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ari concittadini, questa nuova edizione della
Calderina è un altro segnale positivo rispetto
all’emergenza Coronavirus che stiamo continuando ad affrontare, seppur con misure meno stringenti. Siamo andati in stampa anche se a estate in
corso per condividere questo ulteriore passo verso
una tanto auspicata normalità rispetto a quanto abbiamo vissuto e stiamo vivendo per una pandemia
che ci pone ancora davanti a scenari incerti su più
fronti. L’emergenza sanitaria non è del tutto rientrata
anche se in questi ultimi due mesi, nella nostra città, il
contagio è drasticamente rallentato e i casi di positività sono in fase di guarigione e curati presso il domicilio. Sono stati lunghi mesi difficili e il nostro primo pensiero va a tutti coloro che hanno perso la vita per le
conseguenze di un virus che ci ha colpito nelle nostre
case, nei posti di lavoro, nei luoghi di aggregazione e
nelle strutture di cura. Ci siamo stretti al dolore di quelle famiglie che oltre a perdere i loro cari non hanno
nemmeno potuto celebrarne i funerali e dargli un ultimo saluto. La nostra città ancora una volta ha dato
prova di una straordinaria solidarietà che ogni giorno
si è alimentata di piccoli e grandi gesti concreti. Grazie a chi è riuscito a donare mettendo a disposizione
fondi, a chi ha condiviso beni di prima necessità, a chi
ha sacrificato tempo ed energie, a tutti quei volontari
che in ogni forma hanno messo a rischio la propria
salute tendendo la mano a chi aveva più bisogno.
Grazie a tutte quelle professioni che, da una corsia
d’ospedale a quella di un supermercato o di un’azienda, hanno portato sulle spalle il peso della paura
e del loro lavoro per non farci mancare cure e servizi essenziali. Siamo ripartiti e le misure disposte dalle
autorità nazionali e regionali, al momento, ci consentono una vita sociale con meno vincoli e più libertà
negli spostamenti. Dobbiamo saperne fare tesoro e
non vanificare gli sforzi fatti nei mesi scorsi: non dimenticandoci le semplici precauzioni indispensabili per
non favorire il rischio contagio. Abbiamo davanti un
autunno importante per la ripresa delle scuole, per la
tenuta del nostro tessuto produttivo e commerciale,
per garantire i servizi e la dovuta assistenza soprattutto
alle fasce più deboli, per il mantenimento dei livelli occupazionali. Nessuno è in grado di prevedere come e
quanto durerà ancora questa emergenza, ma sono
convinto che potremo superarla condividendo sentimenti di fiducia nella nostra capacità di adattamento e sentendo il dovere della responsabilità che lega
ognuno di noi agli altri.
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TRIBUTI LOCALI, SCADENZE PROLUNGATE
E AGEVOLAZIONI

D

“

i periodi in cui sono rimasti inattivi. Abbiamo istituito
un fondo comunale da 250mila euro per finanziare due misure di sostegno alle famiglie e previsto
uno stanziamento da 120mila euro riservato ai contribuenti in difficoltà che non potranno pagare la
TARI”.
“Aiutare e sostenere chi si trova in difficoltà, sia la
singola famiglia sia qualsiasi attività produttiva e
commerciale, non è solo una questione di volontà
politica – sottolinea l’Assessore Caniato – Abbiamo
fatto scelte importanti e coraggiose e abbiamo
potuto prenderle grazie al buono stato dei conti
comunali. Ma abbiamo anche il dovere di trovare un giusto equilibrio per assicurare al Comune
quelle entrate indispensabili che ci consentiranno anche in futuro di continuare ad agevolare e
supportare le fasce più deboli e quelle più colpite
dall’emergenza. Per sostenere la ripresa e dare un
contributo al mondo produttivo e quindi del lavoro,
abbiamo esteso l’esenzione della COSAP a tutte le
attività commerciali e artigianali fino al 31 ottobre,
ridotto di 12 settimane il canone annuo per le aree
mercatali, ridotto del 25% la quota variabile della
TARI a tutte quelle attività che sono rimaste chiuse
durante l’emergenza. Nei prossimi mesi ragioneremo sulle previsioni per il 2021 e lo faremo provando a coniugare il più possibile il rigore
nella gestione dei conti con la solidarietà, l’innovazione della macchina
comunale e la semplificazione per i
cittadini. Già nell’avviso di pagamento della TARI 2020, ad esempio, abbiamo dato la possibilità di indicarci
un indirizzo mail per ricevere le future
comunicazioni direttamente in posta
elettronica. Vogliamo dare un impulso
significativo alla digitalizzazione degli
atti, alle procedure online (PAGOPA)
e stiamo anche ragionando sulla possibilità di poter dotare di una pec i cittadini che non ce l’hanno per eliminare costi di stampe e spedizioni oltre
che a rendere più diretto il dialogo tra
il Comune e i cittadini rispetto a ogni
ATTENZIONE: è possibile pagare in un’unica rata, entro il 15/10/2020, servizio di cui necessitano: risparmieremo risorse e daremo un servizio più
utilizzando ESCLUSIVAMENTE i 3 modelli F24 ricevuti
veloce oltre che migliore”.

a emergenza sanitaria a emergenza
sociale ed economica: il passo è stato
breve e inevitabile a seguito delle misure
che sono state messe in atto per contenere il rischio
contagio da Coronavirus. Per tre mesi siamo rimasti
tutti in casa, la maggior parte delle aziende sono
rimaste inattive, i negozi hanno dovuto tenere le
saracinesche abbassate, salvo quelli che dovevano garantire servizi essenziali e anche per loro non
è stato facile. Tutti insieme abbiamo combattuto il
virus ma il conto da pagare per questa pandemia
pesa e peserà sulle spalle delle nostre comunità.
Il nostro Comune si è mosso integrando le agevolazioni e i contributi decisi a livello nazionale e regionale – spiega Antonella Caniato, Assessore al
Bilancio, Tributi e Patrimonio comunale – Sin dalle
prime settimane dell’emergenza abbiamo portato
al 30 settembre le scadenze di pagamento relative al primo semestre 2020 per i canoni di locazione e concessione di immobili e spazi comunali,
abbiamo posticipato il pagamento dell’acconto
IMU di competenza Comunale dal 16 giugno al
16 ottobre, abbiamo posticipato a settembre il
pagamento della prima rata Tari prevedendo l’ultima rata nel febbraio 2021, abbiamo azzerato i
canoni per le associazioni e realtà aggregative per
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APPROVATO IL PROGETTO “SCUOLE SICURE”

