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La città dei singoli,
la città di tutti
Quando guardiamo a ciò che succede attorno a noi,
nell’immediato ci viene più facile giudicare attraverso un istinto ‘difensivo’ che ci porta a fare valutazioni rispetto a noi (inteso come singoli), alle nostre
famiglie, alle persone che ci sono più care. Poi, c’è
una fase più riflessiva che coinvolge il ragionamento
e soprattutto il nostro giudizio che si apre agli altri,
che prova a guardare alle cose considerando la
pluralità delle persone, delle famiglie, di una comunità. E’ questa ‘conclusione’ che ci auguriamo noi
amministratori quando avanziamo una proposta o
siamo chiamati a fare una scelta: che i nostri cittadini
colgano l’intento di tutelare o dare maggior valore al
bene comune, che è anche bene dei singoli.
E’ pensando alla città di tutti che abbiamo aderito al
protocollo proposto dalla Prefettura di Milano sul
‘controllo di vicinato’, considerando la tutela delle
nostre case, delle nostre piazze, delle nostre attività
produttive, come un patrimonio che abbiamo in
comune e che tutti possiamo contribuire a rendere
più sicuri attraverso una nuova forma di partecipazione e condivisione.
E sempre proiettati verso una città migliore, più
consapevole e responsabile, abbiamo coinvolto circa
2.700 famiglie, che vivono in 38 grandi condomini, in
un progetto di sperimentazione sulla raccolta differenziata dei rifiuti che nel tempo sarà esteso a tutti i
complessi abitativi plurimi: non sia la gestione dei
reggi-sacco al posto di un cassonetto a fare la differenza, facciamola semmai mettendo attenzione e
senso civico ogni volta che dobbiamo smaltire un
rifiuto quando siamo a casa, a lavoro o nei posti
pubblici!
Ed è per una Paderno Dugnano che non vuole rimanere indietro e che vuole dare a tutti una maggiore
domanda di mobilità alternativa all’uso dell’auto,
che il Consiglio Comunale ha approvato all’unanimità
l’accordo sovra comunale per la realizzazione della
metro tramvia Milano-Limbiate affinché questa
tratta non venga chiusa e sostituita con mezzi di
trasporto pubblico su gomma che appesantirebbero
ancora di più il traffico che attraversa la nostra città.
Lo stesso dovere civico che ci ha portato ad aderire
e recepire il piano regionale per il contenimento
dello smog.
Sono tutti argomenti di cui leggerete più nel dettaglio nelle pagine di questa Calderina, ma che abbiamo trattato avendo sempre chiaro quanto sia fondamentale che l’impegno e la responsabilità dei singoli
possa contribuire a rendere più bella e vivibile la
nostra Paderno Dugnano, la città di tutti.
Il Vicesindaco
Gianluca Bogani
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Controllo di vicinato
ﬁrmato l’accordo con la Prefettura
L’Amministrazione Comunale di Paderno Dugnano ha
formalmente aderito al Protocollo d’intesa sul progetto
“Controllo di Vicinato”: lo scorso 17 settembre, il
Vicesindaco Gianluca Bogani ha sottoscritto l’accordo
in Prefettura a Milano insieme ad altri sette primi
cittadini della Città Metropolitana.
“Proseguiamo sul percorso che avevamo
delineato in Consiglio Comunale con un
ordine del giorno sulla sicurezza urbana
che metteva al centro il ruolo e il
contributo che i cittadini possono
dare alla nostra comunità partendo proprio dal rispetto delle
regole – commenta il Vicesindaco Bogani – Fermo restando che
sul nostro territorio il presidio è
garantito dai Carabinieri, dalla
Guardia di Finanza e dalla Polizia
Locale che svolgono quotidianamente un lavoro straordinario, il
protocollo con la Prefettura va nella
direzione di un coinvolgimento dei
cittadini che, attraverso un’organizzazione
coordinata, potranno svolgere una preziosa e importante attività di osservazione su situazioni che possono pregiudicare la sicurezza, il decoro
urbano e la convivenza civica”.
La Polizia Locale sta lavorando alla definizione delle
modalità che i cittadini potranno utilizzare per aderire e
costituire i gruppi per il controllo di vicinato. Entro la
fine di novembre sarà infatti organizzato un incontro

pubblico proprio per illustrare nei dettagli il progetto e
cosa prevede l’attivazione del ‘controllo di vicinato’
attraverso anche l’intervento di chi lo ha già sperimentato in altre realtà. Fondamentale sarà, come sempre, la
condivisione e la partecipazione dei cittadini.
“Ci teniamo a chiarire sin da subito che in caso di
necessità e di pronto intervento, i cittadini
dovranno continuare a chiedere l’intervento delle Forze dell’Ordine attraverso il
numero unico di emergenza 112 –
chiarisce il Vicesindaco Bogani - I
gruppi serviranno, infatti, soprattutto a sviluppare e incentivare la
prevenzione attraverso le segnalazioni. Come Amministrazione
Comunale continueremo a fare
la nostra parte coerentemente
con le iniziative che abbiamo
intrapreso in questi anni con
l’implementazione dei varchi
elettronici in entrata e uscita dalla
città per monitorare il transito di qualsiasi veicolo rubato e il bando per
rimborsare ai cittadini la metà delle spese
per la videosorveglianza. La nostra adesione al
protocollo per il controllo di vicinato vuole valorizzare la
collaborazione, perché la sicurezza delle nostre case,
dei negozi, delle aziende, delle scuole, dei parchi e
delle piazze, riguarda tutti noi e tutti possiamo dare una
mano con senso di responsabilità avendo a cuore il
bene comune”.

Approvato il regolamento contro le problematiche del gioco d’azzardo
Il Consiglio Comunale, nella seduta del 29 settembre
scorso, ha approvato all’unanimità il regolamento per “la
prevenzione e il contrasto delle patologie e delle problematiche legate al gioco d’azzardo lecito”. Un documento
nuovo, di cui l’Amministrazione Comunale si è dotata
integrando quanto già previsto dalla Legge Regionale che
prevede la facoltà per gli Enti locali di individuare ulteriori
luoghi sensibili rispetto a quelli già elencati nel provvedimento legislativo lombardo in relazione al contesto e alla
sicurezza urbana.
Un lavoro affrontato, approfondito e condiviso dai consiglieri comunali in seno alla Commissione Legalità e che è
stato anche accompagnato nell’ultimo biennio da un
progetto, realizzato insieme al Comune di Novate Milanese, finalizzato alla mappatura del territorio e all’individuazione
di azioni di orientamento, prevenzione e informazioni
soprattutto in riferimento a quelle fasce di cittadini (giovani
e anziani principalmente) potenzialmente più esposte a
vere e proprie dipendenze da gioco d’azzardo. E proprio
con l’intento di disincentivare il gioco che degenera in
patologia, l’Amministrazione Comunale ha deciso di

ampliare le tipologie di luoghi sensibili da cui le apparecchiature per gioco devono distanziarsi almeno 500 metri. La
legge regionale in merito ha individuato: istituti scolastici di
ogni ordine e grado (compresi gli asili nido), luoghi di culto,
impianti sportivi, strutture residenziali o semiresidenziali
operanti in ambito sanitario o sociosanitario, strutture per
categorie protette, luoghi di aggregazione giovanili e
oratori. Il nuovo regolamento comunale ha inserito in
questo elenco anche: strutture destinate a residenza di
appartenenti ad ordini religiosi, cimiteri e camere mortuarie, biblioteche, parchi e giardini pubblici.
Inoltre, l’Amministrazione Comunale ha deciso di non
procedere alla locazione o alla concessione di qualsasi
titolo di immobili a soggetti che intendono aprire attività
relative all’esercizio del gioco lecito e di non accettare
direttamente o attraverso società controllate o partecipate
dal Comune, richieste di pubblicità relative all’esercizio di
gioco lecito.
Per prendere visione del regolamento nella sua forma
integrale, è possibile consultare il sito comunale.
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Misure contro lo smog
le limitazioni permanenti e quelle ﬁno al 31.03.19
MI-Meda, dell’asse stradale della Comasina (Castelletto-Reali-SS 35 dei Giovi), dell’asse stradale Da Vinci-Repubblica-Santi, di via Erba.

