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Nel 2022  
scriviamo il 
nostro futuro

Gentilissimi concittadini,

ci avviciniamo alle soglie del 2022, un anno che 
probabilmente sarà cruciale per lo sviluppo del no-
stro territorio. 

La prima sfida che dovremo affrontare sarà quel-
la, che condividiamo con buona parte del mondo, 
di superare la pandemia da Covid-19. Una sfida 
ben più grande di noi e che avevamo tutti sperato 
potesse già risolversi nel corso della scorsa estate. 
Così non è stato e, anche nel nostro comune, il nu-
mero dei contagi è tornato a salire, come in buona 
parte d’Europa. La massiccia campagna vaccinale 
ci stà però permettendo di affrontare questa nuova 
ondata con conseguenze di gran lunga più contenute 
e meno drammatiche delle precedenti. Nella costru-
zione di questa barriera all’aggressività del virus, i 
cittadini di Paderno d’Adda hanno dato il proprio 
contributo, con una percentuale di vaccinati sui vac-
cinandi che da tempo (prima dell’introduzione del 
green pass per intenderci) è tra le più alte della Pro-
vincia di Lecco, che è già tra le province con i tassi 
più alti in Italia. Io lo leggo come un segno di grande 
responsabilità e senso civico della nostra comunità.

Il 2022 sarà poi un anno importante per Paderno 
perché contiamo di rendere realtà una prima parte 
del piano di riqualificazione del centro paese, che vi 
presentiamo in queste pagine. In esito al percorso 
partecipato svolto tramite gli incontri pubblici, i 
questionari, il sito internet www.vivereilcentrodi-
paderno.it e un intenso momento di confronto in 
piazza, abbiamo finalmente completato la prima 
fase della progettazione dell’intervento. Il progetto 
di fattibilità tecnica economica elaborato definisce, 
su un’ampia area che va da Cascina Maria fin quasi 
alla Chiesa Parrocchiale, le linee essenziali dell’in-
tervento, le scelte di fondo e le opzioni stilistiche. 
Un progetto di lungo periodo che permetterà alla 
nostra e alle prossime amministrazioni di Paderno 
di lavorare con un quadro coordinato e coerente di 
interventi per cambiare il volto del paese, rinno-
vandolo in bellezza e attrattività. È un’operazione 
già iniziata con la sistemazione dell’incrocio tra Via 
Roma e Via Foscolo e che continuerà proprio nel 
2022 con la realizzazione della prima parte di Via 
Manzoni, da Santa Marta a Via Airoldi.
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ORARI 
Gli uffici comunali, a causa dell’emergenza 
sanitaria da covid-19 in corso, riceveranno solo su 
appuntamento da fissare chiamando negli orari 
d’ufficio o inviando una mail ai seguenti recapiti:

UFFICIO PROTOCOLLO, ANAGRAFE, STATO CIVILE, LEVA, 
ELETTORALE, COMMERCIO

Tel. 039 9517329 o 039 513615 interno 1 
Email: anagrafe@comune.padernodadda.lc.it
Lunedì - Venerdì 9,00 - 13,00

UFFICIO SEGRETERIA, ISTRUZIONE E CULTURA, SERVIZI 
SOCIALI, MESSO

Tel. 039 513615 interno 2 
Email: segreteria@comune.padernodadda.lc.it
Lunedì - Venerdì 9,00 - 13,00

UFFICIO RAGIONERIA E TRIBUTI
Tel. 039 513615 interno 6
Email: ragioneria@comune.padernodadda.lc.it
Tel. 039 513615 interno 4
Email: tributi@comune.padernodadda.lc.it
Lunedì - Venerdì 9,00 - 13,00

UFFICIO TECNICO
Tel. 039 513615 interno 5 
Email: tecnico@comune.padernodadda.lc.it
Lunedì - Venerdì 9,00 - 13,00

POLIZIA LOCALE INTERCOMUNALE 
presso Comune Robbiate
Collegandosi all’Homepage del Comune di Robbiate 
al link “PRENOTARE UN APPUNTAMENTO”

ASSISTENTE SOCIALE
Tel. 039 513615 interno 3 
(Martedì pomeriggio e Mercoledì mattina)
Per urgenze il Lunedì: Tel. 039 9519284 
Email: assistente.sociale@comune.padernodadda.lc.it
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Un ultimo punto verrà 
infine definito nel prossi-
mo anno e ci condizionerà 
per i prossimi decenni: la 
scelta delle modalità di at-
traversamento dell’Adda in 
sostituzione del ponte San 
Michele. Il confronto che 
insieme ai comuni confi-
nanti stiamo affrontando con Regione e RFI sarà 
cruciale per la qualità della vita del nostro terri-
torio e dei suoi abitanti. 

In questo quadro, riteniamo necessario e in-
derogabile prevedere un nuovo ponte per l’attra-
versamento ferroviario. Un’infrastruttura indi-
spensabile per ridare efficenza alla linea Carnate 
Bergamo e allungare la vita del nostro ponte. 
Chiediamo che sia un’opera all’altezza del pae-
saggio e delle opere già esistenti in quel contesto 
di straordinario pregio ambientale e storico: il 
nostro ponte di Paderno in primis, ma anche il 
naviglio settecentesco, le dighe Poiret e Semenza, 
l’apertura della forra dell’Adda. 

Guardiamo invece con estrema preoccupazione 
all’ipotesi di affiancare in quel punto un altro 
ponte viario a doppia carreggiata e senza limiti 
di carico. Per l’impatto che le due opere potranno 
avere su un punto di grandissimo valore ambien-
tale e storico della valle dell’Adda e per la quantità 
di traffico, leggero e pesante, che potranno scari-
care sulle vie urbane di Paderno e degli altri paesi 
appena a valle.

Continueremo a batterci perché questi temi tro-
vino finalmente spazio sui tavoli di progettazione 
e perché si individuino soluzioni progettuali so-
stenibili.

Un 2022 importante ed impegnativo ci attende. 
Lavoreremo perché sia un anno che ci porti buoni 
frutti.

Gianpaolo Torchio, Sindaco
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parte capitale. L’assessore eviden-
zia il progetto sport outdoor con 
il quale si intende realizzare un 
playground, un campo di calcetto 
e un campo di basket (3+3) per 
cui è stato chiesto un finanzia-
mento a Regione Lombardia. Il 
finanziamento è stato chiesto per 
l’importo di 100 mila euro circa, il 
Comune cofinanzierà l’intervento 
per il 20%. 

Altro intervento finanziato con 
avanzo è previsto in biblioteca: si 
provvederà alla ristrutturazione del 
secondo piano che sarà destinato a 
sale studio e ad uso da parte delle 
associazioni. L’importo previsto è 
pari a 40.000,00 euro.  

In ultimo Strada Rebusta: dove 
c’è da effettuare uno spostamento 
degli impianti elettrici a media 
tensione e gas per un costo com-
plessivo di 40.000,00 euro, di cui 
circa 26.000,00 euro per il gas. Sa-
ranno ultimate altre manutenzioni 
presso la scuola elementare. Si 
applica inoltre l’avanzo libero per 
spesa corrente per il congresso 
Unesco previsto nella primavera 
prossima. 

