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EMERGENZA UCRAINA
DIAMO IL NOSTRO AIUTO
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ssere pronti ad aprire la porta di casa propria a persone
sconosciute, dargli un letto, condividere il pranzo e la
cena, farsi carico del loro dolore e della loro disperazione, provare a dargli sollievo e regalargli un po’ di calore domestico. Siete stati in tanti a chiamarci, a contattare
i volontari dei centri d’ascolto e le parrocchie, per offrire
accoglienza agli ucraini in fuga dalla guerra e in arrivo nella
nostra città. Siete stati in tanti a dirci “Metto a disposizione
la mia casa”, senza conoscere il volto di chi deve arrivare,
senza parlare la stessa lingua ma con le braccia pronte ad
accogliere. E non è solo il numero di queste disponibilità a
dare la dimensione di un’eccezionale generosità, ma sono
le emozioni e i sentimenti di ogni singola chiamata a raccontare la straordinaria umanità con cui la nostra comunità sta reagendo alle atrocità della guerra: offrendo aiuto e
chiedendo pace.
Una solidarietà che in molti di noi hanno declinato anche
attraverso donazioni di fondi, organizzando e partecipando
a raccolte di beni alimentari, farmaci e altri doni che possono essere essenziali per la sopravvivenza di chi è rimasto
in Ucraina, di chi è rifugiato nei campi profughi dei Paesi
al confine, di chi ha raggiunto o sta raggiungendo gli Stati
dell’Europa Occidentale come l’Italia.
Assistiamo da settimane all’orrore di un conflitto che riporta spaventosamente all’indietro le lancette della storia, ad
anni bui dell’umanità che non dovevamo più rivivere. Nessuno può prevedere quando tutto questo finirà, quando le
armi e le bombe torneranno finalmente a tacere; ma abbiamo tutti la consapevolezza che l’Emergenza Ucraina durerà ancora a lungo perché sono state distrutte intere città
e quindi case, scuole, ospedali, luoghi di lavoro, di cultura,
di socialità.
Mentre vi scrivo, sono circa un centinaio i profughi ucraini
di cui conosciamo la presenza in città: per la quasi totalità
sono donne (gli uomini sono rimasti a combattere) e minori
di cui la maggior parte bambini che hanno meno di dieci
anni. Alcuni di questi nuovi piccoli concittadini hanno già
iniziato a frequentare le nostre scuole e a ‘parlare’ il linguaggio universale dello sport e del gioco grazie alla disponibilità di genitori e di associazioni cittadine. Il Comune sta
lavorando con la rete della solidarietà per attivare servizi e
progetti di inclusione e mediazione, per facilitare e accompagnare l’accoglienza di adulti e bambini.
Paderno Dugnano sta facendo tanto per aiutare il popolo
ucraino, mettendo in luce una generosità ed un’umanità
che riesce quotidianamente a sorprenderci, a farci sentire
orgogliosi della nostra città che riesce a essere casa per
chi una casa non l’ha più. Non fermiamoci, continuiamo a
dimostrare in qualunque modo, con gesti grandi o piccoli,
la nostra solidarietà e il nostro amore per chi, nel proprio
Paese, ha perso la libertà e la pace: ce n’è ancora tanto
bisogno, ogni giorno.
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EMERGENZA UCRAINA,
COME DARE IL NOSTRO AIUTO

mergenza Ucraina: in queste due parole, sin
dal primo giorno di conflitto, abbiamo identificato la guerra che si sta combattendo e tutte
le azioni umanitarie che via via si stanno mettendo
in campo per aiutare chi ha dovuto abbandonare la propria casa e il proprio Paese e chi invece
è rimasto, per scelta o perché impossibilitato a
spostarsi. Il 28 febbraio scorso, centinaia di nostri
concittadini sono scesi in piazza della Resistenza
raccogliendo l’invito del Sindaco Ezio Casati a ritrovarsi per un presidio di solidarietà verso il popolo
ucraino e per chiedere la pace. Mentre andiamo
in stampa, la guerra continua a mietere drammi
e orrori quotidiani e tutti attendiamo con grande
apprensione che si fermi al più presto innanzitutto
l’uso delle armi e delle forze militari. La nostra città
ha risposto con grande generosità a ogni appello
lanciato per affrontare l’Emergenza Ucraina, offrendo donazioni e soprattutto ospitalità.
Il Comune ha istituito un tavolo di coordinamento con la rete del volontariato sociale, con Croce
Rossa Italiana e Protezione Civile, per raccogliere
dai diversi soggetti dell’associazionismo le disponibilità a svolgere funzioni utili a gestire l’accoglienza
dei profughi giunti nella nostra città nelle prime settimane dallo scoppio della guerra e programmare
gli arrivi futuri. Sul sito comunale è stata pubblicata una sezione tematica sull’Emergenza Ucraina
dove è possibile trovare tutte le informazioni e le
comunicazioni per dare e ricevere accoglienza,

non solo nel nostro Comune, dando visibilità anche ai servizi che saranno attivati dai diversi Enti.
Aggiorneremo quotidianamente questa sezione
con le iniziative promosse dall’Amministrazione
Comunale insieme alle associazioni cittadine e
quelle di altre realtà che sti stanno muovendo per
garantire assistenza e ospitalità
ai cittadini ucraini che stanno
arrivando e che arriveranno in
Italia.
Oltre a quelle avviate dal Comune e che mettiamo in evidenza
in questa pagina, sicuramente
ci sono e ci saranno altre campagne umanitarie promosse da
associazioni, gruppi spontanei di
cittadini, enti di carità e diverse
categorie professionali e commerciali: ogni contributo può
essere utile, ogni sostegno è indispensabile per i profughi ucraini,
ovunque si trovino, ovunque possano ricevere il nostro aiuto.
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LA RISTRUTTURAZIONE DEL PONTE
INIZIA DALLA BONIFICA BELLICA
te transitabile il sovrappasso che scavalca la linea
ferroviaria e il Seveso.
L’esito positivo della conferenza è stato un passaggio fondamentale, oltre che obbligatorio, per
definire l’intervento e avviare le procedure per l’individuazione dell’impresa a cui sarà affidata l’esecuzione dei lavori.
“Capisco che non è facile e non è scontato comprendere la complessità di tutte queste fasi ‘burocratiche’ che occorre rispettare prima di iniziare
a lavorare sul ponte, ma non ci sono alternative o
scorciatoie – commenta il Sindaco Ezio Casati – Se
fino a oggi i cittadini non hanno visto le maestranze
all’opera ciò non vuole dire che non si stia lavorando, anzi i tecnici stanno facendo in modo che il
cantiere parta nella giusta direzione.
Come tutti, anche io avrei voluto vedere gli operai
a lavoro già il giorno dopo la chiusura, ma credo
che non sia difficile comprendere che prima di intervenire sia stato necessario il tempo per studiare il
problema, analizzare le cause, scegliere le soluzioni
e soprattutto progettarle, seguendo iter e regole
cui gli uffici hanno dovuto ottemperare”.
“Consapevoli del disagio che un’intera città sta
affrontando, abbiamo sempre considerato la sicu-

