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Ogni inizio anno è accompagnato da tanti buoni
propositi, da sogni e aspettative, dal desiderio di
crescita e serenità. Lo pensiamo per noi, per i nostri
affetti, ce lo auguriamo per la nostra città.
Questo 2019, per Paderno Dugnano, sarà un anno
sicuramente speciale e carico di maggior significato:
sarà l’anno delle elezioni comunali oltre che delle
Europee. E quando siamo chiamati ad esprimerci per
il voto locale, il clima politico che si respira e si vive
in città diventa man mano sempre più coinvolgente
con l’avvicinarsi dell’appuntamento con l’urna.
Accadrà anche nei prossimi mesi e l’auspicio, spero
condiviso da tutte le forze politiche che saranno in
campo, è quello di un confronto che aiuti i cittadini a
capire al meglio quali saranno le proposte e l’idea di
città di cui ogni candidato si farà portavoce.
Ma prima del voto, il nostro dovere di Amministratori Comunali sarà quello di chiudere con senso di
responsabilità e serietà questo mandato elettorale e
continuare fino alla fine a realizzare quel programma
elettorale che nel giugno del 2014 ha avuto la maggioranza dei vostri consensi.
Non è ancora arrivato il momento di fare bilanci o di
tirare somme, ma al di là dei numeri, degli slogan dei
tifosi a favore o contro, mi piace osservare una
Paderno Dugnano che in questi anni ha continuato
nel suo percorso di crescita grazie all’operosità di
una comunità, la nostra, che ha saputo fare tesoro
delle sue tradizioni, delle sue vocazioni, della sua
capacità di cogliere sfide sostenibili. Una città che ha
fatto della sua concretezza la sua forza e il suo tratto
distintivo. Mi riferisco principalmente alle nostre
imprese, agli artigiani, alle attività commerciali,
all’associazionismo e al volontariato: una rete, una
grande rete, di persone che ogni giorno con laboriosità e con passione fa di Paderno Dugnano una città
a ‘dimensione umana’.
Il mio augurio è che in questo nuovo anno, Paderno
Dugnano possa osare di più, possa allargare lo
sguardo in una dimensione più metropolitana e
soprattutto sappia sfruttare l’entusiasmo e le idee di
un nuovo inizio per attrarre investimenti e innovazione. Sono queste le risposte che vogliamo e dobbiamo dare alle nostre famiglie, ai tanti padri e alle
madri ancora in cerca di occupazione, ai nostri giovani che meritano il nostro sostegno e la nostra fiducia.
Ripartiamo come sempre da noi, con la speranza nel
cuore che il 2019 porti davvero gioia, serenità e
speranza in ogni casa della nostra città. E’ quello che
auguro a tutti noi. Buon anno!
Il Vicesindaco
Gianluca Bogani
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Approvato il bilancio di previsione per il 2019
Tagliabue: “zero aumenti, zero debiti”
“Anche quest’anno siamo riusciti ad approvare il bilancio di
previsione entro il mese di dicembre. Un criterio di serietà
che porta ad un traguardo non banale e
soprattutto non scontato per i Comuni che
devono programmare spese ed entrate
anche tenendo conto dei risvolti che le leggi
finanziarie nazionali hanno sugli Enti locali –
commenta Simone Tagliabue, Assessore al
Bilancio – E il primo dato che credo interessi
ai nostri cittadini è che abbiamo trovato
ancora una volta l’equilibrio finanziario senza
aumentare tributi e tariffe e senza tagli ai
servizi”.
Il Consiglio Comunale ha approvato il bilancio di previsione 2019 che di fatto proietta
l’Amministrazione Comunale verso la
scadenza di mandato della prossima primavera.
“E’ sicuramente un bilancio coraggioso perché nonostante
le complessità tiene la barra dritta nella
gestione della città, nella continuità
dell'erogazione dei servizi e nel loro
continuo miglioramento – spiega l’Assessore Simone Tagliabue – Una gestione
della città che sono fiero abbia creato in
questi anni un grande patrimonio immateriale di tutti i cittadini e cioè la percezione che a Paderno Dugnano si vive
bene. Questo bilancio è il risultato di
una gestione e di una programmazione che parte da lontano, dal 2009 quando come comunità avevamo un debito

previsionale di poco inferiore ai 20 milioni di euro. Quel
debito oggi è sceso a circa 5mila euro, che vuol dire 10
centesimi per ogni cittadino di Paderno
Dugnano. Abbiamo speso quello che
potevamo permetterci e siamo orgogliosi
oggi di poter confermare anche per il 2019
scelte politiche che in questi anni abbiamo
fortemente voluto. Mi riferisco ad esempio al
bonus per il rimborso dei libri per gli studenti
delle Medie, la social camera per aumentare
la sicurezza e gli incentivi per i nuovi negozi
avviati. Non facciamo opere faraoniche ma
investiamo principalmente nei servizi che
sono tanti e di qualità”.
Un bilancio improntato sul rigore delle spese
e l’equità fiscale: “Obiettivo di questo ultimo
bilancio del mandato non è quello di essere
elettorale, ma quello di mantenersi serio e responsabile –
sottolinea Simone Tagliabue - Lasciamo alla città conti
estremamente robusti, con buona capacità di spesa, grande capacità di recupero dell'evasione, nessun debito, tributi
equi, servizi accessibili, basse spese fisse
a carico dei cittadini per il funzionamento dell’Ente e standard qualitativi ormai
consolidati sui sevizi erogati. Credo che
questo risultato autorizzi i componenti
di questa maggioranza, e quella della
scorsa legislatura, a pensare di aver
fatto bene il nostro dovere: gestire le risorse di tutti con il
buon senso delle famiglie della nostra città”.

Sottoscritto il contratto decentrato con i dipendenti comunali
Di Maio: “E’ il decimo accordo consecutivo che raggiungiamo”
l’impegno dei dipendenti con le risorse disponibili e
con i margini concessi dalla normativa
nazionale. E’ stata davvero proficua la
collaborazione delle stesse Rsu e delle
delegazioni sindacali con cui abbiamo
trovato le giuste sintesi. Mi sento di
ringraziare tutti i dipendenti che in ogni
settore sono impegnati ogni giorno nel
dare ai nostri concittadini il miglior servizio possibile e lo fanno soprattutto con
passione e senso civico. Questa Amministrazione è sempre attenta alle tematiche del lavoro e all’ascolto per ricercare
le soluzioni che soddisfino allo stesso
modo le richieste del personale e le
necessità degli utenti. Collaborazione
che trova nell’efficacia e nell’efficienza i suoi obiettivi
quotidiani per una città sempre più vivibile”.