A

pprovato il progetto ‘Scuole Sicure’ presentato dal Comune di Paderno Dugnano e
focalizzato sulla prevenzione e il contrasto
degli stupefacenti nei pressi degli istituti scolastici.
Il Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza
pubblica riunitosi in Prefettura ha esaminato la proposta e accordato il finanziamento di circa 28mila
euro che era stato quantificato per la nostra città dal Ministero dell’Interno con la ripartizione del
Fondo per la sicurezza urbana.
“Sarà un ulteriore investimento per la sicurezza in
città che avrà il duplice obiettivo di tutelare i nostri
ragazzi e dare un ulteriore strumento alle nostre Forze dell’Ordine per contrastare lo spaccio di sostanze stupefacenti – spiega il Vicesindaco Giovanni Di
Maio delegato alla Polizia Locale e Sicurezza – Il
progetto, elaborato dalla Polizia Locale, si focalizzerà sull’età più a rischio, quella dell’adolescenza,
e per questo il progetto sarà sviluppato in sinergia con l’Istituto Superiore ‘Gadda’ già a partire
dall’anno scolastico 2020-2021”.
Su tutta l’area parcheggio antistante l’istituto e in
corrispondenza delle vie di accesso e uscita, sarà
installato un sistema di videsorveglianza (con più
telecamere) collegato in tempo reale con la centrale operativa del Comando di Polizia Locale e la
Tenenza dei Carabinieri e saranno programmati

servizi di pattugliamento dedicati. I ragazzi saranno coinvolti con incontri informativi e campagne di
prevenzione sugli effetti dell’assunzione di droghe
e alcool. “Aspetto non secondario di queste esperienze – sottolinea il Vicesindaco Di Maio – potrà
essere quello di produrre un rapporto conoscitivo
insieme agli studenti sul percorso affrontato insieme che permetterà anche di creare un clima di
fiducia e collaborazione con le Istituzioni. Decideremo insieme alla dirigenza scolastica e ai docenti
le figure da coinvolgere e soprattutto le modalità
(immagini, filmati o altro) attraverso cui gli stessi ragazzi potranno raccontare ed essere protagonisti
di questo progetto che vuole rendere la scuola ancora più sicura per la loro crescita e formazione”.

Calderina d’Oro al Capitano Salvatore Marletta
Lo scorso 18 giugno, in occasione della prima
seduta ‘in presenza’ del Consiglio Comunale
per l’emergenza Covid19, i lavori si sono aperti con una cerimonia molto significativa per la
nostra comunità: la consegna della Calderina
d’Oro al Capitano dell’Arma dei Carabinieri
Salvatore Marletta che non aveva potuto partecipare alla celebrazione del dicembre scorso. La massima onorificenza cittadina è stata
riconosciuta al Capitano Marletta “per il valore
e il coraggio del suo impegno come servitore
dello Stato, investigatore tenace e talentuoso
che si è sempre distinto nella lotta contro ogni
forma di criminalità con sacrificio e dedizione,
a tutela della nostra sicurezza e della libertà. La
Città di Paderno Dugnano gli è grata per il ser-

vizio prestato, fulgido esempio di legalità”. Consegnandogli l’onorificenza, il Sindaco Ezio Casati ha sottolineato: “Questa Calderina d’Oro è
il riconoscimento di un legame speciale con la
nostra Città che il Capitano Marletta traduce
ogni giorno in impegno e passione per il bene
comune”.
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VIA LIBERA AL FINANZIAMENTO
PER PIAZZE E STRADE

egione Lombardia ha dato il via libera ai
progetti presentati dal Comune di Paderno
Dugnano per accedere al finanziamento di
700mila euro che copriranno i costi per interventi di
adeguamento e messa in sicurezza di strade, marciapiedi e piazze.
“Risorse importanti per integrare il nostro piano delle opere pubbliche e soprattutto per accelerare
interventi che da tempo attendono di essere realizzati – commenta Giovanni Giuranna, Assessore ai
Lavori Pubblici – Tra queste c’è sicuramente Piazza
Berlinguer: quel cantiere avviato tre anni fa si è poi
arenato con il risultato che è sotto gli occhi di tutti.
Questo finanziamento ci permetterà di riprendere
i lavori riqualificando la pavimentazione esistente
e completando le opere necessarie per mettere
in funzione finalmente la velostazione utilizzando
quelle strutture che oggi sono invece simbolo di
degrado e oggetto di vandalismi. L’altra piazza su
cui concentreremo una particolare attenzione è
Divina Commedia dove si interverrà per renderla
più decorosa e fruibile in modo da dare anche una
bella proiezione esterna al polo culturale Tilane
che è molto frequentato e apprezzato da cittadini
di ogni età”. Il progetto complessivo accolto e finanziato da Regione Lombardia prevede anche le

asfaltature sulle vie: Morandi, Coppelli, Nenni, Don
Anghileri, Roma e Firenze. E saranno riqualificati e
resi più sicuri tratti di marciapiedi delle vie Roma,
Gramsci, Armstrong e Firenze. Nuove piste ciclabili
saranno realizzate su via delle Industrie e nel tratto
di via La Malfa compreso tra le vie Cadorna e La
Marmora. La fase realizzativa sarà avviata già entro l’autunno 2020.

LAVORI
IN CORSO

Rho-Monza, chiusure svincoli
e apertura complanare
Mentre procedono le verifiche relative alle mitigazioni ambientali con l’obiettivo di chiudere
finalmente il progetto e inviarlo a Roma, sono
state introdotte alcune modifiche alla viabilità
sulla Rho-Monza per l’avanzamento dei lavori
di riqualificazione dell’arteria stradale.
Martedì 14 luglio è stato chiuso il ramo di interconnessione tra la Milano-Meda e la Rho-Monza provenendo da Milano direzione Rho: come
percorso alternativo i veicoli sono indirizzati sulla
Tangenziale Nord e allo svincolo Vecchia Valassina/via Erba sarà possibile immettersi in direzione Rho. Sempre da martedì 14 luglio è aperta
al traffico la complanare D della Rho-Monza
che consente di muoversi in direzione Rho ac-

cedendo da via Salvo d’Acquisto con un percorso dedicato, attraverso le vie Fratelli di Dio e
Puecher, per il collegamento con la Comasina.
Da mercoledì 15 luglio è stata inoltre chiusa
l’entrata in Rho-Monza (direzione Monza) da via
Beccaria e dal 24 luglio è programmata la chiusura permanente del ramo che da via Nazario
Sauro consente di immettersi in direzione Monza. Dal 10 agosto è programmata la chiusura
della rampa di uscita dalla Rho-Monza (provenendo da Rho) dello svincolo Bollate-Cormano
che poi consente di immettersi su via Beccaria
a Paderno Dugnano.
Tutte le chiusure sono programmate fino a febbraio 2021 per esigenze di cantiere.
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LAVORI NELLE SCUOLE PER RIPARTIRE IN SICUREZZA

