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uardando al nuovo anno, un sospiro anticipa
ogni pensiero che si accompagna a una lunga
lista di buoni propositi e auguri: che sia l’opposto
del 2020 che ci siamo lasciati alle spalle! Purtroppo non
potremo cancellare tutto quello che è successo e che
ci auguriamo succederà sempre meno nel 2021. Un’emergenza sanitaria che è esplosa in poche settimane
ed è stata subito dolorosa per le sofferenze che tanti di
noi hanno dovuto affrontare tra le mura domestiche e
quelle di un ospedale, per la scomparsa di persone care
a cui per molti mesi non è stato possibile nemmeno celebrare il funerale. Si parla sempre di ‘ondate’ per dare
un’immagine all’andamento dei contagi e continuiamo
a viverla così questa emergenza, che oltre a minacciare
la salute di tutti è diventata emergenza sociale, occupazionale ed economica. Abbiamo assaporato la ripartenza per poi ripiombare nuovamente nelle chiusure e
nei divieti per contenere un virus che in autunno, anche
nella nostra città, ha contagiato tre volte tanto quanto
aveva fatto in primavera. Continuiamo a convivere con
la paura, ma in questo ultimo anno credo che tutti noi
abbiamo capito quanto sia importante prendersi cura
di noi. Ci prendiamo cura di noi tutte le volte che indossiamo la mascherina, quando rinunciamo a uscire di
casa se non è necessario, quando evitiamo di stare con
gli altri, quando manteniamo le distanze nei negozi e negli uffici pubblici, quando ci isoliamo perché abbiamo
avuto un contatto stretto con chi è risultato positivo al
Covid-19. Quando facciamo tutto questo e assumiamo
atteggiamenti responsabili, ci prendiamo cura di noi. E
riflettete su quel ‘noi, immaginatelo e vedrete che non si
riferisce ‘solo’ al nostro essere singoli, è rivolto alla nostra
famiglia, alle persone che ci sono più care, alla nostra
comunità. Del terribile e drammatico 2020, ecco cosa
sarà bello portarci nel nuovo anno: abbiamo imparato a prenderci cura dell’altro, a preoccuparci anche
dell’altro, a condividere con gli altri una situazione che
ci vede tutti coinvolti. E’ quello che hanno fatto e che
continuano a fare centinaia di volontari che collaborano con il Comune, con le realtà associative e caritatevoli, per garantire servizi di assistenza e sostegno a chi
è più in difficoltà. E lo stesso fanno tanti cittadini che si
prendono cura del vicino, imprenditori generosi con chi
ha più bisogno, lavoratori che in ogni ambito provano
a fare di più per aiutare di più. A tutti loro vanno i nostri
sentimenti di gratitudine e ammirazione. Continuiamo a
prenderci cura della nostra città, ad avere fiducia nella
nostra capacità di essere comunità solidale e responsabile affinché tutti possano contribuire a tradurre in salute
e benessere le speranze che affidiamo al 2021.
Buon anno.
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COVID-19, UN HUB TAMPONI ATTIVO IN CITTÀ
UN PROGETTO NATO DAL TERRITORIO PER IL TERRITORIO

D

ai primi giorni di gennaio è attivo nella nostra
città un hub per i tamponi molecolari per ricerca
Covid-19 in modalità drive
through. L’Ats Città Metropolitana di Milano ha dato
riscontro positivo al progetto
territoriale presentato dal Comune di Paderno Dugnano
in sinergia con la Clinica Polispecialistica San Carlo, il GOR
Protezione Civile e il comitato
cittadino della Croce Rossa
Italiana. L’hub tamponi è stato realizzato in via Pasubio,
alle spalle della Clinica San
Carlo nell’area parcheggio messa a disposizione
da ArcelorMittal. In questa fase iniziale, si accederà solo su prenotazione che verrà gestita da ATS
attraverso le usuali modalità che includono anche
la possibilità dei cittadini di prenotarsi dal canale
digitale MilanoCor e consentono ai medici di famiglia di accedere ai portali dedicati. Ats sta progettando le modalità operative per consentire al
Comune, più avanti, di poter gestire direttamente
le prenotazioni dei nostri cittadini nel caso in cui
potrebbe esserci la necessità di supportare l’agenzia per la salute.
“Ho chiesto ad ATS l’attivazione di un hub tamponi lo scorso 2 novembre mettendo a disposizione
l’area parcheggio del Parco Toti in un momento
di grande difficoltà per la crescita esponenziale di
contagi da Covid-19 che abbiamo registrato anche a Paderno Dugnano – spiega il Sindaco Ezio
Casati – Una richiesta che ho fatto perché preoccupato per il disagio e l’esasperazione più che
comprensibile che molti nostri concittadini stavano
subendo per i ritardi con cui potevano sottoporsi
al test, sia perché erano stati identificati come casi
sospetti sia per coloro che avevano la necessità di
effettuare il tampone di controllo. Preso atto delle oggettive difficoltà di ATS di poter assecondare
la nostra richiesta in quella fase emergenziale, abbiamo strutturato un progetto di territorio proprio
perché convinti che la nostra città aveva e continua ad avere bisogno di questo servizio. Clinica

San Carlo, in quanto struttura già accreditata con
il sistema sanitario regionale, effettua i test e li processa nei propri laboratori, il GOR Protezione Civile
ha avuto il compito di allestire la tensostruttura e
con i volontari di Croce Rossa Italiana supporteranno il personale sanitario nella gestione dei flussi dei
pazienti. Per agevolare le procedure di accettazione e di tipo sanitario, si è reso necessario individuare un’area in prossimità dell’ospedale cittadino, e
ringrazio il management nazionale e territoriale di
ArcelorMittal che ha messo subito a disposizione
del Comune e a titolo gratuito le proprie aree di
via Pasubio per poter realizzare questo progetto.
Ringrazio Clinica San Carlo per l’impegno organizzativo che ha messo in campo, in un momento in
cui la struttura ospedaliera sta dando un grande
contributo con tutte le sue figure professionali per
fronteggiare questa emergenza. Grazie ai volontari
della Protezione Civile e della Croce Rossa Italiana
per la consueta generosità con cui hanno sposato
questo progetto e garantiranno la gestione logistica dell’hub”.
“I dati epidemiologici in questo momento sono
meno allarmanti rispetto a quando abbiamo iniziato a proporre l’attivazione dell’hub tamponi su
Paderno Dugnano – conclude il Sindaco Casati –
ma d’accordo con ATS abbiamo deciso di attivarlo per ampliare l’offerta territoriale ed essere pronti
nel caso la curva dei contagi dovesse, purtroppo,
tornare a salire”.
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l Comune di Paderno Dugnano ha stanziato un
fondo da 300.000 mila euro per aiutare i negozi di vicinato, gli artigiani e le piccole imprese
che hanno dovuto sospendere le loro attività nella
scorsa primavera a causa del lockdown imposto
dall’emergenza Covid-19.
Attraverso un avviso pubblico, i soggetti interessati
hanno potuto richiedere il contributo a fondo perduto erogato fino a esaurimento del fondo stesso.
“E’ un sostegno che contribuisce a dare una
mano concreta a chi ancora oggi sta cercando
di riprendersi dopo la sospensione dell’attività di
vendita e produttiva che è durata tre mesi – sottolinea Paolo Mapelli, Assessore al Commercio e
alle Attività Produttive – Commercianti, artigiani e
piccole imprese hanno subito notevoli disagi economici e per questo abbiamo previsto che questo
aiuto del Comune può essere cumulabile con altri
contributi già erogati o previsti da Governo e Regione”.
Lo stanziamento proposto dalla Giunta e approvato senza alcun voto contrario dal Consiglio
Comunale, è stato rivolto a negozi di vicinato, attività di commercio mercatali, attività per servizi
alla persona (ad esempio: barbieri, parrucchieri,
estetiste, attività di tatuaggio e piercing), agenzie
di viaggio, strutture ricettive alberghiere, attività di
ristorazione (ad esempio: ristoranti, pub, pizzerie,