Da lunedì 1 ottobre sono scattate 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 prevedendo 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). La nostra città rientra tra quelle di Fascia 1 secondo
la zonizzazione del territorio regionale stabilita per la
valutazione della qualità dell’aria.
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 e 2.
Dall’1 ottobre 2018 al 31 marzo 2019, non possono circolare gli autoveicoli classe Euro 3 diesel dal lunedì al venerdì
dalle 7.30 alle 19.30
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 2018 al 31 marzo 2019 dal
lunedì al venerdì dalle 7.30 alle 19.30.
Il fermo della circolazione per auto e mezzi con le caratteristiche sopra menzionate, si applica all’intera rete stradale
ricadente nel territorio del Comune di Paderno Dugnano,
con l’esclusione del tratto autostradale A5 tangenziale
Nord, della SP46 Rho-Monza, della SP SS35 dei Giovi

L’ordinanza richiama anche le limitazioni permanenti per
generatori di calore a biomassa legnosa (stufe e caminetti). Si ricorda infatti che:
• per gli impianti esistenti, dall’ 1 ottobre 2018 è vietato
l’utilizzo di generatori di classe ambientale 0 e 1 stella;
• per nuovi impianti, dall’1 ottobre 2018 è vietata l’installazione di generatori di classe inferiore a 3 stelle;
• per tutti generatori di calore per il riscaldamento domestico di potenza termica nominale inferiore ai 35 kW, dal 1
ottobre 2018 è obbligatorio l’utilizzo di pellets certificati di
classe A1;
• per gli impianti esistenti, dal 1 gennaio 2020 è vietato
l’utilizzo di generatori di classe ambientale anche 2 stelle;
• per nuovi impianti, dall’ 1 ottobre 2020 è vietata l’installazione di generatori di classe inferiore a 4 stelle.
Per ulteriori informazioni sui veicoli esclusi dal fermo e
sulle deroghe consultare l’ordinanza sindacale sul sito
comunale.
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Misure Temporanee di Primo Livello
In caso di superamento della soglia media giornaliera
di 50 mg/m3 di PM10 per 4 giorni consecutivi, saranno
adottate misure temporanee che si aggiungono alle
limitazioni permanenti che sono già in vigore. Per cui, il
blocco riguarderà anche le vetture private (quindi non
quelle ad uso commerciale) Diesel Euro 4 che non
potranno circolare dalle 8.30 alle 18.30, mentre quelli
Diesel Euro 3 si dovranno fermare anche il sabato,
domenica e nei giorni festivi come riportato dalla tabella di sintesi.

Misure Temporanee di Secondo Livello
In caso di superamento della soglia media giornaliera
di 50 mg/m3 di PM10 per 10 giorni consecutivi, saranno
adottate ulteriori misure temporanee da ritenere
aggiuntive rispetto a quelle previste dal primo livello
anche se non attivato. Il blocco limiterà la circolazione
anche delle vetture Diesel Euro 4 ‘commerciali’ che
dovranno fermarsi dalle 8.30 alle 12.30 in tutti i giorni
della settimana come riportato dalla relativa tabella di
sintesi.
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Raccolta Differenziata nei grandi condomini
reggi-sacco al posto dei cassonetti
Dal 30 novembre parte un nuovo progetto sperimentale
sulla raccolta dei rifiuti che coinvolgerà nella nostra città 38
condomini dove risiedono 2.700 famiglie. Non cambierà
nulla per quanto riguarda le buone prassi che ogni cittadino dovrebbe mettere in pratica per fare una buona
differenziata. Cambierà invece lo ‘strumento’ condominiale
per il conferimento dei sacchi: non più un cassonetto di
grandi dimensioni dove lasciare i sacchetti del secco, ma
dei trespoli reggi-sacco con sacchetto trasparente.
Perché questa novità? Qual è lo scopo?
Partiamo da due dati comunicati dall’azienda incaricata
della raccolta rifiuti. Per un trimestre sono stati effettuati
controlli campione verificando il contenuto dei cassonetti
esposti ed è stato riscontrato, sul campione esaminato, un
tasso di non conformità pari al 25%. Il secondo dato riguarda la presenza all’interno del cassonetto del secco indifferenziato di oltre il 30% di materiali recuperabili, quindi di
rifiuti che possono essere differenziati all’origine.
L’uso dei cassonetti di grandi dimensioni non consente di
distinguere i sacchi con la frazione secco-indifferenziata
regolare con quelli in cui ci sono altri materiali che potrebbero (dovrebbero) essere differenziati diversamente. Ciò
sarà invece possibile usando i sacchi trasparenti dei singoli
trespoli in modo che gli operatori segnaleranno solo il
sacco non conforme.
E’ utile ribadire che questo progetto rappresenta una
nuova tappa di un percorso di condivisione che l’Amministrazione Comunale porta avanti da due anni con la cittadinanza. Sono stati infatti svolti dei monitoraggi sulla raccolta
differenziata e inviati agli amministratori dei condomini i
report delle anomalie che venivano riscontrate in fase di
raccolta dei sacchi. Relazioni che segnalavano, condominio
per condominio, quali tipi di rifiuti venivano differenziati
male e quali non venivano differenziati nonostante la
presenza di sacchi e bidoni per quel tipo specifico di rifiuti.
Abbiamo chiesto agli amministratori di condividere con i
condomini questi report in modo da dare informazioni utili
ai cittadini e soprattutto far capire che in determinate realtà
in cui convivono più famiglie, il comportamento sbagliato
di alcuni può pregiudicare negativamente quello corretto
di tanti. Un principio che ha portato il Consiglio Comunale
ad approvare un nuovo regolamento per la “gestione dei

rifiuti e di igiene urbana” che prevede anche la possibilità
di sanzionare chi non adotta le giuste prassi per differenziare i rifiuti.
Per questo riteniamo davvero importanti gli obiettivi di
questo nuovo progetto:
- incrementare la percentuale di materiali recuperabili:
più si differenzia all’origine, più materiali possono essere
destinati ad altre filiere di recupero o riciclo (es. plastica,
carta, metalli e altro) inferiore sarà la quantità di secco
residuo destinato alla termovalorizzazione;
- favorire un monitoraggio più puntuale ed efﬁciente sui
riﬁuti: i sacchi trasparenti sono maggiormente controllabili
per consentire interventi correttivi per differenziare.
Inoltre, già a partire da ottobre, un facilitatore (figura
professionale messa a disposizione dalla società incaricata
della raccolta dei rifiuti)è a disposizione degli amministratori per la consegna dei trespoli reggi sacco, la gestione
del cassonetto condominiale e per dare ogni supporto
necessario. Dal 30 novembre gli utenti dovranno utilizzare
per il conferimento della frazione secca indifferenziata
esclusivamente i sacchi trasparenti presenti all’interno
dell’area/locale rifiuti del proprio stabile.
“Ci rendiamo conto che non è sempre semplice e immediato cambiare le abitudini domestiche – commenta il
Vicesindaco Gianluca Bogani – e non vogliamo certo portare disagio nelle gestioni condominiali. Si chiede soltanto
uno sforzo maggiore nel differenziare i rifiuti per ridurre il
più possibile la frazione secca. Migliorare i dati sulla raccolta dei rifiuti deve essere un obiettivo di tutti, ma l’Amministrazione Comunale non può fare nulla se non c’è la partecipazione diretta dei cittadini. Differenziare i rifiuti in modo
corretto non è una perdita di tempo o un aggravio di costi,
ma si traduce in senso civico e migliore qualità della vita
propria e della nostra comunità”.

