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Paderno Dugnano ha deciso di cambiare passo, di cammi-
nare verso un futuro in cui progresso e innovazione possa-
no coniugarsi con tutela dell’ambiente e una migliore 
vivibilità della nostra città. Vi sono grato per aver fatto 
questa scelta che mi ha dato l’onore e l’onere di essere 
nuovamente Sindaco di Paderno Dugnano, di essere torna-
to nella casa di tutti noi grazie alla fiducia che avete 
riposto nel programma e nelle persone della coalizione che 
ha sostenuto la mia candidatura. 
In questi primi cento giorni di lavoro, insieme alla nuova 
Giunta, abbiamo tracciato una nuova rotta, avviato nuovi 
confronti e dialoghi con la struttura comunale, con cittadi-
ni, associazioni e attori del mondo produttivo, per costrui-
re un’idea di città inclusiva, moderna e responsabile. Una 
Paderno Dugnano orgogliosa del proprio passato e rispet-
tosa delle nostre tradizioni, che sia anche in grado di ascol-
tare i giovani, di fargli spazio e di costruire risposte alle 
loro domande. 
Guardando al nostro futuro, al compito che ci avete dato, 
al nuovo mandato dell’Amministrazione Comunale, voglio 
concentrare ogni nostro sforzo per cogliere le opportunità 
che potranno ridare un nuovo ruolo alla nostra città 
nell’ambito del Nord Milano e di tutta l’area metropolita-
na. Una trasformazione che inizia però dalla quotidianità, 
dalla cura per gli spazi comuni e delle strutture che condi-
vidiamo, dall’efficienza dei servizi, dalla soddisfazione dei 
cittadini che si sentono protagonisti di un progetto 
Comune. In questa direzione sono andate le prime scelte 
che abbiamo fatto: destinando oltre 500mila euro per la 
riqualificazione dell’illuminazione di tutti gli impianti 
sportivi, ormai praticamente al buio, alla sistemazione di 
parchi e alla sostituzione dei giochi nelle aree attrezzate; 
assicurando già per l’anno scolastico appena iniziato 8.200 
ore in più (rispetto a quello precedente) di assistenza 
scolastica agli studenti con disabilità; aumentando di 
33mila euro la spesa per garantire il trasporto speciale 
verso scuole e centri educativi per i ragazzi con difficoltà 
motoria; attivando un tavolo con Asst per un progetto di 
riqualificazione globale di Palazzo Sanità; coinvolgendo il 
Provveditorato ai Lavori Pubblici per il riavvio dei cantieri 
della Rho-Monza e la definizione delle mitigazioni ambien-
tali. Siamo solo all’inizio.
La sfida è quella di ridare nuova vita e nuova vocazione 
alle aree dismesse trasformando il degrado in decoro 
urbano, in spazi verdi, in lavoro e benessere, senza avere 
timore di scommettere in nuove sinergie con partner 
pubblici e privati. Vogliamo avvicinarci a Milano grazie a 
una mobilità moderna, che ci ‘connetta’ in modo veloce 
senza inquinare. 
Avremo tanto da fare insieme, condividendo il bene 
comune.   
      

Il Sindaco
Ezio Casati
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La Giunta Casati:
sei assessori, tre uomini e tre donne

“Una Giunta che dà rappresentatività a tutte le componenti 
della maggioranza consiliare e che soprattutto dovrà lavorare 
a un programma di mandato che consenta alla nostra città di 
fare un importante scatto in avanti per una Paderno Dugnano 
capace di integrarsi alla Città Metropolitana di Milano in 
un’ottica sempre più europea, attenta all’innovazione e ad un 
costante miglioramento della qualità della vita di tutti noi”.

Con queste parole il Sindaco Ezio Casati ha annunciato la 
composizione della nuova Giunta Comunale che lo affian-
cherà in questo nuovo mandato amministrativo.
Sei gli assessori cui sono state assegnate le deleghe con 
un’uniforme presenza di genere:

- Giovanni Di Maio, nominato anche Vicesindaco, è Asses-
sore a: Personale, Protezione Civile, Polizia Locale, 
Sicurezza, Servizi al Cittadino;

- Antonella Caniato è Assessore a: Bilancio, Tributi, Azien-
de Partecipate, Patrimonio, Servizi Informatici, Legalità e 
Trasparenza, Sportello Europa;

- Giovanni Giuranna è Assessore a: Lavori Pubblici, Reti 
Idriche e Tecnologiche, Infrastrutture, Ambiente, Ecolo-
gia, Igiene Pubblica e Decoro Urbano;

- Michela Scorta è Assessore a: Servizi e Politiche Sociali, 
Famiglia, Diritti Civili, Integrazione Sociale, Sport, 
Associazionismo e Casa;

- Anna Varisco è Assessore a: Scuola, Cultura, Giovani, 
Partecipazione, Comunicazione ai Cittadini, Educazione 
Ambientale, Qualità della Vita;

- Paolo Mapelli è Assessore a: Commercio, Attività Produt-
tive, Lavoro, Innovazione e Agricoltura.

Il Sindaco Casati seguirà in prima persona l’Urbanistica, l’Edili-
zia Privata, i Trasporti, la Viabilità, la Comunicazione e i 
Rapporti Istituzionali e i Progetti Speciali dedicati alle Periferie.

Per una migliore organizzazione e per poter concedere la 
giusta attenzione alle istanze dei cittadini, il Sindaco Casati 
e tutti gli Assessori ricevono su appuntamento. Per chieder-
lo potete scrivere direttamente ai loro indirizzi mail o telefo-
nare ai numeri delle rispettive segreterie sotto riportati.

Sindaco Ezio Casati - Tel. 02.91004449
sindaco@comune.paderno-dugnano.mi.it

Vicesindaco Giovanni Di Maio - Tel. 02.91004 396
giovanni.dimaio@comune.paderno-dugnano.mi.it

Assessore Antonella Caniato - Tel. 02.91004 493
antonella.caniato@comune.paderno-dugnano.mi.it

Assessore Giovanni Giuranna - Tel. 02.91004 414
giovanni.giuranna@comune.paderno-dugnano.mi.it

Assessore Michela Scorta - Tel. 02.91004 429
michela.scorta@comune.paderno-dugnano.mi.it

Assessore Anna Varisco - Tel. 02.91004 448
anna.varisco@comune.paderno-dugnano.mi.it

Assessore Paolo Mapelli - Tel. 02.91004 318
paolo.mapelli@comune.paderno-dugnano.mi.it

Filo diretto con la Giunta
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Composizione del Consiglio Comunale

simona.arosio@comune.paderno-dugnano.mi.it
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Il Presidente del Consiglio
saluto ai Cittadini di Paderno Dugnano

Carissimi Cittadini Padernesi,
Vi saluto con un Grazie!
Il recente voto elettorale è espressione diretta di un grande 
desiderio di cambiamento sul territorio e nella gestione del territo-
rio.
Con sentito impegno e responsabilità, nel ruolo di Presidente del 
Consiglio, intendo portare avanti il progetto condiviso da tutte le 
forze politiche di miglioramento della qualità della nostra vita e di 
quella dei nostri figli.
Ogni azione che porremo in essere come Amministratore Pubbli-
ca sarà garantita dal rispetto della legge vigente e della volontà 
dei cittadini.
Il ruolo che mi compete è espressione e direzione dell’organo che 
più rappresenta noi cittadini, il Consiglio Comunale. È questo la 
miglior sede di confronto e di sviluppo delle iniziative per la Città. 
Per il tramite del nuovo Consiglio potremo dunque strutturare 
motivati e chiari impegni e deliberazioni in accoglimento di tutte le 
Vostre richieste utili ed efficaci per il nostro territorio.
Lo svolgimento dei lavori consiliari sarà trasparente e democratico.

