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iviamo il nuovo anno con il cuore carico di speranza e del desiderio di un cambiamento rispetto alla
realtà che stiamo affrontando dal febbraio 2020. La
pandemia continua a condizionare le nostre abitudini, i nostri spostamenti, il nostro vivere insieme agli altri. Se ci voltiamo indietro e guardiamo a quello che abbiamo superato,
abbiamo anche motivi per sentirci più sollevati e fiduciosi.
Registriamo nuovi contagi ma rispetto a quando tutto è iniziato, conosciamo di più questo virus e stiamo imparando
a tenerlo più distante da noi, dalle nostre case, dai nostri
affetti. Tutto questo ci costa ogni giorno sacrificio, paura,
preoccupazione, disagio e soprattutto rinunce.
Se oggi però possiamo alzare lo sguardo verso il nuovo anno
con più fiducia, lo dobbiamo soprattutto a noi, a quello che
siamo riusciti a fare, alla forza con cui abbiamo tutti insieme reagito. In questi due anni, la stragrande maggioranza
di noi, ha dimostrato senso di responsabilità rispettando le
regole per il bene proprio e degli altri: non abbassiamo la
guardia! E quello che mi rende ancora più orgoglioso da
Sindaco, sono le tante cose che abbiamo fatto concretamente come comunità anche nel 2021. Non abbiamo mai
fatto mancare sostegno alle famiglie più bisognose di aiuto
e abbiamo contribuito a sostenere la ripartenza delle attività produttive e commerciali che la pandemia aveva messo
più in difficoltà. L’apertura e la gestione dei centri vaccinali anti Covid 19 (vale la pena ricordare quello per gli over
80 al centro Anziani di Calderara, quelli massivi all’oratorio
Don Bosco per sei mesi e dai primi di dicembre al Centro
Cardinal Colombo) sono la risposta più bella che potevamo
dare e, sottolineo, lo abbiamo fatto insieme. Il Comune, la
Clinica San Carlo, la Croce Rossa, la Protezione Civile, le Associazioni Alpini e Carabinieri, i volontari delle parrocchie e
dell’ospedale oltre a tutti quei cittadini che sono stati parte
e protagonisti di questo progetto di territorio. In questi luoghi
abbiamo somministrato e stiamo somministrando i vaccini,
ma grazie alla generosità del personale sanitario e dei volontari, continuiamo soprattutto ad accogliere e accompagnare migliaia di nostri concittadini dando un servizio di
prossimità essenziale per fronteggiare il virus. Per il 2022 abbiamo altri obiettivi prioritari su cui lavorare. In cima a tutto
c’è la riapertura del ponte che collega via Camposanto
e via Battisti. L’intera città sta soffrendo per questa chiusura che crea disagi soprattutto nelle fasce orarie di punta. Il
nostro obiettivo è quello di individuare la ditta appaltatrice
che dovrà mettere in sicurezza la struttura ammalorata e
far consegnare l’opera entro l’autunno. Il ponte di nuovo
transitabile ci consentirà di riappropriarci di una normalità
di cui oggi sentiamo la mancanza.
L’augurio che condivido con tutti voi è che questo 2022 ci
accompagni con generosità nel nostro impegno quotidiano per rendere la nostra città sempre più accogliente e da
vivere insieme. Buon anno.
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PALAZZO SANITÀ
CANDIDATO A DIVENIRE CASA DI COMUNITÀ

alazzo Sanità continuerà a essere la casa della salute della nostra città. Dovrà essere profondamente ristrutturato, reso più accessibile
e accogliente, ma non muterà la sua destinazione:
garantire servizi assistenziali e di cura per i cittadini.
È il progetto a cui sta lavorando il Comune in stretta sinergia con ATS Città Metropolitana e ASST Rhodense e che ha registrato il primo ‘sì’ da parte di
Regione Lombardia. Palazzo Sanità è stato infatti
candidato a ospitare la futura Casa di Comunità
che fungerà da presidio territoriale per l’erogazione di prestazioni e servizi sanitari e socio-sanitari. Il
Comune ha proposto la struttura di via 2 Giugno/
via Repubblica aderendo alla manifestazione di
interesse promossa da ATS Città Metropolitana di
Milano per individuare gli immobili che saranno destinati al potenziamento della rete sanitaria in tutti
gli ambiti territoriali, come previsto dalla delibera
regionale per l’attuazione del PNRR (Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza).
“Palazzo Sanità necessita di una riqualificazione e
di un importante ammodernamento strutturale per
continuare ad essere un polo sanitario per la nostra
città e l’ambito territoriale di riferimento – sottolinea
il Sindaco Ezio Casati – L’emergenza Covid19 ha
messo in evidenza quanto sia fondamentale rafforzare e ripensare a una medicina di prossimità che
deve essere in grado di assicurare assistenza e cure
primarie ai cittadini in modo efficace ed efficiente.
Vanno rimodulati i servizi ambulatoriali, le prestazioni dei medici e dei pediatri di famiglia in un’ottica
di prevenzione e di integrazione con l’assistenza
socio-sanitaria. È quanto previsto nelle future
Case di Comunità e tutto
questo può essere realizzato partendo proprio
dalle strutture deputate
a ospitare questi servizi:
spazi fisici che devono
essere accessibili, funzionali e tecnologicamente attrezzati. Paderno
Dugnano, per dimensioni, numero di abitanti e
collocazione territoriale,

deve avere una struttura rinnovata e ripensata
come luogo della salute”.
Una commissione tecnica ha ritenuto idonea la
candidatura avanzata del Comune e la Giunta
Regionale ha individuato Palazzo Sanità tra gli immobili che potranno essere destinati a ospitare la
Casa di Comunità. Un passo avanti fondamentale
per iniziare adesso a definire gli interventi necessari
e quantificare l’investimento economico. “Palazzo
Sanità, oltre a essere riqualificato, deve essere ripensato come struttura dedicata alla salute e al
benessere delle nostre comunità – aggiunge il Sindaco Ezio Casati – I fondi del PNRR e quelli regionali che saranno resi disponibili, sono senza dubbio
una grande occasione che vogliamo cogliere per
costruire una struttura sanitaria che risponda alle
esigenze di oggi e di domani. Il Comune si è anche
reso disponibile a fare la sua parte, contribuendo,
se necessario, alle spese di riqualificazione degli
spazi della struttura di via 2 Giugno/via Repubblica che non saranno direttamente utilizzati per i
servizi sanitari. Oggi siamo concentrati sull’edificio,
su come potremo renderlo moderno anche da un
punto di vista energetico, su come dovremo superare le tante barriere architettoniche che oggi
rendono difficoltoso l’accesso. Ma abbiamo già
condiviso con gli enti sanitari anche la necessità di
arricchire e completare l’offerta delle prestazioni,
che vorrà dire dare maggiore assistenza sanitaria,
risposte alle esigenze di cura e garantire ai cittadini
un servizio di ascolto e dialogo”.
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NUOVI CALCOLI PER LA TRASFORMAZIONE
DEL DIRITTO DI SUPERFICIE IN DIRITTO DI PROPRIETÀ