lavori per la ristrutturazione del ponte che collega le vie Battisti e Camposanto inizieranno con
una bonifica dell’area di cantiere. Una ditta specializzata è stata infatti incaricata dal Comune per
verificare l’eventuale presenza di ordigni bellici sul
terreno in cui sarà approntato il cantiere e in prossimità dei manufatti del ponte che saranno ricostruiti
o rinforzati.
Una precauzione dovuta al fatto che nel 2020, nel
corso di un intervento di manutenzione dell’alveo
del Seveso, proprio sotto il ponte fu rinvenuta una
bomba inesplosa riconducibile alla Seconda Guerra Mondiale. Il piano di bonifica è in corso di definizione e dopo la validazione degli esperti del Ministero della Difesa gli operatori saranno attivi già tra
aprile e maggio.
Secondo l’ultimo cronoprogramma redatto dai
tecnici comunali, la conclusione di tutte le opere
per la riapertura del ponte è prevista per febbraio
2023.
Il progetto di ristrutturazione e adeguamento statico del ponte, intanto, ha ottenuto il via libera dalla
Conferenza di Servizi in cui sono stati coinvolti tutti
gli Enti interpellati perché interessati dalla realizzazione delle opere necessarie a rendere nuovamen-
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A) Spalla lato Via
Camposanto
Realizzazione nuova spalla
con fondazioni su
micropali diametro 25 cm
e rifacimento dei muri di
contenimento.
Inserimento di n.9 tiranti
di ancoraggio sui muri 1011-12

Planimetria Generale
A

B) Pila centrale
Rinforzo e
«verticalizzazione»
muro sui lati linea
ferroviaria e torrente
Seveso
C) Spalla lato Via
Battisti
Inserimento di 6
tiranti e aumento
larghezza spalla

C

B

rezza come elemento prioritario e in quest’ottica
abbiamo scelto di intervenire su tutte le parti strutturali del ponte anche in una prospettiva di prevenzione.” spiega il Sindaco Casati.
Per questo la ristrutturazione del ponte si articolerà in tre interventi, come illustrato nella scheda
che pubblichiamo in questa pagina, per realizzare completamente la spalla lato via Camposanto

(quella che su cui si è registrato l’ammaloramento
che ha causato la chiusura al transito del ponte
stesso), rinforzare la pila centrale e consolidare la
spalla lato via Battisti.
Il nuovo ponte dotato anche di un percorso che
consentirà l’attraversamento ciclopedonale in
condizioni di sicurezza evitando promiscuità con il
transito delle auto.

AREA LAMINAZIONE, INCONTRI DI PARTECIPAZIONE
Il percorso di partecipazione sull’area di laminazione del torrente Seveso, prevista nei territori di
Paderno Dugnano, Varedo e Limbiate (ex Snia) è
entrato nella seconda fase, quella dedicata alla
progettazione della nuova area verde pubblica
che sarà realizzata accanto all’impianto. Regione
e Aipo hanno previsto la bonifica del terreno e la
realizzazione di un’area di laminazione che sarà
utilizzata solo in caso di eventi atmosferici straordinari e che sarà attrezzata per renderla fruibile
ai cittadini. Tutti possono contribuire alla progettazione del parco seguendo il percorso partecipativo che prevede momenti online (link e info utili
sui siti del Comune, di AIPO e Contratti di Fiume)

e tre incontri in presenza nella nostra città presso
il Centro Falcone e Borsellino nei sabati 30 aprile,
21 maggio e 18 giugno, sempre dalle 9.30 alle 13.
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ALBERI IN MEMORIA
DELLE VITTIME DEL COVID-19

L

o scorso 18 marzo 2022, in occasione della Giornata Nazionale in memoria delle
vittime dell’epidemia, l’Amministrazione
Comunale ha ricordato i nostri concittadini
che ci hanno lasciato a causa del Covid19.
In loro memoria il Comune ha piantato degli alberi nel Parco Lago Nord e nel corso
della cerimonia istituzionale è stata scoperta una targa commemorativa affinché “nel
presente e nel futuro della nostra comunità
sia sempre vivo il ricordo di coloro che ci
hanno lasciato a causa della pandemia”.
Crescendo, gli alberi saranno il simbolo della
nostra memoria, ricordando chi ci ha lasciato in questi anni di emergenza sanitaria.

PIANO PERFOMANCE E PREVENZIONE
DELLA CORRUZIONE
Sul sito istituzionale del Comune di Paderno Dugnano è possibile prendere visione e consultare
il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione
e della Trasparenza relativo al triennio 2022-2024
approvato dalla Giunta Comunale lo scorso 20
gennaio. Oltre a prevedere le misure di prevenzione obbligatorie per legge e quelle ulteriori
adottate dell’Ente, il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza viene approvato annualmente tenendo conto anche delle indicazioni eventualmente fornite dall’Autorità

Nazionale Anticorruzione e delle nuove norme
approvate dal Legislatore. Nella seduta del 27
gennaio, la Giunta Comunale ha approvato anche il Piano della Performance 2022-2024 che è
il documento programmatico con valenza triennale che individua gli indirizzi e gli obiettivi da raggiungere nonché gli indicatori per la misurazione
e la valutazione della performance dell’Amministrazione. I due documenti sono pubblicati e
sempre consultabili all’interno della sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale.
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IL NOSTRO PIANO D’AZIONE
PER L’ENERGIA SOSTENIBILE E IL CLIMA (PAESC)