Concludo ringraziando anche il precedente Presidente del Consi-
glio e il precedente Consiglio Comunale.
Ai nuovi Consiglieri auguro un buon inizio lavoro da svolgere 
sempre e in ogni circostanza con passione e responsabilità.

Grazie.
Simona Arosio
simona.arosio@comune.paderno-dugnano.mi.it
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Nuove misure Antismog:
ecco le limitazioni permanenti e quelle temporanee
Sono scattate dall’1 ottobre 2019 anche a Paderno 
Dugnano le misure permanenti previste dall’aggiornamento 
del Piano Regionale degli Interventi per la qualità dell’Aria 
(PRIA) che il Comune di Paderno Dugnano ha recepito preve-
dendo anche due livelli di provvedimenti temporanei da 
attuare al verificarsi del superamento continuativo del limite 
giornaliero di PM10 per più di 4 giorni (1^ livello) e per più di 
10 giorni (2^ livello).

Stop alla circolazione per tutto l’anno, dal lunedì al venerdì 
nella fascia oraria compresa tra le 7.30 e le 19.30, per gli 
autoveicoli Benzina Euro 0, Diesel Euro 0,1, 2 e 3.

I proprietari di questi veicoli hanno la possibilità di chiedere 
una deroga chilometrica monitorabile in base all’uso effettivo 

del veicolo e allo stile di guida aderendo al progetto Move-In 
di Regione Lombardia (per info e approfondimenti si consiglia 
di consultare il sito dedicato www.movein.regione.lombar-
dia.it).

Divieto totale (tutto l’anno, 24 ore su 24) per i motocicli e i 
ciclomotori due tempi Euro 0, mentre per gli Euro 1 il blocco 
scatta dall’1 ottobre di ogni anno al 31 marzo dell’anno 
successivo dal lunedì al venerdì dalle 7.30 alle 19.30.

Il fermo della circolazione si applica all’intera rete stradale 
ricadente nel territorio del Comune di Paderno Dugnano, 
con l’esclusione del tratto autostradale A52 tangenziale 
Nord, della SP46 Rho-Monza, della SP ex SS35 dei Giovi 
MI-Meda, dell’asse stradale della Comasina (Castellet-

to-Reali-SS 35 dei Giovi), dell’asse 
stradale Da Vinci-Repubblica-Santi, di 
via Erba.

L’ordinanza richiama anche le limitazioni 
permanenti per generatori di calore a 
biomassa legnosa (stufe e caminetti):

• per gli impianti esistenti, già dall’1 
ottobre 2018 è vietato l’utilizzo di 
generatori di classe ambientale 0 e 1 
stella;

• per nuovi impianti, già dall’1 ottobre 
2018 è vietata l’installazione di gene-
ratori di classe inferiore a 3 stelle;

• per tutti generatori di calore per il 
riscaldamento domestico di potenza 
termica nominale inferiore ai 35 kW, 
già dall’1 ottobre 2018 è obbligato-
rio l'utilizzo di pellet certificati di classe 
A1;

• per gli impianti esistenti, dall’1 genna-
io 2020 è vietato l’utilizzo di genera-
tori di classe ambientale anche 2 stelle;

  

• per nuovi impianti, dall’1 ottobre 
2020 è vietata l'installazione di gene-
ratori di classe inferiore a 4 stelle.      

In vigore nei periodi indicati a prescindere dai livelli di inquinamento dell’aria
LIMITAZIONI PERMANENTI ALLA CIRCOLAZIONE

Benzina Euro 0
Diesel Euro 0, 1, 2

tutto l’anno
lun-ven 7.30-19.30 nessun blocco

tutto l’anno
lun-ven 7.30-19.30 nessun bloccoDiesel Euro 3

tutto l’anno 24 ore su 24Motocicli e ciclomotori
Due tempi Euro 0

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

Motocicli e ciclomotori
Due Tempi Euro 1

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

STOP AI VEICOLI Comuni Fascia 1 Comuni Fascia 2
più di 30 mila abitanti

Comuni Fascia 2
meno di 30 mila abitanti Altri Comuni

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

LIMITAZIONI PERMANENTI PER GENERATORI DI CALORE 
A BIOMASSA LEGNOSA (STUFE E CAMINETTI)

In vigore nei periodi indicati a prescindere dai livelli di inquinamento dell’aria su tutto il territorio regionale

•di utilizzo di generatori di classe ambientale 0 e 1 stella           per impianti esistenti 
•di installazione di generatori di classe inferiore a 3 stelle           per nuovi impianti 

DIVIETO dal 1° ottobre 2018:

•di utilizzo di generatori di classe ambientale 0, 1 e 2 stelle           per impianti esistenti 
•di installazione di generatori di classe inferiore a 4 stelle           per nuovi impianti 

di utilizzo di pellet certificato di classe A1 nei generatori di calore per il 
riscaldamento domestico 

DIVIETO dal 1° gennaio 2020: 

OBBLIGO dal 1° ottobre 2018
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Info e aggiornamenti su www.aria.regione.lombardia.it

ULTERIORI PROVVEDIMENTI PER IL 
MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ DELL’ARIA

DIVIETO DI: • Sosta con motore acceso per tutti i veicoli
• Riscaldamento domestico a legna non efficiente (classe emissiva fino a 2 stelle compresa)
• Accensione fuochi (falò, barbecue, fuochi d’artificio ecc.)
• Spandimento di liquami zootecnici
• Temperatura superiore a 19°C nelle abitazioni e negli esercizi commerciali

ATTENZIONE verranno potenziati i controlli sui veicoli nei centri urbani

DIVIETO DI: utilizzo dei generatori a legna per riscaldamento domestico (in presenza di impianto 
alternativo) di classe emissiva fino a 3 STELLE compresa

QUANDO SCATTANO LE MISURE TEMPORANEE DI            LIVELLO2°

QUANDO SCATTANO LE MISURE TEMPORANEE DI          LIVELLO1°

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

STOP AI VEICOLI
Comuni in Fascia 1 

con più di 30 mila abitanti + 
Comuni aderenti

Comuni in Fascia 2
con più di 30 mila abitanti

Comuni aderenti 
in Fascia 2 

con meno di 30 mila abitanti
Altri 

Comuni aderenti

nessun bloccodal 1° ottobre al 31 marzo
lun-ven 7.30-19.30

lun-ven 7.30-19.30 nessun bloccoBenzina Euro 0

Motocicli e ciclomotori
Due Tempi Euro 1

Diesel Euro 0, 1, 2

Diesel Euro 4 8.30-18.30 auto private

lun-ven 7.30-19.30 tutti i veicoli
sab e festivi 8.30-18.30 auto private
sab e festivi 8.30-12.30 commerciali

lun-ven 7.30-19.30 tutti i veicoli
sab e festivi 8.30-18.30 auto private
sab e festivi 8.30-12.30 commerciali

8.30-18.30 auto private
8.30-12.30 commerciali

8.30-18.30 auto private
8.30-12.30 commercialiDiesel Euro 3

LIMITAZIONI TEMPORANEE DI 1° LIVELLO
Scattano dopo 4 giorni consecutivi di PM10 elevato e si aggiungono alle limitazioni permanenti già in vigore