N

uova procedura e nuove modalità di calcolo per la trasformazione del diritto di superficie in diritto di proprietà degli alloggi realizzati ai sensi della ex legge 167. Il Consiglio Comunale
ha preso atto, con voto unanime, delle modifiche
introdotte dalla Legge sulle Semplificazioni e ha approvato le modalità di rateizzazione degli importi
dovuti per i cittadini che ne faranno richiesta.
La nuova legge stabilisce che le somme per il ‘riscatto’ non potranno superare i 5.000 euro per
singolo corrispettivo per alloggi e pertinenze la cui
superficie catastale residenziale è inferiore ai 125
mq e 10.000 euro per alloggi e pertinenze superiori
a125 mq. A queste cifre si aggiungerà il corrispettivo dovuto per la ‘rimozione’ dei vincoli originariamente sottoscritti. Si avrà anche la possibilità di rateizzare l’importo calcolato dal Comune secondo
le seguenti modalità:
• 1° rata (entro 30 gg. dal ricevimento della proposta di trasformazione e rimozione di vincoli)
pari al 25% della quota totale dovuta (con obbligo di fidejussione per la quota del 75% restante a saldo);
• 2° rata pari al 25% entro 6 mesi dalla data di ver-

samento della 1° rata
• 3° rata pari al 25% entro 12 mesi dalla data di
versamento della 1° rata
• 4° rata, a saldo, pari al restante 25% entro 18
mesi dalla data di versamento della 1° rata.
Sul sito comunale è possibile reperire la modulistica
predisposta dagli uffici della Pianificazione Urbanistica che possono essere contattati anche telefonicamente per avere informazioni più specifiche.
“Il voto unanime da parte di tutti i gruppi consiliari che hanno approvato la delibera è significativo
e per questo ringrazio tutti i consiglieri comunali.
Gli uffici sono già a lavoro per esaminare le prime
istanze pervenute applicando le nuove modalità di
calcolo e di rateizzazione. Novità che di fatto consentono ai cittadini di poter divenire pienamente
proprietari delle loro case a costi sicuramente più
vantaggiosi rispetto a quanto previsto dalle norme
precedenti – commenta il Sindaco Ezio Casati –
Sono più di due mila gli alloggi nella nostra città
che potranno essere interessati a cogliere questa
nuova opportunità e cercheremo di dare risposte
più celeri possibili tenendo conto, comunque, del
numero di istanze che perverranno”
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NUOVO CENTRO VACCINI ANTI COVID 19
ATTIVO NELLA NOSTRA CITTÀ

al 13 dicembre è attivo a Paderno
Dugnano un Centro Vaccinale anti
Covid-19 accreditato dal sistema
sanitario di Regione Lombardia.
Il nuovo centro vaccinale è ospitato dal
Centro Cardinal Colombo in via San Michele del Carso 59, grazie alla sinergia tra
il Comune, la Clinica Polispecialistica San
Carlo, la parrocchia Santa Maria Assunta,
che ha messo a disposizione la struttura,
e il fondamentale supporto delle sezioni
cittadine di Protezione Civile, Croce Rossa
Italiana, associazioni Alpini e Carabinieri,
a cui si stanno affiancando i volontari di
altre associazioni del territorio.
Al centro vaccinale si accede solo ed
esclusivamente su prenotazione. Considerate le
disposizioni vigenti per contenere il rischio contagio, per agevolare l’accoglienza e il regolare svolgimento delle prestazioni sanitarie, agli utenti è
raccomandato di presentarsi all’ingresso all’orario
indicato nel messaggio di conferma prenotazione:
non sarà possibile accedere in anticipo.
Sul sito comunale sono disponibili tutte le info e i link
per prenotare la vaccinazione.
“La nostra città risponde sempre con generosità e
ancora una volta siamo in campo per supportare
le autorità sanitarie che hanno l’esigenza di ampliare i punti di somministrazione per il vaccino anti
Covid 19 – spiega il Sindaco Ezio Casati – Stiamo
dando ancora una volta un contributo importante per fronteggiare l’emergenza, riproponendo un
progetto di comunità che vedrà ancora lavorare

insieme il Comune, la Clinica San Carlo, le sezioni
cittadine di Croce Rossa Italiana e GOR Protezione
Civile, Alpini e Carabinieri e tutte le altre associazioni che potranno collaborare. Ringrazio la parrocchia Santa Maria Assunta e i volontari per aver
concesso i locali del Centro Cardinal Colombo, in
cui già abbiamo svolto la campagna anti influenzale insieme all’ASST Rhodense. Per far funzionare
al meglio il Centro Vaccinale, è fondamentale la
collaborazione degli stessi utenti, rispettando gli
orari di prenotazione e le indicazioni dei volontari
che cureranno gli aspetti logistici e l’accoglienza.
Nella nostra città abbiamo già registrato un’elevatissima percentuale di adesione al primo ciclo della
campagna vaccinale e abbiamo ritenuto doveroso agevolare i nostri cittadini per questa terza fase
attivando un centro vaccini a Paderno Dugnano”.
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CALDERINE D’ORO 2021
GRAZIE AI NOSTRI CONCITTADINI BENEMERITI

N

el corso di una cerimonia che si è svolta nel rispetto delle limitazioni per l’emergenza pandemica, il
Sindaco Ezio Casati ha consegnato le Calderine d’Oro 2021 ai cittadini e realtà che si sono particolarmente distinti per il bene della nostra comunità. La Giunta Comunale, quest’anno, ha assegnato
dieci onorificenze cittadine riconoscendo i valori e l’esempio che i premiati hanno espresso con il oro impegno quotidiano. Di seguito le motivazioni e le foto della consegna delle Calderine d’Oro 2021.

RENATO BALDAN
La sua presenza e il suo ‘fare’ inesauribile sono stati e continuano a essere risorsa indispensabile per realizzare iniziative,
celebrazioni istituzionali, attività culturali e formative rivolte
alla nostra comunità. Ha tradotto la dolcezza e la generosità
del suo animo in dedizione quotidiana per la banda e l’educazione musicale, per le attività parrocchiali e associative,
per il volontariato e per il Comitato Onorcaduti di cui è Presidente. La Città di Paderno Dugnano gli esprime gratitudine
e ammirazione per il valore del suo impegno, riconosciuto e
apprezzato come esempio per tutti.