L’Amministrazione Comunale e le delegazioni sindacali
dei dipendenti comunali hanno sottoscritto il contratto collettivo decentrato
integrativo contenente i criteri di ripartizione delle risorse riguardanti lo sviluppo
delle risorse umane e della produttività.
Grazie a questo accordo si è potuto
implementare l’incentivazione media
pro-capite con maggiori risorse rispetto
agli anni passati.
“Sono particolarmente orgoglioso di
questo traguardo perché è il decimo
accordo consecutivo che riusciamo a
raggiungere con le RSU e le delegazioni
sindacali da quando sono Assessore –
sottolinea Giovanni Di Maio, Assessore
al Personale - Come sempre è stato trovato un accordo
improntato sul buon senso, riconoscendo e premiando
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Calderine d’Oro 2018: il grazie della Città
Una cerimonia come sempre emozionante quella
per la consegna delle Calderine d’Oro ospitata
come di consueto dall’Area Metropolis 2.0 in una
bella cornice di pubblico. Una serata arricchita dalla
partecipazione degli studenti dell’Istituto Gadda,
del Corpo Musicale Santa Cecilia e qust’anno dei
bambini dei Consiglio Comunale dei Ragazzi e delle
Ragazzi come testimonial
dei premiati proprio a
sottolineare
quanto
questo premio voglia
essere di esempio anche
per le generazioni di
domani.
Sette le Calderine d’Oro
2018, onorificenze che
l’Amministrazione Comunale ogni anno assegna a
cittadini e associazioni che
nel loro agire quotidiano
si sono distinti per spirito
di servizio a favore della
comunità.
Tre le Calderine assegnate alla memoria di Antonio
Brentel, Tino Parravicini e Gerolamo Fisogni: Alpini
recentemente deceduti, storici componenti del
Gruppo ANA cittadino e del Comitato Onorcaduti,
impegnati nella vita sociale della comunità e
sempre attivi nell’organizzazione delle cerimonie
istituzionali e dei percorsi culturali della memoria
storica.
La Calderina d’Oro è stata consegnata anche a

Maria Elena Gioia presidente dell’Associazione
Florence, da sempre impegnata nell’assistenza alle
persone anziane e bisognose; a Carla Ida Ripamonti
oncologa presso l’Istituto Nazionale dei Tumori che
nel 2009 ha fondato la prima unità dedicata alle
terapie di Supporto con lo scopo di curare la tossicità da chemioterapia; a Lino Franzina sin da bambino
impegnato in parrocchia
dove presta da 40 anni la
sua opera di addetto al
suono delle campane.
Il riconoscimento cittadino
è andato anche a Una
mano aiuta l’altra – Paderno Onlus associazione che
da 25 anni è attiva nella
nostra comunità promuovendo interventi di solidarietà nei Paesi in via di
sviluppo in favore di
missionari e progetti di
adozioni a distanza.
“E’ un piccolo ciondolo ma per la nostra città ha un
grande significato – commenta il Vicesindaco Gianluca Bogani - la Calderina d’Oro è il simbolo della
nostra storia e delle nostre tradizioni, è un dono di
riconoscenza, è un’onorificenza che è allo stesso
tempo memoria e futuro. Ogni anno per la Giunta
non è facile scegliere a chi assegnarla perché tante
sono le persone della nostra Paderno Dugnano
meritevoli di questa onorificenza ma soprattutto
della nostra gratitudine”.

Carla Ida Ripamonti
Ha dedicato gli studi e la sua formazione oncologica in importanti realtà
internazionali ricercando sempre cure e soluzioni scientifiche per alleviare i
sintomi fisici, emozionali ed esistenziali dei malati di cancro. Nel 2009 ha
fondato all’interno dell’Istituto Nazionale dei Tumori la prima unità al
mondo dedicata alle Terapie di Supporto per preservare una buona qualità
di vita ai pazienti in trattamento oncologico; esperienze e ricerche apprezzate e condivise dalle più prestigiose organizzazioni internazionali in campo
sanitario. La nostra comunità esprime ammirazione e gratitudine per la
dedizione e la passione con cui si prende cura dei pazienti, del loro dolore,
della loro speranza, della loro dignità.
Maria Elena Gioia
La generosità e l’attenzione verso gli altri l’hanno accompagnata in un
impegno che è divenuto la sua quotidianità. La gioia di una vacanza per chi
è anziano e non più autosufficiente, il calore di un pasto ricevuto ogni
giorno a domicilio, la dignità di un lavoro a tutela del patrimonio di tutti;
volontariato e associazionismo che ha saputo tradurre in servizi di assistenza e sostegno in favore dei più bisognosi di aiuto. La Città le è grata per le
idee, i progetti e i sentimenti con cui continua a essere presente nella vita
di tanti nostri concittadini.
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Lino Franzina
Il rintocco delle campane ha scandito la sua vita sin da quando era bambino
e dal padre ereditava un’arte e una dedizione che sono ancora tradizione e
futuro della nostra comunità. Quel suono che dal campanile percorre
strade e piazze arrivando nelle case dei parrocchiani è da oltre quarant’anni
il suo umile gesto di servizio che ogni giorno dona alla comunità. La Città gli
è grata per il senso civico e il valore di un impegno e di una presenza
riconosciuti da tutti come un esempio.

Una Mano Aiuta l’Altra
Da 25 anni accompagna la nostra comunità nell’opera di conoscenza,
coinvolgimento e aiuto in favore di famiglie e bambini di un’area del
Mondo bisognosa di missioni che continuano a rispondere alla povertà con
cibo, strutture di assistenza e istruzione. La Città è grata agli uomini e alle
donne di ‘Una Mano Aiuta l’Altra’ che in tutti questi anni ci hanno permesso
di adottare progetti di solidarietà capaci di superare le distanze e ci hanno
incoraggiato a non rassegnarci.

Antonio Brentel
Da giovane ha indossato il cappello di Alpino per
servire il Paese superando con coraggio i pericoli del
fronte di Guerra. E con la penna nera sempre in testa
e nel cuore, ha trasferito alle nuove generazioni e alla
comunità tutta il valore delle Istituzioni, la bellezza
della democrazia, l’importanza del ricordo come
solide basi del nostro domani. La Città ne ricorda la
memoria con ammirazione e gratitudine.

Gerolamo Fisogni
La sua storia personale coincide con tante pagine della
nostra comunità, che ha servito sempre con grande generosità da Amministratore comunale, da Alpino, da Presidente
del Corpo Musicale Santa Cecilia. La condivisione e l’impegno hanno contraddistinto il suo agire, insieme al costante
desiderio di contribuire a costruire un futuro generoso con i
giovani di domani. La Città ne ricorda la memoria con ammirazione e gratitudine.