Si prevede anche una potatura 
straordinaria delle piante in via 
Gasparotto e in altre zone del paese 
per un totale di 250 piante.

Si prevedono anche estumulazio-
ni straordinarie al cimitero e si pro-
cede anche ad adeguare l’importo 
per il debito di Retesalute secondo 
le ultime indicazioni della Società 
stessa. 

Vi sono maggiori entrate, anche 
per un rimborso dal Comune di 
Robbiate, e si sono verificate mi-
nori spese. L’avanzo complessivo 
utilizzato è pari a 187.000,00 eu-
ro la variazione complessiva è di 
301.000,00 euro. 

Sale studio, scuole a nuovo  
e un campetto da basket
Il primo piano della biblioteca ospiterà anche spazi per le associazioni.  
Chiesto un finanziamento alla Regione per il progetto Sport Outdoor

Il Consiglio Comunale del 28 luglio 
vede la trattazione della verifica 

degli equilibri di bilancio come 
richiesto dalla legge. Rispetto al-
le previsioni, risultano congrui gli 
stanziamenti in entrata e in spesa e 
il fondo crediti di dubbia esigibilità. 
Si mantiene l’avanzo libero pa-
ri a 330.000,00 euro, impiegabile 
per spese d’investimento o per spese 
correnti una tantum e quindi non 
ricorrenti. Le spese e le entrate sono 
in accordo alle previsioni e non ci so-
no particolari problemi, come anche 
evidenziato dal revisore dei conti. 

In questo punto si è anche dibat-
tuto sulla situazione di Retesalute, 
oggetto delle attenzioni del collegio 
dei liquidatori, per trovare soluzioni 
alla crisi del debito e mantenere la 
continuità aziendale, consentendo 
l’erogazione dei servizi, cosa che av-
viene se pur con qualche difficoltà 
causa del turnover di alcuni dipen-
denti. Si confida, per quanto visto fi-
nora, di far tornare l’azienda in bonis 
e risolvere il problema ripristinando 
la normalità.

L’assestamento di bilancio segue 
gli equilibri e per l’assestamento si 
procede con la verifica di tutti gli 
stanziamenti del bilancio. 

Si provvede quindi ad applicare 
l’avanzo sia di parte libera sia par-
te destinata a investimenti.

Si finanziano:
• investimenti su Cascina Maria 

corrispondenti ad acquisto di arredi;
• la quota di nostra competenza 

della caserma dei vigili del fuoco 
come da delibera successiva;

• l’acquisto di gazebo per la scuo-
la dell’infanzia;

• la manutenzione straordinaria 
della scuola primaria riguardante 
l’impianto di riscaldamento e la so-
stituzione di una porta.

• per il Centro sportivo si stan-
ziano i soldi per la riparazione dei 
teli dei campi da tennis che si so-
no rovinati nel tempo nella parte 
esposta al sole. 

Si registrano a bilancio i contribu-
ti statali che sono stati erogati per 
acquisto libri ed emergenza alimen-
tare oltre ai finanziamento centri 
estivi.

Si segnala l’aumento delle spe-
se per i servizi sociali, la varia-
zione nel suo complesso è pari a 
160.000,00 euro.

È stata presentata una delibera 
con la quale contribuiamo all’am-
pliamento della caserma dei 
VVFF di Merate. Sono previsti tre 
interventi: l’allargamento del pre-
sidio dei VVFF, la sede della prote-
zione civile di Merate e la sede del 
comitato operativo della protezione 
civile.

La quota a carico del comune di 
Paderno è pari a 7.021,00 euro. 

L’ultimo punto riguarda un nuovo 
servizio, la convenzione con l’asi-
lo nido privato del paese. La con-
venzione ha lo scopo di agevolare le 
famiglie che intendono iscrivere i 
figli all’asilo nido rispondendo alle 
necessità delle famiglie. Sono stati 
elaborati i criteri che definiscono 
la priorità nell’accesso per definire 
la graduatoria e permettere alle 
famiglie di accedere a nidi gratis 
ottenendo quindi da regione un 
abbattimento delle rette. 

Il Consiglio Comunale del 13 ot-
tobre, oltre ai verbali della seduta 
precedente, ha un solo punto all’or-
dine del giorno, una variazione di 
bilancio. In questa variazione si 
applica l’avanzo di amministrazione 
per finanziare sia interventi di 
parte corrente sia interventi in 
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Sono cominciati i lavori per la riqualifica e messa in 
sicurezza dell’incrocio di Via Roma, Via Foscolo e Via 

XXV Aprile: un punto focale di accesso alle aree del centro 
storico provenendo dalla stazione ferroviaria.

Ad oggi l’incrocio presenta alcune criticità riguardanti 
la sicurezza dell’attraversamento e la sua fruibilità soprat-
tutto per pedoni e ciclisti. Per i pedoni l’uscita dall’area a 
parcheggio risulta poco indicata e gli attraversamenti pedo-
nali convergono in un’isola sparti traffico con una funzione 
poco chiara. Per quanto riguarda gli attraversamenti cicla-
bili, i tracciati da Via Roma e da Via Ugo Foscolo si incon-
trano all’interno della sede stradale, creando una rischiosa 
promiscuità con il traffico veicolare e quindi situazioni di 
potenziale pericolo.

La riqualifica dell’intersezione ha dunque lo scopo prin-
cipale di migliorare le condizioni di sicurezza dei cosiddetti 
utenti deboli (pedoni e ciclisti) che si trovano ad occupare 
l’incrocio.

I lavori, che hanno una durata prevista di tre mesi, ride-
finiranno la segnaletica dell’incrocio, ridurranno la sede 
stradale in cima a via Roma per rallentare la velocità del 
traffico veicolare e modificheranno i percorsi del traffico 
ciclopedonale.

La soluzione progettuale adottata mira a creare uno 
stretto legame con il contesto per un inserimento armo-
nioso delle opere nel territorio e anticipa le scelte adottate 
per la riqualificazione del centro storico. A questo si ag-
giungeranno criteri di durabilità dei materiali e agevole 
manutenzione delle opere. Oltre ai tratti asfaltati, verranno 
impiegati materiali come la pietra di Luserna e il porfido 
rosso, che si accostano ai già esistenti sassi di fiume dell’in-
gresso di Villa Gnecchi Ruscone. A lavori ultimati, avremo 
un punto nevralgico del nostro paese più bello e sicuro.  

Ci è voluto circa un anno fra autorizzazioni e progetti vari, ma finalmen-
te il 18 settembre è stato aperto il passaggio pedonale che colle-

ga il secondo binario della ferrovia alla fermata degli autobus di via 
Gasparotto (lato sud della stazione).

Un intervento richiesto dall’Amministrazione a RFI, tenuto conto del fat-
to che a barriere abbassate non vi era nessuna possibilità di accedere 
ai binari per i pendolari provenienti dalla parte sud della ferrovia. Questo 
intervento, per il quale va ringraziata RFI per la realizzazione, semplifica e 
velocizza per i pendolari l’ingresso e l’uscita dalla stazione.   

