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ASPETTANDO NATALE

PONTE PADERNO: AL VIA I LAVORI SULLA CARREGGIATA STRADALE

--> COMUNICATO STAMPA DI RFI - 6 NOVEMBRE 2018 <--

• a primavera riapertura per il solo traffico ciclopedonale
• entro fine anno gara per lavori specialistici sul ponte
• investimento economico circa 21,6 milioni di euro
Al via i lavori per la sistemazione della carreggiata stradale del Ponte San Michele, tra Calusco
d’Adda e Paderno. Questa prima fase dei lavori, durata 5 mesi, prevede il restauro e il
consolidamento dei parapetti, la messa in sicurezza dei camminamenti pedonali laterali con lastre
del selciato originale, il rinnovo delle reti antiscavalcamento, la sostituzione dei guardrail ed il
rifacimento totale del manto stradale.
Entro fine anno sarà bandita la gara per l’affidamento dei lavori specialistici che prevedono, tra
l’altro, la sostituzione di tutti gli elementi metallici che non assolvono più la loro funzione
strutturale. La durata stimata dei lavori è di circa 18 mesi dalla consegna.

--> CHIUSURA PONTE – SGRAVI TASSA RIFIUTI (TARI) <--

Considerando i disagi subiti dal comparto commerciale e artigianale il Comune di Paderno d’Adda e la 
Regione Lombardia (Assessorato allo Sviluppo Economico) hanno sottoscritto un accordo per lo sgravio/
rimborso della Tassa Rifiuti (TARI) - seconda rata del 2018. La disponibilità economica era di complessivi 
33.000 € di cui 11.000 € (1/3) del Comune e 22.000 € (2/3) della Regione.
Hanno presentato domanda n. 18 attività commerciali/artigianali e, nel rispetto delle norme
dell’accordo, hanno ottenuto sgravi n. 15 attività per un importo complessivo di 6’486 €.

L’Ufficio Tributi Comunale provvederà ai rimborsi.

--> HABITAT – PONTE NELL’UNESCO <--

L’Associazione culturale Habitat ha ripreso la propria attività con il rinnovo del Consiglio Direttivo.
Mandato prioritario è quello di intraprendere e seguire le attività per la richiesta d’inserimento nella lista 
dell’UNESCO, quale patrimonio dell’umanità, il ponte di Paderno.
Partecipare a questa avventura siamo convinti sia interessante e stimolante per ogni cittadino.

Vuoi partecipare a questa sfida? Giovani, studenti, laureati, cittadini, fatevi avanti.
SONO APERTE LE ISCRIZIONI PER L’ADESIONE ALL’ASSOCIAZIONE. 

Nel frattempo è stata convocata una riunione dei tecnici nominati dalle Nazioni Europee interessate dalla 
proposta transnazionale. Si riuniranno a Solingen (Germania) il 7 e 8 Febbraio 2019 per determinare mo-
dalità, percorso ed iniziative per l’inserimento nella lista dell’UNESCO.

L’Amministrazione Comunale
augura a tutti buone feste e un felice 2019
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• 7 novembre - Sottoscrizione convenzione per 
uso area cantiere

• 8 novembre – Inizio allestimento area di cantie-
re per lavori sulla carreggiata

L’intervento di restauro e ristrutturazione del ponte 
è suddiviso in due parti: la prima riguarda la sede 
stradale, la seconda molto più articolata causa an-
che la complessità della struttura reticolare. Strade 
di accesso alle pile di sostegno, sostituzione di nu-
merose parti ammalorate, sabbiature, ripristini del-
le chiodature, ecc. I lavori verranno continuamente 
seguiti anche sotto il profilo della sicurezza me-
diante uno strumento che rileverà, tramite sensori 
apposti sulla struttura del ponte, secondo indica-
zioni dell’Università di Bergamo, eventuali minimi 
ed i impercettibili movimenti strutturali. Ci atten-
diamo che vengano rispettati i tempi previsti. Un 
ponte ristrutturato, rimesso a nuovo e pronto per 
la richiesta d’inserimento nella lista UNESCO quale 
patrimonio dell’umanità secondo il memorandum 
sottoscritto anche da rappresentanti di Rete Ferro-
viaria Italiana nel congresso di Porto/Vila de Gaia in 
Portogallo nel giugno di quest’anno.