Tino Parravicini
Ha donato tempo ed energie alla vita di comunità,
orgoglioso e fiero di essere un Alpino, di cui è stato
tra i fondatori del Gruppo cittadino. Figura di
riferimento essenziale per le giovani leve e per il
Comitato Onorcaduti. Ha contribuito con passione,
generosità e rigorosa dolcezza a costruire memoria
nella nostra città, confidando nel ruolo delle generazioni future come degne depositarie del nostro passato e delle nostre più belle tradizioni. La Città ne
ricorda la memoria con ammirazione e gratitudine.
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Avviato il progetto per il Controllo del Vicinato
Il Vicesindaco Bogani: “Adesso tocca a noi!”
deboli che spesso si ritrovano a vivere anche da soli.
Perché Controllo del Vicinato deve essere anche
questo: preoccuparsi del nostro vicino che non vediamo da un po’ o di cui non abbiamo notizie”.
“Continuiamo a parlare di Controllo del Vicinato e lo
faremo ancora più avanti proprio perché riteniamo che
il successo di questa iniziativa si fondi sulla conoscenza
di questo progetto, delle modalità di partecipazione e
sulla condivisione di un obiettivo che è quello di farci
sentire più sicuri e tenere lontano chi ha cattive intenzioni – spiega il Vicesindaco Bogani – Il nostro auspicio
è che se ne discuta tra vicini e che in tante vie o zone
della nostra città pian piano i cittadini decidano volontariamente di mettersi insieme e insieme di coinvolgere
altri vicini. Con questo spirito e con il giusto entusiasmo
possiamo contribuire a rendere la nostra Paderno
Dugnano una città ancora più vivibile, ancora più sicura.
Adesso tocca a noi!”.
Per avere informazioni sul Controllo del Vicinato, per
segnalare la propria disponibilità a far parte di un
gruppo o per proporsi come coordinatore di una zona
della nostra città, basta contattare il Comando di Polizia
Locale chiamando il numero 02.9107050 o scrivendo
all’indirizzo mail:
segreteria.pl@comune.paderno-dugnano.mi.it

“Il Controllo del Vicinato è pronto a partire! Abbiamo
già registrato la disponibilità di alcuni potenziali coordinatori che stanno già lavorando alla costituzione dei
primi gruppi e che presto saranno in grado di avviare
questo nuovo progetto”. Lo annuncia il Vicesindaco
Gianluca Bogani che lo scorso 22 novembre ha illustrato nel corso di un’assemblea pubblica in Sala Consiliare
gli obiettivi del protocollo firmato con la Prefettura e le
modalità che avranno i nostri concittadini per aderire
spontaneamente.
“Partecipare ed essere cittadini attivi nei gruppi di
Controllo del Vicinato non vuol dire fare ronde o sostituirsi alle Forze dell’Ordine – spiega Bogani – Possiamo
renderci tutti utili alla tutela delle nostre case e delle
nostre attività semplicemente prendendocene cura, in
modo organizzato e coordinato con altri nostri vicini. Lo
spirito deve essere infatti quello di porre maggiore
attenzione a tutto ciò che accade nella via o nella zona
in cui viviamo o lavoriamo per segnalare persone, circostanze e fatti accaduti che riteniamo possano essere
potenzialmente pericolosi. Ma non solo. Fare gruppo
con i nostri vicini può essere anche un’occasione di
conoscenza reciproca. L’auspicio è anche quello di
incentivare una maggiore attenzione sociale che contribuisca a far sentire meno soli i nostri concittadini più
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Raccolta differenziata in aumento
Le novità per il 2019
consigli su come fare una buona differenziata è utile
ricordare che scaricando e registrandosi sull’APP comunale MyPaderno c’è un’apposita sezione che vi guiderà
e vi suggerirà “dove buttare i rifiuti”: basterà digitare il
nome
dell’oggetto da smaltire e l’applicazione vi comunicherà in che
bidone o sacco riporlo.
E se il rifiuto non è presente
nell’elenco? Sarà possibile
segnalarlo agli Uffici tramite un
apposito tasto in modo da
consentire
l’integrazione.
Anche sul sito comunale, nella
sezione Rifiuti, è possibile reperire un
opuscolo con un elenco, periodicamente
aggiornato, per sapere come e dove buttare ogni
rifiuto.
Tra le novità del 2019, si segnala il nuovo sistema di
accesso al Centro di raccolta di via Parma: per le
utenze domestiche adesso basterà utilizzare la tessera
sanitaria personale senza più dover ricorrere a quella
apposita che veniva fornita dal Comune. Per le utenze
non domestiche, con sede o meno a Paderno Dugnano, occorrerà farsi rilasciare dall’Ufficio Ecologia una
tessera dedicata.

Il dato è ancora parziale ma il risultato è sicuramente
incoraggiante: la raccolta differenziata 2018, da gennaio
a novembre, ha registrato una percentuale del 69,89%.
“Un risultato eccezionale ma che dobbiamo prendere
senza esagerare nell’enfasi – commenta il Vicesindaco
Gianluca Bogani – perché rispetto allo scorso anno
siamo cresciuti del 10% ma perchè siamo stati
premiati dal nuovo metodo di
calcolo previsto dalla direttiva regionale che include
nella ‘differenziata’ anche i
rifiuti ingombranti conferiti
presso la piattaforma ecologica
o ritirati a domicilio e le terre di
spazzamento. Ciò non toglie che
tanto è cresciuta in questi anni
l’attenzione che come comunità
stiamo davvero mettendo nella
gestione dei nostri rifiuti. Il merito
quindi
va condiviso così come va condiviso lo sforzo che come
collettività dobbiamo fare per raggiungere obiettivi
sempre migliori ricordandoci che più differenziamo i
rifiuti più migliora l’ambiente in cui viviamo e meno
pagheremo tutti la tassa per lo smaltimento”.
A chi giustamente chiede sempre maggiori indicazioni e

Semaforo all’incrocio Vie Repubblica, Italia e Buozzi
le telecamere riprenderanno chi passa con il rosso
Comune, le Poste e numerose filiali bancarie). Non a
caso, l’impianto semaforico che sarà dotato di rilevatore dei ‘passaggi con il rosso’ è tra i pochi che
funzionano 24 ore su 24 tra quelli presenti sul territorio cittadino.
“La scelta di controllare in
maniera
più
attenta
questo incrocio vuole
creare un deterrente per
tutti coloro che mettono a
rischio l’incolumità di
pedoni e automobilisti,
oltre che la propria –
spiega il Vicesindaco
Bogani – Confidiamo di
registrare già nel primo
semestre un dato che
possa
confermare
la
necessità di fare prevenzione stradale in via
Repubblica, un’arteria intensamente utilizzata da chi
si muove in città e da chi è solo di passaggio. Di
sicuro non dovranno temere le multe coloro che
davanti ad un semaforo rosso semplicemente e
responsabilmente si fermano”.

Dal 15 gennaio 2019 il semaforo che regola il transito
all’incrocio tra le vie Repubblica, Italia e Buozzi sarà
dotato di un impianto che rileverà il passaggio dei
veicoli con luce rossa. Una segnaletica verticale
avviserà preventivamente gli automobilisti proprio
con l’intento di prevenire
le violazioni al codice della
strada e in particolar
modo pericolosi incidenti.
Il Comando di Polizia
Locale ha scelto di vigilare
su questo incrocio avvalendosi
anche
degli
strumenti
tecnologici
proprio perché nel corso
di un monitoraggio effettuato dagli agenti nei mesi
scorsi è stata riscontrata
una
preoccupante
frequenza di passaggi con
il semaforo rosso. E questo nonostante l’incrocio tra
le vie Repubblica, Italia e Buozzi sia altamente attraversato da pedoni diretti sia nelle scuole vicine (Allende, Gadda, materna Uboldi) sia alla residenza anziani
e agli uffici pubblici verso il centro di Dugnano (il
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Iscrizioni scolastiche
ecco come fare…
Il prossimo 7 gennaio si apriranno le iscrizioni degli alunni per
l’anno scolastico 2019/2020 per i bambini che dovranno
frequentale i corsi dell’Infanzia, delle Primarie e delle Secondarie di Primo Grado. Ecco come fare e dove rivolgersi.