GIUSEPPE BERGNA
La cura dell’ambiente e del bene comune, come responsabilità condivisa e partecipata, ha animato il suo impegno civico nelle associazioni e nelle istituzioni. Ha sempre avuto uno
sguardo attento e coinvolgente all’oggi che ha proiettato al
futuro collaborando con le scuole del territorio per educare
i giovani a essere consapevoli del loro ruolo di cittadini del
domani. La Città di Paderno Dugnano gli esprime gratitudine
e riconoscenza.

LA.CO.CARNI DI EZIO E MASSIMO MARELLI
L’emergenza pandemica si è tramutata sin da subito in emergenza economica e sociale, per la perdita di lavoro e reddito che ha colpito le famiglie più fragili della nostra comunità.
Nelle loro case è giunta la generosità dei fratelli Ezio e Massimo Marelli che, con discrezione e magnanimità, hanno offerto un prezioso sostegno alimentare nei momenti di estrema
difficoltà. La Città di Paderno Dugnano esprime ammirazione
e gratitudine all’azienda e ai suoi titolari che hanno donato un
conforto concreto ai nostri concittadini che hanno espresso
bisogno di aiuto.

ESOLE EVANGELISTI
Ha interpretato il valore della libertà e i principi autentici della
democrazia nel suo agire quotidiano, nelle sue esperienze sindacali in ambito lavorativo, nella sua dedizione per la gestione del Centro Anziani di Calderara e nella sua lunga militanza
nell’Anpi di cui è Presidente Onorario della sezione cittadina.
Ha accompagnato generazioni di studenti in tutte le celebrazioni istituzionali costruendo con loro percorsi di memoria affinché la conoscenza della nostra storia possa sempre guidare il
cammino di domani. La Città di Paderno Dugnano gli è grata
per la passione e l’impegno dedicati alla nostra comunità.
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CLINICA SAN CARLO
La passione e l’impegno costante di tutte le sue figure professionali e di
volontariato, rappresentano da sempre un prezioso patrimonio sociale
della nostra comunità. Un ospedale che è nato per rispondere al bisogno di cure e di assistenza del territorio e che nel territorio si è identificato
garantendo un presidio essenziale per la tutela della salute e il benessere
della collettività. Un dono che si è rivelato indispensabile nell’emergenza
pandemica, per aiutare i nostri concittadini affetti dal virus e assicurare
la vaccinazione come rimedio preventivo per superare il rischio contagio. La Città di Paderno Dugnano esprime riconoscenza e gratitudine.

YURI ROMANÒ
I suoi successi sportivi sono stati motivo di orgoglio per la nostra comunità
e l’intero Paese. Traguardi raggiunti dedicando sacrificio alla disciplina,
applicandosi con costanza e determinazione, accompagnando al talento la responsabilità condivisa con i compagni di squadra. La Città di
Paderno Dugnano gli è grata per essere esempio per i nostri giovani che
nella pratica sportiva vivono occasioni di formazione e crescita.

ANNALISA BERGNA
I suoi saperi, i suoi studi, i suoi sacrifici, spesi al servizio della ricerca sono
stati luce di speranza nei momenti più bui dell’emergenza pandemica.
Le sue scoperte hanno contribuito a conoscere il virus, a capire come
isolarlo e come combatterlo clinicamente. La Città di Paderno Dugnano
le è grata per la passione e la determinazione che ha dedicato al raggiungimento di traguardi in ambito scientifico per il bene della collettività e delle future generazioni.

ISABELLA FONTANA
Ha affrontato con coraggio e sacrificio l’emergenza pandemica in uno
dei reparti ospedalieri che più di altri hanno dovuto assicurare assistenza
a chi lottava contro il virus. Ha guidato l’equipe di infermieri vincendo
la paura, sostenendo i suoi collaboratori, coprendo turni interminabili,
privandosi degli affetti più cari per stare al fianco di ammalati che non
avrebbero potuto farcela senza le cure e il calore di una carezza affettuosa capace di dare forza alla speranza. La Città di Paderno Dugnano
è orgogliosa e grata per il valore del suo impegno al servizio degli altri.

ALLA MEMORIA DI LUCIANO STOCCO
(ha ritirato l’onorificenza la figlia Marta)
Al ‘prossimo’ ha donato amore e generosità dando concretezza a un
progetto che ha offerto, e continua a offrire, ai nostri concittadini più
fragili l’opportunità di esprimere nel lavoro le loro abilità. E’ stato tra i
fondatori della Tenda Amatese, che ha reso luogo di incontro, di aiuto e
accoglienza, traducendo il ‘fare quotidiano’ in solidarietà, condivisione
e dignità. La Città di Paderno Dugnano è orgogliosa e grata di poterne
custodire la memoria.

ALLA MEMORIA DI FLAVIO MARIANI
(hanno ritirato l’onorificenza la moglie Paola Todisco
e le figlie Beatrice e Claudia)
L’impegno civico al servizio della comunità lo ha accompagnato in
tutto il suo intenso percorso di vita. E’ stato instancabile protagonista e
volontario di numerose associazioni cittadine, promotore appassionato
di progetti e iniziative per condividere e valorizzare il bene comune. La
Città di Paderno Dugnano ne ricorda, con gratitudine e ammirazione, la
memoria di generoso ideatore di futuro.
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BUONE NOTIZIE PER IL COLLEGAMENTO BOLLATE PADERNO DUGNANO - CORMANO E NOVATE MILANESE

R

egione Lombardia finanzierà il collegamento
viabilistico tra i Comuni di Paderno Dugnano,
Bollate, Cormano e Novate Milanese che era
stato interrotto nell’ambito della riqualificazione
della Rho-Monza (SP46).
Un risultato ottenuto grazie alla rete dei Comuni
che hanno agito sinergicamente rappresentando
l’importanza che la transitabilità di questa arteria
rappresenta per la viabilità sovracomunale. E fondamentale è stato il supporto bipartisan dei rappresentanti del territorio di Regione Lombardia, Città
Metropolitana di Milano e Serravalle che hanno
condiviso e sostenuto il progetto presentato dai Sindaci Francesco Vassallo di Bollate, Daniela Maldini
di Novate Milanese, Ezio Casati di Paderno Dugnano e Luigi Magistro di Cormano. Regione Lombardia ha infatti previsto di finanziarlo con l’impegno di
spesa nel Bilancio di Previsione 2022/24.
Il progetto torna realizzabile dopo altri due interventi importanti per il nostro territorio: la riqualificazione
della ex Strada Provinciale 46 connessa al sistema
autostradale Rho – Monza e la realizzazione della
complanare alla ex SP 46, futura A52.
“In questi ultimi anni in cui è stato chiuso lo svincolo
di Bollate per concludere il cantiere della Rho-Monza ed è stato inibito il collegamento tra i Comuni,
abbiamo registrato un peggioramento della si-