RESTAURO PONTE – CRONOLOGIA ATTIVITA’

• 14 settembre -  Chiusura ponte
• 17 settembre – Riunione in prefettura a Lec-

co
• 5 ottobre - Riunione in Prefettura a Bergamo 
• 9 ottobre – Riunione a Roma con Ministro 

delle Infrastrutture e Trasporti
• 19 ottobre – Tavolo tecnico in Regione a 

Milano
• 25 e 31 ottobre - Rilascio autorizzazioni So-

printendenze Milano e Brescia
• 25 ottobre - Consegna progetto RFI al Co-

mune di Paderno d’Adda
• 27 ottobre - Rilascio dichiarazione di confor-

mità urbanistica dell’Ufficio Tecnico
• 30 ottobre – Richiesta utilizzo area Comuna-

le in fregio al cimitero
• 2 novembre – Delibera Giunta Comunale 

per uso terreno

CONSIGLIO COMUNALE DEL 2 OTTOBRE 
2018

Chiusura del ponte di Paderno da parte di 
RFI – Rete Ferroviaria Italiana. Richiesta di 
progettualità ed interventi in tempi ristretti. 
Approvata, all’unanimità, la delibera con la 
quale si chiede a RFI, Regione Lombardia, 
Provincie di Lecco e di Bergamo di 
promuovere iniziative per accelerare la 
progettualità e gli interventi per il ripristino 
dell’utilizzo ferroviario e stradale del ponte di 
Paderno.
Approvazione DUPS – Documento Unico 
di Programmazione semplificato quale 
documento contenente parti strategiche 
e d’investimento con gli obiettivi 
dell’Amministrazione Comunale 2019/2021.

Scioglimento anticipato delle convenzioni 
per la gestione in forma associata per i servizi 
sociali e scolastici causa pensionamento di 
una dipendente del comune di Imbersago, 
non essendo disponibili altre figure 
professionali in grado di assumere le funzioni.
Approvazione regolamento per la 
prevenzione del gioco d’azzardo, univoco 
della provincia di Lecco, per il contrasto 
al gioco d’azzardo e la dipendenza da 
ludopatia.
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CONSIGLIO COMUNALE DEL 30 OTTOBRE 2018

Variazione di bilancio per equilibrare i conti e consentire di pianificare altri interventi sul territorio.
Estinzione anticipata del mutuo, aperto con la Cassa Depositi e Prestiti nel 2.000 con scadenza prevista 
nel 2028 per la posa di pannelli fotovoltaici sul tetto della scuola primaria; l’importo restituito è di 93.438 
€ con un indennizzo  di circa 12.000 € che verrà però rimborsata al Comune dallo Stato. Tale operazione 
consentirà un risparmio dal 1.1.2109 di circa 12.000 € annuo che potrà essere utilizzato per altre spese 
correnti.
Interventi per migliorare l’efficienza energetica degli edifici di proprietà Comunale; lavori che verranno 
effettuati da una società con investimenti complessivi di circa 540.000 €. A fronte della concessione di 15 
anni il Comune verserà un canone di gestione e manutenzione di circa 56.000 € comprensivo di IVA. Gli 
interventi riguarderanno il Municipio, le scuole dell’infanzia e primaria, Cascina Maria.
Piano di Diritto allo Studio per gli alunni frequentanti le scuole dell’infanzia, primaria e secondaria di 
primo grado (a Robbiate). In totale sono 391 gli alunni e comporta una spesa annua di circa 388.000 € solo 
in parte recuperate dai fruitori. Le spese più significative riguardano l’assistenza scolastica per ragazzi in 
difficoltà, il trasporto, la manutenzione e i consumi di energia e riscaldamento degli edifici. 
Rinnovata la convenzione per la gestione in forma associata, con i Comuni di Robbiate ed Imbersago, per 
il Segretario Comunale.
Convenzione per l’individuazione di un promotore per la riqualificazione e gestione degli impianti di 
illuminazione pubblica; aggregazione di 12 Comuni con capofila Comune di Verderio. 
Approvato il programma dei lavori pubblici per il triennio 2019/2021 che prevede l’ampliamento della 
scuola dell’infanzia in attesa che venga assegnato il contributo a fondo perduto, previsto dalla graduatoria 
per il 2019; approvato anche il programma degli acquisti di forniture e servizi per il biennio 2019/2020 
(manutenzione del verde, gestione cimitero, trasporto scolastico, ecc).