La
mappa dei
condomini coinvolti

Ecco cosa poteva essere
differenziato e invece
è finito nella frazione
secco-indifferenziato
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Approvato l’accordo sulla Milano-Limbiate
Tonello: ”complementare alla metropolitana”
moderna e proiettata a dare ai cittadini un’alternativa efficace
ed efficiente rispetto all’uso dell’auto. Per questo sosteniamo,
e su questo punto siamo felici di avere la convergenza di tutte
le forze politiche, che la metrotranvia è un’opera che sarà
complementare al prolungamento della linea gialla della
metropolitana fino a Paderno Dugnano – rimarca l’Assessore
Tonello – Non è un’illusione, ma una progettualità che rientra
ormai tra le opere strategiche che Regione Lombardia ha
individuato per lo sviluppo del trasporto pubblico nell’area
metropolitana di Milano. E’ un punto su cui non molleremo
perché riteniamo che la nostra città, per posizione strategica
nel Nord Milano, in una zona cerniera con la Brianza, al centro
dell’asse delle grandi arterie sull’asse est/ovest della Lombardia e da nord verso Milano, possa davvero diventare un hub
del trasporto pubblico dove gli utenti, a seconda della zona
del nostro capoluogo da raggiungere, potranno scegliere se
utilizzare il treno, il tram, il bus, la metro o un’auto che non
inquina. Sono queste le infrastrutture che chiediamo per la
nostra città ma anche per tutto un vasto territorio che non può
più attendere di costruire futuro, un futuro in cui non dovremo
più essere costretti a fermare le auto per non respirare smog
senza dare ai cittadini la possibilità di viaggiare in modo
confortevole, veloce e non inquinante”.

“L’approvazione dell’accordo per la riqualificazione della
metrotranvia Milano-Limbiate da parte di tutto il Consiglio
Comunale è stato un passaggio fondamentale per dare un
futuro sostenibile a un’infrastruttura che continua ad avere
una sua strategicità per la mobilità della nostra città. Adesso
confidiamo sull’impegno di Milano che dovrà riuscire ad
avviare l’appalto dei lavori entro la fine del 2018”, è il
commento di Andrea Tonello, Assessore ai Lavori Pubblici, a
margine della votazione all’unanimità da parte del civico
consesso sul documento sovra comunale per la riqualificazione dell’intera linea ferrata.
Paderno Dugnano si è impegnata a compartecipare al
finanziamento (spalmato dal 2019 al 2024) dei lavori per
l’ammodernamento di una tratta tranviaria che ha rischiato di
essere dismessa per motivi di sicurezza e sostituita con linee
di bus che avrebbero intasato pesantemente la Comasina da
e verso Milano. “Uno scenario che siamo riusciti ad evitare
grazie al buon senso che ha accomunato un po’ tutte le
Amministrazioni coinvolte nella tratta e le istituzioni tecniche
– prosegue Tonello - Oggi dobbiamo fare di tutto per poter
utilizzare le risorse che il Governo ha riallocato sull’opera”.
“Il rilancio della Milano-Limbiate non è però un punto di
arrivo per noi ma una tappa di un progetto di mobilità basata
sull’interscambio, che deve avere una visione ancora più

Via Monte Sabotino, cantiere per la nuova condotta dell’acqua
Da lunedì 24 settembre, su via Monte Sabotino sono
in corso di esecuzione i lavori per la ristrutturazione
della rete idrica dell’acqua potabile con la posa della
nuova condotta e la realizzazione dei relativi innesti
sull’intero tratto stradale. Un intervento, a carico della
Società Cap Holding, che richiederà lavorazioni per
circa sei mesi (metà marzo 2019) e che saranno
eseguite su singole porzioni dell’arteria cittadina per
gestire nel migliore dei modi i disagi alla circolazione
stradale.
L’intervento, partito dall’incrocio con via Verdi, sarà
realizzato nei tratti di volta in volta cantierizzati e il
transito sarà inibito in entrambi i sensi di marcia
mentre sulle vie laterali sarà consentito temporanea-

mente il doppio senso.
I percorsi dei bus urbani verranno deviati in funzione
dell’avanzamento del cantiere. I percorsi dei bus
extraurbani delle linee z114 e z183 seguiranno le
deviazioni di cantiere, mantenendo per la linea z114
l’attuale capolinea di piazza Hiroshima, mentre per la
linea z183 è istituito capolinea provvisorio di fronte
alla stazione ferroviaria di Palazzolo. Per ogni ulteriore
informazione in merito è possibile visionare i siti internet dei gestori delle linee Autoguidovie e Airpullman.
Si informa sin d’ora che il manto stradale sarà ripristinato temporaneamente per ogni singolo tratto e a
conclusione dell’interro intervento si procederà alla
riasfaltatura di tutta la via Monte Sabotino.
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Censimento ISTAT
a Paderno Dugnano coinvolte 409 famiglie
duate 117 famiglie) e da lista (292 sono le famiglie di
Paderno Dugnano coinvolte attraverso questa modalità). La famiglia può essere infatti 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
che sarà 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 interessate dal censimento e fornire informazioni e assistenza, gli Uffici Demografici hanno riservato il numero telefonico 0291004467 da
chiamare dalle 9 alle 12 dal lunedì al venerdì.

DaIl’1 ottobre 2018 è partito il Censimento permanente
della popolazione e delle abitazioni che consentirà di
misurare le principali caratteristiche socio-economiche
della popolazione dimorante abitualmente in Italia.
Per la prima volta l’Istat
effettua la rilevazione
censuaria con cadenza
annuale e non più decennale, il che consente di
rilasciare
informazioni
continue e tempestive.
La novità principale è che
il Censimento permanente non coinvolge più tutte le famiglie nello stesso
momento, ma solo un campione di esse. I principali
vantaggi introdotti dal nuovo disegno censuario sono
un forte contenimento dei costi della rilevazione e una
riduzione del fastidio a carico delle famiglie.
Ci saranno due modalità di rilevazione: areale (per
questa tipologia a Paderno Dugnano sono state indivi-

Ordinanza Sanitaria del 05.09.2018
per mixomatosi dei conigli

Calendario della Rilevazione da Lista

ATS Milano Città Metropolitana, lo scorso 5 settembre, ha
adottato un'ordinanza mediante la quale vengono disposte
misure di polizia veterinaria nella zona di protezione contro la
mixomatosi dei conigli compresa nel territorio di diversi
Comuni, tra i quali ricade anche Paderno Dugnano. Si
evidenzia che la mixomatosi è una malattia che colpisce conigli
selvatici e domestici, raramente le lepri, ma non si trasmette
agli altri animali e all'uomo.
L’ordinanza prevede, tra le altre disposizioni, il divieto di
immettere o di asportare dalla zona di protezione conigli vivi e
l’abbattimento dei conigli infetti da ‘effettuarsi esclusivamente
da parte degli operatori della polizia provinciale’. Le misure
straordinarie saranno revocate dopo 6 mesi dalla constatazione
dell’ultimo caso di malattia. Per ulteriori informazioni, si
consiglia di contattare direttamente i riferimenti del
dipartimento veterinario dell'ATS Milano Città Metropolitana.

