culturali che hanno arricchito il patrimonio dei partecipanti.
L'ANPI di Paderno Dugnano ringraziando calorosamente tutti coloro
che hanno contribuito alla riuscita dell'evento, dà appuntamento al
prossimo anno e al prossimo "sentiero della memoria"!
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Metrotramvia
Milano-Limbiate e
metropolitana M3 fino a
Paderno Dugnano: una
non escluda l'altra.

Quando certa
informazione
è cattiva
informazione

Il Bonus Libri
e il coraggio
di mettere al mondo
un figlio

In questi ultimi mesi nell'agenda politica
padernese è ritornato il tema della mobilità sostenibile, nello specifico i progetti
di riqualificazione e potenziamento del
tram Milano-Limbiate e il prolungamento
della metropolitana M3 fino al Villaggio
Ambrosiano.
Queste due importanti opere per parte
del Nord Milano e della Bassa Brianza
siano punti basilari non solo della programmazione del nostro Comune, ma
anche di quella di altri Enti che - nel 2012
e ad inizio 2018 – grazie ad accordi interistituzionali, sostengono la realizzazione
del 1° lotto funzionale della metrotramvia
Milano-Limbiate.
Per il futuro di tanti cittadini è essenziale
favorire l’utilizzo del trasporto pubblico locale implementandone l’offerta. Riteniamo
infatti che entrambi siano opere fondamentali e di evidente attualità, considerati
l’odierno traffico veicolare – vedasi l’ex
strada statale dei Giovi e l’intero “cuneo”
di ingresso a Milano da nord – e quello
che si determinerà con la conclusione dei
lavori sulla Rho-Monza.
Ci fa piacere che alcuni consiglieri regionali
e amministratori locali vicini al centrodestra
stiano raccogliendo firme in merito al prolungamento della M3. Ricordiamo loro che
se a Paderno vogliamo che arrivi “la gialla”,
condizione imprescindibile è realizzare uno
studio di fattibilità, quello voluto fortemente dal nostro Comune nell'accordo 2012 (e
riconfermato nel 2018!).
Non vorremmo fossero illusi i cittadini dal
falso mito della metropolitana a scapito
della già prevista metrotramvia. Per questo motivo, in tutte le sedi istituzionali, il
Partito Democratico sosterrà pienamente
l’avvio dello studio di fattibilità per il prolungamento della M3, senza voler cedere
di un passo sulla metrotramvia: un’opera
non deve escludere l’altra.

Una volta c’erano i comizi, le assemblee,
le manifestazioni. Oggi non c’è più tempo,
la politica ha sempre fame di ‘fare’ velocemente informazione, di condividere subito
e a ogni costo. Ma a quale prezzo? Quanto
vale certa informazione superficiale, faziosa
e sospettosa? Quanto viene ragionata,
approfondita, verificata prima di essere
divulgata? Ci basta guardare a quello che
ci offre il panorama politico della nostra
realtà cittadina per capire come e quanto
si rischi di degenerare, spacciando per
informazione messaggi che il più delle
volte sono solo notizie confezionate per
far apparire la nostra città ‘brutta’, per
attaccare l’avversario che amministra, infischiandosene, anzi a volte godendo, se di
Paderno Dugnano ne viene fuori un’immagine negativa. L’importante è comunicare,
scrivere e raccontare che niente funziona,
che qualsiasi cosa poteva essere fatta
meglio, anzi doveva essere fatta in modo
diverso, che chi scrive ha sempre ragione
e gli altri non potranno averla mai solo
perché la pensano diversamente. Viva la
democrazia e viva la libertà! Ma rimaniamo
senza parole e con tanta tristezza, quando
leggiamo la notizia che un consigliere
comunale di opposizione una domenica
di metà luglio lancia strombazzando sui
social: sciolto il Consiglio Comunale di
Paderno Dugnano! E lo fa senza chiarire,
senza spiegare che stava annunciando
qualcosa che era stato già deciso due mesi
prima in un Consiglio Comunale a cui ha
preso parte. Tranquilli: la stessa norma che
il consigliere cita nella sua ‘stupita’ informazione consente al Vicesindaco di guidare il
Comune dopo la decadenza del Sindaco
fino alle prime elezioni utili, consente alla
Giunta di dare continuità amministrativa e al
Consiglio Comunale di continuare ad essere
pienamente operativo. Purtroppo, questo
modo di fare informazione che non si cura
minimamente delle conseguenze sulla città,
sulle sue attività produttive, sull’immagine
del Comune, non ci sorprende perché è
figlio di un certo modo di fare politica che
è diverso dal nostro. E di questo ne siamo
orgogliosi.