tuazione viabilistica nei nostri centri urbani con la
conseguenza che i flussi di traffico si sono pesantemente dirottati sulla Comasina. Ciò ha comportato
un collasso della viabilità intercomunale negli orari
di punta con un impatto significativo sulla qualità
dell’aria, sulla mobilità dei nostri concittadini e sulle
attività socio-economiche del territorio – sottolineano i Sindaci – Il risultato che abbiamo ottenuto è
frutto di anni di battaglie e di confronti continui e
serrati che trova attuazione grazie alla rete di sostegno super partes che ha visto coinvolti, oltre a
noi Sindaci direttamente interessati, anche le autorità regionali di appartenenza politica diversa, unite
nella bontà di un progetto indispensabile per il territorio, in cui tutti abbiamo voluto credere”.

SARÀ RIFATTA LA PASSERELLA
CHE COLLEGA L’ALZAIA DEL VILLORESI
Una nuova passerella ciclopedonale a scavalco della
linea ferroviaria che collega l’alzaia del Canale Villoresi
a Palazzolo Milanese. Città Metropolitana di Milano, che
ha affidato i lavori, ha prorogato il divieto di circolazione sul vecchio ponte fino al completamento dell’opera
che è ipotizzato per il giugno 2022. L’obiettivo è quello,
infatti, di rendere finalmente fruibile e soprattutto sicuro
il percorso in vista dell’estate. Un intervento atteso da
tempo considerate le condizioni di ammaloramento
della struttura, da cui si erano staccati alcuni parapetti, che hanno portato alla chiusura della passerella. La
passerella sarà completamente rifatta come vi mostriamo nell’immagine tridimensionale in questa pagina.

9

AVVIATI I LAVORI AL PARCO TOTI PER REALIZZARE
IL NUOVO POLO DELLA PROTEZIONE CIVILE

E

ntrando al parco Toti, da qualche settimana
è ben visibile il cantiere che è stato avviato
per la realizzazione del nuovo magazzino del
GOR Protezione Civile che sarà destinato al ricovero dei mezzi e dell’equipaggiamento in dotazione ai nostri volontari. Il magazzino sarà costruito utilizzando strutture modulari e prefabbricate,
rispondendo alle esigenze della Protezione Civile.
Ci sarà spazio anche per il deposito, un’officina
e locali spogliatoi che potranno essere utilizzati
da 30/40 operatori. Tutta l’area e lo stesso edificio saranno dotati di impianti anti intrusione, video sorveglianza, condizionamento e rilevazione
incendio. Prima della posa dei manufatti, saranno
realizzati i basamenti e tutte le opere propedeutiche agli allacciamenti alle reti idriche, elettriche
e fognarie.
“L’avvio di quest’opera segna una svolta molto
attesa sopratutto dagli stessi volontari che potranno avere una struttura completamente a loro dedicata, innovativa dal punto di vista progettuale
per consentire un’operatività più funzionale rispet-

to alle attività della nostra Protezione Civile - sottolineano il Sindaco Ezio Casati e il Vice Sindaco Giovanni Di Maio - Il nostro obiettivo è quello di poter
consegnare il nuovo magazzino prima dell’estate
prossima e contiamo di avviare al più presto anche i lavori per la nuova sede che sorgerà proprio
a fianco del magazzino, su una porzione del deposito comunale, dando vita a un unico polo di
Protezione Civile. La realizzazione di queste progettualità sono un riconoscimento per quello che
i nostri volontari hanno fatto in questi quasi 40 anni di storia, spesi con
generosità per aiutare la nostra comunità nei momenti di emergenza
o per consentirci di godere eventi
e manifestazioni in sicurezza. Sono
investimenti che premiano la crescita che donne e uomini della nostra
Protezione Civile hanno fatto come
gruppo. Il nostro GOR nel tempo ha
acquisito competenze, capacità e
professionalità riconosciute anche
in ambito regionale e nazionale
dove è chiamato a intervenire negli scenari di emergenza. Il polo di
Protezione Civile è un progetto che
guarda al futuro di Paderno Dugnano, alla città del domani, che potrà
essere ancora più vivibile, solidale
e sicura con una sede della Protezione Civile che sia all’altezza delle
qualità e dei valori che i nostri volontari esprimono in ogni contesto
indossando le loro divise”.
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UN NUOVO SERVIZIO SPERIMENTALE
DEDICATO AI BAMBINI DA 0 A 6 ANNI

ella prossima primavera il Comune attiverà un servizio sperimentale rivolto ai bambini nella
fascia d’età compresa tra 0 e 6 anni. A
loro e alle famiglie sarà offerta la possibilità di frequentare incontri che saranno organizzati nello Spazio Infanzia di
via Fermi, al pomeriggio in tutti i giorni
feriali. I bambini (suddivisi per fascia di
età) avranno la possibilità di avere relazioni inclusive tra pari e con figure adulte competenti che proporranno soprattutto attività educative all’aria aperta e
a contatto con la natura. I piccoli utenti
potranno iscriversi a singoli eventi senza
bisogno poi di dover assicurare una frequenza continuativa.
Il sabato mattina sarà invece dedicato
alla genitorialità con incontri tematici rivolte sia alle
coppie in attesa sia ai nuclei familiari con bambini
in età compresa tra 0 e 6 anni.
Tutte le proposte sono rivolte sia a bambini già iscritti a un servizio educativo sia a chi non li frequenta.
E proprio a questi ultimi si vuole offrire un’opportunità inclusiva tentando di contrastare la diffusione
della povertà educativa in modo particolare nel
periodo legato all’emergenza sanitaria.

Il lancio del servizio sperimentale sarà promosso
nelle settimane che precederanno l’avvio degli
incontri con un open day (compatibilmente con
l’evoluzione epidemiologica), sul sito e attraverso i
canali social del Comune. L’iscrizione sarà gratuita
e consentirà di conoscere nel dettaglio le proposte
dei singoli incontri che saranno sempre consultabili
e prenotabili tramite l’app easynido, l’applicazione già utilizzata dalle famiglie con figli iscritti al servizio dedicato alla prima infanzia.