E...state a Paderno
Nella giornata di martedì 20 novembre un gruppo di 
volontari di “E...state a Paderno”, con una rappresentanza 
dell’Amministrazione Comunale e i genitori della piccola 
Yara Rossi, sono stati ricevuti dal Presidente del Comitato 
Maria Letizia Verga per la consegna simbolica di una parte 
del ricavato, già devoluto, della seguitissima manifestazione 
“E...state a Paderno”, tenutasi lo scorso Sabato 30 Giugno 
e Domenica 1 Luglio.  Durante l’incontro il Presidente ha 
mostrato il Centro Maria Letizia Verga, eccellenza riconosciuta 
a livello internazionale nella ricerca e cura delle leucemie infantili, adiacente all’Ospedale San Gerardo di Monza, con 
cui collabora. La visita non solo ha portato a conoscere le importanti attività svolte dall’Associazione, ma è anche stata 
ricca di aneddoti e storie dei tanti bambini che con le loro famiglie sono state ospitate nella struttura nel corso degli 
anni. L’altra parte del ricavato è stata devoluta ad AIL (Associazione italiana contro le leucemie-linfomi e mieloma), 
in particolare per sostenere le attività della Casa del Sole (Paolo Belli Onlus) che accoglie e supporta ,in un centro 
all’avanguardia, i malati, non solo di leucemia, e le loro famiglie accanto all’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo.
Anche quest’anno “E...state a Paderno” ha riscosso un grande successo di solidarietà e amicizia, che ha pervaso i due 
giorni della manifestazione. Un’energia esplosa nei tornei di calcetto, green-volley e tennis, nei colori delle lanterne, 
nelle risate dei bambini, nella musica e nella buona cucina. Soprattutto, quest’energia è  arrivata al cuore degli atleti, 
volontari, amici e famiglie nel ricordo di chi non c’e’ più come Yara, Roberto, Napoleone e Mirko e nella vicinanza a 
chi sta ancora combattendo la battaglia contro queste malattie.
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Come risparmiare energia
Il tema della corretta gestione energetica rappresenta per le amministrazioni comunali un argomento di assoluta 
attualità, per l’esigenza di contenere la spesa corrente, per gli obiettivi di carattere ambientale rappresentati 
dal recupero di efficienza energetica e dalla riduzione delle emissioni di gas serra, per la necessità di effettuare 
investimenti, spesso ingenti, volti alla riqualificazione energetica e messa a norma degli edifici e del proprio 
patrimonio impiantistico. 
I Comuni riescono difficilmente a gestire in modo ottimale la tematica energetica, per una molteplicità di motivi: 
- sul piano degli investimenti in efficienza, in riqualificazione del patrimonio e nella produzione di energia, 
a causa della mancanza di risorse, per limiti all’indebitamento e per quelli imposti dal rispetto del patto di 
stabilità interno; 
- sul piano di un efficace e conveniente approvvigionamento di energia elettrica e gas naturale, a causa delle 
rigidità connesse con gli schemi tradizionali di acquisto; 
- ultimo, ma non meno importante, per la carenza di competenze tecniche interne altamente specializzate. 
Partendo da queste considerazioni abbiamo creato un gruppo di Comuni con a capo Missaglia ed ottenuto un 
finanziamento progettuale da Fondazione Cariplo il progetto è poi diventato oggetto di gara ed assegnato.
Nel 2019 partiranno tutte le attività prevista in gara su questi edifici:
• Scuola Materna
• Scuola Primaria
• Palazzo Comunale
• Cascina Maria
affinchè la spesa per l’efficienza energetica, e l’ottimizzazione della gestione possano diventare realtà questi 
sono gli interventi ed i risparmi programmati.
Un approccio integrato che partendo dalla gestione energetica di parte del patrimonio comunale permetta, di 
compensare la minore rimuneratività di alcuni interventi e che nell’ambito di una programmazione condivisa 
con il Comune, la società realizzerà direttamente e a proprie spese gli investimenti.