S

arà un’estate di lavori in quasi tutti gli istituti
scolastici cittadini per adeguare spazi e ambienti in vista di una ripresa delle attività didattiche in sicurezza. È una delle priorità su cui
l’Amministrazione Comunale sta lavorando da
fine maggio insieme alle dirigenze scolastiche. Un
confronto costante partito ancor prima del decreto scuola dello scorso 26 giugno per iniziare a
mappare il fabbisogno dei vari istituti. “Sarà sicuramente una corsa contro il tempo perché le linee
guida sono state pubblicate solo a fine giugno e
tutti conosciamo i tempi delle procedure necessari all’avvio dei lavori – sottolinea il Sindaco Ezio
Casati - Conosciamo anche lo stato in cui versano
i nostri edifici scolastici e le nostre palestre, luoghi
che oggi necessitano di importanti investimenti
che siamo pronti a sostenere con risorse comunali
oltre che con i contributi nazionali e regionali per
l’emergenza in corso e altri bandi”.
“Già nella fase di chiusura delle scuole abbiamo
voluto avviare un tavolo di confronto con le dirigenze scolastiche – sottolinea l’Assessore alla Scuola Anna Varisco - Sono stati numerosi gli incontri anche con gli insegnanti per iniziare a tracciare ipotesi
di sviluppo del nuovo Piano per il Diritto allo Studio
alla luce delle nuove esigenze. E proprio nell’ottica delle nuove misure stiamo anche valutando la
gestione del momento della refezione e dei servizi
pre e post scuola. Invito i genitori a monitorare con
costanza il sito comunale per conoscere tempi e

modalità con cui con cui questi servizi potranno essere garantiti”. “Con le singole dirigenze abbiamo
messo a fuoco i numerosi bisogni e le tempistiche
richieste, dando priorità ai lavori necessari per la
riapertura in condizioni di sicurezza.– spiega l’Assessore ai Lavori Pubblici Giovanni Giuranna - Gli interventi previsti richiedono varie fasi che sono in corso
di svolgimento (progettazione, bandi di gara, esecuzione). Per l’inizio delle lezioni saranno realizzati
gli interventi di adeguamento degli spazi secondo
le norme dell’emergenza COVID e le manutenzioni
per le quali è concluso l’iter di affidamento. Altri lavori, prevalentemente sugli esterni, proseguiranno
nel periodo successivo compatibilmente con le
esigenze organizzative delle scuole. C’è molto da
fare considerati i problemi accumulati negli anni e
le attenzioni imposte dall’epidemia. Ma siamo fiduciosi”. “Un grande sforzo organizzativo e gestionale, ma anche economico – ricorda l’Assessore al
Bilancio Antonella Caniato - Complessivamente il
valore stimato degli interventi supera il milione di
Euro. In parte sono interventi già finanziati, in parte si utilizzeranno risorse comunali dell’avanzo e in
parte sono risorse che gli uffici stanno recuperando
attraverso la partecipazione a bandi nazionali e
regionali”. “Ci sono ancora tanti quesiti sulla ripresa dell’attività scolastica che dipenderanno molto
dalle scelte del Governo e dalle risorse anche in
termini di personale di cui i dirigenti potranno disporre – conclude il Sindaco Casati - Lavoreremo

SCUOLA DELL’INFANZIA ‘LA CASETTA’ via Anzio
- Manutenzione e pulizia copertura
- Fornitura e posa di divisori mobili nel salone per ricavare 2 aree per l’attività in gruppo
- Fornitura e posa di ‘dehor’ esterno fisso all’esterno
per adeguare il numero degli ambienti disponibili per
l’attività in gruppo

SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO ‘ALLENDE’ via Italia
- Manutenzione e pulizia della copertura
- Fornitura e posa di divisori mobili negli atrii al piano
terra e al primo piano per delimitare aree per l’attività in piccoli gruppi
- Formazione dello sportello per l’accesso alla segreteria dei docenti
- Ripristino plafoni in alcune aule

SCUOLA DELL’INFANZIA ‘ARCOBALENO’ via Corridori
- Manutenzione e pulizia copertura
- Imbiancatura dei locali
- Manutenzione e ripristino giochi
SCUOLA PRIMARIA ‘MAZZINI’ via San Michele del Carso
- Manutenzione e pulizia della copertura
- Sostituzione dei pannelli del controsoffitto nei bagni
- Formazione di tramezzi nell’atrio al primo piano per
aumentare la disponibilità di spazi per l’attività di
gruppo
SCUOLA PRIMARIA ‘MANZONI’ via Corridori
- Manutenzione e pulizia della copertura
- Imbiancatura ambienti ex alloggio custode
- Messa in sicurezza soffitti antisfondellamento
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tutta l’estate per fare in modo che le scuole possano essere pronte ad accogliere gli studenti in sicurezza già al suono della prima campanella e proseguiremo, nei tempi e con modalità compatibili

con il normale svolgimento delle lezioni, con tutti gli
altri interventi programmati d’intesa con i dirigenti
scolastici per rendere le nostre scuole sempre più
sicure e confortevoli ”.

SCUOLA SCUOLE DELL’INFANZIA ‘BARAGGIOLE’ via Sondrio
- Manutenzione straordinaria copertura (AVVIATA PROGETTAZIONE NUOVA COPERTURA)
- Ripristino dei plafoni

-

SCUOLA DELL’INFANZIA via Vivaldi
- Interventi diffusi di riqualificazione delle aree esterne
e dei percorsi di accesso

Fornitura e posa di elementi di pavimentazione esterna per la realizzazione di un secondo accesso alla
mensa

SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO ‘CROCI’ via Chopin
- Manutenzione straordinaria e rifacimento parziale
della copertura
- Ripristino di plafoni e plafoniere

SCUOLA PRIMARIA ‘DON MILANI’ via Mascagni
- Manutenzione copertura
- Ripristino di plafoni
- Demolizione di n. 2 tramezzi per accorpare 4 aule al
piano rialzato dell’edificio principale
- Formazione di tramezzi nell’area del pre-post scuola
al piano rialzato dell’edificio principale per ricavare
un’ulteriore aula adatta alla capienza di 26 alunni
- Verifica e manutenzione della scala esterna di emergenza al piano rialzato dell’edificio principale
- Fornitura di grate di protezione nella scala dell’edificio principale
- Manutenzione e ripristino utilizzo del cancello di accesso da via Gounod

SCUOLA DELL’INFANZIA ‘Rodari’ via Battisti
- Manutenzione e pulizia copertura
- Sostituzione dei pannelli del controsoffitto danneggiati dalle infiltrazioni
SCUOLA DELL’INFANZIA e SCUOLA PRIMARIA ‘CURIEL’
via Trieste
- Manutenzione e pulizia copertura
- Manutenzione rampa accesso per disabili
- Messa in sicurezza soffitti antisfondellamento
SCUOLA PRIMARIA ‘DE MARCHI’ via IV Novembre
- Manutenzione e pulizia della copertura
- Sostituzione dei pannelli del controsoffitto danneggiati dalle infiltrazioni
- Individuazione di un ingresso dedicato per le società
sportive che utilizzano la palestra
- Messa in sicurezza soffitti antisfondellamento