Lavori in corso
Al via la riqualifica dell’incrocio tra Via Roma, Foscolo  
e XXV Aprile. Scopo principale dell’intervento migliorare  
le condizioni di sicurezza di pedoni e ciclisti

Aperto l'ingresso al secondo binario 
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È ormai definito il masterplan stra-
tegico per la riqualificazione del 

Centro Storico di Paderno.
I tecnici incaricati, gli architetti 

Laura Mantegazza e Andrea Besa-
na, hanno dato forma e sostanza alle 
indicazioni dell’amministrazione, 
alle richieste degli operatori econo-
mici che operano in centro e alle 
opinioni e proposte raccolte dai pa-
dernesi nel corso della consultazione 
partecipata, comprese quelle imma-
ginate e disegnate dai bambini della 
nostra scuola primaria.

Pur nei vincoli imposti dalle strut-
ture esistenti e dalle credibili pos-
sibilità finanziarie del Comune, i 
progetti di massima presentati ri-
spondono alle principali richieste: 
un centro con una sobria eleganza, 
più facilmente accessibile e vivibi-
le, orientato alla socialità, a cui si 
aggiungono una viabilità a prevalen-

za pedonale e ciclabile ma che non 
escluda il transito degli automezzi e 
inserti di verde urbano ove possibile. 

Non solo, il rifacimento del manto 
stradale permetterà di predisporre le 
necessarie canalizzazioni per inter-
rare le esistenti reti elettriche e tele-
foniche e potenziare la connessione 
dati di abitazioni, attività e servizi.

Si tratta di progetto a lungo termi-
ne, pensato per essere realizzato per 
singole parti su un arco di diversi 
anni, ma che ci restituisce una chia-
ra direzione in cui muoverci, con 
scelte urbanistiche e di stile coerenti 
e coordinate.  

Cosa sono questi progetti?
Le tavole qui presentate sono gli 

esiti del progetto di fattibilità tec-
nico-economica per la riqualifica-
zione del centro storico di Paderno 
d’Adda.

I progetti verranno realizzati 
esattamente così come li vedia-
mo?

La progettazione di fattibilità tecni-
co-economica definisce gli elementi 
essenziali e le scelte di fondo dell’o-
pera. Nelle fasi successive di proget-
tazione, i singoli interventi potran-
no essere meglio definiti, integrati 
o sottoposti a parziale modifica. Il 
progetto ipotizza inoltre l’utilizzo di 
un’area privata, il cui uso dovrà esse-
re oggetto di condivisione.

Quando inizieranno i lavori?
I lavori sono già iniziati con la mes-

sa in sicurezza e la riqualificazione 
dell’attraversamento dell’incrocio di 
Via Roma e Via Foscolo; un punto 
cruciale per l’accesso al centro stori-
co. La pavimentazione utilizzata è già 
coordinata con il progetto del resto 
del Centro Storico.

Nuovo volto 
per il centro storico
Sobrio, accessibile, orientato alla socialità, con una viabilità 
a prevalenza pedonale e ciclabile che non esclude il transito 
agli automezzi. I lavori saranno anche l’occasione per 
predisporre il potenziamento della connessione dati
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L’intervento sull’area delle piazze 
punta a rendere maggiormente 
accessibile il centro con 
l’ampliamento dei posti auto di 
prossimità per fruire delle attività 
commerciali e dei servizi della zona 
centrale. Vengono mantenute le 
aree a destinazione pedonale, così 
come non viene sostanzialmente 
modificata l’area di Piazza Vittoria 
fronte Municipio.
Di fronte alla biblioteca si prevede 
l’installazione di panchine e la 
pavimentazione in calcestre fuori 
dai camminamenti, per rendere tale 
spazio più naturale e integrato con il 
parco della magnolia.
L’area della Piazzetta di Via Manzoni 
viene razionalizzata, con la messa 
in sicurezza della connessione 
pedonale con via al Ponte. Lo 
spazio più regolare potrà essere 
utilizzato, oltre che per le esigenze di 
parcheggio, per iniziative ed eventi 
come piccoli mercatini o spettacoli.
Si prevede l’inserimento di alcune 
alberature per aumentare il verde in 
centro e mitigare il caldo estivo.

Quando finiranno i lavori?
Il progetto di fattibilità descrive 

l’intervento su tutta l’area del centro 
(e oltre) e richiederà diversi anni per 
essere realizzato, soprattutto per la 

necessità di reperire progressivamen-
te le risorse necessarie senza gravare 
eccessivamente sul bilancio comu-
nale. Il primo lotto di intervento tra 
via Roma e Via Foscolo è in fase di 

realizzazione. Il secondo lotto che 
prevediamo di realizzare nel corso 
del 2022, sarà la parte di via Man-
zoni compresa tra Santa Marta e via 
Airoldi.

La documentazione completa sarà reperibile sul sito 
www.vivereilcentrodipaderno.com

Lascia il tuo commento per contribuire alle 
successive fasi di progettazione e realizzazione.

Piazze
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http://www.vivereilcentrodipaderno.com
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LEGENDA
Stato di progetto

Limite di interventoLimite di intervento

Limite taglio pav. stradale

PAVIMENTAZIONI  area centro storico

Pav. di pietra di Luserna  in lastre dim.60x30

Pav. in cubetti di pietra di Luserna

CORDOLI

Bindero in Luserna a raso sezione 10 x 6/8

Cordolo in Luserna a raso sezione 60x30x 8/10

POZZETTI - CADITOIE

Caditoie in ghisa dim 50x50

Tombini a riempimento dim 50x50

Tombini a riempimento dim 50x50 da riposizionare

Pav. di pietra di Luserna in quadrettoni alla romana

Marker stardali di segnalazione luminosa = n. 12

Segnaletica orizzontale: mq

Arredi

Bacheca informativa: n.1

Fioriera: n. 3
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PROGETTO DEFINITIVO

Riqualifica via Alessandro Manzoni

da incrocio via Roma a incrocio via Airoldi

Comune di Paderno d'Adda

Questo documento puo' essere utilizzato esclusivamente per le finalita' previste dal contratto in base al quale lo stesso è stato fornito; la riproduzione, la cessione e comunque ogni utilizzo per finalita'
diverse sono vietate in assenza di preventiva autorizzazione da parte del Comune di Paderno d'Adda. Il contenuto del documento e' protetto dalle norme sul diritto d'autore e sulla proprietà intellettuale.
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Per Via Manzoni si prevede 
la realizzazione di una 
nuova pavimentazione in 
pietra di Luserna con lastre 
a spacco naturale sui lati e 
a quadrettoni alla romana 
nella parte centrale. La nuova 
pavimentazione ha il duplice 
obiettivo di riqualificare 
visivamente la via più 
centrale del paese, su cui si 
affacciano la maggior parte 
delle attività commerciali 
e i servizi di vicinato, ma 
anche di evidenziare la 
destinazione prevalentemente 
pedonale della strada, pur 
non escludendo al transito gli 
autoveicoli. 
Per le vie limitrofe rientranti nel 
nucleo di antica formazione 
del centro (via XXV Aprile, 
inizio di via Balfredo e inizio 
di Via Airoldi) si prevede che 
potranno essere pavimentate 
con la medesima pietra, posata 
a quadrettoni da edificio a 
edificio. 
L’intervento si completa con 
la predisposizione di cavidotti 
e pozzetti per permettere 
l’interramento delle linee 
elettriche e telefoniche, 
nonché il potenziamento della 
connessione dati.