Calendario della Rilevazione Areale

Misura Nidi Gratis, domande ﬁno al 20 novembre
Scadranno alle ore 12 del prossimo 20 novembre i
termini per presentare domanda di adesione alla
misura “Nidi Gratis 2018-2019” di Regione Lombardia per sostenere le famiglie in condizione di vulnerabilità economica e sociale e per facilitare l’accesso ai
servizi per la prima infanzia.
Regione Lombardia rimborsa i Comuni in nome e
per conto delle famiglie, che non dovranno quindi
effettuare alcun pagamento.
L’azzeramento è riferito esclusivamente alla retta per
la frequenza del bambino o della bambina al servizio,
come prevista dal regolamento comunale in relazione
al proprio ISEE (ordinario o corrente 2018 inferiore o
uguale a 20.000 euro) e non può essere utilizzato per
eventuali costi aggiuntivi (mensa).

La domanda di contributo deve essere presentata
esclusivamente online sulla piattaforma Sistema
Agevolazioni – SIAGE, autenticandosi esclusivamente
con la tessera sanitaria con Pin e lettore smartcard o
con le credenziali SPID
La domanda, se accettata, prevede l'azzeramento
della retta a partire dalla data di inizio della
frequenza al nido per l'annualità 2018-2019.
Per informazioni:
Call center Regione Lombardia telefono 800.318.318 (tasto 1)
e-mail: Nidigratisfamiglie1819@regione.lombardia.it
Ufﬁcio Comunale Asili Nido
via Grandi, 15 - tel. 02.91004 402
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Pasta cucinata direttamente a scuola anche
alle Primarie Fisogni, Don Milani e Mazzini
Da lunedì 1 ottobre, anche alle Primarie “Fisogni”,
“Don Milani” e “Mazzini” la pasta servita agli studenti
viene cucinata direttamente a scuola. Si completa così il
progetto ‘Just in time’ avviato nell’ottobre dello scorso
anno con l’attivazione graduale del nuovo servizio alla
scuola “De Marchi” e successivamente alla “Curiel” e
alla “Manzoni”. In tutti i plessi sono state installate
apposite apparecchiature che consentono la cottura
dei cibi a induzione.
“E’ un progetto che ha contribuito a migliorare la qualità del pasto che i nostri bambini consumano ogni
giorno a scuola: dall’1 ottobre in tutte le Primarie della
nostra città la pasta viene cucinata direttamente nei
locali mensa e subito servita a tavola, mentre prima
veniva preparata presso il Centro Cottura e trasportata
nelle mense delle sei scuole – spiegano il Vicesindaco
Gianluca Bogani e Arianna Nava, Assessore alla Scuola
– ‘Just in time’ è frutto di un bel lavoro di condivisione
con i genitori e tutti gli altri componenti della Commissione Mensa con cui c’è un confronto costante e proficuo. Già lo scorso anno scolastico abbiamo registrato
risultati molto soddisfacenti nelle tre scuole in cui era
partito questo progetto che avevamo appositamente
inserito nel capitolato d’appalto con l’obiettivo di innovare e migliorare il servizio di ristorazione per i nostri
studenti. Un altro obiettivo raggiunto!”.

Approvato il Piano
per il Diritto allo Studio

Bonus Libri: si può chiedere
ﬁno al prossimo 16 novembre

Il Consiglio Comunale dello scorso 27 settembre
ha approvato il Piano per il Diritto allo Studio
2018-2019, il documento che raccoglie i progetti
attraverso i quali l’Amministrazione Comunale
sostiene e garantisce l’azione delle scuole
cittadine.
“Questo documento – spiega Arianna Nava, assessore alla Scuola - nasce dalla sinergia tra gli istituti
scolastici e gli uffici comunali, ed è strutturato per
dare sempre nuove proposte ai 6.000 studenti che
frequentano i 25 istituti scolastici presenti in città. Il
Piano per il diritto allo studio è anche collaborazione con le associazioni del territorio che fanno conoscere le loro realtà, dai nuovi sport al volontariato,
dalle commemorazioni storiche alla prevenzione.
Tra le novità, quest’anno abbiamo deciso di istituire un osservatorio di rete con l'Amministrazione
Comunale che farà da collante tra gli Istituti scolastici e insieme penseremo ad un piano d'azione
che sensibilizzi tutta la città e dire insieme NOALBULLISMO. Il nostro intento di amministratori è
sempre quello di aiutare i nostri ragazzi ad essere
cittadini consapevoli del futuro”.

Le famiglie che intendono usufruire del ‘bonus
libri’ erogato dall’Amministrazione Comunale,
potranno fare domanda entro il prossimo 16
novembre (alle ore 12).
Si ricorda che si tratta di una forma di rimborso
per le spese effettivamente sostenute per l’acquisto
di libri di testo per le scuole secondarie di primo
grado (le Medie).
Tutti possono fare domanda, indipendentemente dal reddito familiare e non saranno elaborate
graduatorie. Il rimborso sarà di 210 euro per le
prime classi e di 160 euro per le seconde e le
terze: verrà erogato a tutti coloro che avranno i
requisiti previsti e avranno presentato la documentazione d’acquisto (scontrino, ricevuta fiscale, fattura) dei libri.
La compilazione, l’inoltro e la gestione delle
domande avvengono esclusivamente online
attraverso la piattaforma raggiungibile dal sito
comunale.
Per ogni informazione è possibile rivolgersi
all’Ufficio Scuola (02.91004305) e consultare il sito
istituzionale.
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In Biblioteca adesso c’é anche una Game Zone
C’è una nuova sorpresa ad attendervi presso la Biblioteca Tilane dove lo scorso 6 ottobre è stata inaugurata
la Game Zone, uno spazio permanente riservato al
gioco, dove a disposizione degli utenti ci sono giochi
da tavolo adatti a diverse fasce di età. Si tratta di un
progetto già sperimentato con successo in altre realtà
culturali e che fa della nostra biblioteca non solo un
‘luogo di libri’ ma uno spazio di incontro, aperto alle
innovazioni e capace di recepire nuove contaminazioni che si traducono in servizi. L'intento è quello di
creare uno spazio favorevole alla socializzazione,
all'inclusione e al dialogo tra generazioni e culture
differenti.
Nella nuova Game Zone è stata attivata anche una
Playstation4 che potrà essere utilizzata per 30 minuti
(prorogabili…se non ci sono altre persone in attesa)
per dare a tutti la possibilità di giocare. Ci sono anche
altri videogiochi, tutti riportanti l’indicazione PEGI (il
sistema di classificazione europea) che fornisce
indicazioni sull’età consigliata e sui contenuti. I minorenni non potranno prendere in prestito giochi non
adatti alla loro età, proprio come già accade per i film.