SCUOLA PRIMARIA ‘FISOGNI’ via Manzoni
- Manutenzione e pulizia delle coperture
- Ripristino di plafoni
- Manutenzione e ripristino recinzione esterna
SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO ‘DON MINZONI’
piazza Hiroshima
- Adeguamento delle aule per allestimento 5^ sezione:
formazione tramezzi, demolizioni e tinteggiature
- Manutenzione e pulizia delle coperture
- Interventi diffusi per aumentare la sicurezza negli spazi comuni

SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO ‘GRAMSCI’
via U. La Malfa
- Formazione di tramezzi nella biblioteca scolastica e
nell’atrio per aumentare gli ambienti didattici
- Manutenzione e ripristino utilizzo del cancello di accesso da viale Repubblica
- Sostituzione serramenti e lampade palestra
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IL PASSAGGIO A LIVELLO DI PALAZZOLO
RIMANE APERTO

l passaggio a livello di Palazzolo Milanese non
chiuderà ma si sta già lavorando per renderlo più sicuro e soprattutto per impedire gli attraversamenti dei pedoni quando le sbarre sono
abbassate. “E’ questa la criticità che purtroppo si
ripete troppo frequentemente oltre alle auto che
transitano anche quando parte il segnale acustico
anticipando il passaggio dei treni – spiega il Sindaco Ezio Casati – Comportamenti che mettono in
pericolo la vita di chi compie le infrazioni e di chi
viaggia sui treni: l’impegno che ci siamo presi con
Ferrovie Nord è quello di mettere in campo azioni
che possano evitare situazioni simili”.
Rispetto alla sua prima comunicazione, datata fine
maggio, Ferrovie Nord si è dimostrata collaborativa con il Comune, pur ribadendo che la chiusura
del passaggio a livello sarebbe la soluzione preferibile come misura di sicurezza.
“A Regione e a Ferrovie Nord ho illustrato quanto
l’attraversamento del passaggio a livello sia importante per il tessuto scolastico, sociale e commerciale di Palazzolo Milanese – ricorda il Sindaco
Casati – E il sottopasso veicolare non può essere
considerato alternativo al collegamento tra le vie
Monte Sabotino e Coti Zelati”.
Dopo un sopralluogo congiunto, Ferrovie Nord si è

impegnata a migliorare le condizioni del sottopasso ciclopedonale potenziando l’impianto di illuminazione, studiando la realizzazione di un’ulteriore
rampa di scale sul lato di Via per la Stazione e mettendo in condivisione con la nostra Polizia Locale il
sistema di videosorveglianza per aumentare i livelli
di sicurezza per chi lo percorre. Inoltre sono già stati
installati dei grembiali sulle sbarre del passaggio a
livello per impedire che i pedoni possano superarle
passandoci sotto. Come da richiesta del Sindaco
Casati, la stessa struttura è stata realizzata anche
per i due passaggi a livello in prossimità della stazione di Paderno.
“Da parte nostra predisporremo servizi di vigilanza
mirati per il controllo del passaggio a livello e studieremo modifiche viabilistiche che possano consentire agli automobilisti di proseguire su percorsi
alternativi quando le sbarre sono abbassate senza
creare code, inquinamento e ingorghi alla circolazione che si ripercuotono anche su altre strade
collegate alle vie Coti Zelati e Monte Sabotino –
spiega il Sindaco Casati – Vedremo i risultati che
queste misure daranno quando potremo sperimentarle ma è del tutto evidente che la sicurezza
del passaggio a livello dipende molto da noi: inutile fare barricate per evitare che venga chiuso con
un muro se poi ogni qualvolta
che si abbassano le sbarre si
continua a passarci sotto o si
rischia di rimanere chiusi sui binari con le auto. La posizione
del passaggio a livello rispetto
all’abitato su entrambi i fronti,
allo stato attuale limita il raggio d’azione. Per questo con
i rappresentanti del Comitato
per Palazzolo ho condiviso l’esigenza di uno studio urbanistico più ampio che possa dare
nuove idee, una nuova vocazione a tutto il contesto a ridosso del passaggio a livello e
soprattutto la possibilità di sviluppare soluzioni infrastrutturali
definitive che non ci vincolino
all’apertura o alla chiusura di
quelle sbarre”.
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NUOVE PISTE CICLABILI
PER RISCOPRIRE LA CITTÀ

VIA MAR. GIARDINO

inque nuove piste ciclabili
per implementare i percorsi a mobilità lenta nella
nostra città, per collegare quartieri
e luoghi di aggregazione da raggiungere senza prendere l’auto.
Un nuovo tratto in via Manzoni
completerà il congiungimento tra
via Coti Zelati e Viale Europa; la
pista di via Vivaldi permetterà di
collegare via Santi con via Cardinal Riboldi; sulla stessa arteria sarà
realizzato un percorso a precedenza ciclabile che da via Sibelius
attraversando il sottopasso di via
Cardinal Riboldi proseguirà in via
Quadrifoglio e via Cartesio per poi
connettersi al tracciato di via Copernico.
In biciletta, e soprattutto in sicurezza, si potrà arrivare da via Italia a via Maresciallo Giardino con
un percorso dedicato su via Cappellini e, dopo il
ponte ciclopedonale a scavalco della ferrovia,
lungo via Pasubio. Nelle cartine che pubblichiamo
in questa pagina sono tracciate in verde le piste
ciclabili esistenti e in rosso quelle in fase di realizzazione. “Queste prime piste ciclabili pop-up saranno
realizzate con sola segnaletica orizzontale e daranno una nuova vocazione alle nostre strade. Su
via Manzoni, a Palazzolo, abbiamo prima creato le
condizioni per migliorarne la sicurezza riqualificando il marciapiede e poi abbiamo inserito un collegamento ciclabile a servizio anche della scuola.
Su via Cardinal Riboldi abbiamo istituito la Zona
30 km/h a maggiore tutela di chi la attraversa in
bici o in auto – spiega Giovanni Giuranna, Assessore all’Ambiente e ai Lavori Pubblici – In questo

VIA EUROPA

modo Calderara sarà più facilmente collegata al
resto della città. Abbiamo in mente altri percorsi
che realizzeremo man mano che potremo ampliare gli spazi per la ciclabilità: per esempio, nella
prossima primavera in via dell’Industria è prevista la
realizzazione di una vera e propria pista che collegherà via Fermi a via Alessandrina in condizioni di
sicurezza, considerato l’attraversamento di mezzi
pesanti in quel particolare contesto. Sono progetti
che guardano al futuro e favoriscono nuove abitudini e nuovi stili di vita, la cui importanza oggi, in
tempo di emergenza COVID, appare ancora più
evidente. Siamo consapevoli che è possibile rinunciare all’auto solo se la città saprà offrire alternative di facile fruibilità. Il Comune si sta occupando di
questo: connettere tra loro le reti ciclabili esistenti e
realizzare nuovi itinerari che renderanno la nostra
città più sensibile all’ambiente e alle esigenze di
una vita più lenta e sana”.
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RACCOLTA RIFIUTI, ACCESSO CONTROLLATO
IN PIATTAFORMA ECOLOGICA