bar, gelaterie, pasticcerie), attività artigianali (ad
esempio: orafi, restauro mobili, falegnami, imbianchini, sartorie, calzolaio, laboratori artistici di vetro,
rame, vasi) e attività produttive fino a 15 dipendenti, rientranti tra quelle tenute a rispettare gli
obblighi di sospensione della produzione.
“A questo fondo, va aggiunto anche un intervento di 270mila euro dedicato proprio alle attività
produttive a cui abbiamo alleggerito la tassa sui
rifiuti per la quota variabile spettante ai Comuni”,
aggiunge l’Assessore Mapelli.
Il contributo è stato determinato per fasce riferite
al numero di dipendenti e tenendo conto della
durata del periodo di chiusura, fino a un massimo
di tre mesi. “Il bando ha previsto che dello stanziamento complessivo di 300mila euro, 200mila
euro siano destinati prioritariamente alle attività
(commerciali, artigianali e produttive) fino a 25 dipendenti, tra cui anche i collaboratori familiari”,
spiega l’Assessore Mapelli.
“E’ la città che si prende cura della sua comunità – aggiunge il Sindaco Ezio Casati - Sostenere
con questi contributi le nostre attività produttive,
artigianali e commerciali vuol dire stare vicini a chi
nella nostra Paderno Dugnano lavora e dà lavoro. Vogliamo e dobbiamo ripartire da queste attività che svolgono anche un indispensabile ruolo
di servizio civico oltre che economico”.
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EMERGENZA COVID-19
SOSTEGNI PER FAMIGLIE IN DIFFICOLTÀ

n nuovo bando per sostenere le famiglie in
difficoltà a causa dell’emergenza Covid-19.
Sul sito comunale è possibile consultare gli
avvisi per interventi di sostegno economico a favore di famiglie di cittadini bisognosi, per un ammontare complessivo di 320mila euro che potrà essere
ulteriormente implementato con altri fondi.
Due le misure attivate: una di sostegno al reddito per quei nuclei in stato di necessità già prima
dell’emergenza Covid-19 e una per il sostegno alimentare per la quale sono stati rivisti i requisiti di
accesso, considerato il perdurare della difficile situazione economica e sociale.
“Per il sostegno alimentare abbiamo confermato
la procedura veloce che consente l’esame delle
istanze e l’erogazione dei buoni spesa ogni quindici giorni – sottolinea Michela Scorta, Assessore
ai Servizi Sociali - Le nuove linee guida adottate
e che saranno valide anche per il 2021, sono state riviste con l’intento di includere una fascia ancora più ampia di potenziali beneficiari e aderire
alle caratteristiche dei bisogni emersi. Si è data la
possibilità di fare richiesta anche alle famiglie che
hanno già ricevuto il sostegno alimentare con avvisi precedenti a condizione che siano già trascorsi
almeno 90 giorni dall’ultimo contributo, e a quei
nuclei familiari che usufruiscono di ammortizzatori
sociali come cassa integrazione, reddito di cittadinanza, Naspi e altri, che non superino un importo
mensile di 500 euro, soglia innalzata rispetto ai precedenti bandi (precedentemente era di 300 euro).
In tal senso, il Comune integra queste entrate con
i buoni spesa per provvedere ai bisogni alimentari. Un
altro parametro che abbiamo ritenuto di rivedere è riferito alla somma dei saldi dei
conti correnti intestati a tutti
i componenti della famiglia
(5mila euro) e che con il nuovo bando è riferita solo all’ultimo trimestre. Ciò perché se
un nucleo sei mesi fa poteva
contare sui propri risparmi,
abbiamo ipotizzato che con il
passare dei mesi e senza nuo-

ve entrate quei risparmi sono stati sicuramente utilizzati e quindi oggi quella famiglia ha la necessità
di essere aiutata. Le linee guida approvate inoltre
guardano anche all’imminente futuro e, purtroppo, è comprensibile presagire che serviranno altri
fondi”.
“Ci siamo mossi celermente adempiendo con urgenza a tutti i passaggi previsti in Consiglio Comunale e in Giunta – aggiunge il Sindaco Ezio Casati
- per attivare la misura del contributo alimentare
nel minor tempo possibile con l’intento di dare un
aiuto subito, perché è adesso che le famiglie hanno bisogno di essere sostenute”.
Per quanto riguarda il Sostegno al Reddito, la domanda potrà essere presentata in due periodi
diversi dell’anno e per ciascun periodo saranno
erogati contributi per € 100.000. Il primo periodo di
presentazione della domanda va dal 15/02/2021
al 15/03/2021 mentre il secondo periodo sarà comunicato con successivo apposito avviso alla cittadinanza. Per accedere al contributo occorre
possedere un ISEE ORDINARIO / ISEE CORRENTE in
corso di validità, calcolato ai sensi del D.P.C.M. n.
159/2013, inferiore o uguale a euro 6.000.
Le domande per entrambe le misure di sostegno
(alimentare e al reddito) possono essere presentate esclusivamente in modalità on-line, collegandosi all’apposita piattaforma informatica sul sito
comunale. Gli uffici forniranno assistenza alla compilazione della domanda, previo appuntamento
telefonico, ai cittadini che ne faranno richiesta. Il
bando è sempre consultabile sul sito comunale.
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PANCHINE ROSSE IN CITTÀ
CONTRO LA VIOLENZA SULLE DONNE

n occasione della Giornata Internazionale Contro la Violenza sulle Donne, tre nuove panchine
rosse sono state collocate in altrettanti punti della città per testimoniare l’impegno collettivo su un
fenomeno che si traduce in cronaca dei nostri giorni.
Le misure per il contenimento del rischio contagio
da Covid-19 non hanno consentito inaugurazioni
con il coinvolgimento di cittadini, associazioni, Forze dell’Ordine e scolaresche, ma l’Amministrazione
Comunale ha voluto comunque lanciare un segnale ‘scoprendo’ le tre panchine rosse in piazza
della Resistenza, nel cortile della Biblioteca Tilane,
in attesa di collocarla definitivamente in piazza Divina Commedia dopo i lavori di riqualificazione, e
piazza De Gasperi.
“Abbiamo iniziato un percorso di comunità che
proseguiremo inaugurando altre panchine in altri
luoghi, portando avanti un progetto a cui hanno
contribuito consiglieri comunali e assessori e per cui
mi sento di ringraziare particolarmente la nutrita
rappresentanza femminile”, ha sottolineato Michela Scorta, Assessore ai Diritti Civili.
“Paderno Dugnano è una città policentrica e per
questo abbiamo previsto una panchina rossa in
ogni quartiere, per ricordare quanto centrale siano l’attenzione e l’impegno che ognuno di noi
deve porre per l’eliminazione della violenza contro le donne. Dobbiamo sentirlo come un dovere
quotidiano e non solo come una buona intenzione
dal significato celebrativo in occasione del 25 novembre – ha aggiunto l’Assessore Scorta - No alla
violenza contro le donne: è un impegno delle Isti-