Sarà possibile giocare nelle apposite aree dedicate e
attrezzate durante l'orario di apertura della biblioteca
oppure chiedere il ‘prestito’ con prenotazione che
potrà essere effettuata anche online.
Per usufruire di questo nuovo servizio è necessario
essere iscritti alla biblioteca e si ricorda che l'iscrizione
è gratuita.
Il prossimo 10 novembre, a partire dalle 16, Tilane
ospiterà l’International Games Day per festeggiare
tutti insieme in biblioteca la giornata mondiale del
gioco. Sarà un’occasione per vedere la nuova Game
Zone ma soprattutto per sfidare amici e conoscenti ai
tanti giochi da tavolo e videogiochi che vi attendono!

Arriva Dogville, una start up di cinema e teatro
il teatro di qualità ad Area Metropolis 2.0
spotting di Sandro Mabellini, tratto dal romanzo diIrvine Welsh,alla baseanche del celeberrimo omonimo
film, manifesto maledetto di un’intera generazione. Il 5
febbraio appuntamento con il teatro greco classico di
Aristofane: Gli uccelli,per la regia di Emilio Russo. In
scena una compagnia di giovani interpreti tra parole,
musica e canto in uno spettacolo che restituisce la forza
comica e le emozioni della straordinaria e controversa
opera del grande poeta ateniese. Il mese di marzo in
scena due imperdibili appuntamenti:Il mistero buffo di
Dario Fo e Franca Rame al femminile, interpretato da
un’attrice di grazia e spessore come Lucia Vasini, considerata, a ragione, una delle eredi naturali della storia
teatrale di comicità, narrazione e impegno civile, il 19
marzo. Il 30 marzo in scena, con Lo Stato Sociale,Il
giardino dei ciliegi - Trent’anni di felicità in comodato
d’uso con laregia di Nicola Borghesi con Annalisa e
Giuliano Bianchi, Paola Aiello, Nicola Borghesi, Lodovico Guenzi: una riflessione su che cosa significhi perdere
un luogo dell’anima per ragioni economiche. A chiudere, in aprile, il pluripremiato Sulla morte senza esagerare di Riccardo Pippa: maschere contemporanee di
cartapesta, figure familiari raccontano, senza parole, i
loro ultimi istanti, le occasioni mancate, gli addii;
raccontano storie semplici con ironia, per parlare della
morte, sempre senza esagerare!
Biglietti e abbonamenti in vendita alla cassa di Area
Metropolis 2.0 e on line su www.cinetecamilano.it

Cineteca Italiana,Teatro Menotti e Amministrazione
Comunale di Paderno Dugnano tengono a battesimo
lastagione teatrale DOGVILLE, realizzata grazie al
contributo di Fondazione Cariplo - Bando Cultura
Sostenibile,che ha premiato il progetto presentato da
Fondazione Cineteca Italiana e Teatro Menotti di
Milano per offriread Area Metropolis 2.0 una stagione
teatrale di alto livello da gustare insieme alla consueta
offerta filmica. Il progetto, triennale, prevede per le
prossime stagioni una sempre maggior integrazione di
offerta teatrale e cinematografica, con la realizzazione
di una piattaforma per la vendita online integrata di
cinema e teatro, laboratori ed eventi speciali.
Per la stagione 2018-2019, il progetto Dogville – omaggio all’omonimo film di Lars Von Trier in cui il regista
rinuncia alla verosimiglianza del cinema e abbraccia
l’essenza del teatro per raccontare la vita – porterà sul
palcoscenico di Area Metropolis 2.0 sette spettacoli. Il
debutto è previsto il 19 novembre con lo storico spettacolo di Dario Fo e Franca Rame Tutta casa, letto e
chiesacon la giovane e affermata attrice Valentina
Lodovini. Seguiranno: il 10 dicembre 1927 –Monologo
quantisticodi e con la fisica e scrittriceGabriella
Greisonche racconta, con foto, musica e video, i fatti
più sconvolgenti, misteriosi, divertenti, umani che
hanno fatto nascere la Fisica Quantistica, partendo
dalla famosa foto, datata 1927, in cui sono ritratti in
posa 29 uomini, quasi tutti fisici, di cui 17 erano o sarebbero diventati Premi Nobel. Il 28 gennaio in scenaTrain-
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Protezione Civile
Volontari… si diventa
Qualunque cosa tu sappia fare, può essere utile a te,
alla nostra città, ad aiutare chi si trova in difficoltà.
Donna o uomo non fa differenza e nemmeno se sei
giovane o avanti negli anni. Non servono particolari
doti fisiche o incredibili abilità: sono indispensabili la
voglia, la costanza e il senso di responsabilità. Se pensi
di avere queste caratteristiche hai già scelto a cosa e a
chi dedicare il tuo tempo libero (e non solo): il GOR di
Paderno
Dugnano,
il
gruppo di volontari di
Protezione Civile attivo
nella nostra città dal 1983.
GOR sta per Gruppo Operatori Radio nato per operare con le telecomunicazioni
nei casi di emergenza ma
che, con il passare del
tempo, ha acquisito, sviluppato e messo in campo
competenze ed esperienze
che hanno portato questo
nucleo ad intervenire in
ogni scenario di soccorso in
ambito regionale e nazionale.
Un gruppo attento alla formazione, agli aggiornamenti,
all’addestramento, la cui professionalità nell’ambito
delle emergenze è ormai riconosciuta ed apprezzata ad
ogni livello istituzionale grazie a quello che questi nostri
concittadini hanno dimostrato portando aiuto, sostegno e spesso sollievo a chi si è trovato vittima di una
calamità e agli stessi soccorritori impegnati in condizio-

ni critiche e pericolose. Questo è il ‘nostro’ GOR che ha
iniziato a specializzarsi nella ‘logistica’ dell’emergenza
provvedendo ad allestire campi, tendopoli e aree
attrezzate per interventi e soccorsi, per poi dare vita
all’unità ‘cucina’ composta da cuochi professionisti a
cui viene affidato il compito di fornire pasti caldi sia alla
popolazione sia agli altri volontari nelle situazioni più
disagiate.
Sarebbero tante le storie
che questi volontari potrebbero raccontare per descrivere con maggiore enfasi
quello che hanno fatto e
quello che sanno fare. E ci
vorrebbero tante pagine
per dare spazio ai sentimenti e ai valori che
arricchiscono
la
storia
personale di ognuno di
loro. E loro, i volontari del
GOR-Protezione
Civile,
sono sempre pronti a
coinvolgervi e a farvi entrare
in questa grande famiglia,
composta da circa 40 persone, che prima di ogni cosa
hanno in comune il coraggio di dare una mano laddove
c’è più bisogno. Non chiederti se sei in grado di essere
un operatore di Protezione Civile, ogni sera puoi
andare a conoscerli presso la sede di via 2 Giugno (nel
Palazzo Sanità), prova a diventare volontario: anche
questo è un modo per voler bene alla nostra comunità.