P

resso il Centro Raccolta Rifiuti di via Parma è
stato riattivato un sistema di pesatura automatizzato, dopo l’interruzione avvenuta nel
2018. Non cambiano le modalità e gli orari di accesso per tutti gli utenti, ma adesso verrà registrato il ‘peso’ del veicolo impiegato in ingresso e in
uscita in modo da dedurre il quantitativo dei rifiuti
conferiti. Un intervento necessario per aumentare il
livello di controllo sugli accessi in piattaforma ecologica e per individuare eventuali usi non corretti
del servizio, le cui spese (smaltimento e gestione
dei rifiuti) ricadrebbero su tutta la collettività.
“Adesso - spiega l’Assessore all’Ambiente Giovanni Giuranna - l’Amministrazione Comunale ha
ripristinato le sbarre, la pesatura automatizzata e
la trasmissione dei dati agli uffici comunali, perché
il monitoraggio puntuale delle quantità di rifiuti è
uno strumento indispensabile per evitare abusi e
conferimenti impropri. È interesse di tutti i padernesi
contenere i costi della TARI, impedendo comportamenti fuori norma. Lo ribadisco con forza: a Pa-

derno Dugnano i controlli in piattaforma ecologica
sono aumentati! Una migliore qualità della vita in
città richiede anche il rispetto reciproco delle regole”. Si ricorda che alla piattaforma ecologica si
accede con la Carta Regionale dei Servizi (tessera
sanitaria) nei seguenti orari:
-

Martedì, Giovedì e Sabato: dalle 8.30 alle 12.30
e dalle 14.30 alle 16.30
Lunedi e Venerdì: dalle 8.30 alle 12.30 e dalle
14.30 alle 18.00
Mercoledi CHIUSO

Emergenza usura: a chi rivolgersi per chiedere aiuto...
La crisi sanitaria si è trasformata in una enorme
crisi economica e di liquidità per i privati, ma
soprattutto per le imprese. “In questo contesto
le mafie si propongono come soluzione: a fronte della difficoltà di accesso al credito e della
ripresa economica del mercato, soggetti criminali offrono i propri capitali salvo poi richiederli a tassi di interesse proibitivi fino a impadronirsi
dell’attività”. Se ne è parlato anche lo scorso 22
maggio nella Commissione comunale Antimafia
e Legalità trasmessa in streaming e in cui sono
intervenuti Silvana Carcano (consulente della
Commissione Nazionale Antimafia), Michele Albanese (giornalista che vive da anni sotto scorta)
e i Comandanti delle Forze dell’Ordine presenti in
città. L’Amministrazione Comunale promuove la
campagna informativa del Consiglio Regionale
della Lombardia condividendo l’appello lanciato dalla Commissione regionale antimafia, anticorruzione, trasparenza e legalità: “Non restare in
silenzio! Se sei già vittima di usura o ritieni di essere
soggetto a rischio, ad esempio ricevendo offerte di credito o richieste inusuali di acquisizione di

quote dell’attività, rivolgiti a Forze dell’ordine, associazioni e istituzioni prima che sia troppo tardi.
A rischio non è solo la tua azienda ma anche il
tuo futuro”.
A CHI RIVOLGERSI
• Commissario straordinario antiracket e antiusura: antiracketusura@interno.it
• Garante per la tutela delle vittime di reato di
Regione Lombardia:
garantetutelavittimereato@consiglio.regione.lombardia.it

• Fondazione lombarda antiusura:
info@flalombardia.it
• Fondazione San Bernardino:
info@fondazionesanbernardino.it
• SOS Italia libera: sos_italialibera@libero.it –
02.84960912
• Linea libera: linealibera@libera.it – 800.582727
• Avviso pubblico: staff@avvisopubblico.it
Per informazioni o approfondimenti puoi rivolgerti
a: Commissione regionale antimafia, anticorruzione, trasparenza e legalità:
commissione.antimafia@consiglio.regione.lombardia.it
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EMERGENZA COVID19, NUOVO BANDO
SOSTEGNO ALIMENTARE

allo scorso 7 luglio, l’Amministrazione Comudell’emergenza Covid-19 ovvero successivanale ha aperto un nuovo bando per il sostemente al 31 gennaio 2020 (data di deliberaziogno alimentare dedicato a cittadini e famine dello stato di emergenza) a seguito di:
glie che hanno visto peggiorata la loro condizione
- perdita del posto di lavoro
economica a causa dell’emergenza Covid19.
- riduzione o sospensione dell’orario di lavoro
“Il Comune ha stanziato per questa misura 150mila
- cessazione o riduzione delle entrate dell’attieuro con risorse proprie – spiega Michela Scorta,
vità professionale autonoma
Assessore ai Servizi Sociali – e il bando rimarrà aper- riduzione o cessazione di entrate da forme di
to fino all’esaurimento del fondo. Rispetto al bando
lavoro poco garantite
di sostegno al reddito per il secondo semestre 2020
• il mese precedente alla presentazione della do(aperto fino al 14 agosto), il bando per il sostegno
manda nessun componente del nucleo famialimentare è un aiuto aggiuntivo per sostenere tutti
liare deve avere beneficiato di ammortizzatori
coloro che ancora si trovano in difficoltà nonostansociali a seguito dell’emergenza Covid19 per un
te la ripartenza. Siamo consapevoli che per molimporto superiore ad euro 300,00 complessivi
te famiglie l’emergenza sanitaria si è tramutata in
• la somma dei saldi dei conti correnti intestati ai
emergenza dal punto di vista economico perché
componenti del nucleo familiare al 30.06.2020
tante aziende sono in difficoltà e di conseguenza
non deve superare euro 5.000,00
si è aperta una crisi occupazionale significativa e
Presentazione della domanda
preoccupante. L’Amministrazione Comunale conE’ possibile presentare domanda accedendo al
tinuerà a sostenere le situazioni di disagio e ci auseguente link:
guriamo anche che da Governo e Regione poshttp://servizi.comune.paderno-dugnano.mi.it/
sano essere messe a disposizione degli enti locali
e seguendo le istruzioni per la compilazione di una
risorse economiche per non lasciare solo nessuno”.
o dell’altra domanda.
Il contributo verrà erogato in buoni spesa e possoPer assistenza ed informazioni rivolgersi all’Ufficio
no richiederlo anche coloro che hanno beneficiaAmministrativo Interventi Sociali ai numeri di telefoto dello stesso aiuto nei mesi scorsi.
no 02 91.004 257/428/429 oppure scrivere una mail
Requisiti d’accesso
all’indirizzo:
• essere cittadini/e residenti nel Comune di Painterventisociali@comune.paderno-dugnano.mi.it.
derno Dugnano
• essere cittadini/e Italiani/e o di un paese appartenente all’Unione
Europea
• essere cittadini/e stranieri/e titolari di permesso CE per soggiornanti
di lungo periodo o di
permesso di soggiorno
in corso di validità o che
abbiano presentato domanda di rinnovo ed in
Il Comune di Paderno Dugnano ha aperto un conto corrente
bancario dedicato alle donazioni che cittadini, associazioni,
possesso di ricevuta
aziende e qualsiasi altra realtà, vorranno destinare
per ﬁnanziare misure di sostegno, aggiuntive rispetto
• modifica della condia quelle previste dal Governo, dalla Regione Lombardia
e dal Comune di Paderno Dugnano, in favore delle famiglie
zione economica da
in diﬃcoltà a causa dell'emergenza Covid19.
parte di almeno un
IBAN IT88Z0503433522OOOOOOO15924
componente del nuGrazie di cuore… le persone prima
CAUSALE: EMERGENZA COVID PADERNO DUGNANO
cleo famigliare a causa