Pubblica Illuminazione
Più luce, meno consumi e bollette elettriche più basse a carico del Comune. La 
strada che abbiamo imboccato nella gestione della pubblica illuminazione sembra 
pagare.
 Nel 2016 abbiamo iniziato il cammino dell’efficientamento degli impianti 
commissionando la verifica e la stima per riscattare da Enel Sole tutti i pali 
dell’illuminazione. Nell’ultimo CC abbiamo iniziato il tragitto che ci porterà 
all’affidamento in Project Financing cosi come per i fabbricati verranno trovate 
risorse ad investimento per realizzare interventi sulla pubblica illuminazione, che già 
quest’anno ha visto la totale eliminazione delle sorgenti poco efficienti a Mercurio 
sostituite con i nuovi corpi illuminati a LED   realizzando un primo risparmio annuo 
di circa 6mila euro e 32mila kWh.

VARIANTE DEL PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO – PGT
Il centro storico che si ripopola con abitazioni restaurate grazie anche a interventi pubblici per il miglioramento 
del’arredo urbano. Sostegno ai negozi di vicinato.  Le nuove zone urbanizzate a sud del paese con un 
collegamento più stretto col centro. Mantenere intatto e  potenziare il verde. Nemmeno   un metro cubo di 
consumo di suolo agricolo da consumare. Questi gli obiettivi della variante del Piano di Governo del Territorio 
che l’Amministrazione Comunale ha illustrato ai concittadini.  Approvato nel 2011, il PGT, dopo 7 anni è ora 
sottoposto a variante. Sono stati redatti preziosi documenti conoscitivi e ricognitivi dello stato di fatto e si 
sono tenute due assemblee pubbliche con i cittadini, 
gli imprenditori e tecnici del settore immobiliare, 
commercianti, artigiani ed associazioni del territorio; 
sono state inoltre presentate al Comune, da parte 
degli interessati, istanze e proposte per modifiche o 
introduzioni di varianti.
Prossimamente verrà convocata anche la prima 
conferenza per la Valutazione Ambientale Strategica 
(VAS), alla quale obbligatoriamente deve essere 
sottoposta qualsiasi proposta di variante urbanistica e 
nel frattempo si è tenuto un incontro con la Provincia 
di Lecco, per un raffronto con le indicazioni contenute 

-->
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Qualità dell’aria, convegno con ARPA
A Cascina Maria  Mercoledì 17 Ottobre, la D.ssa Anna De Martini dell’ ARPA Lombardia ha presentato e analizzato 
insieme al pubblico intervenuto i dati relativi alla CAMPAGNA DI MONITORAGGIO DELLA QUALITA’ DELL’ARIA 
nel nostro comune ed in quello di Calusco.
L’Amministrazione di Paderno ha richiesto ad ARPA Lombardia il monitoraggio della qualità dell’aria in relazione 
all’estrema vicinanza dell’impianto di Italcementi. La campagna di misurazione è stata effettuata da ARPA 
contemporaneamente nel nostro comune e nel comune di Calusco, dove esiste una centralina di rilevazione 
fissa, mentre a Paderno è stato installato un Laboratorio Mobile posizionato in Via C. Cantù all’interno di un’area 
a verde comunale. Per tener conto dell’incidenza delle differenti condizioni metereologiche stagionali sui dati 
rilevati, le misurazioni sono state effettuate in due periodi dell’anno, estivo (dal 05/07/2017 al 08/08/2017) e 
invernale (dal 16/12/2017 al 27/01/2018).
I valori tipici rilevati (biossido di zolfo, monossido di carbonio, ossidi di azoto, ozono) non si discostano molto 
rispetto ai valori di comparazione di tutto il bacino aerografico (porzione di territorio avente un raggio di 20 km 
intorno ai Comuni presi in considerazione): le concentrazioni misurate a Paderno e a Calusco confermano che 
l’inquinamento è piuttosto diffuso, a causa di una elevata urbanizzazione ed industrializzazione, ma i valori sono 
comunque ben al di sotto dei limiti di legge.
La D.ssa De Martini ha sottolineato che in tutto il bacino aerografico, e quindi anche nei nostri comuni, è 
stato attribuito un peso rilevante al contributo di sostanze inquinanti quali Ossidi di Azoto (NOx) e Biossido 
di zolfo (SO2) e soprattutto la fascia pedemontana della regione l’ozono (O3), rilevato in particolare durante la 
misurazione estiva.
Riguardo le concentrazioni di particolato fine atmosferico (PM 2,5) non si rilevano particolari allarmi: nel periodo 
invernale però tali valori aumentano considerevolmente e diventano un dannoso problema comune a tutto il 
territorio circostante dovuto soprattutto dal trasporto su strada legato agli automezzi diesel.