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

STOP AI VEICOLI

Benzina Euro 0

Motocicli e ciclomotori
Due Tempi Euro 1

Diesel Euro 0, 1, 2

Diesel Euro 4

Diesel Euro 3

LIMITAZIONI TEMPORANEE DI 2° LIVELLO
Scattano dopo 10 giorni consecutivi di PM10 elevato e si aggiungono alle limitazioni di 1° livello già in vigore

Comuni in Fascia 1 
con più di 30 mila abitanti + 

Comuni aderenti

Comuni in Fascia 2
con più di 30 mila abitanti

Comuni aderenti 
in Fascia 2 

con meno di 30 mila abitanti
Altri 

Comuni aderenti

nessun bloccodal 1° ottobre al 31 marzo
lun-ven 7.30-19.30

lun-ven 7.30-19.30 nessun blocco

8.30-18.30 auto private
8.30-12.30 commerciali

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

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

8.30-18.30

8.30-18.30
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Nuovo Patto dei Sindaci per Clima e Energia:
L’impegno del Comune… per il bene comune

“L’emergenza climatica, un utilizzo più consapevole delle 
risorse energetiche, la qualità dell’aria sono sicuramente 
fenomeni che ci coinvolgono su scala mondiale ma è giusto 
prendere consapevolezza che ogni possibile soluzione per 
fronteggiare questi problemi necessita del contributo di 
ognuno di noi, di un adeguamento del nostro stile di vita, del 
modo di vivere e pensare le nostre città.
E per chi fa politica anche a 
livello locale è doveroso 
assumersi la responsabilità 
di azioni e impegni che 
vadano nella direzione giusta: 
l’abbattimento delle 
emissioni e l’efficienza 
energetica.

Questi sono gli 
obiettivi che il 
Consiglio Comunale 
si è dato approvando 
l’adesione al nuovo 
‘Patto dei Sindaci
per il  clima e 
l’energia’  e un ordine del 
giorno proposto dai gruppi di maggioranza che impegna 
l’Amministrazione Comunale a ridurre le emissioni climal-
teranti”.

E’ il commento dell’Assessore all’Ambiente e ai Lavori 
Pubblici Giovanni Giuranna dopo il voto del Consiglio Comu-
nale che ha dato il via libera a due provvedimenti che conver-
gono nell’intento di programmare progettualità e azioni 
trasversali che avranno come filo conduttore il miglioramento 
della qualità della vita sul nostro territorio.

“Il Comune vuole e deve fare la sua parte. Ci siamo impegnati 
a preparare un inventario sulle emissioni presenti sul nostro 
territorio, a redigere una valutazione dei rischi e della vulnera-
bilità del nostro tessuto rispetto al cambiamento climatico. 
Strumenti di conoscenza sulla ‘salute’ della nostra città, dei 
luoghi dove viviamo e crescono i nostri ragazzi, che saranno 
indispensabili per capire come ‘curare’ il nostro territorio, da 
dove iniziare e per formulare entro due anni il nostro Piano di 
Azione per l’Energia Sostenibile e il Clima – spiega l’Assesso-
re Giuranna – Abbiamo deciso e voluto intraprendere questo 
percorso insieme a tutti gli altri Comuni (solo in Italia sono già 
4.811) e i governi locali che su base europea condividono 

con noi il fondamentale obiettivo della riduzione delle 
emissioni di anidride carbonica e gas serra.

E’ vero che serve uno sforzo collettivo e proprio
per questo noi 
dobbiamo partire 
dalla nostra città 
per riuscirci tutti 
insieme: un puzzle 
non si completa se 
anche la più picco-
la tessera non si 
colloca nel modo 
giusto”.

Un percorso che è 
appena iniziato e 

che sarà accompagnato da iniziative che avranno l’intento di 
informare la cittadinanza, di sensibilizzarla e renderla sempre 
più partecipe e consapevole del contributo essenziale che 
ogni cittadino può dare per completare l’impegno che 
l’Amministrazione Comunale si è presa per il bene comune.

Cos’è? Il Patto dei Sindaci è il più grande movimento delle 
città solidali per promuovere le azioni a favore del clima e 
l’energia lanciato in Europa nel 2008 con il supporto della 
Commissione Europea con l’ambizione di riunire i governi 
locali impegnati su base volontaria a raggiungere e supera-
re gli obiettivi comunitari su clima ed energia.

Il Patto definisce, infatti, un quadro di azione che aiuta le 
autorità locali a tradurre in pratica le loro ambizioni in mate-
ria di mitigazione degli effetti conseguenti al cambiamento 
climatico e di adattamento, tenendo presente la diversità 
del territorio.

Le città firmatarie sono lasciate libere di scegliere il modo 
migliore per attuare le proprie azioni a livello locale. Sebbe-
ne le priorità siano diverse, le autorità locali sono invitate ad 
agire in maniera olistica e integrata.

Impegni e obiettivi:
- Ridurre le emissioni di Co2 (e possibilmente di altri gas 

serra) sul proprio territorio di almeno il 40% entro il 
2030, in particolare mediante una migliore efficienza 
energetica e un maggiore impiego di fonti di energia 
rinnovabili;

- Accrescere la propria resilienza, adattandosi agli effetti 
del cambiamento climatico;

- Realizzare un inventario di base delle emissioni e una 
valutazione dei rischi e delle vulnerabilità indotti dal 
cambiamento climatico;

- Presentare un Piano di azione per l’energia sostenibile e 
il clima entro due anni dalla data di adesione;

- Presentare una relazione di avanzamento almeno ogni 
due anni dopo la presentazione del Piano d’azione per 
l’energia sostenibile e il clima per fini di valutazione, 
monitoraggio e verifica.

Il Patto dei Sindaci per il Clima e l’energia
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Il nuovo censimento Istat 2019 
coinvolge oltre 500 famiglie 

DaIl’1 ottobre scorso anche nella nostra città è partito il Censimento 
permanente della popolazione e delle abitazioni che consente di 
misurare le principali caratteristi-
che socio-economiche della 
popolazione. E’ il secondo anno 
consecutivo che l’Istat effettua la 
rilevazione censuaria con cadenza 
annuale e non più decennale, il che 
consente di rilasciare (e acquisire) 
informazioni continue e tempesti-
ve.  Come già avvenuto nel 2018, il 
Censimento permanente non 
coinvolge più tutte le famiglie nello stesso momento, ma solo un campio-
ne di esse. I principali vantaggi introdotti dal questo disegno censuario 
sono un forte contenimento dei costi della rilevazione e una riduzione 
del fastidio a carico delle famiglie. Due le modalità di rilevazione: areale 
che prevede la compilazione in autonomia (per questa tipologia a 
Paderno Dugnano sono state individuate 127 famiglie) e da lista con 
compilazione tramite il rilevatore (377 sono le famiglie di Paderno 
Dugnano coinvolte attraverso questa modalità). La famiglia può essere 
chiamata a partecipare a una delle due diverse rilevazioni campionarie 
oppure non essere coinvolta dall’edizione in corso del censimento.
Paderno Dugnano è uno dei Comuni campione coinvolto nelle rilevazioni 

fino al 2021 per cui queste informazioni potrebbero riguardare nei 
prossimi anni anche i nuclei oggi non coinvolti nel censimento.

Per agevolare le famiglie interessa-
te dal censimento e fornire 
informazioni e assistenza, gli Uffici 
Demografici hanno riservato il 
numero telefonico  0291004426 
da chiamare dalle 9 alle 12 dal 
lunedì al venerdì.