La camminata con le “Amiche per mano“
Giunta alla sua seconda edizione e grazie all’entusiasmo e alla
forza di tante donne, domenica 7 ottobre si è svolta al parco Toti
la seconda edizione della camminata organizzata e promossa
dall’associazione Amiche per Mano. Un evento che mette al
centro la solidarietà di donne che hanno affrontato e superato il
cancro al seno e che oggi sono impegnate per sostenere altre
donne in questa battaglia in cui è fondamentale avere soprattutto coraggio. Tante le migliaia di nostri concittadini che hanno
risposto con entusiasmo all’appello e che, indossando una
maglietta rosa, hanno partecipato alla camminata, partita dallo
stadio e che ha attraversato i parchi Lago Nord e Toti.
Tanti gli interventi che hanno sottolineato l’importanza della
prevenzione, di quanto sia determinante per ridurre i rischi che
un tumore può avere sulla nostra salute.
“Il mio augurio, l’augurio dell’Amministrazione Comunale – ha
sottolineato il Vicesindaco Gianluca Bogani - è che questa bella
macchia rosa che ha dato al ‘Toti’ un colore speciale, diventi
ogni giorno più grande, coinvolgendo altre donne e altri uomini
che sentono la voglia di collaborare, di aiutare, di sostenere in
ogni modo chi soffre e lotta contro una malattia che, se scoperta
precocemente, può essere vincibile, come ci hanno insegnato le
nostre Amiche per Mano”.
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Gli amici del ‘45 insieme in Sicilia
Anche quest’anno la leva del ‘45 ha dedicato alcuni giorni ad un
viaggio alla scoperta di una parte della nostra bella Italia: dal 13
al 17 settembre gli amici del ‘45 si sono infatti recati in Sicilia per
una visita della parte occidentale dell’isola. Nella prima giornata
tappa a Castellammare del Golfo, col suo imponente Castello a
picco sul mare, e a Segesta per godere della vista del suo tempio
e del suo teatro antico.
Nella seconda giornata un ricchissimo programma: alla mattina la
visita al borgo medievale di Erice, al pomeriggio la tappa a
Marsala, la città dei Mille, e l’escursione sull’isola di Mothia, al
centro della Laguna dello Stagnone.
Il terzo giorno gli amici del ‘45 hanno fatto un vero e proprio tuffo
nella storia antica dell’isola: al mattino sosta a Mazara del Vallo
per l’incontro con l’affascinante Satiro e gli altri tesori sommersi
recuperati nel canale di Sicilia; nel pomeriggio la straordinaria
Valle dei Templi di Agrigento, l’antica Akragas.
Il quarto e quinto giorno gli amici del ‘45 si sono dedicati alla
visita della città di Palermo, del Duomo di Monreale e della Città
delle Ville, Bagheria. E poi... tutti a casa, ma pronti a partire per
una nuova avventura! Sempre insieme!

15ª Etichetta
Città in Bottiglia
L’artista padernese Giovanni Moretti ha presentato la
15ª etichetta della Città in
Bottiglia. Questa volta é il
turno del Quartiere di
Dugnano con una vista accurata e animatissima ad acquerello:
L'Attesa al passaggio a livello di Via Seveso (attuale Via Rotondi).
Continua quindi il connubio pittura-enologia che per questo nuovo
appuntamento vedono l’abbinamento dell’etichetta padernese con
un grignolino d'Asti delle Cantine Aresca che subentrano alle
storiche Cantine Negro (per cessata attività anagrafica) che hanno
accompagnato con successo l'iniziativa dal lontano 2009.
L'autore Giovanni Moretti, sostenuto dalla Città di Paderno
Dugnano anche in occasione dei “40 Anni di Pittura” celebrati nel
2017, ripropone e valorizza questa iniziativa nata allo scopo di
creare un mezzo di comunicazione e conviviale per chi ama la
nostra Città.

Cacciatori in gita a Superga
Il club cacciatori padernesi ha scelto Superga per
l’annuale gita sociale insieme a iscritti, simpatizzanti e
familiari.
Un itinerario della memoria in terra piemontese dedicata anche ai tanti cacciatori che sono mancati negli
ultimi anni.
Una giornata all’insegna dello stare insieme come dal
programma preparato dal presidente Giuseppe Spanò
e dai consiglieri Giuseppe Larizza, Damiano Gallina,
Umberto Tagliabue e Galbino Copparone.
Dopo un pranzo insieme per degustare i prodotti tipici
un brindisi per darsi l’arrivederci all’anno prossimo!
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Paderno Dugnano
g
E LE SUE RADICI

La storia della nostra città, dei nostri quartieri, delle nostre aziende e delle nostre
associazioni, è un insieme di storie di nostri concittadini che raccontano
impegno, passione, valori e soprattutto condivisione.
Se avete storie da raccontare, aneddoti e luoghi da ricordare, proponeteli alla
Redazione scrivendo a calderina@comune.paderno-dugnano.mi.it
E con l’articolo dedicato a “Lino”, lo storico “sacrestano“
della parrocchia di Palazzolo Milanese, vogliamo inaugurare una nuova rubrica
“Paderno Dugnano e le sue radici”.

« Lino »

i n
is
oster rad

Lino è del ’38, ad inizio settembre ha compiuto 80 anni, e da 66 è l’umile «sacrestano»
della parrocchia di Palazzolo.
Siamo tutti in debito con qualcuno, anche senza saperlo. Nessuno di noi è fondatore di
una nuova stirpe, ma portiamo addosso, appiccicate nel nostro DNA, le vite, la culturae
le tradizioni di chi ci ha preceduto nei secoli, e di chi ha costruito, e sta costruendo, in
silenzio, la comunità in cui viviamo. Che ci piaccia o meno.
La tradizionale comunità parrocchiana palazzolese ha un debito nei confronti di Lino
Franzina, che venne a vivere in questa frazione padernese nel 1952. In quello stesso
anno iniziò la sua «carriera» volontaria come chierichetto alle Messe, mentre suo padre,
Sante, affiancò il sacrestano dell’allora parroco, don Redaelli. Lino non si è mai tirato
indietro nemmeno quando, appena arrivato, gli venne chiesto di occuparsi del riscaldamento. E così, nonostante il lavoro in bottega per poter vivere, tutti i giorni, per tre
volte al giorno, Lino si recava in Parrocchia per accendere la stufa a legna. Alle 6.30 del
mattino, e poi via a lavorare, a pranzo e a cena. Senza mai lamentarsi, senza mai
addurre scuse, nemmeno quella del voler far le ferie.
Arrivò la fidanzata,il matrimonio e i figli. Lino era sempre al servizio della Casa di Dio, e
da lì a poco iniziò ad affiancare il padre per apprendere quel mestiere per via orale, con
l’insegnamento sul campo: «training on the job», si direbbe oggi.
Quell’«oggi» che rischia di non sapere cosa significhi essere sacrestano.
E che rischia di dimenticare che Lino, ad ogni solennità, raccogliendo ogni volta altri
quattro uomini, comandava le campane per i concerti rivolti alla comunità. Sì, perché le
5 corde, tirate a mano, di diverse dimensioni per avere suoni differenti, erano coordinate dalla quinta campana, quella con la corda più spessa: quella che suonava Lino.
O che rischia di dimenticare che Lino, un giorno sì e uno no, saliva sull’alto del campanile per caricare a mano l’orologio, affinché lo scandire delle ore e la diffusione dei
messaggi alla comunità fossero sempre puntuali. Oggi il campanile è automatizzato,
ma la gestione è riposta in lui.
Tempi antichi o tempi moderni,a me piace pensare che un vero sacrestano, quale lo è
Lino, sia il baluardo della parrocchia, che, con il suo campanile, «segna il confine tra la
terra e il cielo», come canta Battiato.
Ricordare Lino significa ringraziare il baluardo palazzolese, per provare a saldare il
debito con lui.
di Silvana Carcano

