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ASPETTANDO NATALE

Cari concittadini

Alla fine dell’anno riflettiamo delle cose fatte e dei problemi affrontati, alcune cose ed alcuni problemi 
sono stati risolti altri li abbiamo rimandati, altri ancora, forse, sono senza soluzione od accantonati 
definitivamente. E nel frattempo si sono presentate nuove questioni ….
E’ così anche per il Comune è tempo di bilanci. All’interno di questo opuscolo troverete un po’ di tutto 
ciò; senz’altro non soddisferanno tutti ed indubbiamente apriranno un dibattito se era meglio fare un 
opera od un’altra, un servizio od un altro, una iniziativa od un’altra.
Con questo scritto vorrei da parte mia porre qualche  riflessione: servizi a 
favore delle persone deboli; questioni complesse che non si risolvono con 
un clic, come oggi si tende a fare semplicemente tramite smartphone , ma 
servono continue analisi, aggiornamenti dei progetti, a fronte purtroppo 
dell’aumento di disabilità e persone che cercano aiuto.
Quelli più pratici ma anch’essi di primaria importanza: rifiuti, acqua, 
fognatura; qui è più facile programmare ma l’invito é ad apprezzare 
le scelte fatte a livello territoriale (lecchese) trovando il modo, non da 
tutti condiviso, ma che porta frutti non avendo situazioni paragonabili a 
quelle riportate, ogni volta che tuona, dagli organi di stampa anche se 
l’emergenza rimane comunque, sempre, dietro l’angolo. 
Altro capitolo: manutenzioni ordinarie, programmate con continuità; mancano importanti interventi 
quali asfaltature sia di strade veicolari che di marciapiedi. Alcune scelte non sono attualmente possibili 
dovendo attendere importanti sistemazione dei servizi nel sottosuolo. Dobbiamo comunque recuperare 
alcune interventi straordinari che non si sono potuti realizzare in passato. 
Vorrei inoltre porre in evidenza aspetti relativi al pagamento delle cosidette tasse: IMU( Imposta 
Municipale Unica) e TARI (Tassa Rifiuti) ma anche più in generale riferita all’evasione e mi permetto  
richiamare principi basilari e fondamentali della nostra costituzione.
E la situazione italiana è proporzionata anche ai piccoli paesi. Si dice che le tasse sono tante e 
soprattutto troppo elevate, ma in genere se tutti dovessero pagare il dovuto gli importi potrebbero 
essere ridotti ?  Non ho risposte certe ma senza dubbio il comportamento degli evasori talvolta è 
ingiustificabile e chi evade manca anche di rispetto verso altri coscienziosi cittadini.
Un ultimo appunto riguarda la raccolta differenziata dei rifiuti che nel nostro piccolo raggiunge il 67,8% 
(19° posto su 88 Comuni della provincia di Lecco) grazie al Vostro costante impegno. Ora ci aspetta 
un’altra sfida. A seguito di disposizioni Europee ed accordi tra aziende Italiane partirà nel 2018 la 
raccolta separata della carta e cartone.
L’obbiettivo è che il sacco viola, già differenziato, diventi “multi leggero” cioè senza carta e cartone. 
E’ in corso la distribuzione dei contenitori rigidi, che dovranno essere collocati 
nei giorni e negli orari stabiliti per la raccolta porta a porta, secondo il 
calendario anch’esso distribuito unitamente alle indicazioni di quale materiale 
inserire.
La raccolta della carta e cartone sarà quindicinale ed alternativo alla raccolta 
del sacco viola che, ovviamente, diventerà anch’esso quindicinale. Sono certo 
che la comunità di Paderno d’Adda affronterà e parteciperà, come sempre, a 
quest’ultima sfida nell’interesse generale, dando così un importante contributo 
alla natura ed all’ambiente seguendo il percorso Recupero/ Riciclo/ Riuso.

Buone feste e che il 2018 sia comunque un anno migliore

I SALUTI DEL SINDACO
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CANTIERI APERTI A PADERNO D’ADDA

Scuola primaria, biblioteca, strade e cimitero nel 2017 per un impegno di spesa di 215.000 €.
Municipio, strade, illuminazione pubblica nel 2018 per un impegno complessivo di 346.000 €.
Dopo anni di sola manutenzione ordinaria l’Amministrazione Comunale, tra il 2017 ed il 2018, investirà 
561.000 € per migliorare servizi e strade di Paderno d’Adda eseguendo lavori programmati da tempo.
Infatti, durante l’anno trascorso, si è provveduto al rifacimento del tetto dell’edificio biblioteca (52.500  €) 
e sono stati realizzati campi sportivi presso la scuola primaria (43.500 €); presso il cimitero é stato rifatto 
il tetto dei vecchi loculi (22.200 €) e costruiti cinerossari (25.000 €), acquistato un nuovo e moderno 
monta feretri (9.300 €) in sostituzione di quello ormai fuori norma e precario per quanto riguarda la 
sicurezza degli operatori,oltre ad altri lavori di manutenzione (imbiancature varie).
E’ stato acquistato il palco per manifestazioni (6.800 €) organizzate dalle Associazioni o dal Comune, ora 
in consegna alla Pro Loco che lo custodisce con cura e responsabilità.
Si è provveduto all’asfaltatura di via don Gnocchi (28.800 €), di via Manzoni ed altri rappezzi (19.100 €) 
e all’inventario di tutti i beni, mobili ed immobili, di proprietà comunale (7.900 €). Sono proseguite nel 
frattempo tutte le attività gestionali da parte dei dipendenti Comunali che, ancorché sia il loro lavoro, 
dedicano anche molta attenzione e passione alle attività da svolgere nell’interesse precipuo dei cittadini 
padernesi.
Sono inoltre stati redatti e finanziati progetti, prevedendone la realizzazione nella prossima primavera:
• Completa sistemazione della via Marconi nel tratto tra piazza Colnaghi e via Mazzini (escluso al 

momento il tratto del ponticello) per un importo complessivo di 155.000€. Questi lavori erano 
previsti nella convenzione urbanistica per il comparto ex Imec ma non realizzati causa scadenza della 
convenzione ed inerzia della proprietà;

• Rifacimento del tetto del Municipio con la rimozione dell’eternit per un importo di 151.000 €;
• Acquisto e messa in opera di 150 apparecchi a LED (40.000 €) per l’illuminazione pubblica in 

sostituzione di punti luce a mercurio, ormai antiquati e non reperibili sul mercato per eventuali 
cambi; riguarderanno principalmente le vie Volta, Edison, Fornace, Airoldi oltre ad altri punti sul 
territorio.

Tetto della  
biblioteca 

Asfaltatura  
Via Manzoni 

Campi Sportivi 
scuola primaria 

Cimitero: tetto loculi  
e cinerossari 

Rifacimento 
Via Marconi 

Tetto del 
municipio 

 In più: 

150 punti  luce LED in Via Verdi,  
Edison, Fornace, Airoldi, S.Martino,  
Variselle, Brigole, Liviere. 