CON L’APP IL NIDO È PIÙ EASY!
Dallo scorso ottobre, tutte le famiglie dei bambini che frequentano i nidi comunali e lo spazio infanzia di via
Fermi, possono seguire in tempo reale le attività dei propri figli grazie all’app easynido. Un’applicazione di
facile consultazione che permette alle educatrici di informare i genitori su come è andata la giornata dei
propri figli (cosa hanno mangiato, che attività hanno svolto e come hanno vissuto l’ambiente educativo) oltre a scambiarsi comunicazioni che riguardano il singolo utente o tutto il gruppo. Uno strumento tecnologico
che, in questo periodo di pandemia, ha permesso al personale educativo e alle famiglie di poter superare
le limitazioni anche di contatto e dialogo quotidiano,
per rispettare il distanziamento ed evitare la permanenza degli adulti negli spazi riservati ai più piccoli. Una
novità che il Comune ha
proposto nell’ambito di un
progetto più ampio di smart
education e che è stata
accolta con grande entusiasmo dalla totalità delle
famiglie.
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MILITE IGNOTO
CITTADINO ONORARIO

N

ell’anno del centenario della sepoltura della salma all’Altare
della Patria a Roma, la Giunta comunale di Paderno Dugnano
ha conferito la cittadinanza onoraria al Milite Ignoto. Grazie a
questo riconoscimento e a strade intitolate in tutti i Comuni italiani,
la figura del caduto è stato così reso ‘cittadino’ di tutta la Nazione.
Un secolo fa, un soldato ignoto divenne per tutti gli italiani il simbolo
del sacrificio e del valore dei combattenti della Prima Guerra mondiale e di tutti caduti per la Patria. Al Milite Ignoto la città di Paderno
Dugnano ha anche dedicato un cippo commemorativo che è stato
posizionato vicino al monumento ai caduti in via IV Novembre, affinché la memoria di questo momento possa divenire patrimonio delle
future generazioni.

N

NUOVE SEDUTE PER L’ANFITEATRO
DEL PARCO LAGO NORD

uove sedute per l’anfiteatro del Parco Lago
Nord. Nei primi mesi del nuovo anno partiranno i lavori per la sostituzione delle panche in legno che l’usura del tempo e l’esposizione
agli eventi atmosferici hanno ormai reso inutilizzabili. Le nuove sedute saranno realizzate con plastica
riciclata di colore marrone sostenute da barre tubolari in ferro zincato per renderle più sicure e resistenti. Contestualmente, si interverrà per ripristinare
completamente i servizi igienici con la sostituzione
di porte, sanitari, impianti elettrici e serramenti.
L’intervento sarà finanziato utilizzando la quota
dedicata alle opere strutturali del contributo che
Fondazione Cariplo ha riconosciuto al progetto
“L.A.G.O.: luogo di arte generativa di occasioni”
presentato dal Comune per la riqualificazione del

Parco e la realizzazione di attività e iniziative culturali per il rilancio di questo luogo. Il ripristino dell’anfiteatro permetterà, infatti, di poter promuovere
nuove forme di partecipazione alla vita culturale
con un’offerta di proposte nell’ottica dello sviluppo sostenibile dei territori e della comunità.

GIORGIO ROSSETTI NOMINATO ASSESSORE
Il 15 novembre scorso, il Sindaco Ezio Casati ha formalizzato la nomina dell’Assessore Giorgio Rossetti assegnadogli le deleghe ai Lavori Pubblici, Reti
Idriche e Tecnologiche, Infrastrutture, Ambiente,
Ecologia, Igiene Pubblica e Decoro Urbano. Rossetti subentra in Giunta a Giovanni Giuranna che
si era dimesso per motivi personali.
“Ho accolto con rammarico le dimissioni di Giovanni ma comprendo le motivazioni che lo hanno

portato ad assumere questa scelta – commenta il
Sindaco Casati – A lui va la mia vicinanza umana
e la mia gratitudine per il lavoro svolto in questi
anni in cui abbiamo condiviso decisioni e progettualità per la nostra città. Giorgio ha sicuramente
l’esperienza e la conoscenza del territorio che gli
consentiranno di fare un buon lavoro per il bene
della nostra comunità”.
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Tilane è il centro culturale di Paderno Dugnano nato da un
programma di recupero urbanistico dell'Amministrazione
Comunale affidato a Gae Aulenti.
Dove un tempo sorgeva un opificio tessile, dal 2009 la città
beneficia di un polo culturale che spazia su una superficie di
4000 metri.
Un luogo per l’apprendimento e lo scambio di saperi, in
risposta ai bisogni di chi lo utilizza e lo vive.
come per tutti, anche per tilane il 2021 è stato un anno particolare: tra chiusure improvvise e aperture
a singhiozzo ci siamo trovati a dover immaginare un nuovo modo di vivere la biblioteca e la cultura.
non ci siamo scoraggiati e abbiamo accettato la sfida: ora con i dati proviamo a raccontarvi i risultati
ottenuti.

PROPOSTE CULTURALI
Incontri, spettacoli e mostre - dall'esperienza online al ritorno in
presenza - per emozioni senza confini:

3294 ISCRITTI AGLI EVENTI
35 INCONTRI IN BIBLIOTECA
31 PODCAST
9 CONCERTI
2 OPERE LIRICHE
8 SPETTACOLI TEATRALI
4 MOSTRE

KIDS
L'amore per la lettura si coltiva fin da piccoli:

51 INCONTRI DI PROMOZIONE ALLA LETTURA | 897 STUDENTI
30 EVENTI PER BAMBINI DI OGNI ETÀ

SOCIAL

[INCREMENTO RISPETTO AL 2020]
+848% INTERAZIONI SU YOUTUBE
+437% COPERTURA SU INSTAGRAM
+11,7% DI FOLLOWER SU INSTAGRAM E FACEBOOK

SCOPRI I PROSSIMI EVENTI E LE INIZIATIVE IN PROGRAMMA
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CITTADINI CHE SI PRENDONO CURA
DEL BENE COMUNE

uovi colori, nuove luci, un decoro ritrovato,
per luoghi della nostra città che oggi si mostrano più belli e accoglienti grazie all’impegno di cittadini che hanno donato tempo, energia
e tanta passione per il bene comune.
A dicembre si è concluso il progetto ‘Germogli di
Comunità’ che ha visto un gruppo di cittadini impegnato per la riqualificazione e riutilizzo del giardino sul retro di Villa Garantini. Sono state realizzate
nuove aiuole, ritinteggiati i muri e ridato nuova vita
agli arredi, nel corso di un percorso di incontri in
cui i volontari hanno condiviso, con altri cittadini di
ogni età, anche momenti di riflessione e intrattenimento rendendo
ancora più piacevole le esperienze di partecipazione.
La Scuola ‘Curiel’ di via Trieste
adesso è più bella da vivere e da
vedere grazie al prezioso lavoro
di genitori volontari che hanno
realizzato un coloratissimo murale sui muri di cinta della scuola
con disegni e messaggi che esprimono e raccontano la gioia dei
bambini, la passione degli insegnanti e l’impegno delle famiglie
e di coloro che quotidianamente

provano a rendere speciale ogni singolo giorno di
scuola.
“Prendersi cura di un luogo è prendersi cura delle
persone che lo vivono! Siamo grati a tutti coloro
che hanno dedicato tempo, energie e amore,
ideando e realizzando questi progetti – commenta Anna Varisco, Assessore alla Scuola - Insieme è
possibile fare tanti interventi di cura che possono
donare bellezza alla nostra città che può così divenire patrimonio condiviso. La partecipazione attiva
dei cittadini e la collaborazione sono fondamentali
per il bene comune”.