tuzioni, è un dovere per tutti coloro che sono chiamati a tutelare la nostra sicurezza, è servizio civico
di una straordinaria rete di associazioni e gruppi di
volontariato che annoverano tanti e bravi specialisti che desidero ringraziare perché donano il loro
sapere a chi ha bisogno di essere accolta, assistita,
sostenuta, incoraggiata, a volte semplicemente
ascoltata. Il nostro no alla violenza contro le donne
deve essere soprattutto un abito morale da indossare ogni giorno e in ogni momento della nostra
vita. Non è una campagna di genere, non è uno
schierarsi tra parti contrapposte. Quelle panchine
rosse che vedremo attraversando più luoghi della
nostra città, saranno lì a ricordarcelo, a rinnovarci
un dovere che dobbiamo sentire nostro, a spronarci all’attenzione perché nessuna donna sia vittima
di violenza, né alcun bambino ne sia involontario
testimone”.
Su ogni panchina rossa è stata collocata anche
una
targhetta
che riporta il numero verde 1522
collegato al centro antiviolenza e
stalking. Il Sindaco
Ezio Casati ha partecipato alla campagna di sensibilizzazione lanciando
un appello: “Non
rimaniamo indifferenti”.
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PARCO DELL’ACQUA A CALDERARA,
PARTECIPAZIONE E CO-PROGETTAZIONE

ull’ipotesi di realizzare un Parco
dell’Acqua a Calderara l’Amministrazione Comunale ha avviato
un percorso di co-progettazione pensato per dare ai cittadini la possibilità
di partecipare e dare il proprio contributo anche facendo fronte all’emergenza Covid-19 che non consente di
organizzare incontri e gruppi di lavoro
in presenza. Chiunque è interessato
adesso può dire cosa pensa e seguire,
seppur a distanza, l’evoluzione progettuale. Questo progetto prende origine dal Contratto di Fiume Seveso (sottoscritto nel dicembre 2006)
che prevedeva su Paderno Dugnano la creazione
di un parco fluviale attraverso una rete interconnessa di aree verdi fruibili per gli abitanti e in grado
di gestire le acque meteoriche tramite sistemi di
drenaggio sostenibile, stoccaggio e fitodepurazione, consentendo di migliorare la qualità delle acque e mitigare il rischio di esondazione del fiume.
Cap Holding ha previsto questo progetto nel piano degli investimenti 2017-2021 (approvato nel
2017 dall’ATO di Città Metropolitana di Milano) destinando uno stanziamento di 4 milioni e 500mila
euro, a cui si sommano i 2 milioni e 700mila euro di
finanziamenti regionali.
All’interno del Documento Semplificato del Rischio
Idraulico, approvato dal Consiglio Comunale, è
stata inserita la localizzazione indicativa del “Fitoparco” all’interno del quartiere di Calderara. Sarà
sempre il Consiglio Comunale, proprio dopo un
percorso di partecipazione, ad esprimersi sui contenuti di dettaglio del progetto che dovranno garantire modalità di trattamento delle acque tali da
assicurare una piena qualità ambientale dell’intervento. Sul canale youtube del Comune è possibile
rivedere la videoconferenza, organizzata lo scorso 21 ottobre, a cui hanno partecipato tecnici ed
esperti che hanno illustrato l’idea progettuale per
Calderara, portando esempi di parchi già realizzati
con le stesse finalità e dando specifiche informazioni sul processo di fitodepurazione. Nella sezione
dedicata del sito comunale è possibile trovare tutti
i documenti salienti, i contributi degli esperti e soprattutto le modalità per partecipare.

DICCI LA TUA
Esprimi la tua opinione, dai suggerimenti o poni quesiti
inviando:
Una mail a parcocalderara@comune.paderno-dugnano.mi.it
Un audiomessaggio su whatsapp al numero 3384711809
Un videomessaggio su whatsapp al numero 3384711809

PARTECIPAZIONE
compilando il questionario che trovI sul sito comunale si
potranno

esprimere

le

preferenze

sugli

aspetti

paesaggistici.
Chi lo vorrà, attraverso lo stesso questionario, potrà anche
comunicare la propria disponibilità a partecipare alla fase
di co-progettazione indicando il Gruppo di Opinione a cui
desidera aderire.
Il questionario compilato potrà essere restituito via mail a
parcocalderara@comune.padernodugnano.mi.it oppure
imbucato nell’apposito contenitore disponibile:
- all’ingresso del Comune in via Grandi 15
- nelle Farmacie Comunali
- nei negozi che esporranno la locandina dedicata
La raccolta dei questionari si concluderà il 31/01/2021

CO-PROGETTAZIONE
Dai primi giorni di febbraio 2021, i Gruppi di Opinione
saranno convocati (anche a distanza) per confrontarsi sui
seguenti temi:
- qualità del verde
- servizi per la fruibilità del parco
- mobilità
Nella

sezione

dedicata

sul

sito

comunale

saranno

pubblicati i resoconti degli incontri e le infografiche
riepilogative di quanto emerso che saranno oggetto di
studio e valutazione da parte dei tecnici che saranno
chiamati a definire il progetto con i contributi dei cittadini
e presentarlo in un’assemblea pubblica.
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QUALITA’ DELL’ARIA, LE LIMITAZIONI

partire dall’11 gennaio 2021, i veicoli diesel
Euro 4 senza filtro antiparticolato (FAP) non
possono circolare nel semestre invernale
dal lunedì al venerdì dalle 7.30 alle 19.30 nel nostro
Comune così come in tutti gli altri Comuni rientranti
in Fascia 1 e nei 5 Comuni di Fascia 2 con popolazione superiore ai 30.000 abitanti identificati da Regione Lombardia. E’ una delle misure di limitazione

per migliorare la qualità dell’aria approvate dalla
Giunta regionale che ha previsto l’estensione delle
limitazioni tutto l’anno, dal lunedì al venerdì, dalle
7.30 alle 19.30, per i diesel fino a Euro 3, e i veicoli a
benzina fino a Euro 1.
Le infografiche che pubblichiamo in queste pagine spiegano in modo schematico i provvedimenti
che entreranno in vigore dal prossimo 11 gennaio

LIMITAZIONI PERMANENTI

LIMITAZIONI TEMPOR

(dall’11 gennaio 2021)

(dall’11 gen

In vigore nei periodi indicati a prescindere dai livelli di inquinamento dell’aria
Comuni Fascia 2
più di 30 mila abitanti

Comuni Fascia 1

STOP AI VEICOLI

Benzina Euro 0 - 1
Diesel Euro 0 - 1 - 2 - 3

tutto l’anno
lun-ven 7.30-19.30

(senza FAP*)

Diesel Euro 4

Comuni Fascia 2
meno di 30 mila abitanti

Motocicli e ciclomotori
Due Tempi Euro 0
Motocicli e ciclomotori
Due Tempi Euro 1

Altri Comuni
nessun blocco

dal 1° ottobre al 31 marzo
lun-ven 7.30-19.30

(senza FAP*)

Scattano dopo 4 giorni consecutivi di PM10 e

nessun blocco

Comuni in Fascia 1 e 2
con più di 30 mila abitanti

Benzina Euro 0 - 1

permanenti per tutti
i Comuni in Fascia 1 e 2

nessun blocco

Diesel Euro 0 - 1 - 2 - 3
(anche con FAP*)
tutto l’anno
24 ore su 24

dal 1° ottobre al 31 marzo
lun-ven 7.30-19.30

SOLO nel

STOP AI VEICOLI

sab e

Diesel Euro 4
(anche con FAP*)

nessun blocco

lun-ven 7.30-19
sab e festivi 8.30-18

(*) sono limitati tutti i veicoli diesel anche se dotati di FAPi

* Filtro Anti Particolato (FAP) che garantisce emissioni di particolato pari o inferiori a 0,0045 g/km (campo V.5 carta circolazione)