L’AMMINISTRAZIONE PREMIA LE STUDENTESSE E GLI STUDENTI MERITEVOLI

In occasione del Consiglio comunale dello scorso 2 ottobre si è svolta la tradizionale, ma sempre bella cerimonia 
di consegna dei riconoscimenti economici a studentesse e studenti meritevoli in virtù delle votazioni da loro 
conseguite nell’anno scolastico 2017-18. L’Amministrazione di Paderno d’Adda, infatti, è sempre orgogliosa di 
premiare i giovani cittadini che si distinguono nel percorso scolastico che va dall’esame conclusivo della scuola 
secondaria di secondo grado sino all’esame di maturità, riconoscendo nei risultati da loro conseguiti non solo 
un successo personale ma anche un motivo di vanto per tutta la comunità padernese.
“Faccio i miei più sinceri complimenti a ognuno di voi – ha dichiarato non senza emozione il Sindaco Renzo 
Rotta – perché avete lavorato con impegno e serietà, e vi auguro un futuro pieno di soddisfazioni scolastiche, 
universitarie, lavorative e personali.”
Hanno ricevuto dalle mani del Sindaco 
i riconoscimenti. Gli applausi della sala, 
gremita di parenti e amici, si sono uniti 
a quelli di tutto il Consiglio per i nostri 
brillanti giovani concittadini: SARA 
BASSANO, GLORIA POZZONI, ALBERTO 
COZZI, VANESSA SPROTETTO, MARTA 
BIFFI, ALESSANDRO COZZI, LEONARDO 
COLNAGHI, ILARIA SALOMONI, ARIANNA 
SOTTOCORNOLA, BEATRICE SIRTORI, 
ANNA BIFFI, ANDREA BESANA, DALINA 
ALINA STETCO.

nel Piano Territoriale Provinciale.
Nei prossimi mesi saranno definite strategie e normative per addivenire agli obiettivi sopraddetti ed, in 
quest’ottica, importante sarà riprendere i rapporti con i proprietari dell’ex area IMEC, dove la convenzione 
urbanistica è scaduta  senza realizzazione delle auspicate opere pubbliche, considerata l’improrogabile 
esigenza di realizzare la nuova strada di collegamento tra via Airoldi e via Edison, strada  che risolverebbe 
le problematiche di accesso ed uscita dal cuore del paese e quelle del transito dei veicoli, in particolare dei 
residenti, lungo la via Manzoni.
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LEGIONE CARABINIERI “LOMBARDIA” STAZIONE DI MERATE 
ISTITUZIONE DEL “SERVIZIO DI ASCOLTO”

Con l’obiettivo di incrementare il rapporto diretto con la popolazione e con la finalità d’infondere sicurezza 
al cittadino, la Legione Carabinieri “Lombardia” Stazione di Merate, ha proposto di istituire presso ogni 
Municipio  un “Servizio di ascolto”  per instaurare un dialogo confidenziale mediante il quale sia possibile 
fornire utili consigli alle fasce più deboli per fronteggiare il moltiplicarsi dei reati predatori.
Pertanto in Comune di Paderno d’Adda sarà presente ogni ultimo giovedì del mese dalle ore 10,00 alle 
11,00 (inizio del servizio il 27 dicembre 
2018) un incaricato della Stazione 
dei Carabinieri di Merate al quale i 
cittadini potranno rivolgersi.
Dall’iniziativa, avente carattere 
sperimentale, resta comunque esclusa 
la possibilità di denunce formali per le 
quali i cittadini dovranno rivolgersi alla 
Stazione di Merate.