 Fatto 

In programma 

Messa in sicurezza 
di Via Verdi 

Asfaltatura  
Via Don Gnocchi 
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TARI: a Paderno tutto regolare

Da alcune settimane i giornali nazionali riportano titoli sull’errato addebito della TARI sulle pertinenze 
(box) effettuato da alcuni comuni italiani. Il comune di Paderno non si trova però in questa situazione , 
avendo applicato correttamente la TARI per le pertinenze. Le pertinenze sono assoggettabili  alla sola 
quota fissa del tributo e non alla quota variabile , applicabile solamente all’abitazione : molti comuni 
hanno invece applicato la quota variabile anche alle pertinenze.
E’ possibile verificare quanto detto sul modulo di pagamento inviato dal Servizio Tributi del Comune di 
Paderno d’Adda  : in corrispondenza della colonna della quota variabile , si troverà “0” in corrispondenza 
della pertinenza  .

The Bridge Festival, giunto alla sua terza edizione, quale incontro, interculturalità, condivisione di culture 
e recupero delle tradizioni attraverso i linguaggi privilegiati e immediati delle arti. 
Il programma del Festival, ideato secondo il principio della multiculturalità e dell’ intergenerazionalità, si 
è svolto con  spettacoli, danze, appuntamenti eno-gastronomici, attività ludiche e creative, che per due 
giorni hanno coinvolto ed animato la piazza e l’intero centro storico di Paderno d’Adda.

Sabato 14 ottobre le danze popolari europee dei Macramè, alle quali sono seguiti aperitivi in musica a 
cura dei commercianti del paese.

Domenica 15 ottobre ad aprire il Festival è stata la Caravan Orkestar. Trombe, tromboni, sassofoni, 
clarinetti e percussioni hanno fatto risuonare, le vie del centro storico; fanfare balcaniche e un pizzico di 
klezmer ebraico per una mattinata tutta da ballare. 
A seguire assaggi di cucina irlandese e tradizionale brianzola e nel primo pomeriggio in simultanea  la 
Grande Gara di Spaventappasseri animata dallo scultore ed artista Andrea Gaspari, il trucco, il photo 
booth e  gli spettacoli di strada per i bimbi.

Nel pomeriggio  Germano Lanzoni - Flavio 
Pirini, duetto trai i protagonisti più originali e 
apprezzati della musica d’autore e del cabaret 
della scena milanese contemporanea, si sono 
esibiti nella corte del Giren..
A chiudere la terza edizione di The Bridge 
Festival è stato Roberto Brivio,  il genio 
poliedrico, vulcanico, innovatore e generoso 
co-fondatore dei mitici GUFI. Accompagnato 
da Grazia Maria Raimondi e dal maestro 
Sergio Ferrari alla fisarmonica, nel piazzale 
della biblioteca.

The Bridge Festival 3, nato da un’idea e 
curato dal gruppo Sloncia, è un’iniziativa 
sostenuta dal Comune di Paderno d’Adda. 

THE BRIDGE FESTIVAL | UN PONTE VERSO IL MONDO
torna ad animare con i molteplici linguaggi
della creatività e della socialità 



4

@Paderno

27 GIUGNO
Avvio del procedimento di acquisizione degli impianti di illuminazione pubblica di Enel Sole
La  normativa vigente prevede che le reti e le dotazioni patrimoniali necessarie per lo svolgimento di 
servizi di pubblica attività, come l’illuminazione, siano di proprietà comunale.
Attualmente la rete di pubblica illuminazione  del territorio del Comune di Paderno d’Adda consta in n. 
626 punti luce di cui n. 256 di proprietà comunale e n. 370 di proprietà Enel Sole.
Al fine di poter acquisire la proprietà degli impianti di proprietà Enel Sole, è indispensabile dare “avvio 
al procedimento”  mediante l’approvazione di un apposita delibera del Consiglio comunale.
La completa proprietà degli impianti consentirà di avviare il percorso di efficientamento e di 
riorganizzazione del servizio di illuminazione pubblica, con la finalità di perseguire un risparmio 
energetico e di scegliere un operatore a cui affidare la gestione del pubblico servizio di illuminazione in 
seguito ad una gara.
Modifica regolamento uso parcheggio Tamborini
Sono state apportate modifiche per meglio regolamentare l’uso notturno  del parcheggio sotterraneo 
di proprietà comunale mediante la messa a disposizione di 12 posti auto a soggetti privati e n. 8 a 
disposizione dell’Amministrazione Comunale per l’assegnazione ad associazioni o persone operanti in 
campo sociale, non aventi finalità di lucro.
Il privato senza disponibilità di posti auto nel territorio Comunale può rivolgersi all’Ufficio Tecnico per la 
stipula di un contratto che consentirà il parcheggio nelle ore notturne mediante pagamento di canone 
d’uso. 
Cessione della società partecipata Navigli Lombardi SCARL 
Navigli lombardi è una società che si occupa, per i soci consorziati, della salvaguardia, del recupero, 
della gestione e della valorizzazione dei navigli lombardi e delle relative pertinenze territoriali.
Nell’ottica di razionalizzare la partecipazione di regione Lombardia in enti operanti nel settore turistico 
- promozionale la Giunta Regionale ha deciso la liquidazione di Navigli Lombardi S.c.a.r.l. trasferendo 
le attività sinora svolte dalla stessa a Explora S.c.p.a preservando il patrimonio di conoscenze e 
competenze professionali.
Al comune di Paderno d’Adda verrà rimborsato il valore nominale della quota di spettanza di 250 € (0,25 
% della compartecipazione).
Affidamento della riscossione coattiva delle entrate comunali tributarie e patrimoniali all’Ente 
nazionale della riscossione Agenzia delle Entrate- Riscossione
A partire dal 1 luglio 2017 sono state sciolte le società del Gruppo Equitalia che svolgevano attività di 
riscossione dal 1 aprile 2006.
Il Comune di Paderno d’Adda provvede alla riscossione in proprio di tutte le entrate tributarie e 
patrimoniali. Tuttavia a decorrere dal 1 luglio 2017 è stata affidato all’Agenzia delle Entrate la riscossione 
coattiva di tutte le entrate comunali, tributarie, extra tributarie e patrimoniali per garantire la continuità 
dell’esercizio di riscossione.
Il nuovo Ente ha carattere interamente pubblico, con caratteristiche necessarie per l’espletamento 
dell’attività di riscossione sia per l’aspetto tecnico delle competenze e degli strumenti specifici a sua 
disposizione, sia per l’approccio con il contribuente per garantire comunque  il perseguimento delle 
finalità pubbliche di giustizia e di equità.
18 LUGLIO
Verifica del permanere degli equilibri di bilancio e ricognizione dello stato di attuazione dei 
programmi esercizio 2017-11-09 variazione di assestamento generale di bilancio 2017-2019
Il regolamento di contabilità prevede che almeno entro il 31 luglio di ciascun anno il Consiglio 
Comunale provvede a dare atto del permanere degli equilibri di bilancio e della ricognizione sullo stato 
di attuazione dei programmi redatto dai responsabili di servizio.
Variazione di Bilancio e comunicazione variazione di cassa anno 2017
Per dare modo agli uffici di proseguire con gli interventi previsti dal DUP a fronte di nuove entrate e 
minori spese accertato nel corso del semestre precedente, si è provveduto all’adempimento di quanto 
previsto, con il benestare del Revisore dei conti