Per qualunque difficoltà e supporto si consiglia di rivolgersi
direttamente alla Scuola destinataria dell'iscrizione o alla
Scuola di attuale frequenza, nei normali orari di funzionamento delle Segreterie, reperibili sui siti delle Istituzioni Scolastiche:

Iscrizioni scuola dell'infanzia
da lunedì 7 a giovedì 31 gennaio 2019 presentandosi dal
lunedì al venerdì, nei consueti orari di apertura, presso le
segreterie degli Istituti Scolastici di competenza, portando 2
foto formato tessera e la fotocopia del codice fiscale del
minore.
Sono già state programmate due aperture straordinarie delle
segreterie per sabato 19 e 26 gennaio 2019 dalle ore 9 alle ore
12. Si ricorda che possono
essere iscritti i bambini che
compiono i 3 anni entro il 31
dicembre 2019. È possibile
accogliere l'iscrizione di bambini che compiono i tre anni
entro il successivo 30 aprile
2020 compatibilmente con la
disponibilità dei posti e in
subordine all'accoglimento di
quelli che compiono i tre anni
nel 2019.

ISTITUTO COMPRENSIVO S. ALLENDE: via Italia, 13 (tel.
02.9183220 e mail didattica@icsallendepaderno.it) per scuole
infanzia di via Anzio e via Corridori; scuole primarie A. Manzoni e G. Mazzini; scuola secondaria di I grado S. Allende.
ISTITUTO COMPRENSIVO T. CROCI: via Chopin, 9 (tel.
02.9181045 e mail miic8fj00v@istruzione.it) per scuole infanzia di
Via Vivaldi e Via Sondrio; scuola
primaria Don Milani; scuola
secondaria di I grado T. Croci.
ISTITUTO COMPRENSIVO E.
DE MARCHI: via U. La Malfa, 7
(tel.
02.9181304
e
mail
miic8f300e@istruzione.it)
per
scuole infanzia di via Trieste e
via Battisti; scuole primarie E. De
Marchi e E. Curiel; scuola secondaria di I grado A. Gramsci.

Iscrizione scuola primaria e secondaria i grado
dalle ore 8 di lunedì 7 gennaio 2019 alle ore 20.00 di giovedì
31 gennaio 2019 con modalità esclusivamente ON-LINE
registrandosi sul sito del Ministero dell'Istruzione all'indirizzo:
www.iscrizioni.istruzione.it. Dalle ore 9.00 di giovedì 27
dicembre è possibile avviare la fase di registrazione.
Devono iscriversi i bambini che compiono 6 anni entro il 31
dicembre 2019 e possono iscriversi i bambini che compiono 6
anni entro il 30 aprile 2020.

ISTITUTO COMPRENSIVO PADERNO DUGNANO: via A.
Manzoni, 31 (tel. 02.9182064 e mail miic8d800c@istruzione.it)
per scuola infanzia di via Bolivia; scuola primaria L. De Vecchi
Fisogni; scuola secondaria di I grado Don Minzoni.
Per ulteriori info, è sempre possibile consultare il sito del
Comune dove troverete gli aggiornamenti con le date indicate dai diversi Istituti Scolastici su open day e incontri con le
famiglie.

Open Day Nidi Comunali
Ecco il programma delle giornate aperte per conoscere da
vicino i gli asili nido comunali. Si ricorda che per ogni informazione utili è possibile contattare direttamente gli Uffici Comunali chiamando il numero 02.91004402 o scrivendo all’indirizzo
mail asilinido@comune.paderno-dugnano.mi.it
Asilo Nido Baraggiole (L’Aquilone) Via Sondrio 32
sabato 23 marzo 2019 dalle 10 alle 12
Asilo Nido Paderno (Il Giardino dei colori) Via Avogadro 13
sabato 16 marzo 2019 dalle 10 alle 12
Asilo Nido Palazzolo (Il Girotondo) Via Monte Sabotino 66
sabato 23 marzo 2019 dalle 10 alle 12
Spazio Infanzia (L’Isola che c’è) Via Fermi ang. Via Leopardi
sabato 16 marzo 2019 dalle 10 alle 12
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Ieri erano asili
presto due strutture dedicate al sociale
Il percorso iniziato nel maggio 2017, prende forma e
trasformerà cosi due strutture rimaste vuote per tanto
tempo in due spazi finalmente pronti ad ospitare
progetti e servizi a vocazione sociale per la nostra città.
“Lo scorso 27 novembre, con l’ultimo bando pubblico
concluso nella sua procedura ufficiale, anche lo spazio
dell’ex asilo di Via Trento/Via Marzabotto verrà utilizzato per implementare e migliorare i servizi alla persona
e ai cittadini più fragili – annuncia Roberto Boffi, Assessore ai Servizi Sociali - Si conclude così un percorso che
abbiamo voluto per ricercare non soggetti cui affittare
degli spazi ma dei partner del terzo settore in grado di
dare nuove risposte a
famiglie e utenti che
possano essere coinvolti
in percorsi attivi, sia
socialmente sia professionalmente”.
I locali dell’ex asilo di Via
Trento/Marzabotto,
ospiteranno
prossimamente
un
progetto
legato ai minori con
disabilità grazie ad una
riqualificazione
della
struttura che consentirà
di realizzare anche un
laboratorio di cucina e
uno dedicato alla produzione del gelato, collegato al progetto avviato
dall’Osservatorio permanente della disabilità
Cuor di GelatOD.
“L’obiettivo – spiega
l’Assessore Boffi – è
quello di lavorare sinergicamente con il territorio
coinvolgendo al meglio
le diverse realtà associative assistenziali della nostra realtà per sviluppare collaborazioni e progettualità che si traducano in nuovi
servizi per la nostra comunità.Questo progetto sarà
portato avanti dell’associazione Voglio La Luna, e lo
ritengo, oltre che ambizioso, molto sfidante e innovativo. L’idea e l’intento di base è proprio quello di stimo-

lare e dare un’opportunità alle persone più fragili
dando loro la possibilità di potersi esprimere ed affermare. Il nosto desiderio più grande che credo sia condiviso da tutto, è quello che questi laboratori si trasformino presto in una magnifica ‘fabbrica’ di sorrisi”.
L’ex asilo di Via Tunisia, invece, ospiterà un centro
diurno ricreativo per anziani, insieme ad attività di
assistenza sanitaria.
Nella stessa struttura ci sarà spazio per avviare un’esperienza
di mini-residenzialita dedicata alle persone più avanti
negli anni del nostro territorio, locali polifunzionali
destinati all’aggregazione, ai giovani e alle associazioni
che proporranno idee e
progettualità per i quartieri.“
Nella struttura di Via
Tunisia opereranno associazioni e cooperative già
ben radicate sul territorio
del nostro Comune e del
Villaggio Ambrosiano in
particolare.
Infatti la cooperativa
Emmaus e CaFDue, sono
e diventeranno nel futuro
sempre più un punto di
riferimento importante e
fondamentale
per
il
sostegno agli anziani e
alle disabilità”.
“Dobbiamo
essere
particolarmente orgogliosi di questi due
progetti che nascono
dalla medesima visione
di welfare: coniugare
l’assistenza con l’inclusione
– commenta Boffi – Come
Amministrazione Comunale abbiamo scelto di non
vendere queste strutture, di non destinarle ad affitti per
attività o ad uso abitativo.
Abbiamo cercato soggetti che avevano le giuste competenze e idee per dare assistenza e nuove opportunità ad
altri nostri concittadini che hanno bisogno di attenzioni,
spazi e attività in grado di dare valore alle loro abilità”.