I

Ridurre di almeno il 40% delle emissioni di CO2 entro il 2030

cambiamenti climatici in atto aumentano notevolmente i rischi sanitari della popolazione legati
alle alterazioni del clima. Manifestazioni metereologiche estreme, quali periodi di prolungata siccità, eventi alluvionali, livelli di smog crescenti, sono
segni chiari degli impatti severi del cambiamento
climatico sul nostro territorio. Il Comune di Paderno
Dugnano, riconoscendo l’importanza strategica
dei temi della sostenibilità ambientale ed energetica e della riduzione delle emissioni di CO2 (una
delle principali cause dei cambiamenti climatici
in atto) nel 2019, ha deciso di rinnovare il proprio
impegno aderendo al Patto dei Sindaci (la prima
adesione è del febbraio 2009), con l’obiettivo, di
ridurre del 40% le emissioni di CO2 , rilevate nell’anno 2005, entro il 2030 ricorrendo il più possibile ad
un’energia sicura e sostenibile. A tal fine il Comune di Paderno Dugnano ha predisposto il PAESC
(Piano di Azione per l’Energia Sostenibile e il Clima)
che, dopo aver rilevato lo stato emissivo di CO2 nel
nostro Comune, ha individuato 14 azioni specifiche
per raggiungere l’obiettivo prefissato.
“Con il PAESC è stata avviata una fase di studio
e analisi sui dati e sulle progettualità attuate e da
realizzare a Paderno Dugnano, con l’obiettivo di
contenere le emissioni inquinanti ed efficientare
i consumi energetici - spiega Giorgio Rossetti, Assessore all’Ambiente – Ora siamo giunti alla fase di
condivisione con la comunità, affinché i cittadini
possano conoscere le azioni da realizzare, comprendere le scelte che l’Amministrazione Comunale farà da qui in avanti e, soprattutto, partecipare
attivamente al raggiungimento degli obiettivi che
la nostra città si è data, in sinergia con migliaia di
Comuni europei”.
Dopo l’approvazione formale del PAESC, si potranno consultare sul sito istituzionale, in una sezione
dedicata, il documento, le schede di approfondimento, le fasi di monitoraggio e i momenti di condivisione. Nell’infografica di questa pagina sono
sintetizzate le 14 azioni da intraprendere per raggiungere il traguardo prefissato: abbattere le emissioni di CO2 del 40% entro il 2030. “A noi tutti viene chiesto di dare un contributo ad un piano che,
seppur attuato in ambito continentale, necessita
di interventi focalizzati nelle realtà locali – chiarisce
l’Assessore Rossetti. - fondamentale è individuare

e condividere le strategie, per aumentare la resilienza del nostro tessuto urbano attraverso azioni e
progetti che consentano di ridurre l’inquinamento
e contrastare il cambiamento climatico. È in questa direzione che dobbiamo lavorare tutti insieme
per la salvaguardia dell’ambiente in cui viviamo.”

LE 14 AZIONI
PER IL CLIMA E L'AMBIENTE

INTERVENTI DI
RIQUALIFICAZIONE
ENERGETICA
DEGLI STABILI
COMUNALI

REVISIONE
REGOLAMENTO EDILIZIO
CONTENENTE INDICAZIONI
DI RISPARMIO ENERGETICO
CONSEGUIBILE AL 2030

EFFICIENTAMENTO
DELLA FLOTTA
VEICOLI
COMUNALE

EFFICIENTAMENTO
FLOTTA
TRASPORTO
PUBBLICO
LOCALE

SVILIPPO DI
IMPIANTI
FOTOVOLTAICI
SUL TERRITORIO
(PRIVATI)

SVILIPPO
DI IMPIANTI DI SOLARE
TERMICO
SUL TERRITORIO

CASA
DELL'ACQUA

INTERVENTI DI
RIQUALIFICAZIONE
ENERGETICA
DEGLI IMPIANTI DI
ILLUMINAZIONE PUBBLICA

REALIZZAZIONE,
COMPLETAMENTO,
E AMPLIAMENTO
RETI CICLOPEDONALI
ESISTENTI, CON CAPACITA’
DI CONNESSIONE
DI PUNTI STRATEGICI
EFFICIENTAMENTO
DELLA FLOTTA
VEICOLI PRIVATI
E PROMOZIONE
MOBILITA’
ELETTRICA

MIGLIORAMENTO
CIRCOLAZIONE
RIDUZIONE
TRAFFICO
VEICOLARE

SVILIPPO DI
IMPIANTI
FOTOVOLTAICI
SUL TERRITORIO
(PUBBLICO)

INCREMENTO
AREE VERDI
SUL TERRITORIO
URBANO

FORMAZIONE E
SENSIBILIZZAZIONE
ENERGETICA
DELLA COMUNITA’
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SARANNO INTITOLATE A DON GIAMPIERO BORSANI
E GINO STRADA DUE LUOGHI DELLA NOSTRA CITTÀ

D

ue luoghi della nostra città saranno intitolate
alla memoria di Gino Strada e Don Giampiero
Borsani. La decisione deliberata dalla Giunta
Comunale ha già avuto l’autorizzazione da parte
della Prefettura. A Don Giampiero Borsani (venuto a mancare il 20 giugno del 2019) sarà intitolata
l’area tra le vie Chopin e Vivaldi (che verrà denominata piazza) di fronte la scuola Secondaria di Primo grado ‘Croci’ a Calderara di cui è stato il primo
parroco dopo la costituzione della parrocchia che
realizzò con l’aiuto di tanti residenti nel quartiere. A
Gino Strada (deceduto il 13 agosto del 2021), medico-chirurgo di guerra e fondatore di Emergency,
sarà intitolata l’area (che verrà denominata ‘largo’)
compresa tra la via Italia e l’ingresso della scuola Secondaria di Primo grado ‘Allende’.
“Don Giampiero e Gino Strada sono stati due uomini
che hanno percorso strade sicuramente diverse, ma
sono accomunati dal cammino e dal servizio verso
gli altri a cui hanno dedicato la loro vita – commenta il Sindaco Ezio Casati – Intitolare alla loro memoria
due luoghi della nostra città ha per noi il significato di
custodire e condividere il valore del loro fare. E non
è casuale la scelta di dedicare a entrambi due aree
prossime a due scuole, sottolineando così quell’esempio che Don Giampiero Borsani e Gino Strada ci
hanno lasciato e che noi desideriamo trasferire alle
future generazioni”.