In Italia siamo in piena crisi di natalità. Il
problema è innanzitutto socio-culturale ma
la politica sta facendo ancora troppo poco
per invertire il processo e ridare fiducia alle
famiglie che stanno pensando di mettere
al mondo un figlio. Le azioni messe in atto,
inoltre, sono piuttosto confuse in quanto
si tende ad unificare le politiche famigliari
con le politiche di contrasto alla povertà:
questo è un grave errore! Recentemente
il presidente del forum delle associazioni
familiari ha ribadito la necessità di mettere
il tema della natalità come priorità ed ha
invitato la politica a fare la sua parte. Paderno Dugnano Cresce raccoglie la sfida
e continuerà a proporre azioni politiche a
vantaggio delle famiglie e della natalità
perché crede che la famiglia sia la prima,
fondamentale, cellula della società. Nel
nostro Comune numerose iniziative sono
già in atto da anni, tra cui, recentemente, il
Bonus Libri: per Paderno Dugnano Cresce
vuole essere un piccolo ma significativo
strumento con cui dire alle famiglie: ”avete
avuto il coraggio di fare un figlio? Bene, Il
vostro comune vi è vicino e vi aiuta a farlo
studiare rimborsando il costo dei libri di
testo”.
Con un’adesione di circa il 74%degli aventi
diritto per lo scorso anno, la Giunta ha
rinnovato il Bonus Libri anche per l’anno
2018/19 allungando parallelamente i tempi per la presentazione delle domande.
Bene così!
Richiedere il bonus libri inoltre sarà ancora
più facile: con il nuovo aggiornamento, lo
si potrà fare utilizzando la app MyPaderno
grazie ad una icona dedicata. E non sarà
l’unica novità: ora potrete trovare il menù
giornaliero della mensa scolastica e la
possibilità di ricaricarne il credito, l’orario
dei treni di Trenord predisposto per le
nostre stazioni e l’accesso al WiFi comunale.
MyPaderno è su Google Play o Apple Store.
#PadernoDugnanoCresce.
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INSIEME
PER CAMBIARE

Sicurezza
in Citta’

Il Consiglio Comunale
è stato sciolto:
fermi tutti!

Il problema “sicurezza della Città” è per noi
è uno dei programmi prioritari. Perciò dal
prossimo settembre faremo attivare tutte le
iniziative e tutte le soluzioni necessarie per
ridare sicurezza VERA alla città, una sicurezza VERAMENTE percepita dai cittadini.
Molte soluzioni sono state proposte dagli
stessi cittadini che hanno partecipato allo
straordinario Consiglio Comunale Aperto
dello scorso 4 aprile 2017, un’Assemblea
fortemente voluta dalla Lega. La grande
e convinta partecipazione di cittadini ci
ha confermato che eravamo, che siamo
nel giusto nel sollecitare e nell’impegnare
l’Amministrazione su questo argomento. In
quell’Assemblea abbiamo dichiarato che
ci saremmo fatti garanti dell’attuazione
degli impegni sottoscritti nell’Ordine del
Giorno votato all’unanimità dal Consiglio
Comunale. Siamo pronti! Proporremo
come prima fase, l’attivazione del progetto
“CONTROLLO DI VICINATO” una delle
proposte emerse nella citata assemblea.
A seguire attiveremo il potenziamento del
Settore della Polizia Locale gradualmente
risolvendo le varie necessità e carenze di
personale, curando in particolare il “pattugliamento notturno”. Una nota positiva in
questo settore, viene dall’intensificazione
del controllo e presidio del territorio che
la Polizia Locale con l’intervento effettuato
presso l’area parcheggio dell’Ospedale San
Carlo, dove molti venditori abusivi stazionano disturbando a volte infastidendo i
cittadini. Sono stati allontanati, identificati,
tra i quali identificato ed arrestato un ricercato latitante da tempo. L’inizio di un più
attento controllo e presidio del territorio.
Riteniamo comunque che per la buona
riuscita di qualsiasi iniziativa che andremo
ad attivare, sia importante e determinante
la partecipazione e la collaborazione attiva
dei cittadini. La Lega di Paderno Dugnano
c’è!! Vogliamo riportare quella tranquillità
e serenità nelle nostre case.
E al fianco dei cittadini riportare la sicurezza nella nostra città