Referendum Popolare, raccolta ﬁrme in Comune
interessati potranno sottoscrivere la proposta di
revisione costituzionale ad iniziativa popolare (ex
art.71, II° c. della Costituzione) “Norme per l’attuazione del riconoscimento costituzionale del diritto alla
tutela del benessere animare” promosso dalla Lega
Antivivisezionista Onlus.

Presso gli sportelli URP (Ufficio Relazioni con il Pubblico) del Comune è possibile sottoscrivere le proposte
di iniziativa popolare nei giorni e negli orari di apertura al pubblico (dal lunedì al sabato dalle 8.15 alle
12.15 e il lunedì, il martedì e il giovedì anche dalle
16.45 alle 17.45). Fino al 2 aprile 2019, i cittadini
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Pierino Favrin nuovo Presidente
del Corpo Musicale Santa Cecilia 1900
Archivista; Marialores Galli Coordinatrice Attività;
Giovanni De Cicco Responsabile Social Communication; Elisa Frau segretaria e
Gaetano Iennaco Revisore
dei Conti.
La presenza nel Consiglio
Direttivo di diversi giovani è
sicuramente significativa e
vuole essere allo stesso
tempo un segnale importante che lascia presupporre
nuove proposte e iniziative
artistiche musicali per far
crescere ancora un gruppo
che negli ultimi anni ha
raggiunto traguardi ammirevoli.

La Festa di Santa Cecilia quest’anno ha avuto un significato speciale per il Corpo Musicale Santa Cecilia 1900
perché è stata anche l’occasione per rinnovare il consiglio direttivo della banda. I
soci sono stati chiamati la
nuova squadra che guiderà
l’associazione soprattutto
dopo la recente scomparsa
del presidente Gerolamo
Fisogni a cui è andato il
pensiero affettuoso della
banda e delle tante famiglie
dei musicisti. I 178 votanti
hanno quindi individuato i
componenti del nuovo
organismo di gestione che è
così composto:
nuovo Presidente Pierino Favrin, noto imprenditore
palazzolese; Presidente Onorario Don Paolo Stefanazzi,
Prevosto della Parrocchia San Martino Vescovo di
Palazzolo; Renato Baldan Vice Presidente; Mattia
Cristino Coordinatore Scuola di Musica; Samuele Moia

Il neo presidente Pierino Favrin ha espresso il desiderio
di guidare il Corpo Musicale in un cammino di crescita
in continuità con quanto di buono e bello è stato fatto
fin qui.
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L’AVIS e il Comune
insieme per la donazione
L’Avis ha bisogno di voi, ha bisogno di sempre più
nuovi donatori perché è importante mantenere ad un
livello costante la disponibilità di plasma e sangue
presso i presidi sanitari. Non siamo in una situazione di
emergenza
e,
ovviamente,
l’esigenza di trovare nuovi soci è
su scala nazionale. Ma è importante lavorare sulla prevenzione e
il coinvolgimento di tutti in
funzione di una cittadinanza
attiva.

significato civico e il valore sociale dell’impegno che
ogni donatore si assume nei confronti del prossimo.
Un’occasione che si è resa proficua per illustrare ai
ragazzi quanto una bella scelta di
vita, quale può essere la donazione del sangue e del plasma,
possa tradursi per gli altri in una
scelta che salva la vita.
E la risposta dei neo maggiorenni
è stata gratificante oltre che ben
augurante: dei quaranta circa
presenti, tutti hanno ritirato la
modulistica informativa e utile
per l’iscrizione e lo stesso hanno
fatto tanti genitori che avevano
accompagnato i loro figli.

Per questo l’Amministrazione
Comunale e la sezione cittadina
dell’Avis vogliono proseguire in
un percorso di informazione e
maggiore sensibilizzazione della
nostra comunità rispetto alla
donazione di sangue e plasma.

Ben quattro ragazzi hanno deciso
di sottoscrivere seduta stante la
domanda per divenire nuovi
donatori Avis.

A tale scopo, i referenti Avis di
Paderno Dugnano hanno accettato l’invito del Vicesindaco Gianluca Bogani e dell’Assessore alle
Politiche Giovanili Arianna Nava a
partecipare alla cerimonia di
consegna delle schede elettorali
ai neo maggiorenni nell’ambito
del progetto ‘Io, 18 anni protagonista’.
E’ stato, infatti, riservato un momento di informazione
sensibilizzazione all’Avis trasmettendo così ai ragazzi il

“Un risultato che ci fa ben sperare
- ha commentato il Vicesindaco
Bogani - e che ci incoraggia a
promuovere altri momenti di
condivisione e partecipazione con la nostra sezione
cittadina di Avis perché la donazione è un gesto di
solidarietà che può e deve riguardarci tutti”.

Gli alberi della memoria
biente e che saranno posizionati nei parchi e nelle
zone verdi della città (al momento sono stati individuati il parco di Via Argentina e
il Parco della Pace).
La posa dei primi alberi è coincisa significativamente con la
Giornata Nazionale dell’Albero
ed ha coinvolto gli alunni della
scuola ‘Curiel’ in una cerimonia
che ha valorizzato il significato
della memoria e l’importanza
dell’arricchimento del patrimonio arboreo cittadino.
“Ringraziamo Legambiente sottolineano il Vicesindaco
Bogani e Nadia Rudellin, Assessore all’Ecologia - per aver promosso questa progettualità che si è tradotta in un bellissimo messaggio per
i nostri ragazzi, quello di unire in modo tangibile la
storia e il futuro della nostra comunità”.