C

CON I NUOVI PARCOMETRI
LA SOSTA SI PAGA ANCHE CON LE CARTE

on i nuovi parcometri attivi in città adesso è più facile pagare la
sosta nelle aree delimitate con
le strisce blu. AGES, la società multiservizi
di proprietà comunale, ha provveduto
alla sostituzione di tutti gli impianti (15)
già presenti aggiungendone uno nuovo
in via Roma per agevolare gli automobilisti.
I nuovi parcometri consentono, infatti, di
pagare la sosta, oltre che con le monete, anche con i bancomat e le carte di
credito dando così agli utenti la possibilità di accedere al servizio in modo più
semplice e diretto. Un’innovazione che

continua a guardare all’ambiente perché
anche gli impianti entrati in funzione sono
alimentati a energia solare.
L’altra novità riguarda l’inserimento della
targa del veicolo per cui dobbiamo pagare la sosta: il parcometro ve la chiederà
per completare l’operazione e quindi, se
non la ricordate, occorrerà memorizzarla
prima di raggiungere gli apparecchi posizionati sui marciapiedi.
I nuovi parcometri sono già predisposti per
dialogare con le più comuni app che consentono il pagamento della sosta direttamente dal telefonino e prossimamente
sarà attivata anche questa funzionalità.
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NASCE IL PRIMO
DISTRETTO URBANO DEL COMMERCIO

“

ilanciare il commercio locale vuol dire far
crescere la qualità dei servizi e la vivibilità
nella nostra città. Ogni negozio, ogni vetrina può essere un elemento anche qualificante
di luoghi, vie, piazze che i cittadini hanno piacere di frequentare e condividere. Nasce da questa
visione, che vogliamo tradurre in progettualità,
l’accordo di programma che il Comune ha siglato
con Confcommercio e Camera di Commercio di
Milano per dare vita al primo Distretto Urbano del
Commercio a Paderno Dugnano”, annuncia Paolo
Mapelli, Assessore al Commercio e alle Attività Produttive.
Da un’analisi storica e territoriale, il Distretto Urbano
del Commercio che è stato disegnato ricomprende un’area ben identificata in cui sono presenti
uffici, erogatori di servizi pubblici e privati, attività
commerciali, scuole, luoghi di culto, piazze e spazi attrezzati oltre che la stazione ferroviaria e il capolinea del trasporto pubblico locale. L’accordo
siglato nasce dall’esigenza di ideare, proporre e
coordinare una serie di interventi di riqualificazione
e innovazione territoriale che possano rendere più
attrattiva la città per chi vuole investire e per chi
sceglie di usufruire dei servizi che vengono offerti.
“Il Distretto punta a essere uno strumento di partecipazione e un luogo dove esporre le necessità e le
possibili soluzioni per la valorizzazione del territorio
e la sua rigenerazione, condividendo una strategia
sostenibile dal punto di vista ambientale e in grado
di dare risposte alle nuove domande da parte dei
cittadini di ogni età – spiega l’Assessore Mapelli – La
gestione del Distretto vedrà insieme la parte pubblica e quella privata, collaborerà assiduamente con
la rete degli esercenti e avrà anche il compito di
attrarre finanziamenti che serviranno per realizzare
progetti concreti che possano migliorare il contesto urbano, favorire l’approccio digitale delle varie
attività commerciali e garantire un’adeguata accessibilità”. Regione Lombardia ha già decretato il
riconoscimento del Distretto Urbano del Commercio e questo fondamentale passaggio consentirà
di poter partecipare ai bandi regionali per il finanziamento dei progetti che saranno proposti per la
nostra città e sviluppare gli obiettivi individuati per il
prossimo triennio.
“Questo progetto rivoluziona completamente il me-

todo di lavoro di tutti i soggetti che saranno invitati
a collaborare: certamente la singola attività può
avere il proprio successo ma può consolidarsi ed
essere ancor più competitiva se fa squadra con il
territorio – prosegue l’Assessore Mapelli - Decideremo insieme come e su quali interventi strutturali sarà
più conveniente investire per qualificare il contesto
urbano, su quali eventi puntare per promuovere e
animare il territorio, come e quando comunicare e
sviluppare azioni di marketing per il rilancio di tutta
l’area commerciale puntando sull’identità, la riconoscibilità, la competitività e la socialità”.
Prossimamente sarà definita la composizione della
cabina di regia che guiderà il Distretto Urbano del
Commercio e definirà le modalità di coinvolgimento di tutti gli attori che vorranno cooperare a questo nuovo modello di integrazione e partenariato
pubblico/privato.
“Se questo nuovo metodo funzionerà e sarà riconosciuto in ambito regionale, per la conformazione
territoriale della nostra città potremo sicuramente
replicarlo in altre aree o quartieri dove è consolidata la presenza di negozi, di attività artigianali e
di un’apprezzabile offerta di servizi – conclude l’Assessore Mapelli – Perché il rilancio del commercio
non è finalizzato a promuovere acquisti, ma guarda
alla valorizzazione dell’intero tessuto urbano in una
varietà di contesti che possono diventare più accoglienti, più sicuri, più animati, più belli da vivere”.
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CENTRO ESTIVO COMUNALE

er l’iscrizione al centro Estivo comunale è possibile compilare e
inoltrare la domanda di iscrizione
esclusivamente on line fino alle ore 12
di martedì 26 aprile 2022 collegandosi al
sito www.comune.paderno-dugnano.
mi.it. Si ricorda che per accedere al servizio è indispensabile avere un indirizzo
email e credenziali SPID o CIE (Carta d’Identità Elettronica).
Chi compilerà l’iscrizione oltre termini
rimarrà in lista d’attesa: si procederà a
chiamare gli aventi diritto solo in presenza di posti ancora disponibili, utilizzando
come unico criterio il numero progressivo assegnato dall’Ufficio Protocollo Generale.

È

ISCRIZIONI SERVIZI PRIMA INFANZIA

possibile presentare la domanda di iscrizione
ai Servizi alla Prima Infanzia per l’anno scolastico 2022/2023 fino alle ore 12 del 29 aprile
2022. Si ricorda che le richieste vanno compilate e
inoltrate esclusivamente on line collegandosi al sito
www.comune.paderno-dugnano.mi.it

L

accedendo con SPID o CIE (Carta di Identità Elettronica).
Info, faq e visite virtuali delle strutture comunali,
sono consultabili sul sito comunale nella sezione
dedicata agli Asilo Nido e Spazio Infanzia.