Ecco il calendario della
Rilevazione da Lista

Ecco il calendario della Rilevazione Areale

Lo scorso 3 ottobre la nostra comunità è stata scossa da un drammati-
co incidente in cui ha perso la vita un uomo di 47 anni che stava 
attraversando i binari mentre il passaggio a livello di via Roma era 
chiuso per i treni in transito. Al dispiacere per quanto è accaduto, è 
corrisposta anche la forte preoccupazione tra i cittadini visto il pericolo 
che simili tragedie possano ripetersi perchè troppo spesso pedoni e 
ciclisti superano le sbarre abbassate correndo il rischio di essere 
travolti. Per questo il Sindaco Ezio Casati ha rivolto un appello ai 
cittadini, confidando nel senso di responsabilità di tutti: “Utilizzate i 
sottopassi pedonali e quello ciclabile che sono stati recentemente 
realizzati proprio per agevolare la mobilità nella nostra città e garantire 
più sicurezza ai cittadini.  Non vogliamo più assistere a simili tragedie 
e per questo la Polizia Locale ha già avviato un maggiore presidio in 

prossimità dei passaggi a livello. Il nostro intento non è quello di 
elevare multe, vogliamo evitare che per fretta o superficialità accada-
no incidenti dagli esiti drammatici e irreparabili”.

Passaggi a livello, l’appello del Sindaco

Negli ultimi mesi è in corso un’attività di monito-
raggio da parte dei tecnici di Gruppo Cap - 
l’azienda che gestisce il servizio idrico integrato 
della nostra città - su alcune utenze private che 

hanno segnalato la presenza di residui nei filtri dei rubinetti. In alcuni 
condomini i tecnici dell’acquedotto e del laboratorio di Cap hanno già 
eseguito la disinfezione e la sanificazione degli impianti accertando 
l’assoluta potabilità dell’acqua. È un fenomeno, come spiega Gruppo 
Cap, che si sta presentando a macchia di leopardo solo su alcune 
utenze, non solo della nostra città, e che può essere riconducibile al 
deterioramento naturale del biofilm presente nei tubi che, in alcune 

condizioni come ad esempio il cambio della durezza/dolcezza 
dell’acqua in rete, può generare i problemi evidenziati specie in caso 
di reti interne obsolete e/o in presenza di addolcitori casalinghi. Qui a 
Paderno Dugnano il Gruppo Cap sta affrontando e circoscrivendo il 
problema, in accordo con le utenze private che lo hanno segnalato in 
alcune zone abitate fornendo il massimo supporto; è stato infatti 
anche creato uno specifico gruppo di lavoro ed è stata aumentata la 
frequenza delle attività di spurgo e di manutenzione delle reti sui tratti 
maggiormente vicini ai luoghi delle segnalazioni.
Chiunque riscontri anomalie nell’acqua del rubinetto può rivolgersi al 
numero verde di Gruppo Cap 800175571 sempre attivo 24 ore su 24.

Residui nei filtri del rubinetto? Attivo il monitoraggio di Cap

Numero Verde Istat 800 811 177: attivo dal 7 ottobre al 20 dicembre,
dalle ore 9.00 alle ore 21.00

Contatto email: censimentipermanenti.popolazioneareale@istat.it



Riceviamo e
   pubblichiamo
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17ª Etichetta della Città in Bottiglia 
il messaggio dell’arte

Un nuovo appuntamento semestrale alla riscoperta di immagini e 
momenti da ricordare che ci appartengono attraverso La Città in 
Bottiglia. La nuova presentazione é per Domenica 13 ottobre ore 
11.30 come di consueto presso il Bar Commercio di Dugnano.
L'Artista Giovanni Moretti  ha presentato una nuova etichetta 
della sua collezione “La Città in Bottiglia” e questa volta coniugan-
do eventi storici lontani con episodi  più vicini alla contempora-
neità, legati ad argomenti tutt' ora in discussione che attendono 
soluzioni nel contesto della conurbazione dell' hinterland milane-
se.
Non a caso il suo nuovo acquerello è “l'alluvione del '76 in Vicolo 
Borghetto a Palazzolo”, dall' atmosfera umida e instabile: siamo 
alla mattina del 30 Novembre 1976 quando il torrente Seveso già 
nelle primissime ore era esondato nel territorio. L'immagine 
mostra proprio la casa dell' artista, come era allora, in Vicolo 
Borghetto al civico 5 confinante con il Giardino privato Guzzetti, 
oggi Parco Pubblico del Borghetto. L'immagine delicata ma 

dettagliata accenna ad un momento di sana spontaneità sociale 
nel contesto seppur drammatico del momento. 

Anche quest’anno la leva del ‘45, accompagnata da simpa-
tizzanti ed amici, ha compiuto un viaggio nella nostra bella 
Italia, visitando il Salento con le sue splendide chiese baroc-
che, Alberobello e i suoi trulli.
Non poteva mancare una tappa a Matera, la Capitale della 
Cultura 2019.
Il gruppo ha confermato ancora una volta la sua vocazione 
ad un turismo culturale senza rinunciare alla buona tavola e 
soprattutto alla buona compagnia!

In viaggio con la Leva del ‘45

Nell’ambito degli eventi promossi per  il 71esimo anniver-
sario dell’entrata in vigore della Costituzione italiana, 
l’ANPI cittadina ha organizzato anche un torneo di bocce 
‘Per non dimenticare’ che si è tenuto sui campi del Parco 
Toti a inizio settembre.

Tanti i partecipanti e numeroso il pubblico che ha voluto 
accompagnare le sfide che hanno visto primeggiare la 
coppia composta da Fausto Maffezzoni e Antonello Dorè.

Secondi Sergio Sambinello e Giacinto Menoncin e terzi 
Fancesco Sardù e Franco Chiaroni.

L’ANPI ha voluto premiare in forma di ringraziamento 
anche gli organizzatori Mario Monti e Esole Evangelisti 
oltre che il direttore di gara Giordano Loda per l’impegno 
profuso per la buona riuscita dell’iniziativa.

Torneo di bocce
“per non dimenticare”

Il Club Cacciatori Baraggiole ANLC ha spento la 35esima 
candelina con un momento conviviale che ha radunato 
tutti i soci e simpatizzanti.
Il presidente Giuseppe Spanò ha ricordato i tanti traguardi 
e gli eventi organizzati in tutti questi anni ringraziando i 
fondatori e tutti coloro che si sono alternati alla guida della 
sezione.
E’ stata anche 
l’occasione per 
premiare i soci 
che si sono 
misurati nelle 
competizioni di 
tiro a piattello e 
caccia pratica 
alla presenza 
del Sindaco 
Ezio Casati.

Il Club Cacciatori Baraggiole
35esimo anniversario 



Decoro urbano e salute pubblica:
obiettivi da condividere

Il decoro urbano e la salute pubblica sono obiettivi prioritari 
che la nuova Amministrazione Comunale intende condividere 
con la cittadinanza attraverso il dialogo ma soprattutto con 
una presa di coscienza collettiva della nostra comunità. Per 
questo l'Assessore all'Ambiente Giovanni Giuranna ha avvia-
to, partendo dal Villaggio Ambrosiano, un ciclo di interventi 
con la cittadinanza al fine di 
sensibilizzare “da vicino” tutti 
sul fenomeno dell’abbandono 
di rifiuti che negli ultimi mesi 
sta interessando alcune zone 
della città, in particolare il 
centro abitato compreso tra la 
Comasina e le vie Argentina, 
Gadames, Derna e Cernaia. 
“Il recupero straordinario di 
ingombranti abbandonati nei 
mesi estivi – sottolinea l'Asses-
sore Giuranna – ammonta a 3 
tonnellate di materiale per un 
costo di circa 1.000 euro, 
evidentemente a carico della 
collettività”.
Per contrastare questo fenomeno, già ai primi di settembre 
sono state riattivate le telecamere di videosorveglianza al 
Villaggio Ambrosiano con l'obiettivo di individuare i respon-
sabili dell’esposizione indiscriminata di rifiuti e sono in 
programma ulteriori interventi di informazione e sensibilizza-
zione per migliorare il decoro e la vivibilità in tutti i quartieri.