L’ipotesi di riqualificazione prosegue a nord della piazzetta di 
via Manzoni fino ad oltre l’oratorio in direzione della chiesa 
parrocchiale. Nel progetto di massima si prevede che la 
pavimentazione in pietra con le medesime caratteristiche 
della parte sud di via Manzoni possa giungere fino all’incrocio 
semaforico con via Edison e via Volta. In via Pozzoni un 
marciapiede accompagna in sicurezza i pedoni oltre via della 
Roggia. Da risolvere, con soluzioni progettuali allo studio, il 
problema della larghezza del calibro stradale, attualmente 
insufficiente.

La riqualificazione del centro 
storico di Paderno d’Adda si 
inserisce in una visione più 
ampia che coinvolge l’intero 
territorio comunale. Il masterplan 
evidenzia come due ‘Percorsi 
Ciclabili di Interesse Regionale a 
valenza nazionale’ si incrociano 
al ponte San Michele: il percorso 
Brezza, lungo l’Adda, e il percorso 
pedemontano, che idealmente 
connette Ventimiglia con Trieste. 
Questi percorsi, che per molti 
aspetti sono ancora solo sulla 
carta, fanno parte delle strategie 
di sviluppo regionali e nazionali 
del cicloturismo e rappresentano 
quindi un potenziale motore di 
sviluppo per il nostro territorio. 
Il masterplan inoltre identifica 
la possibilità di valorizzare un 
‘circuito delle cascine’ che collega 
e unisce il nucleo storico con le 
strutture rurali che hanno fatto la 
storia del paese.

Con quali risorse verranno ef-
fettuate le opere?

La riqualificazione dell’incrocio tra 
via Foscolo e Via Roma è stato rea-
lizzato con i contributi nazionali per 

sviluppo territoriale sostenibile.
Per il secondo lotto – Via Manzoni 

tra Santa Marta e via Airoldi – il Co-
mune ha presentato richiesta di finan-
ziamento sul bando di Regione Lom-

bardia per la rigenerazione urbana.
Per i successivi lotti verranno ve-

rificate nel tempo le possibili fonti 
di finanziamento da bandi o con 
risorse proprie. 

Via Pozzoni

Via Manzoni
Masterplan
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I comuni rilanciano 
Retesalute  
ma ora più trasparenza
L’assemblea dei soci ha deciso di ripianare le perdite, 
ciascun Comune per la propria parte.  
Paderno mette 116 mila euro, già accantonati 

Un passo importante per far uscire 
Retesalute dalla situazione in 

cui si trovava, è stato l’approvazione, 
da parte dell’Assemblea dei Soci (i 
comuni del meratese, del casatese e, 
in parte dell’oggionese), dei Bilanci 
2018-2020, con la relativa copertu-
ra delle perdite accumulate pari a 
3,933,857.00 euro. Questo sancisce la 
volontà dei soci di proseguire la vita 
dell’azienda Retesalute e dall’altra, 
l’obbligo di ripianare le perdite, cia-
scun socio per la propria parte. Per 
il Comune di Paderno si tratta di 
euro 116,610.87 euro, già accan-
tonati nel Bilancio comunale e 
quindi disponibili.

È opportuno sottolineare che la 
metodologia per definire un quadro 
veritiero della situazione finanziaria 
è stato rigoroso e necessariamente 
non breve, incaricando professionisti 
e aziende specializzate nel settore 
dell’analisi dei conti aziendali. La 
ripartizione dell’importo di ri-
piano tra i singoli Comuni è stata 
calcolata in base al fatturato di 
Retesalute verso ogni Comune, in-
tegrato dalle quote parte dei costi 
generali di struttura, ottenendo 
dei valori seri e corretti.

Il Piano di Risanamento dell’A-
zienda è stato deliberato dai soci il 
20 ottobre u.s. 

I Comuni stanno deliberando il pa-
gamento della quota di propria per-
tinenza dando mandato di revocare 
la delibera di Liquidazione assunta 
a suo tempo. Ciò significa che Rete-
salute ritornerà nella piena opera-
tività normale, anche se è bene far 

notare che l’erogazione dei servizi 
non è mai venuta meno, neppure 
in questo difficile momento.

Tuttavia, le problematiche gestio-
nali ed organizzative che hanno por-
tato al dissesto richiedono un serio 
piano di riorganizzazione e rilancio. 
Questo è stato preparato nei sui cri-
teri fondamentali dal collegio di li-
quidazione, ora andrà fatto proprio, 
ampliato ed applicato dal prossimo 
Consiglio di Amministrazione.

I commissari Liquidatori hanno 
anche definito il perché non è stato 
possibile accorgersi prima delle pro-
blematiche e, in sintesi, dichiarano 
che:

• vi è stato un occultamento dei 
veri valori di bilancio aziendali, me-
diante artifici contabili; 

• di fatto i Soci non sono stati mes-
si nelle condizioni di poter approvare 
un Bilancio vero e reale, bensì uno 
sottostimato e rispondente a un pa-
reggio fittizio; 

• non c’è stata quindi un’impru-
dente programmazione dei costi; il 
controllo degli Enti Soci non poteva 
spingersi sino alla rivisitazione del-
le scritture contabili o alla verifica 
dell’attendibilità della contabilità 
aziendale, in quanto a ciò erano pre-
posti gli organi sociali dell’azienda.

Il piano di rilancio vedrà quindi 
i Comuni in prima fila per parte-
cipare e sostenere la riorganizza-
zione di Retesalute. Questo com-
porterà naturalmente modifiche di 
procedure e metodologie consolidate 
al fine di semplificare le procedure 
e rendere effettivo il controllo di ge-
stione. I Comuni dovranno essere 
in grado di monitorare le varie 
attività in tempo reale ed essere in 
grado di intervenire tempestiva-
mente in caso di necessità. Alcune 
azioni essenziali sono già state in-
traprese, come la separazione conta-
bile tra Ambito Territoriale (organo 
pianificatorio e d’indirizzo) e Re-
tesalute (Azienda esecutiva), altre 
verranno con il rinnovo dello statuto 
aziendale.

Solo accennata nel piano e tutta 
da sviluppare la grande scommes-
sa di sviluppo della nuova Retesa-
lute: il rapporto di collaborazione 
con le forze del terzo settore più 
attive sul territorio. 

Soprattutto però riteniamo che le 
delibere dei nostri Comuni che rein-
tegrano i fondi e riportano l’equili-
brio contabile, daranno tranquillità 
ai dipendenti e agli utenti, sicuri di 
poter contare su una Retesalute rin-
novata e affidabile.  
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Il 18 settembre si è tenuta presso lo Stallazzo di Paderno 
D’Adda l’inaugurazione della mostra “La Vita Lieve” de-

dicata al giornalista e scrittore Sergio Perego. In ricordo 
e in onore di quanto da lui dato alla Brianza e a tutti co-
loro che nella sua intensa vita ha incontrato, il Comune e 
la famiglia hanno voluto omaggiarlo raccogliendo in due 
stanze il suo percorso, personale e lavorativo. 