CONSIGLI COMUNALI 2017 – SECONDO SEMESTRE
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Estinzione anticipata mutui Cassa depositi e Prestiti
Approvata la proposta di risoluzione anticipata di un mutuo alla data del 31.12.2017;  contratto per la 
ristrutturazione del Municipio con scadenza al 31.12.2034 al tasso di 5,61%  con rata  di 7.194 € annuo,  
con capitale residuo di 78.179€ al 1.1.2018.
L’indennizzo da versare è di 18.800 € come disposto dalla Cassa Depositi e Prestiti e l’operazione 
libererà risorse correnti annue di 7.194 € per gli esercizi finanziari 2018-
2034.
28 SETTEMBRE
Approvazione DUP 2018-2020
Approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) che 
costituisce la guida strategica dell’operato politico e amministrativo. 
Si compone di due sezioni:Strategica ed Operativa; costituisce 
atto presupposto indispensabile per l’approvazione del bilancio di 
previsione.
Revisione straordinaria delle partecipazioni – Ricognizione delle 
partecipazioni sociali possedute
Gli enti pubblici, compresi i Comuni, non possono mantenere 
partecipazioni, anche di minoranza, in società che hanno per oggetto 
attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle loro 
finalità istituzionali.
Il Consiglio Comunale di Paderno d’Adda ha approvato che sono da mantenere le società:
Lario Reti Holding – Servizio Idrico Integrato - partecipazione del Comune 0,14%
Silea – gestione del ciclo integrato dei rifiuti – partecipazione del Comune 0,082%
Le società che non svolgono servizi istituzionali per il Comune e quindi da liquidare sono:
Idrolario – Gestione del Servizio Idrico Integrato – partecipazione del comune 1% - da incorporare in 
Lario Reti Holding
Navigli Lombardi – Valorizzazione del sistema Navigli – partecipazione del Comune 0,25% - da cedere 
alla società regionale Explora.
Mozione del gruppo “Paderno Cambia” - Referendum popolare regionale del 22 ottobre 2017
Respinta la mozione che chiedeva: al Sindaco e la Giunta di promuovere la più ampia partecipazione 
popolare nel periodo precedente la votazione del referendum d’autonomia, utilizzando ogni mezzo e 
l’organizzazione di un incontro pubblico, per favorire la formazione nella cittadinanza di una ponderata 
valutazione delle conseguenze del referendum.
Approvazione ODG Recupero e conservazione del naviglio di Paderno sito nel Parco Adda nord e 
nell’Ecomuseo Adda di Leonardo.
L’Ordine del Giorno è stato approvato per chiedere ai competenti Enti e Società di predisporre uno 
studio di fattibilità al quale far seguire un progetto per il restauro ed il recupero del Naviglio, ideato 
e pensato da Leonardo da Vinci e realizzato nel 1.777, affinché sia possibile accedere a fondi per il 
ripristino delle strutture, anche in termini di sicurezza, per ripristinare il rilascio della quantità d’acqua da 
parte della società Edison prevista nel disciplinare del 1931
24 OTTOBRE 
Variazione di bilancio
Avendo acquisito il quadro economico di progetti definitivi, si è provveduto alla definitiva attribuzione 
delle spese per la sistemazione viabilistica di via Marconi (tratto piazza Colnaghi/via Mazzini)per il 
rifacimento del tetto del Municipio e la sostituzione di 150 lampade a mercurio dell’illuminazione 
pubblica con nuove sorgenti luminose a LED
Modifica piano triennale OOPP 2017/2019
La normativa prevede che le opere d’importo superiore a 100.000 € devono essere inserite in un 
programma triennale delle opere pubbliche
Pertanto con questa modifica sono stati inseriti la sistemazione di via Marconi (importo 155.000 €) ed il 
rifacimento del tetto del Municipio con rimozione dell’amianto (importo 151.000 €) 
Convenzione per l’esercizio associato della funzione Catasto con scadenza 31.12.2017
E’ stata approvato il rinnovo della convenzione, con capofila il Comune di Merate e la 
compartecipazione di altri 11 Comuni,  convenzione obbligatoria per i comuni con popolazione inferiore 
a 5.000 abitanti, per favorire a livello territoriale la consultazione delle banche dati del catasto terreni e 
edilizio urbano.
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LA DIFFERENZIATA SALE DI UN GRADINO
IN ARRIVO IL BIDONE GIALLO PER LA CARTA

GLI ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA IN VISITA AL 
CENTRO RACCOLTA RIFIUTI

Arriva il secchio giallo per carta e cartone. Da gennaio2018  verrà introdotto il bidone giallo che si 
alternerà con il sacco viola.
Un po’ come era successo due anni fa  con il bidoncino del vetro potrebbe creare qualche disagio ma la 
raccolta della carta separata dalla plastica si sta allargando in tutta Italia, anche su richiesta dell’Unione 
Europea; tutto il territorio della provincia di Lecco tramite la società Silea 
è sicuramente propensa ad accettare la nuova sfida. 
La raccolta  porta a porta avverrà ogni due settimane alternandosi con 
quella del sacco viola. Nel bidone giallo si potranno introdurre: carta, 
cartone, cartoncino anche di piccole dimensioni, giornali, riviste, fogli, 
buste, scatole e confezioni in cartone, vaschette in cartone per le uova, 
sacchetti in carta.
Non si potrà introdurre: carta sporca come fazzoletti e tovaglioli usati, 
carta contaminata da residui alimentari, cartoni per bevande in tetrapak 
come quelli del latte, vino e succhi. 
I cartoni potranno essere piegati e fermati con dello spago e posizionarti 
vicino al bidone giallo. I condomini attraverso il loro Amministratore 
riceveranno un contenitore di grandi dimensioni così da gestire meglio 
la raccolta. Con la distribuzione di questo periodico Comunale viene 
consegnato anche il calendario con la specifica dei giorni della raccolta. 
Nel sacco viola si metteranno ancora imballaggi in plastica puliti, tetrapak, 
barattoli in acciaio per alimenti, ecc. con al finalità che tale sacco sia multileggero.
Se restano dubbi su cosa inserire nei diversi sacchi e contenitori, è possibile scaricare l’App di Silea 
“Differenziati” o chiamare il numero verde 800 004 590 da rete fissa e mobile da lunedì a venerdì dalle 
9.30 alle 18.00 oppure contattando callcenter@sileaspa.it

Alcune settimane fa, l’Assessore all’Ambiente, Valentino Casiraghi e le 
insegnanti hanno accompagnato i ragazzi delle classi seconde della 
scuola primaria al centro raccolta rifiuti di via delle Brigole.
Gli studenti avevamo già ampiamente discusso in classe dell’argomento, 
ma essere sul posto è stato indubbiamente diverso: hanno preso 
coscienza di quello che avviene realmente. Sono stati illustrati i vari 
passaggi che compie il rifiuto: da una prima separazione in base al tipo di 
rifiuto, allo smaltimento o al recupero che avviene con lo stoccaggio per 
l’organico o con il riciclo per il “differenziato” (carta, vetro, lattine, plastica) 
con domande incalzanti dei ragazzi, incuriositi ed attenti.