Paderno
Dugnano

aiuta
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NON SEI SOLO, TI ASCOLTO

L

’Amministrazione Comunale ha sottoscritto un
accordo di collaborazione con AIDD (Associazione Italiana contro la Diffusione del Disagio
giovanile) per l’attivazione di un servizio gratuito
di sportello telematico, di ascolto e consulenza a
distanza in contrasto al disagio causato dal diffondersi della pandemia Covid-19. Il progetto 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
telefonico 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.

• 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

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

Approvati il Piano Anticorruzione
e il Piano della Performance
Sul sito istituzionale del Comune di Paderno
Dugnano è possibile prendere visione e consultare il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza relativo al triennio
2020-2022 approvato dalla Giunta Comunale lo
scorso 23 gennaio. Oltre a prevedere le misure
di prevenzione obbligatorie per legge e quelle ulteriori adottate dell’Ente, il Piano Triennale
di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza viene approvato annualmente tenendo
conto anche delle indicazioni eventualmente
fornite dall’Autorità Nazionale Anticorruzione e
delle nuove norme approvate dal Legislatore. Il
Piano individua le attività nell’ambito delle quali è più elevato il rischio di corruzione e definisce le azioni idonee a prevenire e contrastare

il rischio di corruzione intervenendo nei processi
decisionali, in particolare nelle fasi di formazione, attuazione e controllo delle decisioni.
Nella seduta del 30 gennaio 2020, la Giunta
Comunale ha approvato anche il Piano della
Performance 2020-2022 che è il documento
programmatico con valenza triennale che individua gli indirizzi e gli obiettivi da raggiungere
nonché gli indicatori per la misurazione e la valutazione della performance dell’Amministrazione. I due documenti sono pubblicati all’interno della sezione Amministrazione Trasparente
del sito istituzionale; sotto la voce ‘Altri Contenuti/Prevenzione della Corruzione’ il piano anticorruzione e sotto la voce ‘Performance’ quello
relativo alla performance.
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BUON COMPLEANNO ALLA NOSTRA BANDA CITTADINA

N

el nome “Corpo Musicale Santa Cecilia
1900” c’è già tutto il fascino di una storia
iniziata in un tempo lontano e la straordinaria attualità del messaggio sociale e culturale che,
120 anni fa, il coadiutore, Don Filippo Anghileri, lanciò, coinvolgendo i giovani parrocchiani in questo
progetto.
Un compleanno speciale per il Corpo Musicale che
dal 2010 è divenuta la banda ufficiale del nostro
Comune, un anniversario importante che abbiamo festeggiato in un modo ‘diverso’ a causa delle
misure imposte per il rischio contagio da Covid19.
La bellezza e la forza della musica sono entrate nelle nostre case attraverso momenti che la banda
e il Comune hanno promosso e trasmesso online,
per dare a tutti l’opportunità di partecipare, condividere e apprezzare la bravura e la passione dei
musicisti e di tutti coloro che lavorano con e per il
Corpo Musicale Santa Cecilia 1900. Uno di questi
momenti è rappresentato dalle foto che pubblichiamo in questa pagina: un concerto in piazza
della Resistenza, sotto il Comune, trasmesso in diretta il pomeriggio di domenica 21 giugno in occasione della Festa internazionale della Musica,
evento promosso dal MIBAC, AIPFM e SIAE, che
insieme abbiamo voluto dedicare ai protagonisti di
oggi e di ieri.
“120 anni di storia che coinvolge centinaia di nostri concittadini, di ragazzi divenuti via via uomini
e donne che hanno suonato un loro strumento,

attraversando le nostre strade, abbellite per una
festa o una cerimonia. 120 anni sono un tempo
lunghissimo: è cambiata la città, sono cambiate le
abitudini e le usanze popolari; sono accaduti fatti
che hanno modificato la vita delle persone –
La musica negli ordinamenti scolastici del nostro
Paese non ha mai trovato il giusto spazio e considerazione, eppure ha avuto nel tempo un ruolo
importantissimo nella cultura italiana. La musica
ha un alto valore pedagogico e il fare musica
d’insieme ancora di più. In tutto questo la nostra
Banda ha avuto, ed ha, un ruolo importantissimo
- commenta Anna Varisco, Assessore alla Cultura
- I compleanni sono i momenti migliori anche per
ringraziare: grazie a chi 120 anni fa ha dato inizio a
questa straordinaria avventura, grazie a chi in tutti
questi anni ha dato seguito e continua a realizzare
un progetto che traduce in note i valori più belli di
una comunità”.

RIPARTIRE SENZA DIMENTICARE
Il primo anno di amministrazione è stato segnato da un evento tragicamente incomparabile
ed imprevedibile: la pandemia ha rivoluzionato il modo di vivere e le priorità di tutti, anche
della politica. Il Sindaco insieme alla Giunta e
maggioranza si è trovato ad affrontare un’emergenza sanitaria
senza precedenti. DESIDERIAMO RINGRAZIARE TUTTI: Operatori
Sanitari, Protezione Civile, Croce Rossa, Forze dell’Ordine e tutte
le Associazioni di Paderno Dugnano che si sono adoperate per
supportare le famiglie e i più fragili. Non ci siamo mai fermati, abbiamo lavorato senza sosta per stare vicini alla cittadinanza, nel
confronto quotidiano, nel supporto all’organizzazione delle consegne a domicilio per gli anziani, abbiamo fatto ripartire prima di

PRIMA ASFALTANO, POI SCAVANO:
COME LA GIUNTA CASATI USA I SOLDI
PUBBLICI
Certe scelte sono assai difficili da comprendere
per chiunque sia dotato di buon senso.
Tra le ultime “bravate” di questa Giunta, forse
la più clamorosa riguarda la strana asfaltatura di alcune strade
della nostra città, in particolare da Cassina Amata a Palazzolo.
A distanza di poco più di un mese, infatti, le stesse strade appena
asfaltate hanno subìto degli scavi per la posa in opera della Fibra
Ottica, per poi essere riasfaltate a macchie.
Noi (come tutti i cittadini, del resto) ci chiediamo: non era forse più intelligente posare prima la fibra ottica e poi asfaltare le
strade? Chiediamo troppo? L’assessore Giuranna, durante uno