NUOVO SEGRETARIO GENERALE IN COMUNE

o scorso 21 marzo, la dottoressa Paola Maria
Xibilia ha assunto l’incarico di Segretario Generale del nostro Comune dopo aver lavorato per
il Comune di Seriate. È subentrata alla dottoressa
Franceschina Bonanata che, dopo oltre 11 anni
di esperienza a Paderno Dugnano, svolgerà il suo
ruolo per il Comune di Gallarate.
“Esprimiamo il nostro benvenuto alla dottoressa
Xibilia e rinnoviamo sentimenti di gratitudine alla
dottoressa Bonanata per gli anni in cui ha guidato

il nostro Ente con impegno e professionalità. A entrambe il nostro augurio di un proficuo lavoro nelle nuove rispettive realtà – commenta il Sindaco
Ezio Casati – Con la dottoressa Xibilia affronteremo
questa seconda fase del nostro mandato per proseguire nella realizzazione del programma e superare le sfide che la quotidianità pone alla nostra
organizzazione, chiamata a garantire servizi, assistenza e programmazione di interventi per il bene
della comunità”.

CONSIGLIO COMUNALE, MONTINI SUBENTRA A CASTELLI

N

ella seduta del 28 febbraio scorso, il Consiglio Comunale ha proceduto alla surroga
del consigliere del gruppo Insieme per Cambiare Daria Castelli che nelle settimane precedenti
aveva presentato le proprie dimissioni dalla carica.
L’assemblea ha convalidato la nomina del consigliere Arnaldo Montini che è subentrato come primo dei non eletti nella medesima lista. “Formulo a

Daria Castelli il ringraziamento per l’impegno profuso in questi anni come consigliere comunale e
presidente della Commissione Legalità e Antimafia. Ad Arnaldo Montini gli auguri di buon lavoro
e, conoscendolo, sono certo che darà un valido
contributo nel suo nuovo incarico istituzionale”, ha
commentato il Sindaco Ezio Casati
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APPUNTAMENTI SPORTELLI ANAGRAFE:
ADESSO SI POSSONO PRENDERE ON LINE

desso l’appuntamento con gli sportelli Anagrafe del Comune di Paderno Dugnano lo
può prendere autonomamente il cittadino, scegliendo il giorno e l’orario che preferisce.
Come? Da casa o da ovunque si trovi, grazie all’agenda on line che il Comune mette a disposizione
sul proprio sito.
In pochi clic (come illustrato nelle foto in questa pagina) l’utente riceverà direttamente sulla propria
mail il codice di prenotazione con già il numero di
chiamata, la data e l’ora dell’appuntamento e l’indicazione dei documenti che dovrà avere per l’erogazione del servizio richiesto. Poi basterà recarsi in
Comune 5 minuti prima del proprio appuntamento,
accedere alla sala d’attesa e controllare sul display
quando comparirà il proprio codice con l’indicazione dello sportello dove lo attenderà un operatore.
Questo servizio è accessibile per certificazioni, autentiche di firma, copie conformi, dichiarazioni di
residenza e cambio di indirizzo. E dalla fine di marzo è possibile anche prenotare l’appuntamento per
la carta d’identità elettronica in modo semplice
e diretto senza doversi collegare e registrare alla
piattaforma ministeriale.
“Questo servizio di prenotazione on line rappresenta un nuovo passo in avanti nell’ottica della digitalizzazione e della semplificazione che era stato già
avviato con l’attivazione della piattaforma per il
rilascio on line dei certificati (leggi articolo dedicato sotto, ndr) - commenta il Vice Sindaco Giovanni Di Maio con delega ai Servizi al Cittadino – Con
l’agenda on line degli Sportelli Anagrafe diamo ai
cittadini la possibilità di scegliere il giorno e l’ora per
venire in Comune, secondo le proprie esigenze e
disponibilità senza dover chiamare o scrivere agli
uffici per chiedere l’appuntamento. Continuiamo a

lavorare per dare ai cittadini servizi sempre più efficienti e tempestivi”.

Quando ti trovi su questa pagina, clicca sulla riga dove
trovi il servizio per cui hai bisogno della prenotazione

Cliccando sul simbolo della casa
puoi tornare alla pagina iniziale

Usa i cursori per cambiare mese

Scegli il giorno che preferisci tra quelli indicati dal simbolo della poltrona
dove trovi il numero delle disponibilità e clicca sulla fascia blu

1

2

3

3
4
5

1. Scegli l'orario che preferisci (se non trovi quello di tuo
gradimento puoi cambiare giorno utilizzando i due cursori
che trovi in alto sulla data)

2. compila il form con i dati richiesti

3. clicca per dare i consensi
4. riscrivi il codice numerico di sicurezza
5. clicca su prenota

All'indirizzo mail che hai inserito riceverai
un messaggio come questo a fianco:
è il codice della tua prenotazione ed è lo
stesso numero di chiamata che troverai sul
display nella sala d'attesa in Comune.
In più, il messaggio ti ricorda il giorno e
l'orario che hai scelto con tutte le
informazioni sul tuo appuntamento e quali
documenti dovrai portare con te.
Presentati all'ingresso del Comune con
questa comunicazione ricordandoti di
seguire le istruzioni per l'accesso che trovi
in basso sul messaggio che hai ricevuto.
Devi cancellare la prenotazione? Puoi farlo
cliccando direttamente sul link indicato
sulla striscia gialla.

I CERTIFICATI ANAGRAFICI SI POSSONO AVERE
ANCHE ONLINE SENZA RECARSI IN COMUNE
Collegandosi al sito comunale, e selezionando i servizi online, è possibile ottenere i certificati di cui si
necessita anche senza recarsi in Comune grazie a
un servizio attivo 24 ore su 24.
Per accedere alla piattaforma basterà autenticarsi
con le proprie credenziali SPID.
I certificati vengono generati ed emessi direttamente da ANPR (Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente a cui ha aderito il nostro Comune)

con relativo contrassegno elettronico (QRcode in
alto a destra sul certificato) che ne garantisce l’autenticità.
Attenzione: con la legge di bilancio 2022 (articolo 1,
comma 24) è stata prorogata fino al 31 dicembre
2022 l’esenzione dall’imposta di bollo sui certificati
anagrafici digitali ottenuti tramite l’ANPR collegandosi a questo link https://www.anagrafenazionale.
interno.it/servizi-al-cittadino/
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Il Comune di Paderno Dugnano in collaborazione con CSBNO ha attivato il progetto “LAGO

| Luogo di Arte Generativa di Occasioni" che ha ottenuto un contributo da Fondazione

Cariplo per la promozione e il rilancio dell'oasi naturale del Parco Lago Nord, un parco

sorprendente nato da un progetto di riqualificazione e riconversione di una cava di ghiaia e
sabbia per cantieri.

Il progetto LAGO | Luogo di Arte Generativa di Occasioni è musica, arte e ricerca e prevede
incontri, presentazioni, passeggiate, workshop e performance musicali e teatrali site-specific
per condurre abitanti e curiosi alla scoperta di un mondo naturale di particolare pregio.