La mostra è stata inaugurata dal Sindaco, dal racconto 
della vita di Sergio tenuto dalla ricercatrice storica e ami-
ca, Floria Galbusera e dall’esibizione del coro GLAP. 

Un’occasione per tutti gli amici e i conoscenti di Ser-
gio di trascorrere ancora un po’ di tempo con lui, tra 
fotografie d’infanzia, pensieri, articoli di giornale e libri 
d’autore, il tutto accompagnato da didascalie ritagliate 

A dimostrazione di quanto il Comune di Paderno sia 
riconoscente del lavoro, della dedizione alla comu-

nità e dell’amicizia con Sergio Perego, il 25 Settembre 
è stata scoperta presso il Parco del Sole la targa a lui 
dedicata. Numeroso il pubblico che si è raccolto per ce-
lebrare questo momento, che ha visto la partecipazione, 
insieme alla famiglia, del Prefetto Castrese De Rosa, del 
Sindaco Gianpaolo Torchio e del parroco Don Antonio. 
Tra i partecipanti anche l’Onorevole Gian Mario Frago-

dall’inedito romanzo autobiografico incompleto. Stralci 
di quella che è stata in principio una vita difficile ma 
vissuta intensamente fino all’ultimo, grazie anche e so-
prattutto all’amata Marinella. 

L’esposizione si è protratta fino a domenica 3 ottobre, 
ma per tutti coloro che lo desiderano sarà possibile vi-
sitarla in occasione della riapertura prevista a Cascina 
Maria l’8 dicembre alle ore 17.00.

Sarà visitabile nei seguenti giorni e orari validi per il 
mese di dicembre:

Martedì dalle 15.30 alle 18.30
Giovedì dalle 9.30 alle 12.00 
Sabato dalle 15.00 alle 17.00
Domenica dalle 9.30 alle 12.30  

meli che ha portato un suo ricordo personale dell'amico 
e giornalista.
Gli interventi sono stati intervallati dai canti del Coro 
Brianza, che hanno cantato i pezzi da lui preferiti.
Per l’occasione la famiglia ha donato e fatto piantumare 
un Agrifoglio presso il Parco, che affiancherà nella sua 
crescita la targa dedicata, con la caricatura dei suoi ca-
ratteristici baffi, sospesi leggeri tra le nuvole, metafora 
della lieve vita vissuta da Sergio.

La moglie Marinella con dolci e commoventi 
parole ha ricordato il marito, seguita poi dal-
la lettura di una lettera dedicata al nonno da 
parte del nipotino Giorgio e infine un pensiero 
da parte dalla classe 5^A della Scuola Ele-
mentare, che ha con affetto ricordato i mo-
menti preziosi in cui Sergio aveva raccontato 
loro la sua infanzia e le sue memorie di una 
Paderno lontana o di quando, incontrandoli, 
non ha mai risparmiato un bel sorriso e un 
caloroso saluto.  

La ‘vita lieve’ di Sergio Perego
Una mostra in memoria del compianto giornalista e scrittore

Al Parco del Sole, i suoi baffi tra le nuvole

Qui sopra il Prefetto Castrese De Rosa e il Sindaco Torchio con la famiglia di Sergio Perego e la targa a lui dedicata. 
In alto, un’immagine della mostra allo Stallazzo e il Sindaco con la famiglia Perego e Floria Galbusera.
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All’interno di Album - Brianza Pa-
esaggio Aperto, progetto dedi-

cato alla Brianza e ispirato all’opera 
di Alessandro Greppi, due sono sta-
ti gli eventi che Paderno ha accolto 
nella seconda parte del programma, 
quella autunnale, che prevede con-
certi di musica classica, rassegne let-
terarie e itinerari guidati.

Domenica 7 novembre il primo 
appuntamento: il duo Malil, com-
posto da violino e violoncello, ha 
eseguito trascrizioni di brani del pe-
riodo classico e romantico, amabile 

spettacolo non solo da 
ascoltare, ma anche da 
guardare, nell’intima e 
accogliente atmosfera 
della chiesetta di Santa 
Marta.

Prima del concerto, 
nel cortile di cascina 
Maria, la dottoressa 
Monica Mannari, guida di BRIG, ci 
ha raccontato la storia della nostra 
cascina e poi quella della Chiesa di 
Santa Marta, ex oratorio San Pietro. 
Un avvincente racconto, ricco di par-

ticolari, che ha catturato anche l’in-
teresse di chi pensava di conoscere 
già la storia del nostro patrimonio 
architettonico.

Il secondo appuntamento lunedì 
8 novembre, nell’ambito di Gran-
dangolo, la rassegna letteraria a cura 
del dott. Daniele Frisco, la sala con-
siliare ha ospitato Vittorio Magnago 
Lampugnani, autore del libro Fram-
menti Urbani- I piccoli oggetti che rac-
contano le città.

Il noto architetto, molto stimato 
nell’ambito accademico, che colla-
bora e ha collaborato con prestigiose 
università, ci ha illustrato il suo ulti-
mo lavoro e le ricerche fatte per nar-
rare la storia delle città e attenendosi 
allo scopo del progetto, coordinato 
dal Consorzio Villa Greppi, ci ha in-
vitati a guardare il territorio e l’am-
biente da un nuovo punto di vista. 

La Brianza di Greppi  
150 anni dopo
Molto apprezzate le visite guidate e i concerti a Santa Marta 
e Cascina Maria nell’ambito del progetto Album-Brianza 
Paesaggio Aperto, ispirati alle ‘gite’ nei luoghi visitati dall’artista
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Alcune immagini del concerto del duo Malil e del 
racconto della dottoressa Mannari, guida di BRIG.
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Molto apprezzato il concerto d’or-
gano organizzato dall’Ammini-

strazione Comunale e dalla Parroc-
chia e offerto dal nostro concitta-
dino e maestro Andrea Galbusera 
che, nella chiesa Parrocchiale di S. 
M. Assunta, la sera del 26 settembre 
ha voluto donare alla comunità un’e-
secuzione davvero coinvolgente e 

sicuramente di alto profilo musicale. 
L’opportunità di vedere l’esecuzione 
del concerto attraverso le immagini 
proiettate su uno schermo ha ag-
giunto particolare interesse all’otti-
ma riuscita della serata.     

Con dispiacere si è dovuto nega-
re l’ingresso a molte persone che 
volevano essere presenti, a causa 

delle vigenti norme di sicurezza 
anti covid che hanno consentito la 
presenza di un numero limitato di 
persone. È stata una serata in cui 
abbiamo avuto l’occasione di ascol-
tare due eccellenze padernesi: l’or-
gano parrocchiale fabbricato a fine 
1800 e il “nostro” Maestro Andrea 
Galbusera.  