Gli alunni hanno quindi 
iniziato a differenziare gli 
oggetti portati da loro stessi ed affrontato l’argomento 
dei rifiuti organici, noti anche come “umido”: in ampie 
discariche generano il cosiddetto biogas che può essere 
utilizzato come fonte energetica o semplicemente 
trasformato in terra per i nostri vasi.
Si auspica che questa iniziativa delle insegnati prosegua 
anche negli anni a venire, in quanto indispensabili 
affinché si diffonda tra i ragazzi una coscienza “ecologista” 
prendendo atto del “problema rifiuto”.
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PROGETTO LIVING LAND

CASCINA MARIA PER CHI HA I CAPELLI BIANCHI

Il Comune di Paderno d’Adda ha aderito al progetto Living Land, promosso dalla Fondazione Cariplo, 
che si rivolge sia ai giovani sia alle persone over 65 che vivono in provincia di Lecco.
In particolare, per quanto riguarda le persone anziane, le attività del progetto hanno l’obiettivo di 
migliorarne la qualità della vita, sperimentando nuovi servizi e potenziandone altri affinché possano 
rispondere in modo più efficace ai bisognidelle persone anziane e delle loro famiglie.
In questo contesto, in collaborazione con l’Azienda Speciale Retesalute e con Auser Volontariato Filo 
d’Argento del Meratese, da dicembre 2017 il Comune di Paderno d’Adda attiverà due nuovi servizi 
gratuiti dedicati alle persone anziane: la custodia sociale e lo sportello al cittadino.
La custodia sociale, in supporto ai Servizi Sociali comunali, si propone di intercettare i bisogni delle 
persone anziane che vivono sole o affrontano situazioni di fragilità. Attraverso la figura del custode 
sociale, è possibile prevenire e rilevare situazioni di difficoltà, fornire risposte concrete alle piccole 
necessità quotidiane, dare vita a momenti aggregativi per contrastare situazioni di solitudine. Grazie al 
custode sociale, attorno alla persona anziana viene costruita una rete di supporto per consentirgli di 
continuare a vivere bene nella propria casa. 
IL CUSTODE SOCIALE è un volontario che, insieme all’Assistente Sociale del Comune di Paderno, 
all’Auser e al personale dell’Azienda Speciale Retesalute, si reca al domicilio della persona anziana e 
si occupa di effettuare piccole commissioni,svolgere attività di compagnia, facilitare la partecipazione 
della persona alle attività ricreative organizzate da Auser e dal Comune, collaborare con i servizi sociali 
comunali, segnalando nuovi bisogni e monitorando le situazioni a rischio.
Attraverso la custodia sociale si vuole fornire una risposta concreta alle piccole necessità della vita 
quotidiana, per prevenire forme di solitudine e isolamento, organizzare momenti di socializzazione e 
rilevare situazioni di bisogno o di difficoltà.
Lo sportello al cittadino sarà invece uno strumento utile per guidare le famiglie nella ricerca di 
informazioni e nell’orientamento ai servizi territoriali. Si tratta di un servizio gestito dal personale della 
Cooperativa Sociale M.M.G. Assistenza, in collaborazione con Auser, che ha l’obiettivo di aiutare le 
persone e le famiglie a trovare informazioni generali in merito ai servizi e agli interventi sociali erogati 
dai Comuni e dalle organizzazioni pubbliche e private del territorio. 
Recandosi allosportello, il cittadino potrà ottenere indicazioni utili rispetto ai servizi presenti sul territorio 
per minori e adolescenti, per le persone anziane e disabili e per gli adulti che si trovano ad affrontare un 
momento di difficoltà. 
Lo sportello al cittadino svolge inoltre la funzione di assistere i cittadini nelle procedure per ottenere 
un sostegno economico per un proprio famigliare, nella gestione diretta degli appuntamenti con i 
servizi sociali e socio-sanitari dei Comuni e delle organizzazioni del territorio (fissare visite mediche e 
appuntamenti presso i sindacati), nella richiesta e compilazione della modulistica per l’avvio di pratiche, 
nella richiesta informazioni per la ricerca di una badante.
Lo Sportello al Cittadino sarà aperto tutti i giovedì dalle 9.30 alle 11.30presso la sede di Paderno 
d’Adda dell’Associazione Auser, Piazza Vittoria 4.

Un nuovo spazio per chi ha i capelli bianchi. Dall’8 gennaio, nella sede della Pro Loco a Cascina 
Maria, verrà aperto un nuovo spazio per adulti e anziani. Promosso dall’amministrazione comunale 
in collaborazione con Antisopore, quello che aprirà il 2018 sarà un nuovo centro aggregativo e di 
ricreazione. “ Cominceremo con due ore la settimana, dalle 16 alle 18. Sarà un altro modo – spiega 
l’assessore Marinella Corno – per incentivare la possibilità di scegliere, vivere e condividere esperienze, 
intereressi e tempo libero. Stiamo lavorando anche alla possibilità di aprire la collaborazione ad altre 
realtà associative, non solo del nostro Comune. Sarà uno spazio – conclude il vicesindaco – dove si potrà 
leggere, chiaccherare, vedere film o video, giocare a carte o scacchi, svolgere attività manuali, creative o 
altro, dettate dalle esigenze e dai desideri dei partecipanti. VI ASPETTIAMO”. 
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CONVEGNO DI SOLINGEN (GERMANIA)

“Ponti nel patrimonio mondiale dell´UNESCO”

Costruito tra il 1887 ed il 1889 per superare, con una grande struttura ad arco reticolare, il canyon 
dell’Adda il ponte di Paderno fu subito inserito tra i grandi ponti ad arco realizzati nel mondo, nonché 
nei più autorevoli trattati di costruzioni metalliche. E’ detto anche ponte San Michele, più conosciuto a 
livello Europeo, prendendo il nome dal grande masso sul quale si appoggia con uno dei piloni.
 
Con questa premessa il Sindaco Renzo Rotta  e l’Assessore al Bilancio Gianpaolo Villa hanno partecipato 
il 27 e 28 ottobre ad un convegno organizzato dalla città tedesca di Solingen per un confronto  sul 
tema “Ponti nel patrimonio mondiale dell’UNESCO”. Con loro anche due Assessori di Calusco d’Adda, 
Massimo Cocchi e Silvia Di Fonso.

Promosso dalla città tedesca di Solingene in collaborazione con Remscheid e Wuppertal, in quanto il 
ponte Mùngsten collega queste tre città con complessivi 650.000 abitanti, al convegno sono stati inviati 
anche i francesi, per il ponte Garabit ed i portoghesi per due ponti Maria Pia e Dom Luis I° di Villa Nova 
de Gaia (Porto con 215.000 abitanti).

“Siamo molto soddisfatti ed orgogliosi di aver partecipato a nome del piccolo comune di Paderno 
d’Adda. Il convegno è stato molto interessante, ma questo è stato solo l’inizio. Se intendiamo partecipare 
a questa avventura, ci aspetta un lungo percorso e di grande impegno”.