 “Per molti di noi, è stato come festeggiare il Natale”. Così, all’uscita dalle scuole, i padernesi con i capelli 
bianchi hanno commentato la festa che, fino a qualche minuto prima, li aveva visti protagonisti dell’evento 
vissuto insieme: ovvero il pranzo di Natale. Organizzato da mezzogiorno alle 17 di sabato 8 dicembre da 
Marinella Corno, assessore ai servizi sociali, l’incontro, accolto nella sala mensa della scuola “Leonardo da 
Vinci”, ha registrato una settantina di partecipanti. Con loro anche il sindaco Renzo Rotta, Gianpaolo Villa, 
assessore al bilancio, il parroco, don Antonio, e don Marco, che lo aiuta ogni giorno. Le chiacchiere di chi 
non si incontrava da tempo, si sono “mischiate” alle voci dei bambini che consegnavano i regali. Come 
ogni anno, le aziende del paese, (quest’anno anche qualcuna di Comuni lontani) hanno contribuito con 
la loro generosità a rendere ancora più allegra e partecipata una festa che è da sempre il modo migliore 
per augurare, anche a chi vive solo, un felice Natale. Per dire a tutti, come hanno ripetuto il sindaco e 
l’assessore, che “condividere il tempo e gli affetti, è il modo migliore per dire che è arrivata la festa più 
bella dell’anno.   Per augurare a tutti che il nuovo anno, sia migliore”. E dio solo sa quanto, di questi tempi, 
questo è un augurio del quale abbiamo un gran bisogno.  

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, FACCHINETTI  DORA, FARMACIA DEL 

PONTE, HOTEL ADDA, MARRA GIUSEPPE, M.T.P MANIFATTURA TESSILE PADERNO, MOLINO 
COLOMBO, ORTOPEDIA “LA GENZIANELLA”, PASTICCERIA PONTIGGIA, PIZZERIA OASI, 

PIZZERIA PADERNINO, RI-CIRCOLO
SANGALLI CESARE, SPI CGIL, SPORT SPECIALIST DI LONGONI  BARZANO’

TRICOT CHIC, VINI RIZZI
Si ringraziano inoltre: Luciana Delfino, Franco Zeliani, Sergio Perego, Maddalena Perego, Annarosa Panzeri, 

Desiderio Stucchi, Giorgio, Francesco, Graziella, Giuseppe

NATALE 2018:
LA FESTA DI CHI HA I CAPELLI BIANCHI
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RESTAURO DEL PONTE - AVEVAMO RAGIONE NOI 

Strategia vincente quella del Comune di Paderno 
d’Adda.
Abbiamo sempre sostenuto che occorreva accelerare 
e limitare i tempi per il rilascio delle autorizzazioni per 
il restauro del ponte.
Senza false illusioni, proposte e suggestioni: ponti 
di barche, tibetani, ponti temporanei che avrebbero  
fornito alibi e solo allungato i tempi di ristrutturazione 
del nostro monumentale ponte in ferro.
Continui incontri presso le Prefetture di Lecco e 
Bergamo, al Ministero delle Infrastrutture a Roma. La 
costituzione infine di un tavolo tecnico in Regione 
Lombardia ha ottenuto lo scopo di accelerare e 
comprimere i tempi autorizzativi in particolare delle 
Soprintendenze di Brescia e di Milano.
Il Comune ha fatto la sua parte accelerando, grazie 
alla disponibilità degli uffici che hanno predisposto 
gli atti necessari, anche la concessione in uso del 
terreno in fregio al cimitero alla ditta per gli interventi 
di sistemazione della sede stradale.
Ora dobbiamo proseguire il percorso affinché 
vengano celermente effettuati i lavori anche sulla 
parte strutturale con l’obiettivo di riaprire nel più breve 
tempo possibile il transito ai treni ed agli autoveicoli.
A chi ancora oggi chiede il perché della improvvisa ed 
in parte inaspettata  chiusura del ponte il 14 settembre 
la considerazione è molto semplice: dopo funesti 
accadimenti, ad Annone Brianza ed ancora più gravi 
a Genova,  quale tecnico e di conseguenza quale 
amministratore poteva assumersi la responsabilità di 
continuare a fingere che la struttura fosse in perfette 
condizioni.
Infine, ma va inteso come primo punto, comprendendo 
i disagi delle attività commerciali, artigianali, dei 
pendolari lavoratori e studenti esprimiamo a tutti la 
nostra piena solidarietà per i sacrifici e le difficoltà che 
stanno incontrando.

FA BALA’ L’OCC

Consigli utili per non incorrere in truffe e raggiri. 
Ne abbiamo parlato con il Luogotenente Edonio 
Pecoraro Comandante della Stazione dei 
Carabinieri di Merate, il 19 novembre a Cascina 
Maria. Un pomeriggio di consigli utili per non 
finire vittime dei truffatori, un decalogo con norme 
di comportamento e un opuscoletto con consigli 
per vivere più sicuri.
Se ci si sente minacciati è importante chiamare 

subito aiuto, senza temere o vergognarsi. Meglio 
un falso allarme che una truffa subita.