In via Trieste, nei Giardini della Costituzione, dallo
scorso 21 novembre ci sono nuove piante che arricchiscono l’area verde in prossimità
della scuola ‘Curiel’. Sono i
primi alberi “per ogni padernese della Grande Guerra” come
recita lo slogan coniato per
l’iniziativa promossa e realizzata
dal
Circolo
Grugnotorto
Legambiente in collaborazione
con l’Amministrazione Comunale, il Circolo Combattenti
Reduci e Simpatizzanti di Palazzolo Milanese e tutte le associazioni del Comitato Onorcaduti
in occasione del centenario
della fine del Primo Conflitto Mondiale. Un progetto
per commemorare i nostri concittadini caduti e i
dispersi con la piantumazione di circa 200 giovani
piante e arbusti offerti dal circolo cittadino di Legam-
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Il Pittore ed il Curato 2018
40° anni della Parrocchia Maria Immacolata
Un nuovo libro racconta una storia della nostra
città, una storia lunga 40 anni che mette insieme
un’importante rilettura collettiva dell’opera pittorica sacra del Maestro Milo Lombardo e del servizio
pastorale di Don Giampiero Borsani presso la
Parrocchia Maria Immacolata a Calderara.
“Il Pittore ed il Curato” è il titolo scelto per questo
libro/catalogo d'arte sacra che raccoglie le opere
pittoriche del Maestro Milo realizzate durante il
lungo connubio di collaborazione ed amicizia tra
l'artista ed il parroco fondatore.
Il lettore è accompagnato in questa affascinante
rivisitazione artistica da una serie di scritti storico-letterali che completano la visione di un vissuto
di 40 anni della parrocchia.
Significativo il contributo di Don Luca Andreini al
libro/catalogo di cui riportiamo alcuni stralci che
raccontano le emozioni di questa pubblicazione:
“Tra i regali che Don Giampiero ha fatto a Calderara c’è anche la nostra chiesa parrocchiale.

E quando entri trovi la sorpresa della luce e dei
colori. Luce e colori ti accolgono apertamente
quando è giorno e ti ammiccano soltanto quando
viene il buio. Ti invitano a fermarti; ti incoraggiano
a riposarti in questo luogo di incontro. (…)

Il regalo è prezioso, non solo perché Don Giampiero e la gente di Calderara hanno avuto la forza
e l’amore per costruire una chiesa dove ancora
non esisteva, ma anche perché questa chiesa è
come uno scrigno di sorprese.

È merito del Maestro Milo aver fatto della nostra
chiesa uno spazio dove i fili di una storia di salvezza si illuminano, ci attirano e ci coinvolgono attraverso i colori, le forme e la materia. (…)
Ecco perché celebrare la nostra chiesa non è solo
occasione per ricordare fatti del passato, per
lodare e ammirare l’arte del Maestro Milo, per
ringraziare l’audacia e la generosità di Don Giampiero ma è anche e sempre opportunità di lasciarci
incontrare nuovamente da Dio, il Dio con noi”.

È un po’ misteriosa come uno scrigno, tanto che il
passante distratto quasi non si accorge che ci sia
una chiesa: non è una di quelle chiesa che si
propongono, quasi sfacciate, su una piazza solenne, come a volerti costringere ad entrarvi; è, piuttosto, discreta e ti invita ad entrare solo la cerchi,
solo se lo desideri.

Tre nostri concittadini premiati dal CONI
Quella del 22 novembre scorso è stato un pomeriggio
speciale per tre nostri concittadini che hanno ricevuto
dal CONI – Comitato Regionale Lombardia le benemerenze sportive. I riconoscimenti sono stati consegnati nel corso di una cerimonia ospitata dall’Auditorium Gaber del Grattacielo Pirelli cui ha presenziato
anche Arianna Nava, Assessore comunale allo Sport.
A Giovanni Saibene è stata conferita la stella d’argento al merito sportivo per la categoria dirigenti della
Federazione Pallacanestro. Due medaglie di bronzo al
valore atletico sono andate rispettivamente a: Francesco Stasi della Federazione Pesca Sportiva, campione
italiano orientamento subacqueo – slalom e parallelo,
e a Elda Ghilardi, campionessa italiana di softball.
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Paderno Dugnano
g
E LE SUE RADICI

La storia della nostra città, dei nostri quartieri, delle nostre aziende e delle nostre
associazioni, è un insieme di storie di nostri concittadini che raccontano
impegno, passione, valori e soprattutto condivisione.
Se avete storie da raccontare, aneddoti e luoghi da ricordare, proponeteli alla
Redazione scrivendo a calderina@comune.paderno-dugnano.mi.it
Questa che vi proponiamo è una storia vera.
Il protagonista tuttavia, è rappresentato dall’autore
con un nome di opportunità.

« Il Ligasabbia»

i n
is
oster rad
Il Luca mise in briglia il suo cavallo baio a trainare quel
vecchio carretto a sponda piena. Si mise in careggiata
sui “ciotoli” pressati nel solco profondo e uscì dal
borgo maledicendo gli astanti sull’uscio dell’osteria.

avrebbe portato alla darsena ticinese, le avrebbe
saggiate tutte.
Tutti i giorni dal Naviglio pavese arrivano le chiatte
cariche di sabbia del Ticino. La bella sabbia fine ambita
nelle gentilizie costruzioni. I“navigli”sono la meraviglia
di Milano.

Il Luca era vetturale e condottiero, rigattiere e trasportatore. Ti portava lento sul calesse per le tue commissioni, ti serviva per il trasporto occasionale ed era
corriere di richieste commerciali. Conosceva le osterie
meglio di qualunque altro e adesso sul tragitto che lo

Il naviglio Martesana è navigato dalle barche che
arrivano da Vario, da Indago e partoni per Cassano,
Gorgonzola… Il naviglio grande che fa corriera per
Turbigo, Robecco, Abbiategrasso.
La strada del “Luca” si ferma alla prima stazione.
È l’osteria del “Battiloca”, appena oltre l’inizio del
tragitto.
Come vetturale è conosciuto, e la Gina gli porge il
primo “barbera” di buon mattino. Lo metterà in conto
sul grosso quaderno di credito.
Vi è una casa di campagna sulla destra di Porta Comasina. E’ la “Simonetta”, è molto conosciuta dai viandanti. E’ meta di curiosità e di attenzione per l’eco che
trasmette e ripete ben distintamente.
Sulla strada del ritorno dal proprio viaggio, il “Luca”
trascorre la notte in locanda, oramai colmo da inevitabile “saggezza esistenziale”. Si accompagna a procaci
signorine che lo sanno portare ad apprezzare il chiarore
del sorgere del sole.
Quel giorno in “darsena” aveva caricato in eccesso la
fine sabbia sul carretto. Aveva innalzato le sponde e le
aveva ben legate, per evitare che si aprissero sulla sollecitazione del lento andare del cavallo nei solchi profondi della carreggiata.
Oramai sobrio, indirizzò il ritorno; e tornato al borgo al
passo lento del cavallo, il “Luca” scorge i soliti astanti
sull’uscio dell’osteria.

La visita di San Paolo VI

Avrebbe voluto indirizzare gli insulti peggiori senza per
altro riuscire a proferire parola; ma questi, vedendo il
carro legato con le spesse funi, lo interloquirono
sogghignando… - … Guarda il “Luca”: “Elliga la
sabbia”.
Non rispose il “Luca” e facendo cadere le redini sulla
schiena del cavallo incitò: “Va là - Va là…”

Questa foto è stata scattata circa 60 anni fa e
‘racconta’ la visita nella nostra città dell’allora
Arcivescovo di Milano Giovanni Montini, ora San
Paolo VI, accolto dal Sindaco dell’epoca Carlo
Santambrogio in occasione della cerimonia per la
posa della prima pietra della Chiesa del Villaggio
Ambrosiano.
Uno “scatto” dell’archivio fotografico privato della
famiglia Santambrogio che ha voluto condividerlo
con la nostra comunità.