Aggiunge il Sindaco “E’ stata una grande accoglienza, nei confronti degli ospiti, gli amministratori 
tedeschi sono stati inappuntabili. Come del resto nell’organizzazione del convegno. Nella prima giornata 
di venerdì 27 ottobre, ci è stato illustrato il percorso e le modalità per essere inseriti nella lista da proporre 
all’UNESCO. In sintesi, storia, disegni, sito, eventi e via elencando. Ovvero dovremo dimostrare che il 
ponte merita di essere protetto come Patrimonio dell’Umanità”.

Venerdì sera i Sindaci presenti hanno sottoscritto il “Memorandum” per la richiesta transnazionale col 
quale si impegnano a supportare la proposta collettiva, ad intensificare la cooperazione internazionale, 
supportare lo scambio di esperienze e preparare un dossier comune per rappresentare gli eccezionali 
valori universali dei cinque ponti.

“Nella seconda giornata, quella di sabato – continua il sindaco Rotta - sono intervenuti tecnici e 
specialisti”. A raccontare il nostro ponte è stata la professoressa Antonella Saisi, ricercatrice del  
Dipartimento di Architettura, Ingegneria delle Costruzioni e Ambienti Costruito del Politecnico di Milano.  
 
“Come Sindaco ho ricordato come il Ponte di Paderno sia stato fortemente voluto dal territorio come 
simbolo dell’Italia unita, che diventava tale anche con questo collegamento. Fino ad allora la Repubblica 
di Venezia e il Ducato di Milano erano stati separati, anche nemici. Ho anche sottolineato il contesto 
ambientale nel quale il ponte è inserito, e come questo non sia affatto in conflitto con la natura 
che lo circonda, anzi sembra un’opera complementare inserito peraltro in un contesto ambientale 
dell’Ecomuseo Adda di Leonardo”. 

“Ci sembra quella offerta dagli amministratori di Solingen  un’opportunità da cogliere. Se diventerà 
patrimonio dell’UNESCO, il nostro ponte sarà ulteriormente valorizzato, come opera d’arte e di ingegneria 
moderna attraendo visitatori e turisti con benefici per l’intero territorio”.
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Ponte Müngsten tra Solingen e Romscheid – Germania (1897)Ponte Garabit, sulla Truyer - Francia (1884)

Ponte San Michele (di Paderno) sul fiume Adda (1889)

Convegno di Solingen

Convegno di Solingen

Memorandum a Solingen

Ponte Dom Luis I° sul Douro a Oporto Vila Nova de Gaia - 
Portogallo (1886)

Ponte Maria Pia sul Douro a Porto - Vila Nova de Gaia - 
Portogallo (1877)



10

@Paderno

“E’ per porsi come strumento di valorizzazione del patrimonio materiale di questo territorio, animatore 
del processo storico-culturale, nonchè per ricordare degnamente, nel 2019, il 500° anniversario 
della scomparsa di Leonardo da Vinci, che il Parco si mette al servizio di un’operazione di riscoperta, 
progettazione di soluzioni, valorizzazione culturale, storica e turistica del Naviglio di Paderno e del 
territorio, compreso l’Ecomuseo Adda di Leonardesco. Una richiesta di mobilitazione è stata presentata, 
attraverso una petizione, ai consigli comunali del territorio, proponendo un coinvolgimento di base e di 
massa, alle associazioni della società civile e ai singoli cittadini”. Così, il 12 settembre allo Stallazzo sulle 
alzaie abduane, Benigno Calvi, presidente del Parco Adda Nord, ha rilanciato la proposta di riportare 
l’acqua nel Naviglio di Paderno. Ad ascoltarlo c’erano i delegati di quattro Paesi Europei  e i sindaci del 
territorio in visita anche alla Rocchetta, al sito archeologico e al traghetto di Imbersago; nonchè le Gev e 
i volontari della Pro Loco di Paderno e di Cornate d’Adda.

A Milano per un’iniziativa promossa da progetto Sware (gestione e sviluppo delle vie d’acqua come 
motore di sviluppo economico, sociale e turistico) e Città Metropolitana, deputati e funzionari di Olanda, 
Slovacchia, Eire e Lettonia,  hanno raggiunto  Paderno d’Adda e le alzaie dell’Adda. Accolti allo Stallazzo 
dal presidente del Parco Adda Nord, dal sindaco Renzo Rotta, da Michele Pellegrini sindaco di Calusco 
d’Adda e da Luca Mauri, assessore al turismo di Cornate, gli ospiti hanno ascoltato Calvi intervenire 
per chiedere “il recupero del Naviglio”. Dopo aver ricostruito la storia dell’opera ideata da Leonardo 
da Vinci, poi progettata dal Meda, il Presidente dell’area in salvaguardia (che comprende 39 Comuni) 
ha illustrato ai deputati europei, nonchè ai sindaci, la strada da seguire “Perchè il Naviglio ritorni ad 
essere navigabile”. Amministratori e parlamentari sono stati poi accompagnati dalle GEV e da Fiorenzo 
Mandelli, a visitare l’antico santuario, la cisterna romana e il Naviglio. Sull’aia dell’ex Casa Fregia, come 
veniva chiamato lo Stallazzo, ovvero la stazione per il cambio e il riposo dei cavalli, Luigi Gasparini della 
Cooperativa Solleva, ha spiegato il grande lavoro continuo della Cooperativa, costituita per sostenere il 
recupero di persone che hanno vissuto un disagio, dando loro una nuova opportunità.
 
Prima di continuare la visita, che aveva visto in agenda soste a Cascina Martesana, all’Idroscalo e al 
traghetto di Imbersago,  per continuare verso  Gorgonzola e Gessate, sede dell’Ecomuseo Martesana, 
il presidente del Parco, i sindaci di Paderno, Calusco e l’assessore di Cornate, il vice di Paderno, Chiara 
Bonfanti e Paolo Mauri, consiglieri del Consorzio di gestione Parco, hanno sottoscritto la petizione che 
è stata presentata ai consigli comunali. Ad accompagnare gli ospiti (tra gli altri Fiorello Cortiana, ex 
senatore dei Verdi, già assessore regionale all’ambiente con la giunta Ghilardotti) c’erano Valentino 
Casiraghi, assessore all’ambiente di Paderno, e il professor Edo Brichetti, da decenni mentore di progetti 
per il ricupero del Naviglio e delle vie d’acqua milanesi ad esso collegate (complessivamente 140 
chilometri). Quest’ultimo ha illustrato agli ospiti le grandi possibilità che il progetto da loro ascoltato 
rappresenterebbe per l’intero territorio lombardo.