“E’ indispensabile il coinvolgimento attivo delle persone. 
Senza la partecipazione dei residenti è difficile risolvere 
situazioni di degrado e inciviltà – aggiunge l’Assessore 
Giuranna -  L’uso della videosorveglianza è uno strumento 
importante e sarà un buon deterrente nei confronti di chi 
abbandona i rifiuti, ma l'occhio meccanico non basta: è 

necessario che ogni cittadino  
non chiuda gli occhi di fronte a 
comportamenti scorretti e 
collabori attivamente per 
mantenere la pulizia e il 
decoro”.
L’ultima settimana di settembre 
è stata sicuramente importante 
per  la nostra città sotto il 
profilo della tutela ambientale 
con eventi dedicati ai cambia-
menti climatici e una bella 
partecipazione dei cittadini 
all’edizione 2019 di Puliamo il 
Mondo patrocinata dall’Ammi-
nistrazione Comunale. E altri 

eventi sono in programma nel mese di novembre con un 
palinsesto di appuntamenti che lega la cultura all’ambiente e 
alla partecipazione con lo slogan ‘D(i)ritti al Futuro’ in collabo-
razione con Fondazione Cineteca Italiana, Ute, Legambiente, 
Chora (associazione culturale per la tutela e valorizzazione del 
paesaggio) e il coinvolgimento delle scuole.
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L'edizione 2019 della Fera de Dugnan quest'anno si è arricchita di 
una mostra dal significato particolare a opera dell'Associazione 
Artisti Padernesi che, con il patrocinio dell'Amministrazione 
Comunale, ha lanciato e realizzato il progetto “Un quadro per il 
Sindaco”. Domenica 13 ottobre, infatti, ben 744 cittadini, oltre ad 
ammirare le opere esposte in piazza Matteotti, hanno partecipato 
ad una votazione popolare e scelto tra i quadri in mostra quello da 
consegnare al Sindaco per esporlo nel proprio ufficio per un 
intero anno. Con 71 preferenze, l’opera “La forza del mare“ di 

Oriella Tivelli è stata quella più votata. "Ho accolto volentieri l'dea 
degli Artisti Padernesi perchè poter esporre un quadro nel mio 
ufficio scelto dai miei stessi concittaddini è una testimonianza 
quotidiana del servizio che tutti noi amministratori dobbiamo alla 
nostra comunità” ha commentato il Sindaco Ezio Casati. L'intento 
degli Artisti Padernesi è proprio quello di creare, attraverso 
l'espressività dell'arte pittorica, un legame tangibile tra i cittadini e 
l'istituzione comunale, da rinnovare annualmente sempre con il 
coinvolgimento popolare.

Un quadro per il Sindaco
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Commissioni Consiliari:
ecco i componenti e le competenze

Il Consiglio Comunale ha istituito quattro Commissioni consiliari 
permanenti individuando per ciascuna le materie di competenza e il 
numero dei commissari che ne devono far parte.

Si ricorda che le sedute di tutte le Commissioni Consiliari sono pubbli-
che e quindi tutti possono assistere ai lavori di volta in volta program-
mati. Ecco chi sono i componenti e le competenze assegnate.

■ Commissione Antimafia e Legalità
Materie: sicurezza urbana - protezione civile - antimafia e legalità

  Castelli Daria  INSIEME PER CAMBIARE - Presidente
  Boatto Francesco  LEGA PADERNO DUGNANO - Vicepresidente
  Danza Napoleone  PARTITO DEMOCRATICO
  Romani Lucio  PARTITO DEMOCRATICO
  Sette Marco  PARTITO DEMOCRATICO
  Testa Valerio  PADERNO DUGNANO FUTURA
  Zanardi Elia  PERSONE AL CENTRO
  Landro Alessandra  LEGA PADERNO DUGNANO
  Boffi Roberto  PADERNO DUGNANO CRESCE
  Ghioni Alberto  Sì

■ Commissione Territorio
Materie: urbanistica - edilizia privata - lavori pubblici - politiche ambientali - viabilità - commercio - lavoro - trasporti

  Romani Lucio  PARTITO DEMOCRATICO - Presidente
  Testa Valerio  PADERNO DUGNANO FUTURA - Vicepresidente
  Caputo Daniela  PARTITO DEMOCRATICO
  Sette Marco  PARTITO DEMOCRATICO
  Tiano Walter  INSIEME PER CAMBIARE
  Laganà Daniela  VIVERE PADERNO DUGNANO
  Bogani Gianluca  LEGA PADERNO DUGNANO
  Mosconi Mario  LEGA PADERNO DUGNANO
  Rienzo Francesco  LEGA PADERNO DUGNANO
  Torraca Umberto  FORZA ITALIA

■ Commissione Servizi
Materie: cultura - scuola e giovani - servizi sociali - sport - partecipazione

  Mazzola Pietro  PARTITO DEMOCRATICO - Presidente
  Caputo Daniela  PARTITO DEMOCRATICO
  Cattaneo Federico  PARTITO DEMOCRATICO
  Tominetti Ilaria  INSIEME PER CAMBIARE
  Scirpoli Michele  VIVERE PADERNO DUGNANO
  Zanardi Elia  PERSONE AL CENTRO
  Papaleo Annunziato LEGA PADERNO DUGNANO
  Landro Alessandra  LEGA PADERNO DUGNANO
  Rienzo Francesco  LEGA PADERNO DUGNANO
  Boffi Roberto  PADERNO DUGNANO CRESCE

■ Commissione Economia e Affari Generali
Materie: programmazione economica - tributi - partecipazioni - patrimonio - affari generali
 
  Tiano Walter  INSIEME PER CAMBIARE - Presidente
  Marelli Eugenio  PARTITO DEMOCRATICO - Vicepresidente
  Cattaneo Federico  PARTITO DEMOCRATICO
  Mazzola Pietro  PARTITO DEMOCRATICO
  Castelli Daria  INSIEME PER CAMBIARE
  Scirpoli Michele  VIVERE PADERNO DUGNANO
  Boatto Francesco  LEGA PADERNO DUGNANO
  Papaleo Annunziato LEGA PADERNO DUGNANO
  Ghioni Alberto   Sì
  Torraca Umberto  FORZA ITALIA
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Paderno Dugnano
riparte!
Le recenti elezioni amministrative a Paderno 
Dugnano hanno dimostrato come il miglior 
antidoto alla destra sovranista e reazionaria sia 
aprirsi senza pregiudizi a tutte quelle forze 
politiche e civiche che realmente hanno a cuore 
il territorio a cui ogni giorno bisogna portare il 
proprio contributo positivo. La vittoria di Ezio 
Casati, in controtendenza rispetto al vento 
nazionale e ai risultati nei comuni limitrofi, ha 
aperto ad un cambio di prospettiva che potrà 
rivelarsi fondamentale per il futuro della nostra 
Città.

Nei prossimi 5 anni la bussola di questa maggio-
ranza punterà senza indugio verso la riqualifica-
zione delle tante infrastrutture oggi in stato di 
abbandono anziché la svendita delle strutture e 
la smobilitazione delle risorse comunali. Deside-
riamo dare uno stimolo continuo alla partecipa-
zione della cittadinanza non solo nei momenti di 
festa ma anche nei confronti delle problemati-
che che affliggono la Città nella continua ricerca 
di soluzioni condivise.