Info e aggiornamenti su www.aria.regione.lombardia.it

Info e aggiornamenti su ww

LIMITAZIONI PERMANENTI PER GENERATORI DI CALORE
A BIOMASSA LEGNOSA (STUFE E CAMINETTI)
In vigore nei periodi indicati a prescindere dai livelli di inquinamento dell’aria su tutto il territorio regionale

DIVIETO dal 1° ottobre 2018:
•di utilizzo di generatori di classe ambientale 0 e 1 stella
•di installazione di generatori di classe inferiore a 3 stelle

per impianti esistenti
per nuovi impianti

DIVIETO dal 1° gennaio 2020:
•di utilizzo di generatori di classe ambientale 0, 1 e 2 stelle
•di installazione di generatori di classe inferiore a 4 stelle

per impianti esistenti
per nuovi impianti

OBBLIGO dal 1° ottobre 2018
di utilizzo di pellet certificato di classe A1 nei generatori di calore per il
riscaldamento domestico

Info e aggiornamenti su www.aria.regione.lombardia.it
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IN VIGORE DALL’11 GENNAIO 2021
ma si evidenzia che la Giunta Regionale (delibera n. 3823 del 9 novembre 2020), considerata l’emergenza Covid-19, ha disposto la sospensione
dell’applicazione delle misure temporanee di
primo e di secondo livello relative al settore
della mobilità privata nel caso in cui Regione
Lombardia risulti collocata nello “scenario di tipo
3” (cosiddetta zona arancione) o nello “scenario

di tipo 4” (cosiddetta zona rossa). Rimane confermata, invece, l’applicazione delle altre misure
temporanee relative al riscaldamento domestico, al divieto di spandimento liquami zootecnici
e al divieto di combustioni all’aperto.
Si ricorda che i Comuni non possono rilasciare ulteriori deroghe alle limitazioni alla circolazione rispetto a quanto disposto a livello regionale.

Scattano dopo 10 giorni consecutivi di PM10 elevato e si aggiungono alle limitazioni di 1° livello già in vigore

RANEE DI 1° LIVELLO LIMITAZIONI TEMPORANEE DI 2° LIVELLO

nnaio 2021)

(dall’11 gennaio 2021)

elevato e integrano alle limitazioni già vigenti

Scattano dopo 10 giorni consecutivi di PM10 elevato e integrano alle limitazioni già vigenti

lle province interessate dall’attivazione
Altri Comuni in Fascia 1
in caso di adesione volontaria

SOLO nelle province interessate dall’attivazione
STOP AI VEICOLI

Altri Comuni in Fascia 2
in caso di adesione volontaria

Comuni in Fascia 1 e 2
con più di 30 mila abitanti

Benzina Euro 0 - 1

lun-ven 7.30-19.30

lun-ven 7.30-19.30 (tutti i veicoli)
e festivi 8.30-18.30 (solo autovetture)

permanenti per tutti
i Comuni in Fascia 1 e 2

lun-ven 7.30-19.30

Diesel Euro 0 - 1 - 2 - 3
(anche con FAP*)

lun-ven 7.30-19.30
sab e festivi 8.30-18.30

Diesel Euro 4
(anche con FAP*)

8.30-18.30
(solo autovetture)

9.30 (tutti i veicoli)
18.30 (solo autovetture)

Altri Comuni in Fascia 1
in caso di adesione volontaria

lun-ven 7.30-19.30
sab e festivi 8.30-18.30

(*) sono limitati tutti i veicoli diesel anche se dotati di FAPi

ww.aria.regione.lombardia.it

Info e aggiornamenti su www.aria.regione.lombardia.it

ULTERIORI PROVVEDIMENTI PER IL
MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ DELL’ARIA
A partire dall’11 gennaio 2021
QUANDO SCATTANO LE MISURE TEMPORANEE DI

1°

LIVELLO, IN TUTTO IL TERRITORIO PROVINCIALE INTERESSATO

DIVIETO DI: • Sosta con motore acceso per tutti i veicoli
• Utilizzo dei generatori a legna per riscaldamento domestico (in presenza di impianto alternativo)
di classe emissiva fino a 3 STELLE compresa
• Accensione fuochi (falò, barbecue, fuochi d’artificio ecc.)
• Spandimento degli effluenti di allevamento, delle acque reflue, dei digestati, dei fertilizzanti e dei
fanghi di depurazione, salvo iniezione e interramento immediato
• Temperatura superiore a 19°C nelle abitazioni e negli esercizi commerciali

QUANDO SCATTANO LE MISURE TEMPORANEE DI

2° LIVELLO, IN TUTTO IL TERRITORIO PROVINCIALE INTERESSATO, AGGIUNTA DEL

DIVIETO DI: utilizzo dei generatori a legna per riscaldamento domestico (in presenza di impianto
alternativo) di classe emissiva fino a 4 STELLE compresa

ATTENZIONE verranno potenziati i controlli sui veicoli nei centri urbani

Info e aggiornamenti su www.aria.regione.lombardia.it

Altri Comuni in Fascia 2
in caso di adesione volontaria

8.30-18.30
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APPUNTAMENTI ANAGRAFE
COME CHIEDERLI

C

arta d’indentità elettronica, residenza e/o
cambio di indirizzo, certificati: ecco come
chiedere un appuntamento.
Per appuntamenti Carta d’identità elettronica
solo su prenotazione online collegandosi al sito
agendacie.interno.gov.it.
Per appuntamenti residenze e/o cambi di indirizzo: richiedere tramite mail (completa di generalità e recapito telfonico) all’indirizzo di posta elettronica urp@comune.paderno-dugnano.mi.it
Per rilascio certificati prenotare inviando un messaggio whatsapp al numero telefonico 366 84 05
322 (attenzione!!! questo numero di cellulare è abilitato solo per i messaggi).
Per altre informazioni telefonare al numero
02.91004.465 il lunedì, martedì e giovedì dalle
ore 14.00 alle ore 16.00.

I

NUOVI GIOCHI
NEI PARCHI CITTADINI

n alcuni parchi cittadini, nuovi giochi stanno
prendendo il posto di quelli ormai usurati e non
più utilizzabili. In questo periodo in cui le aree
pubbliche sono meno frequentate per le basse
temperature e per precauzione rispetto al rischio
contagio, si stanno ultimando i vari interventi per
installare le attrezzature ludiche in sostituzione di
quelle più ammalorate e, in alcuni spazi, per aggiungere nuovi giochi. Per quelli esistenti e ancora
in buono stato è prevista comunque una manutenzione diffusa. Le nuove installazioni sono state programmate al Parco Toti, ai Giardini della Costituzione, al Parco Gadames, in via Bengasi, via Bolivia,
via Don Anghileri, via Cimarosa, via Cottolengo e
via Cesare Battisti.

Si evidenzia che il DL n.125 del 7 ottobre 2020
ha disposto che la validità dei documenti di
riconoscimento e identità scaduti è stata ulteriormente prorogata al 30 aprile 2021, mentre
rimane limitata alla data di scadenza del documento la validità ai fini dell’espatrio.