2019-2020 ... A PADERNO DUGNANO È
INIZIATO IL CAMBIAMENTO
È passato un anno dall’insediamento della nuova giunta e riteniamo importante fare un piccolo riassunto di quanto fatto in questo periodo.
Alcuni dicono che non è cambiato nulla, ma tanti sono i problemi lasciatici dalle giunte Alparone-Bogani, una su tutte la sistemazione di p.zza Berlinguer, dove un’errata progettazione richiederà ulteriore denaro per lavori di sistemazione che inizieranno
entro ottobre; oltre a questo si è aggiunta l’emergenza Covid
che ci ha impedito di realizzare diverse opere in programma.
Nonostante tutto siamo riusciti a:

#HEALTYRECOVERY
Durante la fase 2 post-Covid, è stato lanciato da
parte di medici e professionisti della salute l’hashtag #healtyrecovery, per sensibilizzare i leader
del G20 ad impegnarsi nella battaglia alla crisi
climatica, inoltre questi Medici chiedono ai governi priorità a investimenti per la salute pubblica.
Durante il periodo Covid-19 la Giunta ha elaborato il documento
PADERNODUGNANO2020, per far fronte alla crisi economica che
è scaturita dalla pandemia mondiale che stiamo vivendo all’interno del nostro territorio attraverso piccole e grandi azioni da
programmare nel tempo. Alcune di queste azioni sono già state
messe in atto come quelle a proposito del sostegno alle famiglie e
della riorganizzazione della città, ridefinendo l’utilizzo dello spazio

altri commissioni e consigli comunali necessari a destinare risorse
per manutenzione del territorio, edilizia scolastica in vista della riapertura, eliminando la tassa di occupazione suolo pubblico per
i commercianti ed artigiani, posticipando le scadenze IMU e TARI,
adottando sgravi del 25% per le attività rimaste chiuse, per riorganizzare al meglio ed in sicurezza i centri estivi. Abbiamo dato
numerosi contributi al documento Paderno Dugnano 2020 già realizzatisi tra cui eventi estivi nei quartieri di Paderno Dugnano, supporto psicologico gratuito. Per la ripartenza è necessario investite
a tutti i livelli. Dispiace vedere che da una parte dell’opposizione
siano invece arrivati attacchi strumentali e parole gravissime che
non intendiamo ripetere bensì ignorare perchè non ci interessa la
propaganda, ma solo il bene della nostra città. Vogliamo rivolgerci ai nostri concittadini rimasti vittima del CoVid e alle loro famiglie
ai quali esprimiamo tutto il nostro cordoglio e la nostra vicinanza.
degli ultimi Consigli comunali, a esplicita domanda rispondeva
che per la fibra ottica “bisogna fare dei sacrifici”.
Ma com’è possibile che in questo momento ancora si stanno
asfaltando strade che tra poco verranno nuovamente distrutte?
Invece di ringraziare Regione Lombardia per le risorse messe a
disposizione per i lavori pubblici della nostra città (700.000 euro!)
la Giunta decide di spendere soldi pubblici in modo incomprensibile.
È evidente a tutti che questo è dipeso dalla totale disorganizzazione di questa Amministrazione.
Non solo. La Giunta Casati, per utilizzare il finanziamento regionale di 700 mila euro, non ha trovato altro di meglio che spendere
queste risorse nelle asfaltature, invece che in progetti urgenti e
pressanti per Paderno Dugnano!
-

far partire i centri estivi, uno dei pochi comuni di questa zona,
con grande gioia dei bambini e dei loro genitori;
- realizzare un’Estate Padernese che coinvolge molte zone
della città;
- ripartire con l’asfaltatura delle strade, con qualche inconveniente per la posa della fibra definita successivamente;
- riattivare la pesatura dei rifiuti in ingresso/uscita dalla piattaforma, per un maggior controllo su chi conferisce;
- aiutare le famiglie e le aziende spostando il pagamento della
Tari e in alcuni casi riducendone il costo.
A breve realizzeremo nuove piste ciclabili e sostituiremo i giochi
rotti nei parchi.
Molto c’è ancora da fare: noi ce la metteremo tutta.

pubblico con un nuovo programma di eventi estivi a favore del
commercio di vicinato e della cultura.
Altre azioni non immediatamente eseguibili sono i lavori di adeguamento delle scuole per garantire ai nostri ragazzi una ripresa
delle attività didattiche in sicurezza. La salute del cittadino è al
primo posto in questo documento ma anche all’interno delle linee
programmatiche e per questo ad inizio del nostro mandato abbiamo firmato attraverso l’approvazione in Consiglio Comunale il
Piano d’Azione per l’Energia Sostenibile ed il Clima (PAESC), attraverso il più grande movimento, su scala mondiale, delle città per
le azioni a favore del clima e dell’energia, impegnandoci così per
la riduzione delle emissioni climalteranti, che oltre a noi anche 40
milioni di medici attraverso l’hashtag #healtyrecovery chiedono di
mettere la salute pubblica al centro di pacchetti di stimolo economico per le nostre città.

LIVE SOCIAL CLUB – IDEE E PROPOSTE
CHE SONO REALTÀ
La pandemia e il lockdown ci hanno insegnato
quanto siano importanti e preziose la socialità,
la partecipazione, il confronto. E soprattutto ci
hanno dato la possibilità di sperimentare ancora di più un nuovo modo di fare politica! Abbiamo continuato a
confrontarci sulla nostra città stando direttamente nelle nostre
case. Abbiamo capito ancora di più l’importanza dei nostri “Live
Social Club”, le nostre dirette dalla pagina Facebook di “Paderno Dugnano Cresce” che abbiamo avviato dallo scorso autunno. Abbiamo continuato ad ascoltare le esigenze dei padernesi
e a progettare la Paderno del futuro. Ci siamo riscoperti più vicini e smart attraverso una webcam e lo schermo di un pc o un

UNA CITTÀ PIÙ ABBANDONATA
E ISOLATA NONOSTANTE
LE TANTE PROMESSE
Cestini pieni ed erba alta nei parchi, buche e
sporcizia su strade e marciapiedi, panchine e
giochi per bambini rotti. Nonostante le tante
promesse, dopo un anno con questa Amministrazione la nostra
città è più grigia, sporca e isolata. In tanti questa estate non potranno raggiungere le località di vacanza o concedersi qualche
giorno di riposo. Anche ad agosto nella nostra città ci sarà di
tutto, tranne il decoro promesso. Strade e marciapiedi sono piene di buche e lo saranno anche quelle poche vie asfaltate da
poco. Dopo le asfaltature arriveranno nuovi lavori.