“Crollo del ponte sul Seveso” il racconto in un libro
Nell’ambito dell’ultima edizione della Festa
dell’Addolorata è stato presentato il libro scritto a
quattro mani dai nostri concittadini Giorgio Moia e
Ambrogio Ornaghi, che racconta la cronaca del 30
maggio 1917 quando a Palazzolo Milanese crollò il
ponte sul Seveso causando la morte di 16 nostri
concittadini, di cui 12 bambini.
“Un racconto che i due autori hanno ricostruito con
dovizia di ogni particolare, riproducendo gli articoli di
stampa dell’epoca, gli scritti istituzionali e le memorie
di chi è stato testimone e protagonista di quello che
avvenne nei giorni e nei mesi a seguire quel drammatico 30 maggio del 1917 – commenta il Vicesindaco
Gianluca Bogani - Il dono di questo libro è quello di
raccontarci, nelle pieghe di una cronaca dolorosa e
dagli esiti terribili, quello che eravamo, quello che era
la nostra città. Ci ricorda le nostre radici, parla di

quello che siamo stati, aiuta la nostra memoria a
custodire una pagina di storia della nostra Paderno
Dugnano, della capacità che abbiamo sempre avuto
di essere comunità”.
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Lo sguardo oltre:
diritti LGBTI e
cittadinanza attiva!
Rispetto, inclusione, superamento delle
discriminazioni sono obiettivi che, chi come
noi, creda veramente in una società democratica non può non porli come condizione
essenziale del vivere civile. Per raggiungerli
bisogna, però, che si pongano delle solide
basi culturali ed è per questo che il Partito
Democratico, da sempre, promuove e
sostiene ogni azione che permetta, sui
territori, di tutelare ,supportare e difendere
chiunque necessiti di essere sostenuto.
Crediamo sia, non solo utile, ma necessario
che il Comune di Paderno Dugnano ampli
l’offerta dei servizi al cittadino , mettendo al
centro di ogni scelta l’Essere Umano. In
quest’ottica di Città inclusiva chiediamo di
dotarci di uno Sportelo LGBTIQ+. Obbiettivo non facile in questo Comune ! Il percorso
è partito da lontano, ha attraversato
un’Assemblea pubblica, una mozione che
ha visto l’opposizione compatta, a differenza di una maggioranza restia, ha proseguito
sino a portare a Settembre in Commissione
Servizi associazioni di grande competenza
ed esperienza, già operanti in territori
limitrofi, quali ALA Milano Onlus (aiuto e
sostegno ai Transgender), Gay MInout
(rappresenta e tutela i bisogni dei LGBTIQ+), Agedo Milano (costituita da genitori e
parenti di LGBTIQ+). Abbiamo ascoltato ,
abbiamo condiviso la necessità di comprendere i bisogni di ascolto e di aiuto, abbiamo
chiesto che l’Amministrazione aderisca alla
giornata internazionale del 17 Maggio, così
che la battaglia contro l’omo-transfobia ed
il bullismo riceva una forte ed autorevole
spinta verso la dignità di tutti, di nessuno
escluso, nella Nostra Città. Il cammino non
è concluso , continueremo a chiedere uno
sguardo oltre…

PARONE

Salvaguardia del lavoro,
la nostra priorità

Riforma del terzo settore, a che punto siamo?

Sull’ampliamento e riqualificazione del
centro commerciale, presente da oltre
quarant’anni nella nostra città, se ne sta
parlando da quasi due anni e l’argomento
continua ad essere nell’agenda delle
commissioni consiliari in vista di un prossimo esame del Consiglio Comunale che sarà
chiamato ad esprimersi su una variante
urbanistica. Forza Italia non ha mai posto
questioni ideologiche sul progetto in sé,
facendo sempre una valutazione realistica
su cosa è stato, cosa è e cosa potrà essere
questa struttura per Paderno Dugnano.
Fatte salve le valutazioni ambientali (zero
consumo di suolo per l’ampliamento che
sarebbe realizzato sul parcheggio esistente
con possibilità di ampliare le aree verdi dei
parchi vicini) e opere pubbliche per migliorare il decoro e la vivibilità della nostra città,
riteniamo fondamentale la salvaguardia dei
posti di lavoro. La riqualificazione di questa
struttura commerciale deve dare principalmente garanzie a chi lì ci lavora e deve
continuare a lavorare. Per Forza Italia
questo deve essere uno dei punti qualificanti di un futuro rilancio del centro
commerciale e dell’ipermercato che oggi
conta circa 300 dipendenti oltre a chi lavora
nei negozi della galleria. Partiamo dalla
tutela dei lavoratori e delle loro famiglie,
consapevoli che una struttura vecchia che
non riesce a tenere il passo con l’innovazione, che oggi non può garantire spazi
idonei a nuovi e più attrattivi insediamenti
commerciali, difficilmente sarà in grado di
garantire occupazione.
Siamo consapevoli che come consiglieri
saremo chiamati ad esprimerci su una scelta
di natura urbanistica ma lo faremo partendo
da un impegno che l’operatore Carrefour
ha già iniziato a mettere nero su bianco
nell’atto unilaterale presentato all’Amministrazione Comunale: “assicurare il mantenimento dell’occupazione ed anzi il suo
sviluppo ulteriore”. Ecco, in un momento
storico in cui molti partiti e liste civiche
sacrificano facilmente alcuni valori fondanti
della nostra comunità pur di guadagnarsi la
scena pubblica, noi ci mettiamo in difesa di
un diritto: il lavoro.

Partita nell’estate del 2017, la riforma del
Terzo Settore è ancora in piena fase attuativa: sono stati promulgati infatti solo alcuni
dei decreti previsti, altri sono in via di
definizione, altri invece avranno tempi
ancora lunghi. Siamo quindi in presenza di
un vero e proprio “cantiere aperto” in cui è
difficile orientarsi.
Paderno Dugnano Cresce è una lista civica
attenta alle esigenze del territorio ed
intende offrire a tutte le associazioni
coinvolte (sociali, culturali, sportive, ecc..)
un incontro informativo sulla riforma, con
ospiti e relatori competenti, per fare un
punto chiaro della situazione, aiutare a
comprendere gli aspetti più complessi e
analizzare i passi futuri.
L’incontro si terrà lunedì 19 novembre ore
21.00 presso l’Auditorium Tilane. I relatori
saranno:
Carlo Mazzini, esperto di legislazione degli
enti non profit e fiscalità, collabora con il
settimanale Vita e con Il Sole 24 Ore, svolge
il ruolo di consulente per il CSV, è animatore del sito www.quinonprofit.it;
Mara Moioli cofondatrice di Italia non
profit, piattaforma attiva da gennaio 2017
che mappa il Terzo Settore italiano e lo
connette con donatori, aziende, volontari e
cittadini grazie ad un motore di ricerca; ad
agosto 2017 ha creato la “Guida alla
Riforma del Terzo Settore” tool gratuito per
comprendere tutte le novità e le caratteristiche della riforma. (italianonprofit.it, una
realtà con 130.000 organizzazioni non profit
mappate e 8.000 ricerche al mese effettuate da cittadini e donatori)
Tutti gli aggiornamenti e informazioni sulla
nostra pagina Facebook o sul nostro sito.
#PadernoDugnanoCresce
#AnimaCivica
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LEGA NORD
LEGA LOMBARDA

INSIEME
PER CAMBIARE

Vicini alla gente e ai
territori: noi ci siamo e
ci saremo

Continua il degrado
della città

La Lega di Paderno Dugnano è stata
protagonista nella realizzazione e nella
gestione della tradizionale festa Provinciale
della Martesana, svoltasi presso l’area feste
del parco Toti dal 13 al 16 settembre.
Manifestazione che, oltre alla presenza di
importanti cariche dello Stato e della Regione ha avuto un ottimo riscontro anche tra i
moltissimi cittadini che vi hanno partecipato. La serata di venerdì ha visto la presenza
del Ministro degli Interni e Segretario
Federale della Lega Matteo Salvini, che ha
entusiasmato i presenti con un coinvolgente comizio.”... l’importante è che i sindaci
tengano i piedi ben piantati per terra,
ripartano dalle cose semplici...” e “ è nostro
dovere restituire una delle cose più preziose: il tempo! Il tempo per essere mamme,
papà, nonni, per andare a teatro...” (Matteo
Salvini 14/09/2018) . Questi sono alcuni
passaggi dell’intervento di Salvini a
dimostrazione che la Lega è una forza di
governo che ad ogni livello locale, regionale e nazionale rimane fedele alla sua naturale vocazione di vicinanza alla gente e ai
territori, per recepirne le istanze, cercando
di dare risposte reali e concrete per
permettere ad ogni territorio di poter
tornare ad essere il luogo della vita con la V
maiuscola. Grazie ai moltissimi cittadini che
sono stati con noi in questi 4 giorni. Noi ci
siamo e ci saremo, con tutti voi. Per tutti
voi!