U

L’ALBERO DE ‘I FILI DI PADERNO’

n albero variopinto è sbocciato a Tilane: è
l’abete all’uncinetto di “I fili di Paderno”, un
gruppo di donne padernesi con la passione
per ferri e gomitoli.
Qualche anno fa una di loro rimase senza lavoro e per combattere
la solitudine scrisse un appello su
un gruppo facebook locale per
conoscere persone con la sua
stessa passione per il tricot.
Alla richiesta rispose un nutrito numero di signore, il gruppo si costituì e scelse gli spazi accoglienti
e luminosi della biblioteca Tilane
come luogo di ritrovo.
L’albero è il risultato di un progetto avviato lo scorso gennaio:
la brusca interruzione dovuta al
lockdown non ha scoraggiato le

tricottatrici, che hanno proseguito in autonomia
durante i mesi di isolamento. Appena è stato possibile incontrarsi hanno assemblato i loro lavori e il
risultato è questa imponente pianta di 2 metri di altezza e 1 metro di
diametro, realizzata con passione
e prestando attenzione anche al
tema del riciclo: la lana utilizzata è
di recupero, così come la struttura
su cui è montata. Un albero davvero a impatto zero!
“I fili di Paderno” hanno scelto di
donare la loro opera a Tilane, in
omaggio all’ospitalità di questi
anni e con l’augurio di poter tornare a incontrarsi in quelle sale il
mercoledì pomeriggio... per quattro chiacchiere a ritmo di tricot.
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L

RICORDA CHE NON SEI SOLO, TI ASCOLTO

’emergenza Covid-19 continua a stravolgere
i nostri stili di vita e il disagio per tante famiglie
non è solo riferibile alle condizioni di salute ma
è anche la nostra sfera piscologica e relazionale ad
essere messa a dura prova. Per questo ricordiamo
che è attivo un servizio gratuito di sportello telematico, di ascolto e consulenza a distanza in contrasto
al disagio causato dal diffondersi della pandemia.
Un progetto avviato già nei primi mesi in cui si è diffuso il contagio grazie a un accordo di collaborazione sottoscritto dall’Amministrazione Comunale con
AIDD (Associazione Italiana contro la Diffusione del
Disagio giovanile). Il servizio dà un supporto di tipo
psicologico e relazionale, tramite collaboratrici di
AIDD psicologhe professionalmente esperte, al fine
di mitigare il
disagio ed aiutare le persone
a sviluppare il
proprio benessere psico-fisico. Per attivare
il servizio basta
chiamare il numero
telefo-

nico 02.6690741, attivo da lunedì a giovedì, dalle
ore 10.00 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 18.00, recepite
le necessità si avviano i contatti con le psicologhe
che richiamano gli interessati via telefono o videochiamata. Il servizio si può attivare anche tramite
mail tiascolto@aidd.it o attraverso il sito istituzionale
www.aidd.it. Il servizio di supporto psicologico a distanza è principalmente rivolto a:
• cittadini che sono stati costretti a rimanere chiusi
in casa, esposti a situazioni lavorative ritenute a
rischio o in stato di affaticamento o disagio psicologico dovuto a COVID19
• medici a diretto o indiretto contatto con i pazienti
• operatori sanitari impegnati nell’assistenza sanitaria
• personale ausiliario addetto ai vari servizi
• studenti delle scuole primarie e secondarie, di primo e secondo grado
• insegnanti e personale scolastico delle scuole primarie e secondarie, di primo e secondo grado
• genitori dei suddetti studenti
• persone con fragilità, esposte a reazioni emotive
di forte disagio e affaticamento psicologico
• persone che hanno perso il lavoro
• persone che hanno subito un lutto per COVID19

Paderno
Dugnano

Il Comune di Paderno Dugnano ha aperto un conto corrente
bancario dedicato alle donazioni che cittadini, associazioni,
aziende e qualsiasi altra realtà, vorranno destinare
per ﬁnanziare misure di sostegno, aggiuntive rispetto
a quelle previste dal Governo, dalla Regione Lombardia
e dal Comune di Paderno Dugnano, in favore delle famiglie
in diﬃcoltà a causa dell'emergenza Covid19.

IBAN IT88Z0503433522OOOOOOO15924

CAUSALE: EMERGENZA COVID PADERNO DUGNANO

aiuta
Grazie di cuore… le persone prima
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FARMACIE DI TURNO
FEBBRAIO
FEB.

NOME FARMACIA

INDIRIZZO

CITTÀ

TELEFONO

1

FARMACIA SAN GAETANO

Via Riboldi 239/A

PADERNO DUGNANO

02.24169056

2

COMUNALE N.2

Corso Europa, 55

SOLARO

02.9690034

3

GAGGIOLO

Via Fratelli Rosselli, 14

SENAGO

02.9986686

4

S. ANNA

Via Roma, 101

PADERNO DUGNANO

02.9181170

5
		COMUNALE N.4

Strada Statale 35 dei Giovi
c/o Carrefour

PADERNO DUGNANO

02.99045404

6

COMUNALE N.1 SENAGO

Piazza Tricolore, 42

SENAGO

02.9181153

7

CENTRALE

Via Buozzi, 3/B

PADERNO DUGNANO

02.9181007

8

S. MARTINO

Via Coti Zelati 35

PADERNO DUGNANO

02.9182189

9

COMUNALE N.1

Via Varese 44

SOLARO

02.9690000

10

CENTRALE SENAGO

Via Garibaldi, 3

SENAGO

02.99058256

11
		COMUNALE N.4

Strada Statale 35 dei Giovi
c/o Carrefour

PADERNO DUGNANO

02.99045404

12

S. ANDREA

Via Tripoli 86

PADERNO DUGNANO

02.9181153

13

COMUNALE N.2 SENAGO

Piazza Carlo Marx, 5

SENAGO

02.99813238

14

CALDERARA

Via Riboldi 163

PADERNO DUGNANO

02.918173

15
		COMUNALE N.4

Strada Statale 35 dei Giovi
c/o Carrefour

PADERNO DUGNANO

02.99045404

16

FARMACIA DELLE GROANE

Via Roma 211

SOLARO

02.47750176

17

S. TERESA

Via Reali, 41

PADERNO DUGNANO

02.9182089

18

VIANI

Via Gramsci, 168

PADERNO DUGNANO

02.91080372

19
		COMUNALE N.4

Strada Statale 35 dei Giovi
c/o Carrefour

PADERNO DUGNANO

02.99045404

20

FARMACIA TILANE

Via Don Dossetti, 5

PADERNO DUGNANO

02.9101753

21

FARMACIA NUOVA

Via Torino, 19

SENAGO

02.49464739

22

FARMACIA AURORA

Via Aurora 29

PADERNO DUGNANO

02.94152963

23

FARMACIA SAN GAETANO

Via Riboldi 239/A

PADERNO DUGNANO

02.24169056

24

COMUNALE N.2

Corso Europa, 55

SOLARO

02.9690034

25

GAGGIOLO

Via Fratelli Rosselli, 14

SENAGO

02.9986686

26

S. ANNA

Via Roma, 101

PADERNO DUGNANO

02.9181170

27
		COMUNALE N.4

Strada Statale 35 dei Giovi
c/o Carrefour

PADERNO DUGNANO

02.99045404

28

Piazza Tricolore, 42

SENAGO

02.9181153

COMUNALE N.1 SENAGO
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IL CONSIGLIO COMUNALE
RICONOSCE IL GENOCIDIO DEL POPOLO ARMENO