Riunendo diverse anime del territorio attorno a un nuovo centro culturale immerso nella
natura, nasceranno occasioni di rilancio di un’oasi verde di grande bellezza, attraverso una

programmazione culturale da realizzarsi in momenti inusuali della giornata con appuntamenti
che occuperanno intere giornate così come poche ore, con proposte per grandi e piccoli

sognatori.

SABATO 30 APRILE | DALL'ALBA AL TRAMONTO | PARCO LAGO NORD

GIORNATA DI LANCIO DEL PROGETTO CULTURALE
SEGUI IL PROGETTO E SCOPRI IL PROGRAMMA DEGLI EVENTI
www.tilane.it/lago

@progettolago
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YOUTH PADERNO DUGNANO, IL NUOVO FORMAT
PROPOSTO DAL COMUNE PER I GIOVANI

I

giovani hanno un nuovo spazio dove incontrarsi, confrontarsi, condividere idee ma soprattutto
uno spazio digitale, un blog (www.youthpadernodugnano.it) che è già on line a cui sono collegate pagine facebook e instragram, per diffondere
notizie e opportunità rivolte ai coetanei padernesi. Giovani che parlano ai giovani e alla città, che
producono informazione, che comunicano i loro
progetti e sviluppano iniziative da condividere con
la comunità. Questo e tanto altro è YOUth Paderno Dugnano, il nuovo format che l’Amministrazione Comunale propone nell’ambito delle politiche
giovanili per sviluppare le azioni già intraprese per
la partecipazione attiva delle nuove generazioni.
A febbraio, presso Tilane DigitalFab, c’è stato un
evento per lanciare l’iniziativa, ma c’è sempre tempo e spazio per candidarsi ad entrare nello YOUth
Staff e far parte della redazione che svilupperà
contenuti interattivi e podcast audio da veicolare
attraverso il blog e le pagine social collegate.
“Il progetto YOUth Paderno Dugnano è una proposta che il Comune ha strutturato in questi mesi per
accompagnare i giovani in un percorso di cittadinanza attiva e di protagonismo verso altri giovani –
spiega Anna Varisco, Assessore ai Giovani – Questo
format permette alle ragazze e ai ragazzi di comunicare con un linguaggio e strumenti che sentono

già propri e attraverso cui possono rivolgersi ad altri
giovani per condividere e coinvolgerli in nuovi progetti per il loro futuro e quello della nostra città”.

POLITICHE PUBBLICHE PER IL NOSTRO FUTURO!!!

•

• Quest’anno dovrebbero partire, e il condizionale è d’obbligo, i lavori della METROTRANVIA
MILANO-SEREGNO. Il nostro comune si è sempre impegnato per la realizzazione di un’opera utile a garantire un servizio moderno di
trasporto pubblico, oltreché alla riduzione dell’inquinamento
atmosferico che tanto nuoce nel nostro territorio. VIGILEREMO
affinché il cronoprogramma venga rispettato per inaugurare
un’opera che ha già visto troppi rinvii;
È fondamentale sviluppare progettualità per attrarre finanziamenti da bandi regionali o nazionali. Per questo anche la nostra
Amministrazione sta operando per beneficiare dei fondi PNRR
legati alla RIGENERAZIONE URBANA e agli altri obiettivi. Attraverso un’interrogazione del nostro gruppo parlamentare, con
GRAZIE AI REFERENDUM LA VERA RIFORMA
DELLA GIUSTIZIA

Dopo l’elezione del Presidente della Repubblica,
ultimatasi con la riconferma di Sergio Mattarella,
la classe politica si è dovuta scontrare con la necessità, più che mai evidente, di ritrovare un rapporto nuovo con il proprio elettorato e con le proprie basi di partito.
Tra i gruppi politici che hanno da sempre condiviso un legame forte
con i cittadini, i territori, svolgendo un ruolo di connettori importanti
tra alte istituzioni ed esigenze popolari, figura la Lega che, in questo,
ha sempre avuto un ruolo di primo piano, definendosi come partito
dal legame forte con la cittadinanza.
Tra le urgenze recentemente affrontate, la riforma della giustizia ha
ricoperto particolare importanza e il referendum è stata la chiave
TORNARE A PARTECIPARE: PERCHÉ LA CITTÀ È
DEI CITTADINI
L’esperienza dei Consigli di Quartiere si chiudeva nel 2014 con la vecchia amministrazione di
centro-destra. Da allora siamo rimasti in attesa
del nuovo Regolamento che ci era stato promesso e che non è mai arrivato. Il nostro impegno era quello di
dotare la città di questo Regolamento della Partecipazione e lo
stiamo mantenendo, dopo un lungo lavoro nella Maggioranza
e con i tecnici, ed è pronto per essere portato in Commissione
Capigruppo e in Consiglio Comunale per ulteriori contributi.
Con il nuovo regolamento individuiamo gli organismi di partecipazione popolare (consulte territoriali e tematiche, tavoli di
scopo) e gli altri istituti di partecipazione (istanze e petizioni). Aggiorniamo i rapporti con gli Enti del Terzo Settore e introduciamo
l’Albo. Regolamentiamo i patrocini e le concessioni temporanee

SERVIZIO ONLINE COMUNE
La digitalizzazione dei servizi primari del nostro
Comune è stata imposta come uno degli obbiettivi primari durante il corso di questo mandato e della precedente campagna elettorale. Per garantire ai cittadini e alle imprese servizi
pubblici di maggiore qualità, efficienza ed efficacia stiamo sempre più indirizzando i nostri uffici in questa direzione, a seguito
del rilascio delle certificazioni direttamente online. Attraverso
l’utilizzo di questi nuovi servizi in rete i tempi di attesa verranno
ulteriormente ridotti e sarà estremamente più facile richiedere

•

•

un’ottima collaborazione tra rappresentanti degli enti locali, si
sono ottenute ulteriori risorse che potrebbero finanziare la RIQUALIFICAZIONE DI SPAZI PUBBLICI e favorire la mobilità sostenibile soprattutto a Calderara;
28 mila nuove piante verranno messe a dimora tra Paderno
Dugnano e altri 3 comuni nell’ambito del progetto di FORESTAZIONE URBANA che riguarda tutta la città metropolitana: considerando che gli alberi censiti sul nostro territorio sono circa 18
mila, questa è la politica ambientale più rilevante degli ultimi
anni;
Finalmente, maggiore attenzione e INFORMAZIONI per i GIOVANI padernesi. Ben si sta lavorando sulla comunicazione, dalla
Calderina che riteniamo strumento fondamentale, ai canali
social tanto seguiti anche dai nostri giovani e al neo progetto
YOUth. La strada imboccata è quella giusta! Noi ci siamo per
continuare a percorrerla.