IL PARCO ADDA NORD, L’ECOMUSEO, IL NAVIGLIO, LO STALLAZZO

Stallazzo: sempre aperto Il fiume Adda: la natura “umana”
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CENSIMENTO ARBOREO – APPROFONDIMENTO PIANTE A RISCHIO

NUOVO PULLMINO AUSER

Prosegue con la verifica visiva e strumentale dei sintomi e dei danni 
esterni ed interni al legno degli esemplari identificati durante il 
censimento arboreo, mediante l’applicazione del metodo VTA (Visual 
Tree Assessment), attraverso lo svolgimento delle seguenti tre fasi di 
indagine:
 1. verifica visiva dei sintomi e dei danni esterni;
 2. valutazione tecnica dei sintomi e dei danni in rapporto alla stabilità 
dell’albero;
 3. misurazioni strumentali necessarie e sufficienti per verificare la 
stabilità dell’albero, mediante Dendrodensimetro (Resistografo), in 
grado di diagnosticare la qualità del legno, l'eventuale presenza di 
cavità cariogene e fratture. Tali misurazioni sono state ho effettuate 

su ogni pianta in 
prossimità dei difetti riscontrati durante il censimento 
arboreo.
Seguirà l'elaborazione di un parere tecnico, 
contenente analisi dei vincoli comunali e 
sovracomunali esistenti, inquadramento geografico, 
stato di fatto, descrizione delle criticità caratterizzanti 
le specie rilevate, definizione della classe di rischio, 
descrizione degli interventi manutentivi consigliati e 
della periodicità di futuri eventuali controlli, oppure 
in caso di abbattimento, scelta delle specie arboree 
da mettere a dimora per compensazioni e prescrizioni 
per corretta modalità di impianto e manutenzione.

Solidarietà in piazza a Paderno d’Adda dove il 7 ottobre l’Auser del Meratese ha inaugurato un nuovo 
pulmino per disabili. Il mezzo, che potrà ospitare 3 carrozzine e altre 7 persone (compresi l’autista e gli 
accompagnatori), è stato presentato da Betty Mapelli, presidente dell’associazione. “Gli sponsor sono 
stati ben 50 – ha spiegato Betty – a sostenerci 
sono stati anche i Comuni di Paderno d’Adda, 
Verderio, Lomagna e Merate – Con questi mezzi 
potremo rispondere meglio alle esigenze del 
territorio”. A ringraziare i sostenitori è stato poi 
Giorgio, 6 anni, mascotte dell’Auser, nonchè 
“presentatore”, più tardi, dei sostenitori. A tutti è 
stata consegnata una targa di ringraziamento. 
“Quando inauguriamo mezzi di questo genere 
– ha detto Marco Paitoni, manager di “General 
Mobility System”, società che si dedica a questo 
genere di attività – difficilmente registriamo 
una presenza tanto numerosa. Del resto, l’Amministrazione Comunale di Paderno e i suoi cittadini, alle 
istanze di questo genere hanno sempre risposto con grande generosità”. 
“Senza l’aiuto dell’Auser – ha continuato il sindaco Renzo Rotta, che aveva accanto gli amministratori 
degli altri Comuni – difficilmente potremmo fare, come dice sempre Marinella Assessore ai servizi sociali, 
tutto quello che riusciamo a portare a termine. Ci sono persone in pensione da anni, che partono alle 
sette del mattino per accompagnare chi ha bisogno negli ospedali, anche di Milano”. 
Ad ascoltarlo anche Yuri e Robert, entrambi in carrozzina, che da lunedì potranno salire sul pulmino. 
Parole di ringraziamento anche da Luisa Ongaro, presidente dell’Auser provinciale, e da don Antonio 
Caldirola, parroco, che ha poi benedetto il mezzo. “In questi momenti difficili voi rappresentate la 
speranza” hanno sottolineato entrambi.
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DAL GRUPPO SPORTIVO ORATORIANO GSO

2017 UNA BUONA ANNATA:
festeggia la Padernese pattinaggio

 “E vai, si ricomincia” è l’incipit del messaggio scritto dal presidente 
del Gruppo Sportivo Oratoriano Giuliano Villa agli atleti, educatori e 
genitori del GSO per l’inizio della stagione sportiva 2017-2018. 
• Si ricomincia con la consueta carica, ma soprattutto con la 

volontà di far crescere i giovani atleti attraverso questa bella ed 
entusiasmante esperienza di vita;

• Si ricomincia con almeno una squadra del Paderno presente in 
ogni categoria;

• Si ricomincia con più educatori/allenatori che mettono sempre a 
disposizione il loro tempo e le loro energie;

• Si ricomincia, soprattutto, con la sorpresa di un ulteriore 
incremento di atleti iscritti (rispetto al quinquennio precedente, 
siamo cresciuti di 30 atleti).

Il 1 Ottobre, in oratorio sono state presentate, in un bel clima di festa, le sette squadre che questa 
stagione gareggeranno nei vari gironi provinciali, ognuna con la visibile speranza di proseguire a livello 
regionale, come la squadra dei Top Junior, che da 2 anni si laurea a Giugno campione provinciale e 
finalista regionale. 

Ecco le squadre iscritte ai relativi campionati:

….17….. Il numero non ci prospettava niente di buono, per 
chi crede nelle superstizioni….. In effetti questo 2017 un 
pochino ha fatto tribolare. Dopo l’annata trionfale 2016  in 
diverse occasioni abbiamo un po’ penato, ma VIETATO 
LAMENTARSI quando a festeggiare un anno agonistico sono 
presenti più di 100 persone, tra atleti, parenti appassionati e 
sostenitori a vario titolo.
La Padernese di quest’anno ha raggiunto il tesseramento di 
ben 42 ATLETI.
I nostri atleti che quest’anno hanno avuto l’onore di vincere 
medaglie ai campionati italiani oppure vincere importanti 
manifestazioni nazionali e internazionali
New entry tra i tecnici oltre al bravissimo Paolo Silva citiamo 
doverosamente Luca Mattavelli e Giuseppe Silva che si sono 
appena diplomati maestri allenatori, insieme a Marco Mattavelli già campione del Mondo tra le file 
della Padernese; loro saranno il futuro quando Gianni Peverelli e Umbertina Ravasi si sentiranno troppo 
stanchi per allevare sempre nuove schiere di giovani campioni; dal 1975 a oggi tanta qualità tra le file 
della squadra di rotellismo non è certo dovuta al caso.

• Under 10 (3 educatori, 19 atleti)
• Under 12 (2 educatori, 14 atleti)
• Ragazzi (4 educatori, 16 atleti)
• Allievi (3 educatori, 17 atleti) 

• Juniores (4 allenatori, 12 atleti)
• Top Junior (2 allenatori; 14 atleti)
• Open (2 allenatori, 13 atleti). 