L

o scorso 15 ottobre, il Consiglio Comunale ha
approvato all’unanimità l’ordine del giorno
presentato dal Consigliere Comunale Francesco Boatto del Gruppo Lega Paderno Dugnano
avente come oggetto: “Riconoscimento genocidio del popolo armeno Metz Yeghern (Il Grande
Male)”.
Il documento (approvato con delibera del Consiglio Comunale numero 48 del 2020, con il testo integrale sempre consultabile sul sito comunale alla
sezione Atti Amministrativi) ricostruisce i fatti salienti
del genocidio del 1915 in cui furono uccisi da un
milione e mezzo a due milioni di armeni e che il popolo armeno ricorda con il nome Metz Yeghern (il
Grande Male).
“Considerato che tale dramma storico è stato riconosciuto come genocidio dalla stessa Corte Marziale ottomana nel 1919, dalla Sottocommissione
per i diritti umani dell’ONU nel 1973 e 1986, dal Parlamento Europeo nel 1987, dal Parlamento Italiano
(da tutti i gruppi parlamentari) in data 17 novembre 2000 ed è stato ribadito con nuova risoluzione
di riconoscimento in data 10 aprile 2019 - si legge
nell’ordine del giorno - Ricordato che il Tribunale
Permanente dei Popoli ha riconosciuto fra l’altro
che ‘lo sterminio delle popolazioni armene con la
deportazione e il massacro costituisce un crimine

imprescrittibile di genocidio ai sensi della convenzione del 9/12/1948 per la prevenzione e repressione del crimine di genocidio’. Tenuto conto che lo
stesso Parlamento Europeo il 15 novembre 2000 ha
approvato a larga maggioranza una risoluzione
sulla relazione periodica 1999 della Commissione
Europea sui progressi della Turchia verso l’adesione
e che tale risoluzione affronta questioni che riguardano il popolo armeno in paragrafi significativi, invitando al riconoscimento del genocidio ai danni
della minoranza armena commesso anteriormente
alla nascita della moderna Repubblica Turca. Rilevato che il genocidio è il più feroce e disumano fra
i crimini in quanto tende all’eliminazione di tutto un
popolo, della sua identità, della sua cultura, della sua storia e della sua religione. Riconosciuta la
necessità che l’opinione pubblica approfondisca il
dramma del popolo armeno affinché tali tragedie
della storia siano di monito soprattutto alle giovani generazioni”, il Consiglio Comunale di Paderno
Dugnano esprime “il proprio riconoscimento circa
i fatti storici del genocidio del 1915 e la propria solidarietà al popolo armeno nella sua battaglia per
la verità storica e per la difesa dei diritti umani”.

VERITÀ PER GIULIO REGENI
E LIBERTÀ PER PATRICK ZACHI
Il Consiglio Comunale ha approvato senza voti
contrari un ordine del giorno proposto dai gruppi consiliari di maggioranza chiedendo verità
per Giulio Regeni e libertà per Patrick Zachi.
Il Consiglio Comunale ha dato mandato al Sindaco e alla Giunta di sensibilizzare l’opinione
pubblica sul sequestro, la tortura e l’uccisione di
Regeni e la detenzione di Zaki anche esponendo uno stendardo dedicato, stimolando un momento di riflessione nelle scuole e pubblicando
sul sito il simbolo dell’impegno per avere verità
sulla morte di Regeni.

Inoltre, è stato chiesto al Sindaco e alla Giunta,
di adoperarsi affinchè “le autorità italiane non
lascino nulla di intentato per giungere a far luce
sulla tragica vicenda di Giulio Regeni nel rispetto della dignità dello Stato e di ogni suo singolo
cittadino”. E di perorare la richiesta di rilasciare
Patrick Zachi “immediatamente e incondizionatamente e di aprire un’indagine indipendente
sulla tortura subita e di garantire urgentemente
la sua protezione e, in attesa del suo rilascio, gli
venga concesso l’accesso ai suoi avvocati, familiari e cure mediche”.

RIPARTENZA SICURA DELLA SCUOLA e
TANTE NOVITÀ
In questi mesi una delle priorità è stata la ripartenza in sicurezza delle scuole del nostro territorio.
Con importanti risorse comunali abbiamo avviato investimenti sulle strutture degli edifici, assorbiamo l’aumento dei costi della refezione scolastica dovuti al maggior numero di turni ed alla sanificazione degli ambienti, sosteniamo il
diritto allo studio e garantiamo più ore di assistenza educativa
agli alunni con disabilità.
Un passo avanti è stato fatto sulla sicurezza delle attrezzature
poste nei nostri parchi, infatti, in questo periodo saranno sostituiti

SEVESO RIVER PARK: SARÀ UNA FOGNA A
CIELO APERTO?
Il

Il Consiglio Comunale ha approvato il 15 settembre scorso, con il voto contrario della Lega, il Documento semplificato di rischio idraulico redatto
dalla società Cap Holding. Proprio in questo documento la maggioranza di centro-sinistra ed il sindaco Casati hanno inserito – cercando di cammuffarlo facendolo passare da parco – un fitodepuratore nel quale confluiranno le acque di fogna di Calderara. Nel
corso dell’esame, la Lega ha più volte chiesto precise modifiche a
questo Documento, che così come previsto dall’Amministrazione
Casati e da Cap rischia di diventare assai pericoloso per la nostra
città. In particolare le nostre richieste sono state di:
- separare la rete delle acque bianche da quella delle acque
nere (progettualità che la stessa Cap ha giudicato fattibile),
poiché senza questa divisione confluiranno nelle vasche an-

FLAVIO MARIANI, LA POLITICA A SERVIZIO
DEL BENE COMUNE.
A ricordo del nostro amico Flavio Mariani, colpito
dal Covid-19 e scomparso il 27 marzo scorso.
Chi dice che la politica è una cosa brutta, noiosa,
addirittura sporca non lo ha conosciuto: Flavio per
tanti anni ha fatto politica esprimendo passione, bellezza, mettendo
al centro l’ambiente, le persone, la socialità, mostrando attenzione
al proprio quartiere, Palazzolo, che conosceva a fondo, e a tutta la
città di Paderno Dugnano, di cui immaginava sviluppi futuri in cui il
verde non fosse marginale o decorativo. Anche quanto l’argomento di cui si parlava si faceva faticoso e arido, la sua presenza era preziosa, con un’improvvisa battuta ironica riportava il sorriso, poneva
la questione sotto altra luce e ci invitava delicatamente a guardare
avanti, oltre le difficoltà del momento. Quanti incontri, quanti gazebo, quanti volantinaggi per le vie della città… Quante iniziative ab-

LA CITTÀ DI DOMANI
Nel periodo storico in cui ci troviamo, c’è bisogno
di fare tanto per la città per renderla migliore di
quello che era a gennaio 2020, prima dell’avvento del Covid19. L’emergenza è ancora in
corso ma è sempre più fondamentale mettere
in campo idee e progetti in grado di far ripartire la crescita della
nostra città. Abbiamo bisogno di nuovi spazi pubblici, nuovi luoghi
di incontro, nuovi servizi e soprattutto nuove opportunità di lavoro
per i giovani e per quei tanti concittadini che sono rimasti senza
occupazione. Obiettivi che dipenderanno certo dall’andamento
di questa pandemia, ma abbiamo il dovere di lavorare per rende-

tanti giochi malandati al fine di garantire ai più piccoli un sicuro
utilizzo.
Come gruppo consiliare abbiamo sostenuto convintamente la
necessità di prevedere l’erogazione di contributi a fondo perduto in favore delle imprese padernesi: negozi di vicinato, piccole
attività produttive e di servizio alla persona messe in difficoltà
dalla pandemia. Importanti risorse sono state stanziate anche sul
sociale, la nostra comunità dovrà sempre stare attenta ai bisogni
dei suoi cittadini.
Infine, consideriamo come una ripresa delle politiche culturali,
da noi stimolate, la qualifica ottenuta di “Città che legge”, la
stipula di un patto per la lettura e l’assegnazione di un contributo
del Ministero per i Beni e le Attività culturali con cui acquisteremo
presso le librerie locali nuovi testi per la biblioteca Tilane.