necessaria per smuovere un periodo di immobilismo che necessitava di essere superato.
Mai come oggi il referendum è quanto di più vicino al vero concetto
di democrazia e mai come oggi è giunto il momento di sfruttare
quello che si può definire un modo diretto per includere il sentiment
popolare. A tal proposito la sezione della Lega di Paderno Dugnano
si è costantemente impegnata, attraverso i propri gazebo, ad ascoltare e fare proprie le esigenze dei cittadini, definendosi come punto
di riferimento importante per il territorio. Proprio per questo, per far
sì che i referendum continuino ad essere lo specchio della volontà
popolare, dando la possibilità ai cittadini di esprimersi riguardo a tematiche che ritengono importanti, i gazebo della Lega di Paderno
riprenderanno con questo scopo in vista degli appuntamenti referendari futuri e per aprirsi a tutti colori che desidereranno sottoscrivere il tesseramento al partito per il 2022.
di spazi. Introduciamo i “Patti collaborazione” per la partecipazione dei cittadini alla cura e valorizzazione dei beni comuni.
Proprio i “Patti di collaborazione” possono essere quella forma di
partecipazione attiva che ci permetterà di fare cultura e di stimolare la partecipazione dei cittadini. Ci sono già diversi esempi
in città: un gruppo di cittadini che attua la pulizia diffusa delle
zone della nostra città, un’associazione che cura il ripristino del
giardino di Villa Gargantini, i giovani che rivitalizzano le panchine del Lago Nord, l’amministrazione che coinvolge i cittadini nei
progetti per la nostra città (Parco dell’Acqua, Vasche di laminazione, Parco del Seveso, etc..), ma oggi manca la cornice formale in cui operare.
Noi di IxC riteniamo che esperienze come queste debbano proseguire, essere incoraggiate, perché sempre più la partecipazione dei cittadini attivi deve entrare in contatto con le persone
che la vivono ed anche con la politica che amministra la città.

i documenti senza recarsi in comune. Oltre all’attivazione dei
servizi sono state introdotte le nuove agende online dove ogni
cittadino può fissare l’appuntamento in piena libertà secondo i
propri impegni e la propria disponibilità senza più dover recarsi in
comune o effettuare telefonate. Le agende online sono ad oggi
disponibili per i servizi di autenticazione firme, rilascio certificati,
carte d’identità e presentazione dichiarazione di residenza.
Una maggiore digitalizzazione dell’amministrazione locale è
un’ottima opportunità sia per l’ente che per i cittadini, per questo l’amministrazione ha deciso di implementare ulteriormente
questi servizi anche a seguito degli ottimi risultati raggiunti dopo i
primi mesi di sperimentazione del servizio.

LE CODE E I CANTIERI IN ESTATE
PADERNO NON È UN PORTO DI PASSAGGIO
L’amministrazione ci aveva promesso il massimo
impegno, nel cercare di limitare i problemi e i
disagi, garantendo meno code ai passaggi a
livello chiusi e una viabilità più snella in centro.
Purtroppo però non riesco a realizzare tutto questo, ne tantomeno
a programmarlo, infatti continueranno a crescere i disagi dovuti
ai nuovi interventi, Via Rotondi 100 giorni di chiusura, Via Colzani,
chiusa per la seconda volta a causa di nuovi interventi sulla galleria fonica, asfaltature fatte e disfate, per interventi non programmati correttamente per far spazio alla fibra ottica, parchi abbandonati, piste ciclabili senza manutenzione, buche aperte da mesi
e infine il ponte di Via Camposanto, CHIUSO, sta arrivando lenIL COVID FA MENO PAURA, LA CRISI RIMANE
I Contagi da Covid 19 non finiranno dopo il 31
marzo, ma lo stato di emergenza si concluderà
e piano piano ci avvieremo verso la ‘normalità’ che abbiamo dovuto abbandonare nel
febbraio 2020. I buoni risultati della campagna
di vaccinazione registrati in Regione Lombardia ci fanno stare
più tranquilli rispetto all’emergenza sanitaria ma i problemi causati dalla pandemia ancora rimangono e non sappiamo ancor
per quanto. Quanti posti di lavoro si erano persi per il lockdown
improvviso e imprevedibile? Quanti esercizi commerciali e piccole imprese hanno dovuto chiudere perché non riuscivano ad
andare avanti? E chi è rimasto aperto, quanti collaboratori ha
dovuto licenziare? Come se non bastasse adesso sono arrivati
RIPARTENZA POST COVID E CARO BOLLETTE
Lo scorso dicembre, la maggioranza ha approvato il bilancio preventivo; un bilancio carico di
aspettative, per un 2022 che, ci auguriamo, vedrà
la conclusione dell’emergenza sanitaria: aspettative, purtroppo, deluse da scelte senza slancio.
La città ha bisogno di ripartire: imprese, cittadini, associazioni necessitano di un’azione decisa da parte dell’Amministrazione per ricominciare con fiducia e ricostruire ciò che la pandemia ha distrutto;
non abbiamo visto nulla di tutto ciò e non possiamo accontentarci
delle tante promesse fatte a voce, a corredo di un bilancio dove i
numeri dicono tutt’altro.
In questi mesi tutti stiamo assistendo all’impennata del costo dell’energia e, come per tutti i bilanci, anche le casse comunali soffriranAGGIORNAMENTO SUL FRONTE FINANZIAMENTI
In continuità con quanto riportato sull’ultimo numero della Calderina, dove si elencavano i finanziamenti ricevuti, ai quali si deve aggiungere le
recentissime aggiudicazioni per il progetto sport
outdoor Parco Toti e il progetto sovracomunale di
realizzazione connessioni verdi all’interno del Parco Gru.Bria, sembra
interessante evidenziare alcune delle richieste di finanziamento alle
quali l’Amministrazione e gli uffici stanno lavorando.
Ovviamente tali richieste devono essere supportate da programmazione e progettazione, altrimenti il più delle volte è impossibile
accedere ai finanziamenti. Tra le richieste di finanziamento, attraverso la partecipazione a bandi, già presentate e quelle in corso di
perfezionamento spiccano quelle per:
1. La costruzione di un nuovo asilo nido e successiva demolizione
LA CITTÀ CI GUADAGNA
SE OGNUNO FA LA SUA PARTE
La nostra lista civica è nata da persone provenienti prevalentemente dal volontariato di
ispirazione cattolica. Ci siamo messi in gioco al
servizio della città con l’obiettivo di migliorare la
vita di tutti i padernesi.
Di fronte alle cose che non vanno non serve sbuffare, lamentarsi,
postare commenti e critiche sui social; bisogna invece coinvolgersi in prima persona, accettare la sfida di entrare nei meccanismi del governo della città (che sono più complessi di quello che
sembra) e cercare le risposte possibili a partire dai propri valori di
riferimento e in dialogo con i valori degli altri.
Questa esperienza si chiama DEMOCRAZIA: oggi ne abbiamo un