SEVESO RIVER PARK E NUOVA SEDE
PROTEZIONE CIVILE
Viviamo un periodo molto difficile e la politica
ha la responsabilità di dare risposte sia all’emergenza sia alla “normale amministrazione”.
Abbiamo perciò fatto molte proposte insieme
all’opposizione per affrontare le difficoltà legate al Covid, votando con la maggioranza ciò che abbiamo ritenuto utile, ma ci
siamo anche impegnati per due progetti che riteniamo molto
importanti: Seveso River Park e la nuova sede della Protezione
Civile. Abbiamo sempre considerato un’opportunità il progetto
Seveso River Park, ma, se governato male, esso può trasformarsi
in un problema per Calderara: insieme a tutta l’opposizione, abbiamo chiesto di inserire nuove opere per il miglioramento della

LA NUOVA NORMALITÀ
A due mesi ormai dalla riapertura dopo il
lockdown si parla sempre più insistentemente
di “nuova normalità”, intendendo con essa un
complesso di atteggiamenti per vivere la ripresa
economica e sociale immaginando e costruendo nuovi modelli. L’Amministrazione Comunale ha dato da subito prova di volere e di saper gestire al meglio la sfida della nuova
normalità. Per tutto il mese di luglio si sono svolte serate dell’iniziativa “Riviviamo Paderno” che grazie alla creazione di isole
pedonali hanno consentito ai cittadini di riappropriarsi di spazi e
luoghi rimasti a lungo fuori delle preferenze per il tempo libero. Un
ritrovato desiderio di comunità unito ad un uso più frequente di
mobilità dolce (biciclette, monopattini, camminate) che ci pro-

IL NOSTRO CONTRIBUTO PER LA CITTÀ
I problemi creati dalla pandemia hanno
visto la nostra amministrazione impegnata ad
affrontare l’emergenza e assistere i citta-dini, in
particolare coloro che vivono situazioni di fragilità, con la distribuzione di generi alimentari,
l’apertura di un fondo di soli-darietà, la fornitura di mascherine a
domicilio. È stato deciso di non aumentare gli importi, previsti a
partire dal 2020, anche per la tassa rifiuti, differendo le scadenze
sia per i privati sia per coloro che gestiscono attività commerciali. Per agevolare le famiglie sono stati regolarmente avviati
i centri estivi , con un incremento delle sedi (da 2 a 6) e un numero ope-ratori potenziato, nel rispetto dei criteri di sicurezza
previsti. I maggiori costi sostenuti – va detto – non sono ricaduti

telefono. Oltre 6.500 persone hanno arricchito le nostre dirette
che riprenderanno dal prossimo autunno. Nella loro virtualità c’è
sempre stato l’ascolto, il confronto e la voglia di rispondere con
soluzioni concrete.
Da tutto questo è nata la stesura di un ordine del giorno a sostegno delle attività produttive della nostra città. Abbiamo proposto la riduzione, il taglio o addirittura l’abolizione delle tasse
comunali, come Imu e Tari, ma anche la sospensione del pagamento per l’occupazione del suolo pubblico, un aiuto per i
commercianti che hanno bisogno di ampliare il proprio spazio
commerciale a causa delle limitazioni dovute al COVID-19. La
nostra proposta è stata votata da tutto il consiglio comunale e
oggi è realtà. È cambiato il modo in cui vi parliamo, ma non il nostro modo di fare politica al servizio dei padernesi. Continuiamo
a crescere e a confrontarci anche in streaming!
Nei parchi c’è erba alta e sporcizia in cui i bambini e neppure i
cani possono stare liberi. Per non parlare dei giochi: altalene e
scivoli sono rotti e pericolosi.
Questo è il risultato di un anno di Amministrazione di centrosinistra. Nonostante le tante promesse, la nostra città è sempre più
ferma e isolata. Basti pensare alla passerella ciclopedonale nel
parco del Seveso a Palazzolo.
A giugno 2019 è crollato un parapetto costringendo la sua chiusura per motivi di sicurezza. Un anno dopo è ancora tutto fermo.
Genova in due anni ha saputo ricostruire un ponte, a Paderno invece non sono stati in grado di riparare neppure una passerella.
Noi di Forza Italia tutta questa cura al decoro non la vediamo.
Così la nostra città anche quest’estate sarà ancora più grigia,
sporca e isolata. E si sono spente anche le promesse!

rete fognaria di Calderara, di verificare che non vi sia consumo
di suolo e di coinvolgere il quartiere nella progettualità. Risposta della maggioranza? Un voto contrario senza la volontà di un
vero e proprio dialogo (guardate il “dibattito” del 7 luglio sul canale youtube del comune). Una occasione persa per tutti.
Sul futuro della sede della Protezione Civile abbiamo presentato
due interrogazioni: per una sede più bella e funzionale e per un
maggiore sicurezza all’interno del nostro parco, la scorsa amministrazione ha progettato lo spostamento della Protezione Civile
all’interno del parco Toti, nella casa abbandonata dell’ex custode. Risposte? L’amministrazione, accampando vaghe scuse tecniche, vuole accantonare il progetto realizzandolo solo in parte,
per dare la casa dell’ex custode a chi? Leggendo le risposte non
è dato a sapersi, idee confuse o voglia di nascondere qualcosa?

iettano verso un nuovo modello di viabilità sostenibile che non
può più essere rimandato. In campo sociale e culturale l’Amministrazione si è distinta rispetto alla quasi totalità dei comuni
confinanti con iniziative durante il lockdown per dare continuità
all’offerta formativa sin dagli asili nido e soprattutto per la tempestività con la quale ha programmato e gestito efficacemente
i centri estivi comunali che hanno permesso a moltissimi bambini
di riprendersi la loro socialità. Nella direzione di una nuova normalità segnaliamo gli interventi sull’edilizia scolastica, necessari
per poter consentire la ripresa dell’attività in condizioni di sicurezza e la possibilità di costruire un’offerta di servizi sanitari di alta
qualità intorno al progetto di riqualificazione di Palazzo Sanità restituendo alla sanità pubblica, a partire dai medici di base, quel
valore messo in discussione dai troppi episodi di approssimazione
che la gestione regionale ci ha consegnato.
sulle fami-glie, così come sono già state previste nuove forme di
sostegno allo studio in vista della ripresa scolastica. PaC ha dato
alla Giunta il proprio contributo per la stesura del documento
“Paderno2020” (pubblicato sul sito comunale) per la Fase 2 e
3: abbiamo dato suggerimenti su mobilità ciclopedonale e sicurezza, ponendo particolare attenzione alle strade che tagliano
trasversalmente la città, come il collegamento del quartiere di
Calderara con Paderno. Ferrovie Nord ha chiesto la chiusura del
passaggio a livello di Palazzolo per motivi di sicurezza. PaC ha
partecipato al presidio di sabato 27/6 presso la stazione per informare i cittadini e sostenere l’amministrazione, scongiurando così
la separazione forzata del quartiere.
Auspichiamo infine che anche la avviata revisione del PGT sia
un’opportunità per porre nuove basi nella realizzazione di una
città più vivibile e che favorisca la socialità.

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