che acque di fogna;
non consumare suolo vergine per realizzare la struttura, visto
che sono in previsione tante vasche impermeabili, per un totale di 16500 mc , nelle aree agricole a sud di via Paisiello;
- lasciare la decisione finale di questo fitodepuratore al Consiglio
Comunale, solo dopo aver informato la cittadinanza con adeguati incontri pubblici.
Nonostante quanto promesso in apparenza, il Sindaco e la sua
maggioranza hanno deciso di rimangiarsi la parola ed approvare frettolosamente questo piano, dando di fatto una delega in
bianco a Cap che ora potrà decidere in autonomia sul futuro di
quell’area. La Lega non ci sta e dice no ad una possibile fogna a
cielo aperto ed al consumo di suolo su aree agricole.
Chiediamo al Sindaco di modificare il documento approvato dando mandato a Cap di separare le acque di fogna nere da quelle
bianche in modo da far confluire nel fitodepuratore solo le acque
piovane. Solo così si eviteranno dei danni a Calderara e a tutta
Paderno Dugnano.
-

biamo vissuto insieme, mossi non da furore ideologico, ma da amore
per la nostra comunità.
Perché questa è stata la sua politica: amore per la città, interpretando il suo impegno all’interno delle istituzioni come un’apertura a un
dialogo costante tra i cittadini e l’Amministrazione comunale.
Nel suo impegno nel Consiglio di Quartiere, pur esprimendo chiaramente la sua posizione politica, ha mostrato di saper essere un
punto di incontro e di connessione tra sensibilità differenti. Il suo essere “di parte” non gli impediva di essere con tutti e di appartenere
contemporaneamente a mondi diversi, con grande libertà e simpatia. Flavio Mariani, con tutte le sue qualità personali, è stato uomo
politico, uomo delle Istituzioni che ha testimoniato il senso autentico
dell’impegno per la città di tutti. Ci ha lasciato un po’ più soli a proseguire il cammino che abbiamo percorso insieme fino a qui. Non
sarà semplice, ma seguendo il suo esempio di certo continueremo
a impegnarci per perseguire il bene comune.
GRAZIE FLAVIO!
re Paderno Dugnano una città attrattiva per gli investitori. E in tal
senso l’opportunità ci sarà dalla revisione del PGT che riguarderà la
programmazione futura della città. Oggi è importante salvaguardare il tessuto delle imprese e difendere l’occupazione rafforzando
le azioni di supporto messe in campo per superare gli effetti della
crisi in corso. Sugli stessi principi, intendiamo mettere in campo azioni politiche, progetti e azioni concrete per promuovere il territorio e
le sue peculiarità. Lo sviluppo economico di una città è il processo
di cambiamento quantitativo e qualitativo che la città stessa sa
mettere in campo in tutti i diversi settori. Tutela del lavoro, servizi ai
cittadini sempre più veloci ed efficienti, sostegno alle famiglie e
sicurezza: sono i temi su cui la nostra lista civica continuerà a focalizzare il proprio impegno per la città di oggi e di domani.

WWW.PADERNOXPADERNO.COM
Paderno Dugnano CRESCE, è convinta che l’unione faccia la forza, e che mettendo insieme le
migliori risorse imprenditoriali, politiche e sociali,
si possano ottenere risultati concreti. Abbiamo
sempre creduto nel negozio di vicinato e oggi
più che mai intendiamo promuoverlo per il presente di emergenza
e per il futuro, attraverso l’iniziativa, totalmente gratuita, dal titolo
PADERNOxPADERNO. In questo momento così difficile vediamo la
necessità di essere al fianco delle imprese del nostro territorio perché non si sentano sole: l’iniziativa, infatti, vuole impedire l’impoverimento delle aree commerciali di vicinato a seguito dell’emergenza
Covid -19, attraverso la realizzazione di una rete attiva tra le varie
realtà, cercando di aumentarne il più possibile la visibilità e di favorire il mantenimento di una relazione con tutta la città. Un progetto

SULLA METROPOLITANA MILANO COSA FA?
Tra i pochi argomenti che hanno visto concordi
in questi anni i gruppi politici presenti in Consiglio
Comunale, c’è sicuramente quello del prolungamento della metropolitana. Tutti condividono
che far arrivare la linea ‘gialla’ da Comasina
a Paderno Dugnano è un progetto che aprirebbe prospettive
di crescita e vivibilità che oggi invece… si fermano in coda sulla
Milano-Meda. Avere in città una fermata della metro migliorerebbe sicuramente la vita di studenti e pendolari diretti ogni mattina
verso Milano, ma pensate anche a quanto farebbe il bene delle
attività presenti sul nostro territorio o renderebbe più interessanti le
aree dismesse in vista di futuri investimenti.
Il Comune ci crede, la Regione Lombardia ci crede e continua

SÌ ALL’INNOVAZIONE, NO ALLO SPRECO DI
DENARO PUBBLICO
Il

Il nostro gruppo crede fortemente che una Amministrazione debba investire nell’innovazione
tecnologica e digitale, per questo, nello scorso
mandato, abbiamo creduto in progetti come la
app myPaderno e TilaneDigitalFab. Della Fablab non si sa più nulla, mentre l’investimento fatto per creare My PADERNO è stato in
pratica cestinato: una applicazione premiata da EXPO 2015 come
best-Practice visibile a tutto il mondo, condizione che ci ha permesso di rientrare tra i primi comuni completamente cablati con la
fibra ottica e soprattutto uno strumento che ci dotava di uno sguardo verso il futuro. La scorsa primavera abbiamo salutato con soddisfazione l’accordo per i lavori di messa a dimora della fibra ottica:
fra non molto la tecnologia FTTH sarà disponibile anche nelle no-

UNA BELLA PAROLA: RISPETTO
La Maggioranza con tutte le persone elette che
ne fanno parte stanno facendo quello che il
ruolo istituzionale gli impone di fare e cioè governare. Detta così sembra la solita retorica della politica italiana che tutti noi non vediamo di
buon occhio. In realtà c’è una cosa nuova che questa Maggioranza sta cercando di fare ed è quella di meritarsi il RISPETTO dei
cittadini. In questi mesi si è lavorato in callconference, in videoconference ed in un modo magari poco visibile al cittadino che
non si è reso conto di quanto RISPETTO si è avuto nei confronti dei
bisogni di tutti, ma lo si è fatto costantemente ed a tutte le ore
disponibili. Ci auguriamo che in un futuro il più possibile vicino si