L’Amministrazione appena insediatasi ha già 
fatto segnare un cambio di passo rispetto agli 
anni precedenti, la cura verso i più bisognosi 
tramite il trasferimento di risorse dal bonus libri 
per gli ISEE superiori ai 20.000€ in favore del 
sostegno alle famiglie con ragazzi affetti da 
disabilità, la rinnovata attenzione nei confronti 
dell’ambiente e dei cambiamenti climatici 
partendo dall’adesione al PAESC (il patto dei 
sindaci per l’emergenza climatica), lo sblocco di 
fondi per interventi di manutenzione urgenti.

Stiamo iniziando la fase di valutazione per il 
rifacimento del Palazzo Sanità, per consentire 
attraverso il confronto serrato con ASST il prima 
possibile l’ingresso di nuovi servizi fondamentali 
per la cittadinanza, per ridare la giusta attenzio-
ne alle persone.

Il nostro obiettivo è ridare a Paderno Dugnano la 
vivacità e la centralità perduta sul territorio del 
Nord Milano Oltre i nostri confini Milano 
continua a correre e crescere diventando 
sempre più il perno dell’Italia in Europa, e 
proprio a Milano dobbiamo guardare e confron-
tarci se non vogliamo continuare a rimanere 
indietro come negli ultimi 10 anni.

Le cose da fare sono moltissime, le sfide che ci 
attendono saranno ardue ma insieme ai nostri 
alleati abbiamo la determinazione necessaria per 
progettare la Città dei prossimi 30 anni, viva, 
verde, aperta, solidale e partecipata.

La prima decisione di 
Casati? Tagliare il Bonus 
Libri alle famiglie!

È bastato un mese alla “nuova” Giunta Casati-Di 
Maio per mettere le mani nelle tasche dei 
cittadini. In particolare delle famiglie padernesi. 
La precedente Amministrazione di centrodestra, 
infatti, aveva istituto dal 2017 il cosiddetto 
“Bonus Libri”, un’innovativa misura di sostegno 
alle famiglie con la quale il Comune rimborsava il 
costo dei libri scolastici per gli studenti delle 
scuole secondarie di 1° grado (medie). L’intento 
dell’Amministrazione di allora era quello di 
fornire una continuità al servizio già offerto dallo 
Stato – a prescindere dal reddito – agli alunni 
delle scuole primarie (elementari).

Il Bonus Libri intendeva garantire il sacrosanto 
diritto universale allo studio, un diritto tutelato 
dalla Costituzione e riconosciuto ai nostri 
studenti indipendentemente dal reddito, ma 
soprattutto un riconoscimento alle famiglie che 
investono sul futuro con i propri figli.

Non la pensano così il Sindaco Casati e la sua 
“nuova” Giunta (nuova si fa per dire, visto che 
non mancano i politicanti di professione). Il 
primo atto politico è stato eliminare il Bonus 
Libri per le famiglie con Isee sopra i 20 mila Euro. 
Un taglio fortissimo visto che non bisogna avere 
ville al mare o un conto corrente straripante per 
arrivarci. E un taglio inutile visto che già la Dote 
Scuola regionale garantisce il rimborso con 
un’Isee sotto i 15.749 Euro.

Perché questo rancore verso famiglie di semplici 
lavoratori e piccoli imprenditori? Lo studio è un 
diritto universale: il Bonus non è un sostegno al 
reddito. Questo taglio ideologico farà perdere a 
molte famiglie fino a 210 euro per ogni figlio! 
Ecco perché la Lega ha presentato a luglio in 
Consiglio Comunale una mozione per ripristina-
re il Bonus, che però la sinistra ha bocciato.

Mentre amministrazioni di centrodestra come a 
Rozzano decidono di offrire gratis la mensa a 
tutti, Casati taglia sul futuro.

La Città
ai Cittadini.
Le scorse elezioni ci hanno visto intercettare la 
fiducia di tanti elettori ed è a queste persone che 
va il nostro primo pensiero ed il nostro impegno. 
Grazie alla vostra fiducia Insieme per cambiare 
ha 2 assessori, Giovanni Giuranna e Anna 
Varisco, e 3 consiglieri comunali, Walter Tiano, 
Ilaria Tominetti e Daria Castelli.

I temi sui quali è nata l'alleanza guidata dal 
Sindaco Casati, della quale facciamo parte, sono 
la sostenibilità ambientale, il contrasto al 
consumo di suolo e ai cambiamenti climatici, la 
partecipazione attiva dei cittadini, la cultura, 
l'educazione, l'attenzione alle persone più 
fragili.

In questi primi giorni abbiamo messo i semi per 
la rinascita di Paderno Dugnano. Sono stati 
stanziati i primi fondi per sistemazione di parchi 
e giochi per i bambini e si è data attenzione alle 
periferie con il primo impegno verso il Villaggio 
Ambrosiano.

Il decoro urbano è per noi fondamentale, ma c'è 
bisogno dell’impegno di tutti per sostenerlo e 
renderlo reale.

Dal punto di vista ambientale abbiamo approva-
to in Consiglio Comunale la dichiarazione di 
Emergenza climatica, dando avvio alla redazione 
del PAESC (Piano d’Azione per le Energie 
Sostenibili e per il Clima) che permetterà di 
centrare l’impegno di ridurre del 40% le emissio-
ni di CO2 in atmosfera entro il 2030.

Il nostro impegno è massimo. Ce la stiamo 
mettendo tutta per rendere Paderno Dugnano 
una città più bella.

Chiusura: “Non dubitare mai che un piccolo 
gruppo di cittadini, coscienziosi ed impegnati, 
possa cambiare il mondo! In verità è l'unica cosa 
che è sempre accaduta”.

PARTITO
DEMOCRATICO

LEGA NORD
LEGA LOMBARDA

INSIEME
PER CAMBIARE
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Il nostro impegno per una 
Città al passo coi tempi!
Un nuovo percorso, un nuovo programma, una 
nuova squadra: a rimanere sempre uguali sono il 
nostro impegno e la passione per la nostra città.

Ancora una volta abbiamo scelto ‘gli uomini e le 
donne’ con cui lavorare per Paderno Dugnano, e 
ancora una volta siamo andati al di là dei partiti e 
delle sigle politiche, dimostrando di avere a 
cuore solo e soltanto la nostra città.

Grazie per la fiducia che ci avete dimostrato, 
grazie per il nuovo mandato che ci avete dato e 
che, come sempre, proveremo a tradurre in 
servizio per la nostra comunità.

Cambiano le Amministrazioni Comunali ma la 
nostra Lista Civica Di Maio non cambia linea 
politica: Paderno Dugnano merita di più, merita 
di essere maggiormente curata, merita di essere 
sostenuta, merita idee e progetti capaci di 
supportare il rilancio delle sue attività produtti-
ve. Vogliamo una città che sappia cogliere le 
opportunità del futuro e dove, soprattutto, torni 
il lavoro che vuol dire benessere per le famiglie e 
prospettive per i nostri giovani.

Lavoriamo per far sì che il nostro sia sempre di 
più un ‘Comune amico’ dei cittadini, dove tutti si 
sentano ascoltati, tutelati e trovino risposte 
concrete alle loro esigenze.

Con il vostro consenso abbiamo deciso di 
condividere un percorso alla guida della nostra 
città senza guardare alle appartenenze di partito 
ma ai programmi da realizzare: noi siamo con chi 
sa scegliere, con coraggio e passione, il meglio 
per la nostra Paderno Dugnano, non saremo mai 
con chi invece esegue solo e soltanto quello che 
decidono nelle segreterie di partito a Milano.