L’organo di Galbusera 
un concerto da sold out
In tanti alla serata con il maestro padernese in chiesa parrocchiale

Lunedì 4 ottobre in occasione della festa di San Francesco patrono d’Ita-
lia si è tenuta, come ogni anno, nella chiesa di Santa Maria Nascente di 
Sabbioncello a Merate, la cerimonia di accensione della lampada votiva 
all’altare del Santo. Quest’anno, a donare l’olio che alimenta la fiamma, era 
il turno della comunità di Paderno d’Adda con il sindaco Gianpaolo Tor-

chio e il parroco don An-
tonio Caldirola (nella foto). 
Molto partecipata la cele-
brazione liturgica presie-
duta dal Vicario episcopa-
le Mons. Maurizio Rolla che 
ha pronunciato nell’omelia 
un’esortazione al servizio 
e alla collaborazione per il 
bene comune. 

Paderno dona l’olio  
per l’altare del Santo 

Il sindaco con il maestro Galbusera 
durante la serata.
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Il omune di Paderno D’Adda è stato 
una tappa del Six Bridges Rally, 

connesso al progetto di candidatu-
ra del Ponte San Michele a patrimo-
nio Unesco insieme agli altri 5 ponti 
europei con le stesse caratteristiche 
storico-ingegneristiche. I sei ponti 
includono oltre al Ponte San Miche-
le in Italia, il Viaduc du Viaur e 
Garabit Vidauc in Francia, il Ponte 
Maria Pia e il Ponte Dom Luís I in 
Portogallo e il Müngstener Brücke 
in Germania.

Il progetto parte da due amici del-
la città di Solingen, nel Nordreno-
Vestfalia, Timm Kronenberg e Marc 
Baehr, che hanno sviluppato l’idea 
di organizzare e realizzare un rally di 
orientamento per veicoli d’antan ai 
sei ponti. Seimila chilometri in tutta 
Europa, senza Gps, tutti su strade di 
campagna con auto che hanno più di 
20 anni. Sono loro che hanno diffuso 
un comunicato stampa con tutte le 

informazioni sull’evento: “I Comuni, 
le Regioni e le compagnie ferroviarie 
di sei grandi ponti ad arco in Europa 
si stanno impegnando a preservare le 
testimonianze della storia industriale 
per le generazioni future e a dare un 
impulso al turismo e alla coesione Eu-
ropea, nel quadro della comprensione 
internazionale tra i paesi Ue”, recita il 
comunicato. 

I partecipanti sono partiti dalla Ger-
mania l’11 settembre per poi passare 
nei seguenti punti: Ponte San Michele 
13 settembre 2021, Viaur Viaduct 16 
settembre 2021, Ponte Dom Luís I, 19 
settembre 2021, Mosteiro da Serra do 
Pilar 20 settembre 2021, vicino a Bor-
deaux, il 22 settembre 2021,Viadotto 
di Garabit 23 settembre 2021 Mueng-
stener Bruecke 26 settembre 2021. Per 
l’occasione, il 13 settembre il centro 
sportivo di Paderno d’Adda si è tra-
sformato in un “polo internazionale”. 
Il parcheggio di via Airoldi ha iniziato 

ad accogliere le coppie di viaggiatori, 
per lo più tedeschi, che a bordo delle 
loro auto d’epoca hanno fatto tappa a 
Paderno, patria del ponte San Miche-
le. Gli organizzatori, l’assessore di 
Calusco d’Adda Silvia Di Fonso, il 
sindaco Gianpaolo Torchio, e il vice 
Gianpaolo Villa, hanno sottolineato 
che un rally turistico è uno splendido 
modo di promuovere e diffondere la 
nostra volontà. L’amministrazione di 
Paderno ha inoltre ringraziato Val-
ter Motta, già Sindaco e presidente 
dell’associazione Habitat, partner del 
nostro comune per la candidatura del 
Ponte a bene Unesco.

Al rally ha preso parte anche una 
delegazione italiana, che a bordo 
della loro Toyota Yaris ha raggiun-
to la città di Solingen domenica 26 
settembre, percorrendo circa 400km 
al giorno. I due partecipanti, Mirko 
Zabai e Luca Ubbiali, hanno rac-
contato alcune particolarità di questo 
rally: l’utilizzo di strade secondarie e 
sterrate, l’orientamento con cartine 
stradali e le tappe con alcuni punti da 
fotografare, insieme alla libera scel-
ta di sostenere un ente benefico, nel 
loro caso l’associazione “Dire Fare 
Abitare”, che supporta i bambini con 
disabilità e il cui logo era presente 
sulla fiancata dell’auto.

Al termine dei ringraziamenti gli 
ospiti sono stati accolti all’interno del 
centro sportivo dove è stato allestito 
un rinfresco. 

Il rally d’Europa fa tappa a Paderno
Un percorso che ha raggiunto i sei ponti candidati all’Unesco,  
tra Germania, Italia, Francia e Portogallo
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Gli organizzatori 
Marc Baehr e 
Timm Kronenberg, 
lʼassessore di Calusco 
dʼAdda Silvia Di Fonso, 
il sindaco Gianpaolo 
Torchio e il vice 
Gianpaolo Villa.  
Una delle auto  
dʼepoca e il San 
Michele sullo sfondo.

Il nuovo restyling del sito web del Comune 

I l nuovo sito del Comune di Paderno d’Adda, con un 
completo restyling dei contenuti e della veste grafica, 

è on line: un nuovo design, una nuova struttura e un 
accesso ai contenuti e aree tematiche più agevole con 
una navigazione intuitiva e completamente accessibile 
anche da dispositivi mobili.
La comunicazione con il cittadino è più efficace ed 
immediata con aggiornamenti in tempo reale di pari 
passo con l’App “Paderno d’Adda SMART”.  
La riorganizzazione dei contenuti trasforma il sito in 

un prezioso strumento di contatto e 
informazione per tutti i cittadini: in 
primo piano ci sono le notizie e gli 
eventi della nostra comunità, con la 
sezione news costantemente 
aggiornata e un utile calendario 
eventi. 
Il restyling grafico e strutturale è stato realizzato sulla 
base delle linee guida AGID per i siti web delle 
Pubbliche Amministrazioni.  
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Un ponte tra Consulta e Pintupi

L a serata “Open Bridge” organizzata dalla consulta questa estate si è rivelata l’i-
nizio per una nuova collaborazione. L’evento infatti non sarebbe stato possibile 

senza il fondamentale sostegno sia logistico che amministrativo dell’Arci Pintupi il 
quale, con la tenacia che li contraddistingue, continuano ogni anno a organizzare 
serate di qualità per il territorio. Visto il successo raggiunto e l’alchimia tra i due 
gruppi, i momenti di incontro si sono susseguiti con frequenza e questo ha inevi-
tabilmente generato un legame che darà sicuramente i suoi frutti in futuro. La col-
laborazione spontanea tra persone della società civile è un contributo sostanzioso 
all’offerta culturale dei paesi del meratese che, soprattutto in questo periodo storico, 
hanno bisogno di sforzi del genere che vengano dal basso. 