CHIAMARE IL 112 O DIRETTAMENTE I 
CARABINIERI ALLO 039/951400

“Ho visto cose…navi da combattimento in fiamme al largo dei 
bastioni di Orione e ho visto i raggi B balenare nel buio vicino alle 
porte di Tannhäuser. E tutti quei momenti andranno perduti nel 
tempo, come lacrime nella pioggia”. 
In questo famoso monologo del film Blade Runner, l’attore Rutger 
Hauer ricorda la partecipazione a eventi passati e spettacolari e si 
rammarica che quelle memorie moriranno insieme a lui. Anche 
Paderno ha un passato fatto di piacevoli e indimenticati ricordi, di 
eventi e aziende, di attività e partecipazione. Da qui la domanda, quale 
sarà il futuro di Paderno? Il paese si sta sempre più spegnendo sotto 
il tetto del presunto residenziale di qualità, ma senza imprese, senza 
esercizi commerciali, che futuro può avere un paese come Paderno? 
Un futuro senza identità, non a caso un futuro senza Comune. Dopo 
la fusione dei due Verderio, è già tempo di ragionare sulla fusione 
di Paderno, Robbiate, Verderio, sulla scia della comunità pastorale, 
per dare vita alla città di “Adua” oppure di “Orobia”. Di questo passo 
tale fusione sarà realtà perché unica soluzione, senza alternativa 
credibile e anticamera di una fusione ancora più allargata, che ci 
renderà frazione di qualche comune più grande, Merate o Vimercate 
o addirittura Lecco, visto che la maggioranza di Paderno dimentica 
spesso di essere un paese del meratese, ma si accoda sempre alle 
scelte del capoluogo di provincia e del suo attuale sindaco PD. Non 
è l’organizzazione amministrativa che verrà a spaventare, così come 
non spaventa la provincia che non c’è (immaginaria come l’isola!), 
non sarà una tragedia dire addio al sindaco di paese, lo abbiamo 
già fatto con il vigile e il parroco. Ci arriveremo progressivamente, 
passando attraverso le convenzioni fra comuni di funzioni e servizi, 
i comitati di quartiere, …, preoccupa bensì arrivarci per fatalità, per 
deriva del destino, dell’ineluttabile, senza consapevolezza, quasi 
senza volerlo.  Indipendentemente dalla struttura che ci daremo, o 
meglio daranno, in ogni caso sarà un futuro di periferia, Paderno 
sarà un quartiere residenziale, nulla più. Prepariamoci ad essere la 
“zona X”, come un quartiere di Milano.  Da tempo il centro paese 
si è svuotato di abitanti ed esercizi commerciali, non c’è un piano, 
non un confronto utile con cittadini e negozianti, per individuare 
possibili strategie, misure di sostegno atte a ridare vita al paese e 
alle attività.  Un obiettivo primario deve essere rivitalizzare le attività 
di vicinato, sempre più in sofferenza a causa della chiusura del ponte; 
riaprire locali commerciali attraverso agevolazioni concordate, 
nuove soluzioni di viabilità e parcheggio, servizi e infrastrutture 
senza le quali le piccole attività commerciali, non hanno prospettiva; 
creare nuovi spazi e opportunità trasformando aree dismesse come 
la zona Imec in qualcosa che non siano solo abitazioni o uffici. Non 
ci sono solo i supermercati a distruggere i piccoli negozi. Si può 
dare spazio a nuove iniziative commerciali, a servizi essenziali che 
abbiamo tristemente perso, a servizi specializzati, a piccole imprese. 
Puntiamo al residenziale di qualità, ma che qualità potrà esserci con 
la rarefazione dei servizi basilari, di negozi che offrono un primo 
quanto prezioso servizio civile, di presenza e aggregazione? Senza 
di essi, saremo un quartiere dormitorio. Considerato che l’Italia è il 
paese più vecchio in Europa, per di più con il picco di cittadini over 
65 nei piccoli comuni come Paderno e che per proiezione nel 2030 
si avrà un anziano ogni 3 persone e 3 anziani per ogni bambino, 
puntiamo allora a un centro anziani di qualità. Dovremmo favorire 
uno stile di vita alternativo a quello metropolitano, costituendo una 
rete di comuni, non la loro soppressione, invece stiamo creando le 
condizioni per essere fagocitati da centri più grandi e da logiche 
sempre più diverse dalla cultura rurale che ha contraddistinto la 
nostra storia, senza accorgerci che invece di perderle, cancellandole 
per sempre come nell’incipit di Blade Runner, dovremmo ripartire 
dalle nostre buone tradizioni e pratiche di paese di provincia, dalle 
radici, per creare un futuro diverso dallo stereotipo più di moda. 