Paderno Dugnano non è mai stata così
“brutta”. Spiace dirlo, ma la situazione è
sotto gli occhi di tutti.
Quest’Amministrazione
(guidata
dal
Vicesindaco leghista Bogani dopo il passaggio dell’ex sindaco Alparone in Regione)
continua sulla stessa linea per quanto
riguarda la gestione della città. Si dimostra
sempre più interessata alle “grandi opere”:
costruzione di palazzine all’interno dell'area
verde pubblica di via Dalla Chiesa/Gorizia
(RE3), mega insediamento abitativo nella ex
area Scaltrini (RE11) che si trova immediatamente a sud del parco che si vuole cementificare, ampliamento del Carrefour a scapito
del commercio di vicinato e della vivibilità
della città... Per quanto l'Amministrazione
dica il contrario queste operazioni sono a
vantaggio di pochi. Chi ci guadagna non
siamo certamente noi padernesi. La città si
trova costretta a subire trasformazioni
edilizie che non mettono in moto sviluppi
positivi per i residenti.
Se poi consideriamo le manutenzioni, il
degrado appare ancora più chiaro: intere
aree totalmente trascurate, se non abbandonate a se stesse; panchine e giochi per i
più piccoli lasciati marcire, strade sconnesse
e piene di buche pericolose, taglio indiscriminato di alberi, strutture pubbliche che
versano in condizioni inaccettabili (per
esempio il “Palazzo Sanità”), erba alta nei
prati e nelle aiuole, anfiteatro della Cava
ammalorato, piste ciclabili rimaste sostanzialmente ferme al tracciato del 2009, ecc...
Per non parlare dell'immobilismo nei
confronti degli atti vandalici che di tanto in
tanto devastano gli spazi comuni.
Questo è ciò che questa Amministrazione
lascerà ai cittadini padernesi a fine mandato
(primavera 2019). Le Elezioni Comunali si
svolgeranno presumibilmente il 26 maggio
in contemporanea con le Europee: è ora di
cambiare.
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i gruppi consiliari

la Calderina

Farmacie di turno

Numeri utili

• 1 novembre 2018
Paderno Dugnano
Farmacia Comunale n. 4
c/o Carrefour - SS 35 dei Giovi
02 - 99045404

• 17 novembre 2018
Paderno Dugnano
Farmacia S. Anna
Via Roma, 101
02 - 9181170

• 2 novembre 2018
Senago
Farmacia Comunale n. 1
Piazza Tricolore 42
02 - 99056089

• 18 novembre 2018
Paderno Dugnano
Farmacia Comunale n. 4
c/o Carrefour - SS 35 dei Giovi
02 - 99045404

• 3 novembre 2018
Paderno Dugnano
Farmacia Comunale n. 4
c/o Carrefour - SS 35 dei Giovi
02 - 99045404

• 19 novembre 2018
Senago
Farmacia Comunale n. 1
Piazza Tricolore 42
02 - 99056089

Polizia Locale

• 4 novembre 2018
Paderno Dugnano
Farmacia Comunale n. 4
c/o Carrefour - SS 35 dei Giovi
02 - 99045404

• 20 novembre 2018
Paderno Dugnano
Farmacia Centrale Paderno D.
Via Buozzi, 3
02 - 9181007

Protezione civile

• 5 novembre 2018
Senago
Farmacia Centrale Senago
via Garibaldi, 3
02 - 99058256

• 21 novembre 2018
Paderno Dugnano
Farmacia S. Martino
Via Coti Zelati, 35
02 - 9182189

Croce Rossa Italiana

• 6 novembre 2018
Paderno Dugnano
Farmacia Centrale Paderno D.
Via Buozzi, 3
02 - 9181007

• 22 novembre 2018
Senago
Farmacia Centrale Senago
via Garibaldi, 3
02 - 99058256

• 7 novembre 2018
Paderno Dugnano
Farmacia S. Andrea
Via Tripoli, 86
02 - 9181153

• 23 novembre 2018
Paderno Dugnano
Farmacia S. Teresa
Via Reali, 41
02 - 9182089

• 8 novembre 2018
Senago
Farmacia Comunale n. 2
Piazza Carlo Marx 5
02 - 99813238

• 24 novembre 2018
Paderno Dugnano
Farmacia Comunale n. 4
c/o Carrefour - SS 35 dei Giovi
02 - 99045404

• 9 novembre 2018
Paderno Dugnano
Farmacia Calderara
Via Riboldi, 163 - Via Toscanini 2/A
02 - 9181733

• 25 novembre 2018
Senago
Farmacia Comunale n. 2
Piazza Carlo Marx 5
02 - 99813238

• 10 novembre 2018
Paderno Dugnano
Farmacia Comunale n. 4
c/o Carrefour - SS 35 dei Giovi
02 - 99045404

• 26 novembre 2018
Paderno Dugnano
Farmacia Calderara
Via Riboldi, 163 - Via Toscanini 2/A
02 - 9181733

• 11 novembre 2018
Paderno Dugnano
Farmacia Comunale n. 4
c/o Carrefour - SS 35 dei Giovi
02 - 99045404

• 27 novembre 2018
Paderno Dugnano
Farmacia S. Anna
Via Roma, 101
02 - 9181170

• 12 novembre 2018
Paderno Dugnano
Farmacia Viani
Via Gramsci, 168
02 - 91080372

• 28 novembre 2018
Paderno Dugnano
Farmacia S. Teresa
Via Reali, 41
02 - 9182089

• 13 novembre 2018
Paderno Dugnano
Farmacia S. Martino
Via Coti Zelati, 35
02 - 9182189

• 29 novembre 2018
Paderno Dugnano
Farmacia Viani
Via Gramsci, 168
02 - 91080372

• 14 novembre 2018
Paderno Dugnano
Farmacia Tilane
Via Don Dossetti, 5
02 - 9101753

• 30 novembre 2018
Paderno Dugnano
Farmacia S. Andrea
Via Tripoli, 86
02 - 9181153

• 15 novembre 2018
Senago
Farmacia Nuova
Via Torino, 19
02 - 49464739
• 16 novembre 2018
Senago
Farmacia Gaggiolo
via Fratelli Rosselli, 14
02 - 9986686

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

Polizia Locale di Paderno Dugnano
02.9107 050

G.O.R. 02.9105 541 - 335.8161456
330.607413

Telefono 02.99041000 - 02.99042869

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

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

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

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

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