Si può essere certamente soddisfatti di questi numeri, infatti sono ben 105 gli atleti e 20 gli educatori/
allenatori tesserati che costituiscono questo gruppo. Senza dimenticare poi i sostenitori, che ad ogni 
partita riempiono gli spalti del “Padernabeu” (così è stato soprannominato il nuovo campo in sintetico 
dell’oratorio) per tifare la propria squadra e tenere alti i colori del GSO Paderno.
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Una festa per vivere insieme qualche ora di serenità, ma anche per chiamarsi a raccolta e confermare 
il desiderio di sentirsi comunità. Consapevoli che questo non basta e serve ogni giorno fare di più, 
molto di più. Questa, in sintesi, la filosofia che da molti anni vede Comune, associazioni e commercianti 
impegnati per costruire un evento che riscuote ogni anno una grande partecipazione. Più di settanta 
sono stati infatti gli over 65 che l’8 dicembre, hanno partecipato alla “festa dei non più giovani”. Per 
quattro ore amministratori e cittadini con i capelli bianchi hanno condiviso la tavola nella sala mensa 
delle scuole elementari. Entusiasti del menù, peraltro buonissimo, e dei regali che i commercianti non 
hanno fatto mancare. “Come sapete non sto benissimo – ha detto Marinella Corno, assessore ai servizi 
sociali e vicesindaco, che, nonostante le due vertebre rotte e il busto in ferro non ha voluto mancare – 
per questo devo ringraziare Rosa, Annarosa, Sergio, Maddalena, Giorgio, Francesco, Desiderio, Luciana, 
Silvana, Pinuccia a Babbo Natale per quello che hanno fatto sostituendosi a me, in molte occasioni, 
compresa la festa di oggi. Vi vedo sorridenti e sereni, e questo mi basta”. Accanto a lei Betty, presidente 
Auser, il sindaco Renzo Rotta, altri amministratori, il parroco Don Antonio e don Marco in partenza 
con i ragazzi per una brevissima vacanza. “Questa sera siamo sorridenti. Abbiamo vissuto insieme un 
pomeriggio di condivisione e serenità – ha sottolineato il primo cittadino – sapete anche voi che per 
costruire una comunità, serve molto di più. Cominciare bene, ogni anno, ci serve comunque per darci 
speranza”. 
Alle 17, quando figli e nipoti cominciavano ad arrivare per riportare nonni e genitori nelle rispettive case, 
prima di andarsene, i saluti, i sorrisi, gli abbracci e i ringraziamenti sono stati davvero molti. In particolare 
per l’allestimento della sala e i centrotavola creativi di Donatella, nonchè per la cucina di Angela e 
Cristina.  “Perchè non fate qualcosa del genere anche a Pasqua?” hanno chiesto in parecchi. Per sapere 
com’era andata non serviva ascoltare altro.   

CAPELLI BIANCHI: UNA FESTA DELLA COMUNITA’
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Tanti fattori determinano la qualità del vivere in un territorio, tra questi la possibilità di accedere a servizi 
che semplifichino il nostro quotidiano, o lo rendano più sicuro, o ci aiutino nelle difficoltà o, ancora, ci 
offrano bellezza e ristoro. 
Proviamo a dare dei nomi a questi servizi: trasporti, ospedali, servizi socioassistenziali, parchi. Tutti ambiti 
che sono stati oggetto di attenzione e discussione proprio in questi ultimi mesi e continueranno nei 
prossimi.
Treni. Avere una stazione sul territorio, ben connessa con Bergamo, Monza e Milano è una grande 
ricchezza per Paderno d’Adda e i comuni vicini. Ma questo non può far ignorare le crescenti proteste per 
ritardi ormai strutturali, le frequenti cancellazioni, un parco treni vecchio e mai rinnovato. L’esigenza è 
investire in mezzi, organizzazione e strutture necessari per garantire un servizio degno di questo nome.
Ospedale. La qualità della struttura ospedaliera di Merate è certificata in primo luogo dalle esperienze di 
chi ne è stato curato. L’ospedale di Merate fa parte ormai da tempo della stessa azienda ospedaliera di 
Lecco. Un accorpamento che è la condizione per una gestione razionale e ben distribuita dei servizi, ma 
che ciclicamente ci pone il tema della difesa del presidio di Merate, delle sue specificità ed eccellenze. 
Una struttura da difendere affinché i servizi esistenti non vengano messi in discussione ma, anzi, 
mantenuti e sviluppati.   
Sociale. Nell’offerta dei servizi sociali la creazione dell’azienda speciale sovra comunale dei comuni del 
Meratese e Casatese, Retesalute, è stata una scommessa importante che ha fatto crescere la qualità e 
l’offerta delle proposte al cittadino. Oggi Retesalute sta valutando progetti di espansione oltre i propri 
confini tradizionali, per raggiungere altri comuni e territori anche fuori dalla Provincia di Lecco. Convinti 
sostenitore del modello Retesalute, saremo estremamente vigili perché l’ampliamento dell’azienda non 
si trasformi in una perdita per i cittadini del nostro paese.
Parco Adda Nord. L’ambiente naturale non è un servizio, ma molto di più: un bene inestimabile che 
siamo chiamati a proteggere e tramandare. Ma sono servizi le strutture che quell’ambiente, oltre a 
preservarlo, lo rendono accessibile, fruibile e comprensibile. Il Parco Adda Nord con l’Ecomuseo di 
Leonardo hanno svolto questa funzione.  E’ necessario che proseguano per sostenere progetti più 
ambiziosi, come la possibile candidatura del nostro ponte di San Michele nel Patrimonio Unesco e il 
completamento del percorso ciclo turistico lungo fiume con il “Progetto Brezza”, che dovrebbe unire 
le sorgenti dell’Adda al Po. Ampliamenti troppo ampi, come quelli proposti da Regione, possono far 
perdere attenzione al territorio.
Un filo rosso unisce questi temi e le loro criticità: stare in storie più grandi di noi è indispensabile, 
necessario e ambizioso, ma solo alla condizione che tutti i cittadini in queste storie abbiano pari dignità 
e possibilità di accesso a servizi di qualità, ovunque essi vivano. 

SFIDE ESTERNE E’ VOLER RIMANERE PROTAGONISTI

REFERENDUM PER L’AUTONOMIA REGIONALE - 22 OTTOBRE 2017

Totale iscritti nelle liste elettorali, aventi diritto al voto: n. 2946 - Totale votanti: n. 1228

Masch:i n. 623 - Femmine: n. 605 - Percentuale affluenza totale:  41,69%

Sezione 1 - votanti n. 366
SI n. 351 (95,90%) - NO n. 10 (2,73%) - BIANCHE n. 5 (1,37%)
Sezione 2 - votanti n. 474
SI n. 452 (95,36%) - NO n. 16 /3,37%) - BIANCHE n. 6 (1,27%)
Sezione 3 - votanti 388
SI n. 374 (96,39%) NO n.12 (3,09%) - BIANCHE n. 2 (0,52%)

RISULTATO COMPLESSIVO 
SI n.1177 (95,85%) - NO n.38 (3,09%) - SCHEDE BIANCHE n. 13 (1,06%)
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Il nuovo vescovo delle Diocesi è arrivato nella Brianza Lecchese giovedì 3 agosto.
Dopo una sosta al santuario di Usmate, monsignor Mario Delpini, vescovo designato 
alla successione dell’arcivescovo Angelo Scola nelle direzione delle Diocesi di Milano 
e Lecco, è stato  accolto  nella parrocchiale di Paderno d’Adda,  dedicata a S. Maria 
Assunta. “Si è fermato solo per una preghiera – ha detto il parroco don Antonio 
Caldirola – ma ne ha approfittato per richiamarci ai doveri quotidiani con rinnovato 
impegno”.