Buon Natale e Buone Feste!
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Linkedin
Incontro dedicato ai giovani  e a chi cerca lavoro giovedì 6 dicembre a 
Cascina Maria. Gianluigi Bonanomi, giornalista professionista con vent’anni 
di esperienza nell’informazione sull’informatica e la rete, ha illustrato, 
nell’incontro organizzato dal vicesindaco Marinella Corno, e Claudio Stella, 
gli enormi vantaggi che, per cercare lavoro, può rappresentare l’iscrizione 
a Linkedin, network e newmedia specializzato. “Molte aziende cercano 
qui i futuri collaboratori, soprattutto tra i neo-laureati” ha sottolineato, 
spiegando cosa scrivere nelle schede”Dovete spiegare cosa fate, entrando 
nei particolari. Dovete rendervi interessanti”. Peccato che i giovani fossero 
davvero pochi. Per cercare di costruire un futuro migliore, ascoltare 
Bonanomi sarebbe servito moltissimo, a tutti.

Abbiamo immaginato un percorso informativo e formativo per dare delle indicazioni e delle opportunità 
ai giovani dai 19 anni ai 29 anni

Abbiamo ipotizzato le seguenti tematiche: 
1° INCONTRO: presentazione di Piazza l’Idea progetto di Retesalute) e dei suoi servizi, serata con un 
focus sul LAVORO – come scrivere un curriculum, quali strumenti per cercare lavoro (web, Agenzie, Rete 
informale, come accedere e prepararsi ai Concorsi) – durata 2 ore… è possibile suddividere questo 
incontro in 2 più approfonditi 
2° INCONTRO: il momento della scelta del percorso scolastico post-diploma o professionale è spesso 
caratterizzato da incertezza, confusione.. all’interno della serata, attraverso metodologie attive e di 
confronto si rifletterà e discuterà su cosa vuol dire scegliere 
3° INCONTRO: artigianato 2.0 - presentazione del Fab-Lab, le nuove professioni artigianali a contatto 
con il digitale, quali prospettive per i giovani e quali professioni emergenti .. in collaborazione con 
Confartigianato e Camera di Commercio – durata 2 ore 
4° INCONTRO: volontariato in Italia e all’estero: quali strumenti, canali, a chi rivolgersi, come prepararsi 
alla partenza in collaborazione con CSV
Altre tematiche potrebbero essere: 
* Arte come opportunità di lavoro: lavori grafici, artistici e di street art 
* Imprenditoria giovanile: quali opportunità oggi? 
* Si potrebbero realizzare degli eventi su Leva civica, Servizio Civile, Dote unica.

PUBBLICIZZEREMO LE INIZIATIVE SUL SITO DEL COMUNE, NEI NEGOZI, NELLE BACHECHE COMUNALI 
E SUL SITO FACEBOOK, CHE VERRA’ CREATO PER QUESTO CICLO DI EVENTI. 

IPOTESI DI REALIZZAZIONE DA FINE GENNAIO A MARZO/APRILE
VI ASPETTIAMO

…NON SOLO RICIRCOLO
Dopo aver attivato il “negozio senza soldi” in cui e’ possibile  prendere e/o portare  oggetti di vario genere, 
purche’  in buono stato, ci piacerebbe ora creare occasioni  di scambio di “attività” sempre gratuite per rendere 
piu’ facili a tutti le piccole e grandi incombenze quotidiane.
La proposta ti piace?  Portaci le tue idee!
In paese puoi trovare un breve  questionario in cui ti chiediamo se ci sono competenze,  servizi o saperi  che ti 
potrebbero essere utili o che vorresti offrire.
Insieme riusciremo a far nascere una Banca del Tempo!
Il Ri-circolo è aperto  il sabato dietro la Biblioteca dalle 9.30/12.  Per info sul progetto 3288873731

PER VOI GIOVANI