Con il Vicesindaco Giovanni Di Maio, il nostro 
gruppo consiliare e con gli uomini e le donne 
della nostra lista lavoreremo insieme a voi per 
una città ancora più attrattiva, ancora più bella 
da vivere.

E’ questo quello che ci sta più a cuore, è questo 
che ci spinge ogni giorno a prenderci cura della 
Paderno Dugnano che abbiamo…in Comune!

Non è tutto oro 
quel che luccica!
La nuova Amministrazione si è insediata, dal 
lontano 9 giugno e dopo oltre tre mesi, non si è 
ancora visto il cambio di marcia promesso.

Quello che la nuova Amministrazione raccontava 
in campagna elettorale, ad oggi è ancora chiuso 
nelle parole e nel programma di mandato.

Paderno Dugnano, nel frattempo sta benefician-
do di riqualificazioni urbane e di un’importante 
pacchetto di asfaltature, che l’amministrazione, 
che ci vedeva protagonisti, ha preparato 
appaltato e programmato.

Circa 3 milioni di asfaltature che non peseranno 
sul bilancio cittadino, interamente finanziate da 
un capitolo regionale intercettato dall’amminist-
razione Alparone/Bogani.

Ma non finisce qui, un bilancio sanissimo, un 
indebitamento pro-capite, pari allo zero circa e 
un tesoretto da poter spendere per la città, noi 
avremmo voluto riqualificare Palazzo Sanità, 
aspettiamo invece di sapere cosa ne faranno.

Il nuovo piano al diritto allo studio, per stessa 
ammissione del nuovo assessore in Consiglio 
Comunale, è uguale al precedente per circa il 
95% a significare sempre il nostro buon lavoro 
fatto.

L’attività consiliare, ad oggi, vede solo una 
proposta copia/incolla di un ordine del giorno 
sul clima e la riduzione dei rifiuti oltre all’adesi-
one del patto dei sindaci per la riduzione 
dell’inquinamento che non trattava alcuna 
azione concreta, ma solo ovvi e naturali obbietti-
vi condivisibili da chiunque.

Nell’analisi del punto abbiamo fatto notare però 
che è necessario partire dalle piccole cose, 
quindi ci aspettiamo che l’Amministrazione 
Comunale si faccia esempio adottando misure 
plastic-free in tutti gli edifici pubblici.

La coerenza e l’applicazione delle idee, non deve 
essere dettata o decisa da un ordine del giorno 
proveniente da Roma, ma deve essere interesse 
nostro anche dai piccoli gesti quotidiani.

Dalla parte dei Cittadini
sempre e comunque!
Il bene della nostra comunità prima di tutto, il 
meglio per Paderno Dugnano innanzitutto. 
Questo è lo spirito con cui Forza Italia ha inteso 
il mandato degli elettori quando per dieci anni è 
stata forza di governo nella nostra città e questo 
rimarrà in questa legislatura che ci vede 
all’opposizione.

Abbiamo ben chiari i valori e gli ideali che sono 
alla base del nostro fare politica a favore della 
libera iniziativa quando non lede gli interessi 
pubblici ma anzi può tramutarsi in opportunità 
per tutti. Siamo per la tutela dei risparmiatori e 
dei cittadini, siamo a favore di una fiscalità 
comunale che non penalizza chi possiede la casa, 
che in quasi tutti i casi è frutto di sacrifici. Noi 
siamo per una città che sa di dire sì a tutti quei 
progetti che possono  portare innovazione, 
sviluppo e benessere alle nostre famiglie.

Partendo da queste posizioni, la nostra presenza 
in Consiglio Comunale sarà di attenzione alle 
proposte entrando sempre nel merito delle 
scelte senza assumere posizioni ‘contro’ a 
prescindere. Abbiamo bocciato la scelta della 
Giunta che ha introdotto l’indicatore ISEE per il 
bonus libri perché rimaniamo convinti che era 
più giusto mantenerlo a tutte le famiglie degli 
studenti iscritti alle scuole Secondarie di Primo 
Grado senza fare distinzioni di reddito. La nostra 
bocciatura è stata appunto di sostanza, la scelta 
presa dalla maggioranza invece più ideologica.
 
Il nostro auspicio è che d’ora in avanti la maggio-
ranza di centrosinistra  metta da parte le 
ideologie dei pochi e possa decidere pensando 
al bene di tutti.
Noi lavoreremo per questo, provando a dare il 
nostro contributo a scelte che tengono conto 
della libertà di tutti e diremo no a tutte quelle 
proposte che vanno a senso unico solo verso una 
parte politica.

Lo faremo con il senso di responsabilità con cui 
Forza Italia a Paderno Dugnano ha dimostrato di 
essere un partito capace di ascoltare e decidere 
insieme ai cittadini, senza farsi condizionare da 
chi invece è più bravo solo a protestare ed è 
povero di proposte.

VIVERE
PADERNO

PADERNO
DUGNANO
CRESCE

FORZA
ITALIA
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Le prime scelte della nuova 
Amministrazione:
un errore dopo l’altro.

I primi cento giorni di una nuova amministrazio-
ne sono importanti per osservare l’impronta 
politica che avrà l’intero mandato: per l’ammini-
strazione Casati l’inizio non è certo dei migliori, 
anzi.

Nella prima variazione di bilancio infatti, 
abbiamo assistito allo stop al progetto “social 
camera” che mirava a diffondere la videosorve-
glianza in città attraverso una collaborazione 
pubblico-privato e l’introduzione di una soglia 
ISEE per l’accesso al BONUS LIBRI.

Noi che nella passata amministrazione siamo 
stati promotori di entrambi i progetti riteniamo 
queste scelte un grave errore: in particolare sul 
bonus libri, crediamo sia avvenuto un vero e 
proprio stravolgimento, trasformando uno 
strumento di diritto allo studio e di politica 
famigliare in un mero sostegno al reddito, come 
tanti già esistenti.

La nuova amministrazione sostiene che il “rispar-
mio” ottenuto escludendo tante famiglie dal 
bonus verrà utilizzato per far fronte alla crescen-
te domanda di servizi per studenti con disabilità: 
una necessità a cui è doveroso dare risposte, ma 
le risorse era possibile trovarle altrove! Nella 
passata amministrazione, abbiamo introdotto il 
bonus libri per tutte le famiglie e, contempora-
neamente, abbiamo investito nella spesa sociale 
incrementandola del 15% dal 2009. Perché la 
nuova amministrazione ha tagliato il bonus senza 
cercare le risorse da altre parti? Semplice, 
perché non crede nel progetto: fin da quando 
venne introdotto infatti, l’allora opposizione, 
oggi al governo della città, ha osteggiato il 
progetto in ogni modo! Il timore è che l’introdu-
zione dell’isee sia solo il primo passo per uno 
smantellamento completo. Noi ci impegneremo 
affinchè ciò non avvenga e sproneremo la nuova 
amministrazione a tornare sui suoi passi perché il 
bonus torni ad essere per tutti.

Il futuro
è di casa.
Il motivo che ci ha spinto a formare una lista 
civica “Paderno Dugnano Futura” a sostegno 
del Sindaco Ezio Casati è stata la volontà di 
lavorare per dare alla città il ruolo e il prestigio 
che si merita, ma soprattutto per servire i 
cittadini, le associazioni e le realtà imprenditoria-
li e insieme ricercare nuove modalità per essere 
una comunità coesa e orgogliosa di contribuire 
alla propria crescita culturale ed economica.