L a Consulta giovani non si ferma, 
anzi cresce ogni giorno di più. Il 

22 ottobre il gruppo di giovani pa-
dernesi che si è fatto conoscere alla 
cittadinanza con l’Open bridge di 
quest’estate, ha organizzato un ape-
ritivo per invitare nuove forze ad 
aderire al progetto. Il momento si è 
svolto al bar Cantinone che gentil-
mente ha dato la disponibilità ad ac-
cogliere una ventina di ragazzi che, 
in un clima amicale, hanno parlato 

dell’operato e delle prospettive della 
ormai duennale consulta. La discus-
sione si è concentrata soprattutto 
sull’organizzazione del mercatino 
di Natale del 19 dicembre, dove i ra-
gazzi si sono posizionati in prima 
linea per realizzare un evento degno 
di nota. “Siamo molto contenti della 
partecipazione alla serata. Avere un 
maggior numero di persone all’inter-
no della consulta significa essere più 
disponibili a dare un sostegno alla 

comunità e proporre iniziative più 
strutturate e ambiziose”, continua il 
presidente Daniele Melocchi. “Non 
chiediamo per forza un impegno as-
siduo ma un contributo di forze e 
tempo in base alle disponibilità di 
ognuno”. Non si può negare che la 
cittadinanza padernese guarda con 
un occhio di curiosità e speranza 
questo gruppo di amici che genuina-
mente cerca di rendere Paderno un 
posto più “young friendly”. 

La Consulta giovani 
ha bisogno di te
Aperitivo al Cantinone per organizzare il mercatino di 
Natale e raccogliere nuove forze per puntare a iniziative 
più ambiziose

Da sinistra: Daniele Melocchi, Francesco Panzeri, 
Mario Centrone, Giorgia Gaspari e Manuel Bassani.
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Dae: i primi corsi  
e la targa per tutti  
i benefattori

La “Buona salute” è tra i principali Obiettivi di 
Sviluppo Sostenibile sanciti dall’Onu per l’A-

genda 2030 e la pandemia Covid ci ha ricordato 
quanto sia importante, per tutti noi, la disponibi-
lità di cure e presidi medici.

In alcuni casi, come negli ‘attacchi di cuore’, 
l’intervento tempestivo è cruciale per riuscire sal-
vare una vita e limitare i possibili danni perma-
nenti. Per questo l’Amministrazione di Paderno 
ha voluto aderire al progetto “CuoreinForma” 
promosso dalla società Italian Medical System 
che ha portato all’installazione di due DAE (De-
fibrillatori Automatici Esterni) nel nostro paese 
grazie al prezioso contributo di imprese ed eser-
cizi commerciali di Paderno d’Adda: 

Molino Anselmo Colombo Srl, Salumificio 
Barelli Srl, Beppe Acconciature, Moroni Cesa-
re & C. Snc, Farmacia Del Ponte Snc, Industria 
Carpenteria Metallica Srl, La Fratellanza Co-
operativa Di Consumo Srl, Carpenterie Sala 
Adriano & C. Sas, Salumeria Da Piera, Dalpiaz 
Gianluca, Musiclab Milano Srl, G.b. Cars Ser-
vice Srl, Diamoci Un Taglio, Lanfri Sas, Unipol 
Sai Di Franca Lutri, Del Curto Srl, La Fiorita Di 
Galizioli Aronne, Tricot Chic Srl, Hotel Adda Srl, 
S.t.z. Srl, Contel Srl

L’Amministrazione ha potuto ringraziare per-
sonalmente i benefattori nella giornata di inaugu-
razione tenutasi il 4 settembre scorso in cui il sin-
daco ha omaggiato gli interessati con una targa. 
Successivamente, il 22 e il 30 novembre, si sono 
tenuti i corsi che hanno permesso di addestrare 
12 persone che lavorano o prestano la loro attività 
di volontariato all’interno del nostro paese.

Il corso teorico e pratico ha avuto una durata 
di 5 ore alla fine delle quali gli interessati hanno 
ottenuto una certificazione di idoneità all’utilizzo 

del presidio medico.
Il posizionamento 

di un terzo dispositivo 
e lo svolgimento di ul-
teriori corsi sono già 
in cantiere. Ancora un 
sentito grazie a chi ha 
contribuito e a coloro 
che contribuiranno! 

Si apre il giorno dell’Immacolata il calendario del Natale 
Padernese. Nella nostra piazza alle 15 è prevista l’illumi-

nazione dell’Albero di Natale di Auser: un alto pino di legno 
decorato con lavori fatti a maglia dagli amici dell’associa-
zione. Per celebrare la solennità dell’evento, il coro GLAP si 
esibirà sulle note delle tradizionali musiche gospel. 

Alle 17 a Cascina Maria si inaugurerà la mostra La vita 
Lieve dedicata a Sergio Perego, dopo un breve intervento 
del sindaco, la dottoressa Floria Galbusera ci racconterà la 
storia del nostro amato cittadino.

E per tornare a festeggiare il Natale secondo le tradizioni, 
il 19 dicembre la piazza e il centro storico ospiteranno il 
consueto mercatino natalizio. Una giornata fatta di musi-
ca, colori e sapori, fitta di iniziative e attrazioni per grandi e 
piccini. Le bancarelle di artigiani e associazioni del territo-
rio esporranno i loro prodotti e illustreranno i loro progetti.

Il Coro Green Gospel farà da sottofondo durante l’ape-
ritivo e dopo la Messa gli zampognari accompagneranno 
i fedeli lungo il percorso fino alla piazza. Poi di nuovo nel 
primo pomeriggio il tipico suono delle zampogne allieterà i 
visitatori con musiche folcloristiche.

Nella sua colorata casetta Babbo Natale accoglierà i 
bambini che vorranno portare un decorato pacco regalo 
contenente un piccolo gioco e qualche dolcetto e potranno 
a loro volta ricevere un dono a sorpresa. Tutti gli esercenti 
del paese, negozi e botteghe sono stati invitati a tenere 
aperte le serrande, bar e pub si metteranno a disposizione 
per servire aperitivi e merende. La consulta giovani offrirà 
tè caldo per un momento di ristoro e la biblioteca esporrà il 
proprio banco dei libri. Poi di nuovo musica con il coretto 
della parrocchia e con l’associazione Antisopore.

Sarà l’occasione per comprare gli ultimi regali e passare 
una giornata di festa con gli amici e la famiglia in un’atmo-
sfera di gioia e tradizione.

Il calendario di dicembre prevede anche la presentazione 
a Cascina Maria di due libri, i gialli del padernese Ambro-
gio Andreotti e il romanzo storico di Canzio Dusi e alcune 
attività in biblioteca per i bambini più piccoli. 