Ancora oggi la famiglia del “Luca” è chiamata: quelli
del “Ligasabbia”.
Sandro Fini, “Eco di storie vissute nel mio paese”
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Ampliamento Carrefour:
opportunità?
Non così!

Modernità, sviluppo,
lavoro, tutela ambientale:
noi diciamo SI

Terzo settore:
cuore e motore
della nostra comunità

Quasi alla fine di un quinquennio di amministrazione di centro destra ai cittadini chiediamo di guardarsi attorno e cercare nella città
quanto fatto di bello e significativo da parte
di questa amministrazione,( oltre agli eventi e
alle feste ), forse potrebbero accorgersi che
Paderno oggi è solo una città dormitorio, C’è
una città che vorrebbe discutere di tante
cose ma la si lascia dormiente e trascurata
..ma questa è un’alta storia! Oggi vi raccontiamo questa storia ….In data 26/11/2018 si
è tenuta la commissione consiliare territorio
riguardante il progetto di ampliamento del
Centro Commerciale Brianza (Variante
parziale n.2 al PGT vigente).Il Partito Democratico si è dichiarato fortemente critico
verso il metodo utilizzato e il contenuto
descritto. Infatti, data l'importanza della
proposta in discussione, riteniamo che la
convocazione di una commissione "aperta
anche al contributo di soggetti esterni" e
"compatibilmente con i tempi della seduta"
non sia stata sufficiente; riteniamo sia
necessario intraprendere un percorso di
ascolto e confronto vero con singoli cittadini,
enti e associazioni di categoria e non di
Paderno Dugnano, in vista di assemblee
pubbliche dislocate in tutti i quartieri. La
scelta effettuata denota un fatto ormai noto:
la scomparsa della parola "partecipazione"
dal
vocabolario
dell'Amministrazione
comunale. Non sono state fornite risposte
soddisfacenti su quesiti tecnico/strategici, tra
i più importanti: prescrizioni in merito ai
consumi energetici, misure di mitigazione
ambientale, bilancio occupazionale con
ricadute sulle attività commerciali della
nostra città. Riteniamo incurante degli
interessi dei cittadini gli interventi della
Maggioranza che non ha tenuto conto delle
osservazioni emerse non solo da parte delle
forze di opposizione, ma anche da parte del
segretario della Lega Nord di Paderno
Dugnano che ha infatti espresso chiaramente
l'indisponibilità dei suoi consiglieri comunali
a supportare la proposta attuale. Vano è il
tentativo messo in atto da questa Amministrazione di scaricare la responsabilità delle
decisioni sulla minoranza .Chiediamo dunque
che si operi d'ora in poi negli interessi
esclusivi dei nostri concittadini, abbandonando le logiche di opportunità politica ed
elettorale a cui si è scelto di ottemperare e
provando a pensare ad una città diversa!

Nessuno investirà mai o semplicemente
sceglierà un luogo dove andare a vivere, se
non è collegato, se non è raggiungibile, se
non è connesso, se il paesaggio non riesce
a dare un giusto equilibrio tra aree urbanizzate e zone verdi.

La grande partecipazione di associazioni
(sociali, culturali e sportive) alla serata
organizzata dalla nostra lista civica lo scorso
19 novembre sulla riforma del Terzo Settore
è una chiara testimonianza della vitalità
delle realtà del nostro territorio. Realtà
formata da piccole e grandi associazioni di
volontariato che si prendono cura degli
altri, che si occupano di eventi culturali, che
educano i più giovani attraverso lo sport,
cooperative sociali che danno lavoro
svolgendo importanti servizi, con una
grande capacità di “innovare” e di “inventare” nuove forme di imprenditoria sociale.

Quando si parla di sviluppo, quando si
invocano innovazione e modernità, quando
si lanciano appelli sulla sostenibilità
ambientale, quando ci rendiamo conto di
quanto sia necessario accorciare le distanze, quando ipotizziamo un futuro che metta
insieme ‘tutto questo’ dovremmo avere ben
in mente in cosa ‘tutto questo’ si debba poi
tradurre: nuove infrastrutture.
Abbiamo bisogno di dare un nuovo orizzonte alle nostre città, di renderle attuali, di
investire in opere capaci di non farci arrivare
tardi, o peggio impreparati, all’appuntamento con il progresso, con quel domani che si
costruisce dicendo si agli investimenti sui
progetti di mobilità, di riqualificazione
stradale, di cablaggio, di strutture dedicate
ai servizi, allo sport e alla cultura, e non
demonizzando necessariamente chi o cosa
ci propone un’idea di cambiamento.
Se vogliamo che le aziende continuino a
lavorare e a dare lavoro, se vogliamo che il
nostro sistema produttivo ed economico
possa riprendere un cammino di crescita e
sostenere le famiglie, torniamo a dire ‘SI’, a
non avere paura e a non farci impaurire da
chi non ha proposte.
La Paderno Dugnano che vogliamo ha
bisogno di attrarre investimenti, di chiedere
e ottenere finanziamenti per prolungare la
metropolitana,
per
ammodernare
il
patrimonio pubblico, per incentivare nuove
attività e servizi alla comunità.
Non vogliamo che altre aziende chiudano e
le loro aree si trasformino in nuove zone di
degrado e desolazione.
Diciamo invece SI a idee in grado di portare
occupazione e innovazione nelle aree già
dismesse della nostra città in cui da troppo
tempo non si produce e non si lavora.
Noi crediamo in questo futuro.
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Un bellissimo libretto pubblicato dall'amministrazione comunale si intitola “L’unione fa la
forza”: per Paderno Dugnano Cresce questo
è il modo fare politica in città, collaborando e
coprogettando insieme alle realtà vive del
nostro territorio, unendo le forze. L'introduzione al libretto descrive bene quello che
sono le nostre associazioni per tutta la città: il
cuore pulsante e generoso, un vero e proprio
motore per la comunità.
Bellissima prova di ciò l’abbiamo avuta
recentemente, con l’aggiudicazione dei
bandi per assegnazione degli ex asili di via
Tunisia e di via Trento. Grazie al lavoro
condotto dall’Assessorato ai Servizi Sociali,
al coraggio e alla inventiva delle cooperative
Emmaus e Caf2 e l’associazione Voglio la
Luna, le due strutture, ferme da anni,
avranno una nuova vita: al termine dei lavori
di ristrutturazione forniranno infatti servizi
per le persone più fragili della nostra società.
Un progetto di un centro diurno con attività
di assistenza sanitaria, insieme ad un’esperienza di mini-residenzialità per le persone
anziane e uno spazio polifunzionale per i
giovani e le associazioni del Villaggio
Ambrosiano nella struttura di via Tunisia; un
progetto per giovani con disabilità con
laboratori di cucina e produzione del gelato
che verrà distribuito dall’apecar di Cuor di
Gelatod nella struttura di via Trento.
Una concreta dimostrazione di come la
politica, insieme alla società civile, possa far
crescere la nostra comunità. Grazie a tutti
coloro che si sono impegnati per questo
risultato.