tamente al suo primo compleanno, senza che nessuno ci abbia
ancora messo mano. Questo è il modo di far politica che questa
maggioranza sta adottando, grandi slogan, ma nel concreto è
lampante che Paderno sia solo un porto di passaggio, oltre alle
scelte politiche lo confermano anche le dimissioni continue nella
lista civica che doveva essere il fiore all’occhiello della maggioranza, che ormai sembra essere appassito. Per NOI la nostra città
è il luogo dove vivere, abitare, lavorare e dare un futuro ai nostri
figli. Invece questa maggioranza ci premia con un’estate da bollino nero in mezzo alle code con buona pace dei commercianti
locali e soprattutto con ulteriori enormi disagi e disservizi per tutti
NOI. Complimenti e auguri a NOI, sperando che questa amministrazione incominci prima della fine del suo mandato ad occuparsi attivamente della Nostra città, abbandonando la logica di
poltrone e posti da occupare o “riscaldare”.
anche l’aumento del carburante e il caro boleltte a mettere in
difficoltà chi già stentava a risollevarsi.
L’emergenza spaventa meno ma la crisi in molte famiglie è rimasta e il dramma è che non se ne parla più. Se la produzione
rallenta, se i negozi si svuotano, se i ristoranti e i bar non riescono
a tornare ai livelli in cui erano prima della pandemia, vuol dire
che sono in tanti ad essere rimasti in difficoltà. Non basta dare
contributi, dividere sostegni che non equivalgono a ciò che si
è perso e non sono sufficienti a ripartire. Noi siamo per la libertà
d’impresa, ma viviamo una fase storica straordinaria e servono
iniziative delle istituzioni che accompagnino chi ha idee e voglia
di ricominicare. È vero che il Covid adesso fa meno paura, ma
la crisi rimane e se non si affronta in modo concreto e senza slogan rimarrà ancora a lungo mentre le imprese scompaiono e le
famiglie fanno fatica.
no per questa crisi, mettendo a dura prova la tenuta della spesa per
i servizi: noi abbiamo proposto un emendamento per rafforzare l’efficientamento energetico degli edifici pubblici ed iniziare a contenere i consumi salvaguardando gli equilibri finanziari... Puntualmente
respinto! Sono necessarie scelte strutturali e coraggiose per evitare
che la spesa del Comune collassi sotto i colpi dei rialzi delle bollette. Se l’Amministrazione fosse così attenta al verde come dice, su
questa partita, dovrebbe giocare tutte le carte migliori! Purtroppo le
decisioni in questo senso sono state rimandate.
Infine, un triste tuffo nel passato che non avremmo più voluto vedere e che l’Amministrazione Alparone aveva faticosamente sanato:
utilizzare i soldi per gli investimenti (provenienti dal consumo di suolo)
per sostenere la spesa corrente. Ci auguriamo che presto, come
promesso, ciò venga aggiustato, sperando che non si ricorra più a
queste scelte contro ogni logica di bilancio.
del fabbricato esistente (asilo nido via Monte Sabotino);
2. Riqualificazione della mensa scolastica della scuola primaria
“Don Milani”;
3. Riqualificazione della palestra della scuola primaria “Don Milani”;
4. Demolizione e ricostruzione della palestra della scuola secondaria di primo grado “A. Gramsci”
5. Manutenzione straordinaria con efficientamento energetico
della biblioteca Tilane
6. Tutti i progetti legati alla rigenerazione urbana presentati a livello
regionale o nazionale riguardanti tra l’altro il Parco Lago Nord,
Carcatrà, i percorsi ciclabili e gli spazi pubblici/aree verdi da Baraggiole alla stazione FS di Paderno.
Si tratta di un elenco non esaustivo delle varie partecipazioni ai bandi il cui fine è quello di programmare e organizzare una ambiziosa
riqualificazione di molte delle attrezzature pubbliche presenti sul nostro territorio. Buon lavoro.
enorme bisogno!
Come ha detto Papa Francesco, “non si può che constatare
con preoccupazione come oggi, non solo nel continente europeo, si registri un arretramento della democrazia. Essa richiede la
partecipazione e il coinvolgimento di tutti e dunque domanda
fatica e pazienza. È complessa, mentre l’autoritarismo è sbrigativo e le facili rassicurazioni proposte dai populismi appaiono allettanti” (viaggio ad Atene 4/12/2021).
Viviamo giorni difficili, nei quali prevalgono lo smarrimento e la
paura. Invece di aprirsi alla collaborazione ci si chiude nelle proprie identità territoriali, politiche, etniche e religiose... Così cresce
l’intolleranza per chi è diverso.
Noi siamo preoccupati per l’autoritarismo e il populismo che sono
una regressione dei valori democratici, e soprattutto ci preoccupa che molti cattolici approvino e sostengano questi pensieri.

Filo diretto con il COMUNE
Per parlare con il Comune è attivo il numero unico

02.91004.1
chiamando questo numero sarà poi possibile collegarsi con il Municipio,
con la Polizia Locale e con la Biblioteca.

Segui le indicazioni e componi:

1

POLIZIA LOCALE

2

URP

3

UFFICI COMUNALI

4

BIBLIOTECA

		
		

(seguire le indicazioni per collegarsi
con il settore con cui si vuole parlare)

Si ricorda che è rimasto attivo il numero verde (solo da telefono fisso)

800.140.558
operativo dal lunedì al venerdì dalle 8.15 alle 12.30
(il lunedì, martedì e giovedì anche dalle 14 alle 17.45)

ATTENZIONE
Dall’1 Aprile per accedere in Comune NON sarà necessario esibire il Green Pass
(D.L. n. 24 del 24/03/2022). L’accesso ai servizi comunali rimane su appuntamento