DUE NUOVE PANCHINE ROSSE: SIMBOLO DI
IMPEGNO CONTRO LA VIOLENZA SULLE DONNE

D

ue nuove panchine rosse sono state installate nella nostra città dal Sindaco Ezio Casati
e dall’Assessore ai Diritti Civili Michela Scorta
per testimoniare l’impegno collettivo nella Giornata Internazionale Contro la Violenza sulle Donne.
Per l’inaugurazione in via Mascagni, la panchina
rossa è stata anche impreziosita da una coperta
realizzata dalla Scuola delle Donne di Calderara
con il contributo di tante cittadine e cittadini. Un
lavoro di rete e condivisione che rappresenta un
simbolo di solidarietà e resistenza gentile contro la
violenza. Un’altra panchina rossa è stata posizionata al Parco Spinelli completando così un progetto avviato un anno fa e che ha portato alla posa
di queste speciali panchine in ogni quartiere della
nostra città.

UN 2022 RICCO DI NOVITA’, MA CON
UNA COSTANTE
Nel 2022 l’amministrazione conseguirà nuovi e
importanti risultati che la comunità padernese
attende da anni. Innanzitutto, la RIQUALIFICAZIONE dell’ANFITEATRO del PARCO LAGO NORD:
con un bellissimo progetto è stato vinto un bando di Fondazione
Cariplo e ottenute risorse ingenti per il recupero di un luogo fondamentale per la socialità e gli eventi della città, una perla del
Nord Milano. La qualità della vita democratica migliorerà con il
nuovo REGOLAMENTO DELLA PARTECIPAZIONE POPOLARE: uno
strumento utile affinché nella comunità si sviluppi fiducia e spirito
collaborativo.

UN ANNO NUOVO PER RIVEDERE SCELTE
SBAGLIATE: PONTE E SEVESO RIVER PARK
Oltre che per superare questa pandemia ci
aspettiamo che il 2022 possa servire per rivedere le prime scelte strategiche che questa amministrazione ha portato avanti dopo due anni
e mezzo dal suo insediamento.
In particolare sono da evitare investimenti tampone su un ponte ormai strategico come quello di via Camposanto, inaugurato
e chiuso dallo stesso Sindaco Casati a distanza di vent’anni. Un
ponte fatto male e con gravi difetti sin dalla sua origine per negligenza del Comune, che reclama una soluzione definitiva con un

PROGETTI DI RILIEVO A MEDIO TERMINE
PER PADERNO DUGNANO
Il 15 novembre c’è stato un cambio all’assessorato ai “Lavori Pubblici, ambiente, reti idriche
e tecnologiche, infrastrutture, ecologia, igiene
pubblica e decoro urbano”. Per problemi strettamente personali, dopo due anni e mezzo, Giovanni Giuranna
ha lasciato l’incarico che è stato assunto dal nuovo assessore
Giorgio Rossetti, espressioni della nostra lista Insieme per Cambiare. Dall’inizio di questa amministrazione l’ex assessore Giuranna
ha lavorato intensamente per realizzare diversi progetti:
- realizzazione del magazzino della Protezione Civile presso il Parco Toti, l’avvio dei lavori è stato a novembre;
- approvazione del progetto di fattibilità tecnico-economica del
Parco dell’Acqua che verrà realizzato nel quartiere di Calderara;
- definizione del PAESC - Piano d’Azione per l’Energia Sostenibile

GRAZIE INFINTE AI NOSTRI VOLONTARI
Di questa emergenza ricorderemo sicuramente la paura, chi purtroppo non ce l’ha fatta, le
restrizioni, le mascherine, quel metro di distanza
che ancora ci tiene separati per non rischiare
di contagiarci. Di questa esperienza non potremo dimenticare l’impegno e la dedizione di centinaia di volontari che hanno assistito la nostra cittadinanza nei momenti più critici
e sono stati determinanti per poter attivare i centri vaccinali a
Paderno Dugnano. A tutte queste donne e uomini, anche di associazioni che per la loro attività non hanno sempre visibilità, non
finiremo mai di esprimere il nostro sentimento di gratitudine per
quello che hanno fatto e per quello che continuano a fare per