Il 21 giugno scorso il Presidente della Repubblica Mattarella ha firmato il decreto
per sciogliere il Consiglio Comunale di
Paderno Dugnano. L'atto, pubblicato sulla
Gazzetta Ufficiale del 13 luglio, fa seguito
alla delibera n. 25 del Consiglio Comunale
del 21 maggio, approvata con 16 voti di
maggioranza, 6 contrari (tra cui il consigliere
di Insieme per cambiare) e 2 astenuti. Così
la maggioranza di centrodestra ha deciso
di continuare a governare la città con
pieni poteri (in base all'art.53 del TUEL),
nonostante l'uscita di scena del Sindaco
Alparone divenuto consigliere regionale.
Chi ha votato contro quella delibera riteneva che fosse più corretto che Alparone si
dimettesse, secondo lo spirito della legge
che regola l'elezione diretta dei Sindaci.
Il centrodestra, invece, ha preferito arrivare
al voto (primavera 2019) con un Consiglio
sciolto ma ancora in carica, una Giunta
decaduta ma ancora operativa e un
Vicesindaco facente funzioni di Sindaco.
Come lista civica Insieme per cambiare chiediamo con forza che nei pochi mesi che ci
separano dalle elezioni l'Amministrazione,
di fatto indebolita, non proceda a scelte
impegnative per il futuro della città, come
l'ampliamento del Centro Commerciale
Brianza o altri progetti di rilievo.
In Commissione Territorio il 18 luglio è
stato illustrato l'atto unilaterale di impegno
da parte di Carrefour per giungere all'approvazione dell'ampliamento in cambio di
opere di urbanizzazione a scomputo (piste
ciclabili, alberature e nuovi arredi) nei sette
quartieri della città.
Su un tema così importante la lista civica
Insieme per cambiare ritiene che sia necessario il più ampio confronto (che finora
non c'è stato) e una rappresentatività forte
di Consiglio Comunale e Giunta. In questi
mesi che restano... limitatevi alla gestione
ordinaria!
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i gruppi consiliari

LEGA NORD
LEGA LOMBARDA

Farmacie di turno
1 agosto 2018
S. Teresa
Via Reali, 41
Paderno Dugnano
02.9182089

17 agosto 2018
Comunale n. 4
c/o Carrefour - SS 35 dei Giovi
Paderno Dugnano
02.99045404

2 agosto 2018
Viani
Via Gramsci, 168
Paderno Dugnano
02.91080372

18 agosto 2018
Comunale n. 4
c/o Carrefour - SS 35 dei Giovi
Paderno Dugnano
02.99045404

3 agosto 2018
S. Martino
Via Coti Zelati, 35
Paderno Dugnano
02.9182189

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

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

20 agosto 2018
S. Teresa
Via Reali, 41
Paderno Dugnano
02.9182089

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

21 agosto 2018
Farmacia Tilane
Via Don Dossetti, 5
Paderno Dugnano
02.9101753

6 agosto 2018
Gaggiolo
Via Fratelli Rosselli, 14
Senago
02.9986686

22 agosto 2018
Comunale n. 4
c/o Carrefour - SS 35 dei Giovi
Paderno Dugnano
02.99045404

7 agosto 2018
S. Anna
Via Roma, 101
Paderno Dugnano
029181170

23 agosto 2018
Comunale n. 4
c/o Carrefour - SS 35 dei Giovi
Paderno Dugnano
02.99045404

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

24 agosto 2018
Comunale n. 1 Senago
Piazza Tricolore, 42
Senago
02.99056089

9 agosto 2018
Comunale n. 2 Senago
Piazza Carlo Marx, 5
Senago
02.99813238

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

10 agosto 2018
Centrale
Via Buozzi, 3/B
Paderno Dugnano
02.9181007

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

11 agosto 2018
Comunale n. 4
c/o Carrefour - SS 35 dei Giovi
Paderno Dugnano
02.99045404

27 agosto 2018
Centrale
Via Buozzi, 3/B
Paderno Dugnano
02.9181007

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

28 agosto 2018
Farmacia Tilane
Via Don Dossetti, 5
Paderno Dugnano
02.9101753

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

29 agosto 2018
Centrale Senago
Via Garibaldi, 3
Senago
02.99058256

14 agosto 2018
S. Andrea
Via Tripoli, 86
Paderno Dugnano
02.9181153

30 agosto 2018
Farmacia Nuova
Via Torino, 19
Senago
02.49464739

15 agosto 2018
Comunale n. 1 Senago
Piazza Tricolore, 42
Senago
02.99056089

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

16 agosto 2018
Calderara
Via Riboldi, 136
Paderno Dugnano
02.918173

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

Polizia Locale
Polizia Locale di Paderno Dugnano
02.9107 050

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

Croce Rossa Italiana
Telefono 02.99041000 - 02.99042869

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

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

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

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

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