Il Natale  
illumina  
la piazza
Si parte l’8 dicembre con 
l’illuminazione dell’albero  
di Natale di Auser per finire  
il 19 con le molte iniziative  
e attrazioni del mercatino
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Vivere la piazza
Spostarsi 
meglio per 
vivere meglio

Consideriamo un diritto fonda-
mentale di tutta la cittadinanza 

quello di spostarsi da un luogo all’altro 
in sicurezza, con un impatto ambien-
tale sostenibile e in tempi ragionevoli.
Per questo motivo la nostra Ammini-
strazione sta combattendo, insieme 
a quelle di alcuni Comuni vicini, una 
battaglia su vari fronti, primo tra i qua-
li quello del trasporto ferroviario. È 
inaccettabile, infatti, che una forma di 
mobilità pubblica ed ecologicamente 
sostenibile come quella ferroviaria, sia 
penalizzata da continui ritardi, can-
cellazioni, disservizi che riguardano 
anche (ma non solo) la nostra tratta. 
Non dimenticando che la soppressione 
di un treno provoca inevitabilmente, 
soprattutto negli orari di punta, un 
sovraffollamento di quello successivo, 
situazione non certo ideale in tempi 
di pandemia. Regione Lombardia, cui 
fa capo il servizio ferroviario, RFI e 
Trenord dovranno ascoltare la voce dei 
Sindaci del nostro territorio, che rap-
presenta quella di cittadini e cittadine 
in cerca di un servizio sicuro, affidabi-
le, di qualità. Per quanto nelle nostre 
possibilità, insisteremo affinché le ri-
sorse europee del Piano Nazionale di 
Ripresa e Resilienza (PNRR) destinate 
al miglioramento e all’efficientamento 
della rete ferroviaria non vadano spre-
cate o, peggio, restino inutilizzate. Un 
altro fronte, collegato al precedente, è 
quello relativo al Ponte San Michele. 
Nell’ottica di sviluppare la tratta ferro-
viaria Carnate-Bergamo è inevitabile 
prevedere un nuovo ponte, vicino all’at-
tuale, dedicato al transito dei treni. È 
essenziale che il nuovo manufatto sia 
realizzato nel pieno rispetto del con-
testo paesaggistico in cui si inserisce, 
anche con soluzioni architettoniche 
coraggiose. Diversa, invece, è la nostra 

posizione rispetto all’opportunità di 
realizzare un ulteriore nuovo ponte, 
esclusivamente stradale che, oltre a 
impattare pesantemente dal punto di 
vista paesaggistico, comporterebbe no-
tevoli ricadute su Paderno, il Meratese 
e i territori limitrofi del monzese. 

A tal proposito, unitamente a Rob-
biate e Verderio, abbiamo sottoposto 
la Relazione di impatto del traffico del 
nuovo ponte redatta da RFI, all’analisi 
della società META Srl, esperta nel-
la valutazione del traffico veicolare e 
della programmazione dei trasporti. 
La risposta di tale società conferma la 
principale preoccupazione dei nostri 
Sindaci: il nuovo ponte stradale – con 
una carreggiata larga, a doppio senso, 
capace di reggere il transito di mezzi 
pesanti – sarebbe fortemente attrattivo 
per un traffico che al momento attuale 
non attraversa il territorio di Pader-
no, Robbiate e Verderio; si verrebbero 
così a determinare un maggiore inta-
samento veicolare di mezzi leggeri e 
pesanti sulle nostre strade, un aumento 
dell’inquinamento e un conseguente 
peggioramento della qualità della vi-
ta nei nostri centri paesi. È necessa-
rio che ogni decisione riguardo a un 
nuovo eventuale ponte stradale veda 
il coinvolgimento di tutti i Comuni in-
teressati a scavalco tra le tre Provincie 
di Bergamo, Lecco e Monza-Brianza. 

Il fine è quello di individuare soluzio-
ni in una prospettiva ampia, capaci di 
coniugare la legittima necessità di ol-
trepassare comodamente e rapidamen-
te l’Adda con la doverosa salvaguardia 
dei centri abitati da un insostenibile 
incremento di traffico di attraversa-
mento sia leggero che pesante. 

Paderno Cambia
Furti, fenomeno 
in crescita da 
contrastare

Abbiamo letto recentemente sui 
giornali locali di numerosi furti in 

La parola ai gruppi in Consiglio

GRUPPI

appartamenti, uffici, aziende e locali 
sul nostro territorio e sui paesi limi-
trofi. Il fenomeno non è nuovo, ricor-
diamo che anche nel nostro comune 
abbiamo subito una serie di furti e che 
proprio un anno fa, in questo periodo 
dell’anno, si assisteva a reati simili an-
che nel Meratese.

Proviamo immaginare cosa può pro-
vare chi subisce un furto nella propria 
casa, il luogo dove ognuno dovrebbe 
sentirsi più protetto, il luogo dove ogni 
cosa in essa contenuta è frutto del no-
stro lavoro e non meno importante il 
luogo della nostra storia. Siamo vicini 
a tutte le persone che devono subire 
questa ingiustizia. 

Quello che però è più sconcertante 
sono le modalità messe in pratica da 
questi delinquenti, che oramai agisco-
no alle ore più impensate e senza cura-
re se c’è qualcuno presente nella casa. 

Siamo consapevoli che le forze isti-
tuzionali di pubblica sicurezza non 
possono presidiare il territorio in mo-
do capillare, anche la polizia muni-
cipale, che nel nostro caso agisce su 
tre comuni, non ha la consistenza per 
poter far fronte a questo dramma.

Ricordiamo l’importanza di un si-
stema di allarme, di un atteggiamento 
solidale tra vicini e di non cercare uno 
scontro con questi delinquenti. 

Il gruppo di minoranza ha aperto 
una riflessione sull’argomento, ci sia-
mo domandati cosa sarebbe utile fare 
per contrastare questa recrudescenza. 
Si potrebbe agire su due fronti:

• Telecamere – da installare nelle vie 
di accesso al nostro comune e nelle 
aree considerate a rischio (es. case, 
ville e immobili commerciali isolati o 
particolarmente vulnerabili);

• Ronde cittadine – organizzare, con 
l’aiuto di volontari, un comitato di sor-
veglianza (ovviamente con limitati po-
teri) con il compito monitorare il luogo 
loro assegnato e avvertire le autorità 
nei casi ritenuti sospetti. Alcuni co-
muni non lontano da noi hanno già da 
tempo adottato questa misura.

Pensiamo di portare l’argomento in 
consiglio comunale. 



L’Amministrazione Comunale di 
Paderno d’Adda in collaborazione con: 
ProLoco, Consulta Giovani e Associazioni 

Natale sull’Adda 2021
9ª edizione del Mercatino 

dell’artigianato e delle associazioni

Ore 9.30
Apertura del Mercatino

Ore 11.45
Il Duo Zampognari partendo dalla 
chiesa raggiungerà Piazza Vittoria 
Ore 12.00
Aperitivo in Piazza in compagnia del 
Coro Green Gospel

Ore 14.00
Concerto e intrattenimento con il Duo 
Zampognari

Ore 15.00
Canti natalizi del coro dei bambini 
dell’oratorio a seguire merenda per 
tutti con panettone e pandoro

Ore 16.00 
Chiusura con concerto degli allievi 
Sime-Antisopore

Per tutti i Bambini: 
Porta il tuo regalo per un altro bimbo e 
prendine uno da Babbo Natale + 
laboratorio a tappe con le associazioni

Open day biblioteca

Mostra dei presepi con i lavori 
realizzati durante il “Corso Presepe 
2021” del laboratorio di Andrea Gaspari