Nell’ambito delle risorse europee e della riforma della sanità lombarda, che finalmente dopo anni vede investimenti sui servizi di
prossimità essenziali per la cura della persona, ci auguriamo che
PALAZZO SANITÀ trovi riqualificazione e miglioramento dei servizi: il
comune è assolutamente pronto a fare la sua parte. La CENTRALITÀ DELLA PERSONA e delle FAMIGLIE è la costante che caratterizza anche il bilancio dell’ente: il nostro gruppo consiliare crede
che siano da stanziare tutte le risorse necessarie per affrontare i
disagi e le fratture sociali conseguenti alla crisi economica che
abbiamo vissuto. Per questo e perché vogliamo continuare a lavorare con senso di responsabilità e lungimiranza, abbiamo collaborato su un atto di indirizzo proposto dall’opposizione, su cui ci
siamo confrontati e abbiamo trovato una sintesi di cui beneficerà
la comunità tutta.
intervento radicale e non parziale (come purtroppo deciso dalla
Giunta), ottimizzando costi e tempi.
Ma è da rivedere anche il progetto del nuovo impianto di fitodepurazione previsto a Calderara, per evitare (come anche ATS ha
raccomandato) il confluire delle acque di fogna nel cosiddetto
“River Park”, futuro parco di Calderara che nascerà non tanto
per creare nuovo verde ma per convogliare tutte le acque in un
nuovo impianto e poi nel sottosuolo al fine prevenire eventuali
esondazioni a Milano. Proprio ATS ha ritenuto inadeguata la sua
ubicazione troppo vicina alle case, per il pericolo di maleodoranze.
Ci auguriamo che il 2022 sia un buon anno per tutti i nostri cittadini e di riflessione per il Sindaco e la sua giunta.
e il Clima per ridurre le emissioni di CO2 di almeno il 40% entro il
2030;
- intervento di ristrutturazione del ponte che collega via Camposanto a via Battisti sopra al torrente Seveso prevedendo la fine
dei lavori per il prossimo autunno.
L’amministrazione ha partecipato a numerosi bandi che hanno
permesso di finanziare, tra l’altro:
- il progetto di Riforestazione urbana con la piantumazione di
migliaia di piante nelle aree del ns. territorio a Cassina Amata,
Palazzolo e al Parco Lago Nord lungo la Milano-Meda;
- la ristrutturazione dei plessi scolastici e delle palestre che hanno
reso possibile un rientro a scuola dei nostri studenti in condizioni
ottimali.
Questi sono solo alcuni degli obiettivi che l’Assessore Giuranna
ha conseguito lasciando il testimone a Rossetti che proseguirà sul
percorso tracciato dal suo predecessore.
Grazie Giovanni e in bocca al lupo Giorgio!!
il bene di tutti noi.
E siamo orgogliosi che in questo nuovo anno che ci aspetta, la
nostra Protezione Civile potrà avere un nuovo magazzino e una
nuova sede. All’interno del Parco Toti si sta già lavorando per
costruire queste strutture che saranno la nuova casa dei nostri
volontari e dei mezzi che siamo abituati a vedere sul nostro territorio, non solo nei casi di emergenza. L’Amministrazione Comunale si era presa un impegno e adesso lo sta portando avanti
realizzando uno spazio che sia finalmente adeguato per ospitare
un gruppo che in tanti anni di attività si è fatto apprezzare per le
capacità di intervento, per la competenza nell’affrontare tutti
gli scenari di emergenza, ma soprattutto per la disponibilità che
ha sempre messo in campo senza risparmiarsi, con generosità,
passione e sacrificio.

COMMERCIANTI DIGITALI
A PADERNO DUGNANO
Quando lo scorso anno abbiamo lanciato il progetto PADERNOxPADERNO era davvero difficile
immaginare quale sarebbe stato il nostro futuro.
Ora, un anno dopo, sappiamo che le cose sono
migliorate, ma che dobbiamo diventare tutti ancora più bravi per
vivere un momento così particolare. Paderno Dugnano CRESCE, in
questo momento così particolare, ha scelto di continuare ad essere
al fianco delle imprese del nostro territorio per fare rete e favorire il
mantenimento di una relazione con tutta la città. Paderno Dugnano
CRESCE ha sempre creduto nel negozio di vicinato e oggi più che
mai con PADERNOxPADERNO lo ha promosso superando l’emergenza e guardando al futuro attraverso questa iniziativa, in forma totalmente gratuita. Lo scorso anno abbiamo creato una piattaforma

VIABILITÀ NON È SOLO IL PONTE
Parlare dei problemi di viabilità a Paderno Dugnano, da sei mesi, può sembrare accanimento visto quello che sta succedendo sulle nostre
strade dopo la chiusura del ponte di via Camposanto. Un problema a cui non possiamo riuscire ad abituarci e che dovremo subire fino al prossimo autunno,
sempre che il cronoprogramma annunciato venga rispettato. In
discussione non è la decisione di chiusura: se non garantiva sicurezza non c’erano alternative. E’ stato poi deciso di non valutare,
invece, altre alternative rispetto al percorso scelto che è quello
di ripararlo e non di rifarlo. Vedremo in questo 2022 cosa succederà… Ma non c’è solo il ponte a creare code interminabili. C’è un
cantiere della Rho-Monza interminabile che quasi non facciamo

UN PIANO CON LA FAMIGLIA:
REALIZZIAMOLO!
Stiamo vivendo un vero e proprio “inverno
demografico”: la denatalità è, e sarà sempre
più, un tema cruciale della nostra società: esso
non è solo un problema culturale, ma anche e
soprattutto un problema di efficacia e ampiezza delle politiche
familiari. Tutta la società deve essere consapevole che stiamo affrontando una sfida in cui è in gioco il futuro del nostro paese: non
è una partita che devono affrontare solo le famiglie con figli, ma
l’intera società. Il nostro Comune non può sottrarsi alla responsabilità di provare ad invertire la tendenza.
Come Lista Civica abbiamo perciò promosso un ordine del giorno, insieme alle altre forze di opposizione e a gran parte della

BUONE NOTIZIE SUL FRONTE FINANZIAMENTI
In questi ultimi due anni l’Amministrazione con gli
uffici comunali hanno lavorato alacremente al fine
di ottenere finanziamenti e i risultati non si sono fatti
attendere. Risulta interessante fare una carrellata,
anche se non esaustiva, dei finanziamenti ricevuti
o in corso di perfezionamento, rivolti alla riqualificazione delle opere
pubbliche esistenti, che il più delle volte sono stati il risultato di progetti presentati e ritenuti meritevoli di essere finanziati. Si tratta di finanziamenti statali, regionali, ma anche di fondazioni private, come
quello di Fondazione Cariplo di € 150.000,00 per il progetto di riqualificazione del Parco Lago Nord (L.A.G.O. – Luogo di Arte Generativa
di Occasioni), uno tra i più consistenti assegnati, in virtù della bontà
del progetto. I finanziamenti statali riguardano: sicurezza dei ponti

IL CAMINETTO È BELLO!
BRUCIARE LEGNA PEGGIORA LA QUALITÀ
DELL’ARIA CHE RESPIRIAMO!
Le polveri sottili (pm10-pm2,5) che respiriamo, determinano gravi patologie cardiache e polmonari, che sono causa di molti decessi. Un progetto
VIIAS (Valutazione Integrata Impatto Inquinamento Atmosferico su
Ambiente e Salute) finanziato dal Centro Controllo Malattie del Ministero della Salute valuta in Italia circa 30.000 decessi l’anno per il
solo particolato fine. I pm sono generati da tutti i processi di combustione: riscaldamento, traffico (motori, residui usura asfalto e gomme), attività industriali. La Pianura Padana è una delle regioni più
inquinate in Europa e nel periodo invernale, per l’utilizzo di sistemi di
riscaldamento a legna e a pellet, il livello di inquinamento si innalza.
Nel merito, il sito della Regione Lombardia è molto esplicito:

web per mettere in luce tutti i piccoli esercizi di vicinato, offrendo
all’acquirente la possibilità di contattarli facilmente per effettuare
l’acquisto di un buono regalo prepagato emesso dai Commercianti.
Per sé stessi, per la famiglia, gli amici o per le persone care.
Quest’anno abbiamo voluto andare oltre dando loro la possibilità di
rimanere in contatto con i loro clienti e cercarne di nuovi, sempre in
forma assolutamente gratuita, attraverso i canali digitali.
Come? Raccontando la loro storia quotidianamente, e facendolo
dalla loro pagina sulla piattaforma PadernoxPaderno collegata ai
social dove i cittadini della nostra città (e non solo) hanno potuto
conoscere ed apprezzare i nostri negozi/servizi di vicinato grazie ad
una vetrina web dedicata. E c’è di più! In vista del Natale anche
quest’anno, attraverso la formula del buono prepagato, sé stato
possibile acquistare un servizio/bene da spendere subito o nel 2022.
Buon Anno a tutti!
#PensiamoAllaCittàComeTe
più caso alle uscite e svincoli sbarrati da anni, alle deviazioni, alle
chiusure a singhiozzo che buttano auto provenienti da ogni parte
sulle strade del centro. Per questo ci aspettiamo che nel 2022 ci
si concentri, tra le altre cose, a risolvere insieme al ponte anche
la definizione della viabilità collegata alla riqualificazione della
Rho-Monza. Regione Lombardia ha dato una grande mano finanziando i lavori che permetteranno di collegare Paderno Dugnano
a Bollate, Cormano e Navate Milanese attraverso via Beccaria. In
attesa della costruzione delle nuove metrotranvie, della possibilità
di prolungare la metropolitana, riteniamo doveroso preoccuparsi
di migliorare la viabilità che collega (senza impiegare ore o fare
giri infiniti) Paderno Dugnano con Milano e i Comuni vicini: lo chiedono i cittadini (soprattutto i pendolari), gli studenti che viaggiano
per raggiungere gli istituti superiori, le attività produttive e quelle
commerciali che sono sempre più difficili da raggiungere.
maggioranza, perché si realizzi, insieme al nascente Osservatorio
sulla famiglia, un piano organico di azioni di sostegno e promozione della famiglia, cercando di lavorare in rete con altri Comuni che stanno già lavorando, come il Family Network. Nel piano
saranno inseriti progetti per la conciliazione dei tempi del lavoro
con i tempi della famiglia, azioni per sostenere la maternità e la
paternità e l’accoglimento della vita fin dal concepimento, uno
studio urbanistico che aiuti le giovani coppie a progettare la propria vita insieme senza doversi allontanare dalla nostra città.
L’ordine del giorno è stato approvato a larga maggioranza.
Bene! Ora è importante realizzare il Piano Famiglia e renderlo
concreto, partendo da un metodo che crediamo essere il migliore: quello che mette allo stesso tavolo di lavoro le famiglie della
nostra città, le associazioni, le aziende del territorio, in dialogo
con l’Amministrazione.
(€ 330.000,00); riqualificazione del centro sportivo di via Gadames
(€ 315.000,00); efficientamento energetico (€ 390.000,00), intervento
scuola Allende e torri faro (€ 260.000,00). Quelli regionali riguardano
invece: bonifica amianto sottotetto scuola De Marchi (€ 58.500,00);
manutenzione delle strade (€ 200.000,00); realizzazione di opere
pubbliche (€ 700.000,00); completamento sede protezione civile (€
150.000,00); sicurezza ponti (€ 200.000,00). Bisogna poi ricordare i finanziamenti che si stanno concretizzando legati alla realizzazione
del parco dell’acqua a Calderara per cui CAP Holding ha stanziato
€ 4.500.000,00 a cui si aggiungono ulteriori € 2.700.000,00 finanziati
dalla Regione. Infine è notizia di questi giorni che la Regione ha dato
copertura economica per € 1.200.000,00 al progetto per la riapertura
di via La Cava/via Beccaria, obiettivo raggiunto grazie alla sinergia
con i comuni di Bollate, Cormano e Novate Milanese. Adesso mettiamo a frutto la capacità attrattiva che abbiamo dimostrato di avere.
“Il riscaldamento domestico a legna e a pellet, in particolare, è responsabile di quasi la metà delle emissioni totali regionali di polveri
sottili primarie (PM10 e PM2,5), per una buona parte attribuibile agli
apparecchi più vecchi, quali caminetti aperti e stufe tradizionali che
spesso sono poco efficienti e molto inquinanti.”
Per questo, dall’1.01.2020 è in vigore su tutto il territorio regionale (in
conformità al DM 186 del 7/11/17):
il divieto di NUOVA INSTALLAZIONE di generatori di calore alimentati
da biomassa legnosa inferiori a “4 stelle”
il divieto di UTILIZZO di quelli a “0, 1, 2 stelle”
Ma io posso fare qualcosa per migliorare la qualità dell’aria che respiro? SI, POSSO! se RIDUCO L’USO DELL’AUTO
se VERIFICO I MIEI IMPIANTI funzionanti a legna/pellet e li adeguo
alle norme previste se SEGNALO (vedi “Cosa fare in presenza di
disturbo olfattivo” nel sito del Comune) la percezione di fastidio a
naso, occhi, gola, per il fumo che circola dove vivo.

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

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

SERVIZI DEMOGRAFICI

PER ANAGRAFE
scrivere a
anagrafe@comune.paderno-dugnano.mi.it
chiamare i numeri 02 91004 490/222/465
PER STATO CIVILE/SERVIZI CIMITERIALI
scrivere a
statocivile@comune.paderno-dugnano.mi.it
s.cimiteriali@comune.paderno-dugnano.mi.it
chiamare i numeri 02.91004.438 e 02.91004.425

PROTOCOLLO

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

SERVIZI SOCIALI

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

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

URBANISTICA/EDILIZIA

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

LAVORI PUBBLICI

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

AMBIENTE/ECOLOGIA

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

INTERVENTI DI MANUTENZIONE

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

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

POLIZIA LOCALE

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

scrivere a
segreteria.pl@comune.paderno-dugnano.mi.it
chiamare il numero 02910041

SUAP/COMMERCIO

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

TRIBUTI/PATRIMONIO/CATASTO

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

MOBILITA’/VIABILITA’

ISTRUZIONE E ASILI NIDO

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

CULTURA/BIBLIOTECA

PER CULTURA, SPORT E PROMOZIONE
scrivere a
tempolibero@comune.paderno-dugnano.mi.it
chiamare il numero 02.910041
PER BIBLIOTECA TILANE
scrivere a
biblioteca@comune.paderno-dugnano.mi.it
chiamare il numero 02.910041