LAVORARE GUARDANDO AL FUTURO
Per ben governare, è necessario saper prevedere,
andare oltre il presente. Troppo spesso, in politica,
ci si limita a guardare l’immediato, per compiacere i sondaggi e accattivarsi l’elettorato. La pandemia, che ci ha colpiti e ha impegnato risorse di
mesi, è un esempio della incapacità dell’uomo di gestire correttamente le risorse a sua disposizione. E’ necessario guardare agli errori
del passato per progettare un futuro migliore. La revisione del PGT,
a cui si sta lavorando e tutte le altre scelte importati (es. Palazzo
della Sanità) dovranno essere in quest’ottica. Ma diamo anche uno
sguardo a quanto è stato fatto in questo primo anno condizionato
dal COVID-19, oltre agli interventi legati alla pandemia:
- garantite, grazie ad una differente gestione dei buoni libri, 200
ore in più di sostegno scolastico, per far fronte alle sempre più

innanzitutto di solidarietà, un mezzo attraverso cui la città aiuta sé
stessa, sostenendo i servizi di quartiere. Una azione politica di welfare. Abbiamo perciò realizzato una piattaforma web che mette in
luce tutti i piccoli esercizi di vicinato, offrendo all’acquirente anche
l’eventuale possibilità di acquisto di un buono regalo prepagato,
con offerte dedicate. Ad oggi più di 50 negozi hanno già dato la
propria adesione. Negli ultimi anni tanti italiani hanno riscoperto il
piacere degli acquisti nei negozi di vicinato, per la selezione di qualità dei prodotti, per la relazione umana più solida, per il valore del
servizio, per il presidio del territorio svolto dalla bottega. E ancora
di più in questi giorni di grande difficoltà ne stanno apprezzando
anche il loro valore sociale, di sostegno capillare soprattutto di chi
è oggi più fragile. Facciamo acquisti nei nostri negozi di quartiere!
Per i commercianti che desiderano aderire e per tutti coloro che
vogliono conoscere le offerte dei nostri negozi visitate il sito www.
padernoxpaderno.com
a finanziare studi di fattibilità che servono a sviluppare progetti
che possano far stare in piedi gli investimenti con un uso della
metropolitana che nel tempo ripaghi i costi per ‘allungarla’ fino
a Paderno Dugnano. Ma se il nostro Consiglio Comunale ha dovuto votare (all’unanimità) un ordine del giorno per dire a Città
Metropolitana di Milano che questa opera ha una priorità alta, ci
chiediamo se il Sindaco Metropolitano Beppe Sala creda anche
lui nel prolungamento della linea 3 visto che nel suo piano della
mobilità questo progetto è stato considerato di bassa importanza.
Nel 2021 Milano andrà al voto e chi diventerà Sindaco sarà anche
il Sindaco della Città Metropolitana che comprende anche noi:
ci auguriamo che vinca un candidato che non ci consideri periferia della periferia, ma parte di una grande città che ha ancora
la possibilità di crescere e far crescere tutte le comunità che ha
attorno. Partendo dal prolungamento delle linee metropolitane.
stre case. Purtroppo, la città ha pagato un caro prezzo per questo
accordo: abbiamo assistito a strade asfaltate a giugno, spaccate
poi a luglio, strade appena dipinte e subito dopo bucate! Non si
poteva evitare tutto questo spreco? Capiamo non sia semplice
coordinare l’intervento di più aziende sul territorio e abbiamo più
volte segnalato, per tempo, i lavori che stavano per essere svolti su
asfalti appena posati o su strisce appena finite, ma tutte le nostre
segnalazioni, insieme a quelle di tanti cittadini, sono cadute nel
vuoto, con la beffa di vedere gli stessi errori anche a settembre! In
tutto questo l’assessore ai lavori pubblici dov’è? L’amministrazione
esegue in silenzio, scelte e azioni, che non vanno nella direzione
che ci auspicavamo, realizzando delle “piste ciclabili” con strisce
gialle verniciate sull’asfalto, senza curarsi della sicurezza dei ciclisti
che potrebbero percorrerle e andando a discapito dei commercianti eliminando parcheggi. Non è questo il modo di amministrare
del “Futuro”!
possano vedere i frutti di questo lavoro per dar modo a tutti di
averne concretamente percezione. Sull’argomento RISPETTO, si
segnalano 2 episodi avvenuti a Calderara ed al Villaggio Ambrosiano di abbandono sul suolo comunale di rifiuti ingombranti.
Su questi gesti di assoluta inciviltà si è intervenuti subito ripulendo e provvedendo a sanzionare il responsabile, individuato per
mezzo delle telecamere di videosorveglianza. Non ci sono parole dinanzi a questi fatti deprecabili ma ci sono parole di plauso
per la dimostrazione di efficienza dimostrata. L’instillazione di una
buon cultura e il disincentivo a qualsiasi forma di dannoso individualismo saranno valori che questa Amministrazione perseguirà
e promuoverà sempre. Il Comune siamo tutti noi e più noi ne
abbiamo RISPETTO e più questo ci ritornerà sotto forma di ARMONIA.
numerose fragilità, ed è in attuazione il sistema +SCUOLA che,
tenendo conto di inclusione e merito, aiuta le famiglie di studenti dagli 11 ai 20 anni
- deliberato l’impiego di cittadini che beneficiano del reddito di
cittadinanza per lavori socialmente utili.
- potenziamento delle telecamere di controllo che ha permesso
una migliore vigilanza sugli scarichi abusivi di rifiuti.
- ripristino del controllo identità e pesatura del Centro di raccolta di via Parma, da tempo fuori uso, evitando che “i soliti furbetti” abusino del servizio.
- ricostituita la squadra operativa, inattiva da tempo, che si occupa di manutenzione e lavori vari sul territorio, consentendo
di ottimizzare tempi e costi sui lavori di messa in sicurezza delle
nostre scuole, prima della riapertura.
L’impegno è per continuare a lavorare sempre e al meglio per il
bene della città.

Filo diretto con il COMUNE
URP (Ufficio Relazioni con il Pubblico)

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

SERVIZI DEMOGRAFICI

PER ANAGRAFE
scrivere a
anagrafe@comune.paderno-dugnano.mi.it
chiamare i numeri 02.91004.426
PER STATO CIVILE/SERVIZI CIMITERIALI
scrivere a
statocivile@comune.paderno-dugnano.mi.it
s.cimiteriali@comune.paderno-dugnano.mi.it
chiamare i numeri 02.91004.438 e 02.91004.425

PROTOCOLLO

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

SERVIZI SOCIALI

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

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

URBANISTICA/EDILIZIA

PER EDILIZIA PRIVATA
scrivere a
ediliziaprivata@comune.paderno-dugnano.mi.it
chiamare il numero 02.91004.417/487
PER URBANISTICA
scrivere a
urbanistica@comune.paderno-dugnano.mi.it
chiamare il numero 02.91004.460/487

LAVORI PUBBLICI

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

AMBIENTE/ECOLOGIA

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

INTERVENTI DI MANUTENZIONE

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

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

POLIZIA LOCALE

scrivere a
viabilita@comune.paderno-dugnano.mi.it
chiamare il numero 02.91.004.373

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

SUAP/COMMERCIO

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

TRIBUTI/PATRIMONIO/CATASTO

PER TRIBUTI
scrivere a
tributi@comune.paderno-dugnano.mi.it
chiamare i numeri 02.91004.340/336/456/463/338
/337
PER PATRIMONIO
scrivere a
patrimonio@comune.paderno-dugnano.mi.it
chiamare i numeri 02.91004.476/470

MOBILITA’/VIABILITA’

ISTRUZIONE E ASILI NIDO

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

CULTURA/BIBLIOTECA

PER CULTURA, SPORT E PROMOZIONE
scrivere a
tempolibero@comune.paderno-dugnano.mi.it
chiamare il numero 02.91084630 (sport e tempo
libero)
chiamare il numero 02.99049.642 (cultura)
PER BIBLIOTECA TILANE
scrivere a
biblioteca@comune.paderno-dugnano.mi.it
chiamare il numero 02.9184.485