Crediamo che ci sia bisogno di buona politica, 
fatta con autentico senso civico per rispondere 
alla crescente complessità della realtà in cui 
viviamo.

Anche Paderno Dugnano vive le ricadute della 
crisi, la quale ha portato alla chiusura di molte 
realtà produttive, determinando forti cambia-
menti del tessuto sociale e urbano della città.

C’è bisogno di fare investimenti oculati per dare 
alla città le risposte che attende, sia in termini di 
servizi che di opere pubbliche.
La demagogia con cui sono stati sbandierati 
dall’amministrazione uscente i cosiddetti 
risparmi, nasconde in verità una incapacità di 
gestire la progettazione e la realizzazione dei 
necessari interventi.

Ciò ha portato ad un avanzo di bilancio che non 
è altro che la manifestazione di questa incapaci-
tà. Vogliamo perciò sviluppare, con il coinvolgi-
mento massimo possibile della città, i necessari 
interventi attesi da tempo sugli edifici pubblici 
inadeguati sotto il profilo funzionale ed energe-
tico e quelli volti alla riqualificazione del verde 
pubblico, con un’attenzione particolare alla 
sostenibilità degli interventi.

I prossimi mesi sono determinanti per arrivare ad 
avere i dati reali con cui avviare i progetti che 
possano essere attuati nel corso della legislatu-
ra. Crediamo che promettere poco e mantenere 
molto sia lo stile con cui affrontare il lavoro che 
ci attende.

Un nuovo gruppo politico 
in Consiglio Comunale
Persone al Centro
Ci Presentiamo.

Il gruppo Persone al Centro si è presentato alle 
elezioni comunali per sostenere la candidatura di 
Giovanni Giuranna e in seguito, al ballottaggio, 
di Ezio Casati. L’esito favorevole delle votazioni 
ha consentito di avere un nostro rappresentante 
in Consiglio Comunale: Elia Zanardi. Per noi è 
stato un grande risultato e per questo ringrazia-
mo tutte le persone che hanno avuto fiducia nel 
nostro progetto.

Il gruppo raccoglie persone provenienti da 
diverse realtà associative attive nelle parrocchie 
e nella società civile, che hanno deciso di 
impegnarsi nella politica locale per promuovere 
l’attenzione alle Persone, come espresso anche 
dal nostro simbolo.

All’interno della forze di maggioranza, abbiamo 
scelto di impegnarci nelle commissioni Servizi e 
Antimafia e Legalità, poiché riconosciamo in 
entrambe una forte attenzione al sociale.
In questi primi mesi della nuova Amministrazione 
abbiamo notato un clima positivo all’interno 
della maggioranza, che ci auspichiamo ci 
consentirà di lavorare insieme per il bene della 
città.

Partendo dalla nostra esperienza ci rendiamo 
conto che Paderno ha bisogno di superare gli 
steccati della “vecchia” politica per lavorare 
insieme, facendo crescere un senso civico 
attraverso iniziative culturali che permettano il 
confronto e la riflessione, al di là delle bandiere.

Non condividiamo atteggiamenti di prevarica-
zione e violenza verbale che hanno caratterizza-
to –ad esempio – la politica nazionale, ma siamo 
favorevoli a un confronto costruttivo fra le parti.
Per condividere e le nostre idee e le nostre 
iniziative e farci conoscere siamo attivi su 
Facebook e su Instagram.

SÌ PADERNO
DUGNANO
FUTURA

PERSONE
AL CENTRO



Farmacie di turno
• 1 Novembre 2019 
COMUNALE N.4
c/o Carrefour - SS 35 dei Giovi
PADERNO DUGNANO
0299045404

• 2 Novembre 2019
COMUNALE N.4
c/o Carrefour - SS 35 dei Giovi
PADERNO DUGNANO
0299045404

• 3 Novembre 2019
COMUNALE N.4
c/o Carrefour - SS 35 dei Giovi
PADERNO DUGNANO
0299045404

• 4 Novembre 2019
S. TERESA 
Via Reali, 41
PADERNO DUGNANO
029182089

• 5 Novembre 2019
FARMACIA TILANE
Via Don Dossetti, 5
PADERNO DUGNANO
029101753

• 6 Novembre 2019
FARMACIA NUOVA
Via Torino, 19
SENAGO
0249464739

• 7 Novembre 2019
FARMACIA AURORA
Via Aurora 29
PADERNO DUGNANO
0294152963

• 8 Novembre 2019
FARMACIA SAN GAETANO
Via Riboldi 239/A
PADERNO DUGNANO
0224169056

• 9 Novembre 2019
COMUNALE N.4
c/o Carrefour - SS 35 dei Giovi
PADERNO DUGNANO
0299045404

• 10 Novembre 2019
COMUNALE N.4
c/o Carrefour - SS 35 dei Giovi
PADERNO DUGNANO
0299045404

• 11 Novembre 2019
GAGGIOLO
Via Fratelli Rosselli, 14
SENAGO
029986686

• 12 Novembre 2019
COMUNALE N.1 SENAGO
Piazza Tricolore, 42
SENAGO
029181153

• 13 Novembre 2019
CENTRALE
Via Buozzi, 3/B
PADERNO DUGNANO
029181007

• 14 Novembre 2019
S. MARTINO
Via Coti Zelati, 35
PADERNO DUGNANO
029182189

• 15 Novembre 2019
CENTRALE SENAGO
Via Garibaldi, 3
SENAGO
0299058256

• 16 Novembre 2019
COMUNALE N.4
c/o Carrefour - SS 35 dei Giovi
PADERNO DUGNANO
0299045404

• 17 Novembre 2019
S. ANDREA
Via Tripoli 86
PADERNO DUGNANO
029181153

• 18 Novembre 2019
COMUNALE N.2 SENAGO
Piazza Carlo Marx, 5
SENAGO
0299813238

• 19 Novembre 2019
CALDERARA
Via Riboldi 163
PADERNO DUGNANO
02918173

• 20 Novembre 2019
FARMACIA NUOVA
Via Torino, 19
SENAGO
0249464739

• 21 Novembre 2019
S. TERESA
Via Reali, 41
PADERNO DUGNANO
029182089

• 22 Novembre 2019
VIANI
Via Gramsci, 168
PADERNO DUGNANO
0291080372

• 23 Novembre 2019
COMUNALE N.4
c/o Carrefour - SS 35 dei Giovi
PADERNO DUGNANO
0299045404

• 24 Novembre 2019
FARMACIA TILANE
Via Don Dossetti, 5
PADERNO DUGNANO
029101753

• 25 Novembre 2019
FARMACIA NUOVA
Via Torino, 19
SENAGO
0249464739

• 26 Novembre 2019
FARMACIA AURORA
Via Aurora 29
PADERNO DUGNANO
0294152963

• 27 Novembre 2019
FARMACIA SAN GAETANO
Via Riboldi 239/A
PADERNO DUGNANO
0224169056

• 28 Novembre 2019
GAGGIOLO
Via Fratelli Rosselli, 14
SENAGO
029986686

• 29 Novembre 2019
S. ANNA
Via Roma, 101
PADERNO DUGNANO
029181170

• 30 Novembre 2019
COMUNALE N.4
c/o Carrefour - SS 35 dei Giovi
PADERNO DUGNANO
0299045404

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

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

Polizia Locale
Polizia Locale di Paderno Dugnano
02.9107 050

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

Croce Rossa Italiana
Telefono 02.99041000 - 02.99042869

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

Tilanebiblioteca
Libri, quotidiani e riviste, cd e dvd, internet e
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