LEGA NORD
LEGA LOMBARDA

INSIEME
PER CAMBIARE

Per una
città viva

Le nostre buone proposte
per una città più bella

Mai come ora è così d’attualità parlare di
Commercio di Vicinato; se n’è parlato in
modo superficiale nella discussione avvenuta il 26 Novembre 2018, nella commissione
del territorio aperta, che trattava della
variante al PGT per l’ampliamento del
Centro Commerciale Brianza. Il commercio
di vicinato è sempre stato, e tuttora è, la
linfa vitale di ogni territorio, di ogni Città.

Il 22 novembre scorso l'Amministrazione
Comunale ha convocato un’assemblea
pubblica per far partire anche a Paderno
Dugnano il “Controllo del Vicinato”. Siamo
contenti della risposta che i padernesi
stanno dando, anche perché in certa misura
siamo i padri di questa iniziativa, avendola
proposta alla città e alla Giunta il 3 maggio
2016durante una tavola rotonda che si è
tenuta in Aula Consiliare.

Nel tempo questa realtà è stata sempre più
soffocata tra costi , tasse e concorrenza
sleale. I negozi di vicinato danno sempre
risposte positive ai bisogni sociali, e fanno
da centro di aggregazione e da presidio
perla città.
Se una Città perde il commercio di vicinato,
la Città si spegne, perde una parte vitale
della sua anima e delle sue tradizioni. Ci
preoccupa fortemente lo strapotere della
grande distribuzione.
La Lega di Paderno Dugnano teme che il
concetto di base della grande distribuzione
multinazionale che è quello di sostituirsi alla
Città prevalga anche a Paderno, la cosa è
stata peraltro ribadita dal nostro Segretario
Matteo Salvini nel comizio del 14 Settembre 2018 a Paderno Dugnano, dove
affermava: ”Basta allo strapotere delle
multinazionali che ci vogliono unicamente
come dei perfetti consumatori 24 H su 24 a
360 giorni l’anno”.
La Lega di Paderno Dugnano non ha staccato la spina a nessuno, neanche al progetto
di ampliamento di Carrefour, come qualcuno va affermando.
La Lega, con grande senso di responsabilità, ha affermato che il progetto deve
essere approfondito,
per alcuni suoi
aspetti, soprattutto quelli relativi al
commercio locale e alla tematica del lavoro.
Perché questo sia possibile, occorre non
aver fretta e prendersi il tempo necessario
per poter confrontare tra loro le proposte,
concrete ed efficaci. Tutto ciò a tutela della
Città e dei suoi cittadini.

Siamo contenti anche perché questo
dimostra che un’opposizione seria in Consiglio Comunale non è solo capace di dire
“NO”, ma deve anche fare proposte per il
bene della comunità (anche se poi qualcun
altro si prende i meriti).
In questi anni il nostro agire politico è
sempre stato improntato a questo stile
propositivo.
Ci siamo battuti e ci stiamo battendo per
avere anche a Paderno Dugnano il Registro
del Testamento Biologico, per un Seveso
pulito e sicuro, per un Trasporto Pubblico
decente (inaccettabile il disservizio Trenord
con continui ritardi e soppressioni di treni!),
per salvare i negozi di vicinato, per ampliare
il verde anche come protezione contro i
cambiamenti climatici, per una maggiore
attenzione al decoro urbano, per recuperare spazi di partecipazione e molto altro...
Tutto ciò con un solo obiettivo: una città più
bella, più curata, più coesa e più viva.
La maggior parte delle volte non siamo stati
ascoltati da chi governa Paderno Dugnano,
ma questo non importa: noi crediamo in
quello che stiamo facendo e continueremo
a farlo con tutte le nostre forze e con la
passione civica che ci anima.
Paderno Dugnano è una città di quasi
50mila abitanti, che merita uno stile di
governo aperto al confronto e libero dai
condizionamenti derivanti dagli interessi di
pochi.
L'interesse più alto è quello di tutti.
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i gruppi consiliari

la Calderina

Farmacie di turno

Numeri utili

• 1 febbraio 2019
Senago
Farmacia Comunale n. 2
Piazza Carlo Marx 5
02 - 99813238

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

• 2 febbraio 2019
Senago
Farmacia Nuova
Via Torino, 19
02 - 49464739

• 18 febbraio 2019
Senago
Farmacia Comunale n. 2
Piazza Carlo Marx 5
02 - 99813238

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

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

Polizia Locale

• 4 febbraio 2019
Paderno Dugnano
Farmacia S. Teresa
Via Reali, 41
02 - 9182089

• 20 febbraio 2019
Paderno Dugnano
Farmacia S. Andrea
Via Tripoli, 86
02 - 9181153

Protezione civile

• 5 febbraio 2019
Paderno Dugnano
Farmacia Viani
Via Gramsci, 168
02 - 91080372

• 21 febbraio 2019
Paderno Dugnano
Farmacia S. Teresa
Via Reali, 41
02 - 9182089

Croce Rossa Italiana

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

• 22 febbraio 2019
Paderno Dugnano
Farmacia Viani
Via Gramsci, 168
02 - 91080372

• 7 febbraio 2019
Paderno Dugnano
Farmacia Tilane
Via Don Dossetti, 5
02 - 9101753

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

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

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

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

• 25 febbraio 2019
Senago
Farmacia Nuova
Via Torino, 19
02 - 49464739

• 10 febbraio 2019
Paderno Dugnano
Farmacia S. Anna
Via Roma, 101
02 - 9181170

• 26 febbraio 2019
Senago
Farmacia Gaggiolo
Via Fratelli Rosselli, 14
02 - 9986686

• 11 febbraio 2019
Senago
Farmacia Gaggiolo
Via Fratelli Rosselli, 14
02 - 9986686

• 27 febbraio 2019
Paderno Dugnano
Farmacia S. Anna
Via Roma, 101
02 - 9181170

• 12 febbraio 2019
Senago
Farmacia Comunale n. 1
Piazza Tricolore 42
02 - 99056089

• 28 febbraio 2019
Paderno Dugnano
Farmacia Tilane
Via Don Dossetti, 5
02 - 9101753

• 13 febbraio 2019
Paderno Dugnano
Farmacia Centrale Paderno D.
Via Buozzi, 3
02 - 9181007
• 14 febbraio 2019
Paderno Dugnano
Farmacia S. Martino
Via Coti Zelati, 35
02 - 9182189
• 15 febbraio 2019
Senago
Farmacia Centrale Senago
Via Garibaldi, 3
02 - 99058256
• 16 febbraio 2019
Paderno Dugnano
Farmacia Comunale n. 4
c/o Carrefour - SS 35 dei Giovi
02 - 99045404

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

Polizia Locale di Paderno Dugnano
02.9107 050

G.O.R. 02.9105 541 - 335.8161456
330.607413

Telefono 02.99041000 - 02.99042869

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

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

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

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

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