Nei bilanci consuntivi del comune di Paderno degli ultimi 10 anni abbiamo letto frasi come “pressoché 
totale azzeramento dei Trasferimenti dallo Stato”, “l’importo pro-capite dei trasferimenti erariali rimane 
sempre insufficiente e ben al di sotto della media nazionale”, “insufficienza dei fondi trasferiti agli 
Enti locali”, “continui tagli agli enti locali”, “superfluo sottolineare che i trasferimenti correnti sono del 
tutto insufficienti”, “l’elevata percentuale di autonomia finanziaria documenta la quasi inesistenza dei 
trasferimenti erariali”,…
E’ indubbio che i considerevoli tagli dei finanziamenti statali ai comuni, che si sono succeduti negli ultimi 
anni, hanno avuto conseguenze su investimenti e servizi ai cittadini. Da qui le costanti lamentele delle 
associazioni dei comuni e di tutti gli enti locali, amministrazione comunale di Paderno d’Adda compresa.
Da questa realtà dei fatti, nasce la richiesta di maggiore autonomia e di maggiori risorse per il territorio, 
recentemente culminata nel referendum consultivo del 22 ottobre scorso, sulla autonomia di regione 
Lombardia e Veneto.
Con queste premesse, il gruppo Paderno Cambia ha chiesto al consiglio comunale di promuovere la più 
ampia partecipazione al referendum, per favorire una ponderata valutazione delle conseguenze.
Sorprende il parere contrario della maggioranza a tale richiesta! Considerato che il comune è il primo 
ente a cui si rivolgono i cittadini per le proprie istanze, era doveroso spendersi attivamente per facilitare 
la conoscenza della cittadinanza e approfondire un tema così influente e con conseguenze dirette sul 
benessere di tutti i padernesi. L’interesse dei cittadini è prioritario rispetto agli interessi di parte/partito.
L’importanza del tema trattato nel referendum è testimoniato dall’affluenza nelle due regioni coinvolte, 
superiore rispetto a quanto i detrattori della consultazione si immaginavano fino alla vigilia, da quella 
nella provincia di Lecco (44.78%, seconda provincia in Lombardia per partecipazione dopo la vicina 
provincia di Bergamo) e da quella a Paderno (41.68%); il tutto nonostante la scarsa visibilità mediatica 
dedicata al referendum a livello nazionale.   
Vista la forte partecipazione sarebbe stato utile approfondire le ragioni della richiesta referendaria 
di una maggiore autonomia dallo Stato centrale, per comprendere quali materie trasferire di 
competenza regionale e le conseguenti maggiori risorse economiche.
Il tema delle risorse economiche ha diviso i pareri, altrimenti quasi unanimi a favore del SI al referendum. 
Non si capisce perché è lecito discutere di materie e competenze, mentre è quasi blasfemia parlare 
degli aspetti economici legati a livelli di maggiore autonomia.
Nel periodo pre-referendum, si è molto discusso sul residuo fiscale della Lombardia: 54 miliardi di € per 
i promotori del referendum, 30 miliardi di € per i detrattori. Numeri, come noccioline! a cui si fatica a 
dare un peso.
Fa chiarezza un articolo pubblicato su La Provincia di Lecco che evidenzia il residuo fiscale della sola 
provincia di Lecco (1.8 miliardi di €) e di ogni suo singolo comune, che per Paderno d’Adda ammonta a 
20.873.194 €. 
Più di 20 milioni di €? Non scherziamo! Sarà l’ammontare complessivo delle tasse raccolte sul comune, 
non il residuo fiscale, non la differenza fra le tasse pagate allo Stato dai cittadini di Paderno e quanto lo 
Stato restituisce loro.
Eppure…considerando 10 milioni di abitanti in Lombardia e 54 miliardi di € di residuo fiscale, si ha un 
valore pro capite superiore a 5.000 € che per i 4.000 abitanti di Paderno conferma l’ammontare indicato 
nell’articolo de La Provincia di Lecco. Per qualcuno, è arrivato Babbo Natale!  
Approfittiamo per augurare a tutti, Buone Feste e Buon Anno!

MONSIGNOR MARIO DELPINI

PADERNO CAMBIA
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BORSE DI STUDIO

ASSOCIAZIONE NAZIONALE ALPINI - PROTEZIONE CIVILE DI LECCO

RINGRAZIAMENTI PER LA FESTA DEGLI ANZIANI

Borse di studio per gli studenti più meritevoli a Paderno d’Adda. Nel 
consiglio comunale del 28 settembre, il sindaco Renzo Rotta ha consegnato 
nove “buste”. 
A ricevere un aiuto in denaro o buoni libro sono stati Alessandro Cozzi, 
Vanessa Sprotetto, Shria Giani, Maria Salomoni, Arianna Sottocornola, 
Beatrice Sirtori, Sara Bassano, Andrea Besana, Maria Porto Hurtado.

Lavoro di pulizia e manutenzione effettuato in passato annualmente 
dal Gruppo Alpini di Paderno d’Adda, quest’anno, a seguito 
dell’interessamento dell’Amministrazione Comunale in accordo con il 
presidente Marco Magni della sezione Alpini di Lecco, il lavoro si è svolto 
nella mattinata di sabato, 21 ottobre.
Sono arrivati presto al mattino una trentina di volontari, armati di 
decespugliatori, motoseghe, roncole, falcetti ed hanno cominciato la 
pulizia della scarpata e la potatura delle piante per dare visibilità al ponte, 
nell’ottica di una esercitazione che vede la Protezione Civile impegnata in 
operazione di pronto intervento ed aiuto alle popolazione per esigenze 
più importanti.
Notevole il materiale raccolto, caricato su camion e conferito  alla piazzola comunale di via Brigole anche 
con l’aiuto degli alpini locali. Un doveroso ringraziamento a chi si prodiga volontariamente nell’aiuto a 
persone in difficoltà a causa di eventi naturali.
La giornata si è conclusa con un meritato pranzo e brindisi, presso la scuola primaria di Robbiate.

Dimostrando grande sensibilità, molti commercianti e imprenditori hanno voluto rendere la 
nostra festa ancora più piacevole.

RINGRAZIAMO CON CALORE A NOME DI TUTTI:

AIDO - AUSER - BARELLI RINALDO - BECCOFINO - BERETTA PIERA - CENTRO OTTICO 
CATTANEO DI CATTANEO OSCAR - “DIAMOCI UN TAGLIO” DI BRAMBILLA MARTINA - 

COOPERATIVA CONSUMO “LA FRATELLANZA” - CRESPI ESTER FIORISTA - ELISIR PROFUMERIA 
- ERREBI CASA - FACCHINETTI  DORA - FARMACIA DEL PONTE - HOTEL ADDA - MARRA 

GIUSEPPE PARRUCCHIERE - M.T.P MANIFATTURA TESSILE PADERNO - MULINO COLOMBO - 
ORTOPEDIA “LA GENZIANELLA” - PASTICCERIA PONTIGGIA - PIZZERIA OASI - PIZZERIA SANTA 

MARIA - PIZZERIA PADERNINO - SANGALLI CESARE - SPI CGIL - TRICOT CHIC - VETTA - VINI RIZZI

Si ringraziano inoltre:

Luciana Delfino, Franco Zeliani, Sergio Perego, Maddalena Perego, Rosa Moroni, Annarosa Panzeri, Desiderio 
Stucchi,Giorgio, Francesco
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